505 GAMES ANNUNCIA UNA NUOVA E IMPORTANTE PARTNERSHIP CON
X.D. NETWORK PER PUBBLICARE HUMAN: FALL FLAT IN CINA
505 Games ha stretto con X.D. Network un accordo per la pubblicazione in Cina Continentale,
Hong Kong, Macao e Taiwan del videogioco Human: Fall Flat in versione mobile
Milano – 15 Febbraio 2019. Digital Bros S.p.A., Gruppo quotato al segmento STAR di Borsa Italiana
e attivo nel settore del Digital Entertainment, attraverso la sua controllata 505 Games annuncia oggi
la partnership con X.D. Network Inc. per la pubblicazione della versione mobile del videogioco

Human: Fall Flat nella regione della Cina Continentale, Hong Kong, Macao e Taiwan.
Il videogioco Human: Fall Flat è stato creato da No Brakes Games ed è pubblicato da Curve Digital
su Steam e console.
505 Games, che ha acquisito i diritti globali per la versione mobile del videogioco, ha stretto con
X.D. Network un accordo per la pubblicazione della versione mobile di Human: Fall Flat nell’area
della Cina Continentale, Hong Kong, Macao e Taiwan.
505 Games è un publisher internazionale che offre titoli differenti per tutti i tipi giocatori e per
differenti esperienze di gioco; la società pubblica e distribuisce videogiochi su tutte le principali
console, su PC, sulle piattaforme mobile e attraverso i social network. Tra i videogiochi più famosi
pubblicati da 505 Games ci sono Brothers – A Tale of Two Sons, PAYDAY 2, Terraria, Portal Knights,

Assetto Corsa e altri. Tra i titoli in arrivo sul mercato ci sono videogiochi molto attesi quali
Bloodstained: Ritual of the Night, Indivisible, Control.
“Quello cinese è un mercato in rapidissima crescita che offre grandi opportunità alle società di
videogiochi. Grazie alla nostra presenza diretta in Cina, siamo riusciti a stringere partnership con le
società più importanti del settore portando i nostri videogiochi sui mercati asiatici” ha detto Raffaele
Galante, Co-CEO insieme al fratello di Digital Bros. “Questa nuova partnership per la pubblicazione

in Cina di Human: Fall Flat con X.D. Network, uno dei maggiori publisher di videogiochi indipendenti
in Cina, conferma il nostro impegno nei confronti del mercato cinese e riafferma la nostra volontà
di portare in Asia contenuti di successo e videogiochi unici.”
Da quando ha co-fondato e lanciato la piattaforma Android, Taptap, X.D. Network ha sempre cercato
di pubblicare videogiochi di grande successo. Uno di questi è stato “Brothers, A Tale of Two Sons”,
proprietà intellettuale di 505 Games, che ha rappresentato per X.D. Network un passo importante
nella pubblicazione di videogiochi occidentali in Asia. Il videogioco è stato molto apprezzato. Anche

gli altri giochi pubblicati da X.D. Network, “To The Moon” versione mobile, “Gemini”, “Icey”, e “Muse

Dash”, hanno mostrato la determinazione della società cinese a portare ai videogiocatori cinesi
prodotti d’eccellenza.
Come piattaforma pay-to-play di Android, TapTap ha dimostrato la propria capacità di attrarre e
mantenere attiva una grande community di giocatori. Infatti, la versione mobile di Human Fall Flat
è già stata richiesta 2,87 milioni di volte su TapTap, un numero record per la piattaforma che, ad
oggi, è la più grande community di videogiochi in Cina.
“Negli ultimi anni, un crescente numero di videogiochi indipendenti sono arrivati in Cina dal mercato

occidentale e questa è un’ottima notizia per tutti i giocatori. In effetti, perché un mercato sia sano,
non bastano l’entusiasmo e la sincerità dei giocatori ma c’è anche bisogno di competizione e
standardizzazione e la partnership con Digital Bros per Human: Fall Flat rappresenta un passo in
avanti in tale direzione” ha commentato (Dash) Huang Yi-Meng, CEO di X.D. Network.
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IL GRUPPO DIGITAL BROS
Quotato al segmento STAR di Borsa Italiana, il Gruppo Digital Bros è una global company che dal 1989 opera
nell’ambito di sviluppo, produzione e distribuzione di videogame, attraverso il brand 505 Games. Il Gruppo
distribuisce i propri contenuti attraverso diversi canali sia retail sia digital. Il Gruppo Digital Bros è attivo in
tutto il mondo, attraverso le proprie sedi in Italia, Stati Uniti, UK, Francia, Spagna, Germania, Cina e Hong
Kong con circa 180 dipendenti. Per maggiori informazioni, visita http://www.digitalbros.com
505 Games
505 Games, controllata del Gruppo Digital Bros Spa., è un editore internazionale di videogiochi che annovera
una vasta gamma di titoli adatti a tutti i generi di videogiocatori. La società produce e distribuisce titoli
Premium e Free-To-Play sulle principali console, dispositivi mobile e social networks. Tra i prossimi titoli in
uscita: Control, videogioco di Remedy, Indivisible (dai creatori di Skullgirls), Journey to the Savage Planet, e
il progetto di Koji Igarashi, Bloodstained: Ritual of the Night. Tra i videogiochi Premium pubblicati si ricordano

Last Day of June, PAYDAY 2, Terraria, Portal Knights, Laser League, Assetto Corsa, ABZÛ, Virginia, Brothers
– A Tale of Two Sons e How to Survive. Nella categoria Free-To-Play rientrano invece titoli come Battle Islands,
Gems of War e Hawken. Tra i maggiori titoli distribuiti vi sono No Man’s Sky, Hellblade: Senua’s Sacrifice,
Stardew Valley, Dead by Daylight e Inside/Limbo. 505 Games ha sedi in California, Regno Unito, Francia,
Germania, Italia, Spagna e Cina e una rete di distributori e partner a copertura degli altri territori. La società

opera attraverso una rete di distribuzione e partner in tutti i mercati. Per ulteriori informazioni su 505 Games
e la sua line up, visita www.505games.com
X.D. Network Inc.
X.D. Network Inc. (X.D.) è una tra le maggiori società dell’industria dei videogiochi in Cina. Ha numerosi giochi
in corso di sviluppo e diffusi a livello mondiale come Ragnarok M - Eternal Love, ed è inoltre attiva nel campo
dei videogiochi cosiddetti indie: finora ha pubblicato diversi titoli indie molto conosciuti tra cui Icey, la versione
mobile di To the Moon, Muse Dash e altro ancora. Brothers: A Tale of Two Sons, uno dei titoli di 505Games,
è stato pubblicato da X.D Network nel novembre 2018 su App Store China e TapTap. Co-fondata da X.D.
Network nel 2016, TapTap è diventata la più grande piattaforma di distribuzione Android per i giochi pay-toplay mobile raggiungendo 60 milioni di utenti.

