505 GAMES È IL MIGLIOR EDITORE DI VIDEOGIOCHI DEL 2019 SECONDO METACRITIC

L’editore internazionale 505 Games si è classificato al primo posto della decima classifica annuale dei migliori
publisher di videogiochi stilata da Metacritic
Milano – 11 marzo, 2020 – Digital Bros S.p.A., Gruppo quotato al segmento STAR di Borsa Italiana e attivo nel
settore dei videogame, comunica che la propria controllata 505 Games ha ottenuto il primo posto nella classifica
dei migliori editori di videogiochi del 2019 stilata da Metacritic.

Metacritic, sito di riferimento nell’aggregazione delle recensioni e critiche sull’entertainment ha pubblicato ieri la
decima classifica annuale dei migliori editori internazionali di videogiochi. La classifica si basa sulla qualità dei
videogiochi che vengono pubblicati nel corso dell’anno e utilizza le recensioni dei critici del settore per valutarne le
performance.
505 Games, controllata del Gruppo Digital Bros, si è classificata come miglior editore internazionale di videogiochi
del 2019, secondo Metacritic, con punteggi positivi per la maggior parte dei videogiochi pubblicati durante l’anno
tra i quali spiccano il videogioco Control e il videogioco Bloodstained: Ritual of the Night.
Il riconoscimento arriva in un periodo di crescita del Gruppo caratterizzato dai lanci di nuovi videogiochi a partire
da giugno 2019 con Bloodstained: Ritual of the Night, RPG ideato da Koji Higarashi seguito, alla fine di Agosto
2019, da Control, videogioco sviluppato da Remedy Entertainment, sviluppatrice di diversi titoli AAA; a ottobre è
stata poi la volta di Indivisibile, mentre la fine di gennaio ha visto la pubblicazione del videogioco Journey to the

Savage Planet, primo attesissimo titolo dello studio canadese Typhoon Studios (recentemente acquisito da Google).
Digital Bros ha inoltre i diritti per la versione per personal computer del famoso e pluripremiato videogioco Death

Stranding, ideato da Hideo Kojima e pubblicato da Sony Interactive Entertainment nella versione console.
Completano il portafoglio titoli di Digital Bros il videogioco Assetto Corsa, sviluppato dallo studio italiano di proprietà
del Gruppo, Kunos Simulazioni.
“L’importante riconoscimento di Metacritic testimonia il lavoro e l’impegno costante del Gruppo che ha sviluppato,
negli ultimi anni, un portafoglio di titoli diversificato e ben bilanciato realizzando videogiochi nuovi con un livello di
qualità elevato, molto apprezzati dalla critica” commenta Raffaele Galante, amministratore delegato di Digital Bros.
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Il Gruppo Digital Bros
Quotato al segmento STAR di Borsa Italiana, il Gruppo Digital Bros è una global company che opera dal 1989 nello sviluppo,
edizione e distribuzione di contenuti di game entertainment – videogiochi - sul mercato mondiale attraverso i diversi canali a
disposizione: retail e digital – web, social, mobile. Il Gruppo Digital Bros è attivo in tutto il mondo, attraverso le proprie sedi
dirette in Italia, Stati Uniti, UK, Francia, Spagna, Germania, Cina, Hong Kong e Tokyo impiegando ca. 200 dipendenti. La sede
principale del Gruppo è a Milano, da dove viene coordinato l’insieme delle attività. Digital Bros opera nei tre mercati dello
sviluppo, del publishing e della distribuzione, attraverso i propri brand 505 Games e Halifax.

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 prinicpali titoli pubblicati da 505 Games ci sono il videogioco Control svuluppato da Remedy Entertainment, Bloodstained:

Ritual of the Night, Indivisible, Journey to the Savage Planet, Assetto Corsa Competizione, PAYDAY 2, Brothers – A Tale of Two
Sons, Last Day of June, Terraria, Portal Knights. Nella categoria Free-To-Play rientrano invece titoli come Battle Islands, Gems
of War e Hawken. Tra i titoli in uscita c’è il videogioco Death Stranding di Hideo Kojima nella versione per personal computer.
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.

