ASSETTO CORSA RAGGIUNGE LA CIFRA RECORD DI €100 MILIONI DI VENDITE

Il team di Kunos Simulazioni dà il benvenuto a Valerio Piersanti, Executive di Ferrari che coprirà il ruolo di Vice
Presidente del Licensing & Partnerships e svela un forte impegno per la crescente divisione eSports

MILANO – 9 febbraio 2021 – Kunos Simulazioni - studio specializzato nello sviluppo di simulazioni di guida - e
Digital Bros, hanno annunciato oggi il raggiungimento della cifra di €100 Milioni di ricavi generati dalle vendite dei
prodotti del franchise Assetto Corsa su tutte le piattaforme.
Kunos Simulazioni, fondata nel 2005 da Marco Massarutto e Stefano Casillo, è stata creata con l’intento di sviluppare
i migliori software di simulazione di guida sia per applicazioni professionali che d’intrattenimento. Nel 2013, Assetto
Corsa esordisce su Steam dove viene lanciato nella sua versione finale a Dicembre 2014, diventando ben presto un
titolo di riferimento per i fan delle simulazioni di guida. Nell’agosto del 2016 viene lanciata la versione per PS4 e
Xbox one, consentendo ad Assetto Corsa di raggiungere una nuova utenza nel panorama delle simulazioni racing.
Nel 2017 Kunos Simulazioni viene acquisita da Digital Bros. La crescita esponenziale del franchise continua nel corso
degli anni passando per il recente lancio di Assetto Corsa Competizione su Xbox One e PS4 e con il prossimo rilascio
del gioco sulle console di nuova generazione previsto per quest’anno.
Per rafforzare ulteriormente le potenzialità di Assetto Corsa nel settore degli eSports, Kunos Simulazioni ha assunto
nel dicembre 2020 Valerio Piersanti, che ha ricoperto il ruolo di Head of Business Development in Ferrari. Piersanti
entra in Kunos-Simulazioni con il ruolo di Vice Presidente del Licensing e delle Partnership di Assetto Corsa

“Sono entusiasta di entrare a far parte del Gruppo Digital Bros e di questa nuova sfida professionale e voglio
esprimere la mia gratitudine ai fratelli Galante per la fiducia che hanno riposto in me” ha commentato Piersanti.
”Assetto Corsa è un brand che ho avuto il privilegio di seguire con Marco Massarutto dagli esordi, grazie alla
collaborazione avviata con Ferrari. Ora l’obiettivo è di esprimere al meglio il potenziale che Assetto Corsa ha sempre
dimostrato e consolidare il suo posizionamento e le sue partnership in un contesto in rapida e continua evoluzione.”
A causa delle limitazioni applicate agli eventi motoristici su pista, la crescente richiesta di simulazioni racing nelle
competizioni eSports ha contribuito a un rinnovato slancio per il settore. Utilizzando la franchigia, Kunos Simulazioni
ha sviluppato una nuova strategia eSport, coinvolgendo piloti del Gruppo SRO Motorsports e campioni di F1 come
Charles Leclerc a darsi battaglia in spettacolari competizioni virtuali. Inoltre, insieme ai suoi partner, Kunos
Simulazioni si sta preparando a un’altra stagione SRO E-Sport GT Series di successo che inizierà in primavera.
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Il Gruppo Digital Bros
Quotato al segmento STAR di Borsa Italiana, il Gruppo Digital Bros è una global company fondata da Rami e Raffi (Raffaele)
Galante che dal 1989 opera nell’ambito di sviluppo, produzione e distribuzione a livello internazionale di videogame, attraverso
il brand 505 Games. Il Gruppo distribuisce i propri contenuti attraverso i canali sia retail sia digital (web, social e mobile). Il
Gruppo Digital Bros è attivo in tutto il mondo, attraverso le proprie sedi in Italia, Stati Uniti, UK, Francia, Spagna, Germania,
Cina, Hong Kong, Giappone e Australia con circa 250 dipendenti.

505 Games
505 Games, controllata del Gruppo Digital Bros S.p.A., 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 su console,
piattaforme PC e dispositivi mobili.
I principali titoli pubblicati da 505 Games includono DEATH STRANDING (versione PC), Control, Assetto Corsa Competizione,
Ghostrunner, Gems of War, Journey to the Savage Planet, Bloodstained: Ritual of the Night, Brothers - A Tale of Two Sons.
505 Games ha uffici negli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna, Cina e Giappone.
Per ulteriori informazioni su 505 Games e la sua line up, visita 505games.com.

KUNOS Simulazioni
Kunos Simulazioni è una software house specializzata nello sviluppo di simulatori di guida per il mercato videoludico e applicazioni
professionali.
Lanciata nel 2005 come “one-man show”, la Società coinvolge oggi competenze professionali in grado di produrre la tecnologia
necessaria a soddisfare una vasta gamma di richieste: dal software di formazione professionale per case automobilistiche e team
di corse, ai videogiochi avanzati dedicati ai sim-racer che cercano un modello di guida al massimo del realismo.
“Assetto Corsa” è il miglior risultato di questa visione, trasformando una simulazione di guida in uno dei marchi più riconosciuti
e popolari di videogiochi di corse.
La sua ultima versione, "ASSETTO CORSA COMPETIZIONE", è una delle simulazioni di corse GT più apprezzate sul mercato,
rappresentando un punto di riferimento in termini di maneggevolezza, realismo visivo e precisione della pista.

