
                            

  

505 GAMES ANNUNCIA IL SEQUEL DEL VIDEOGIOCO DI GRANDE SUCCESSO 

GHOSTRUNNER 

Sviluppato da One More Level, Ghostrunner 2 sarà disponibile per PC, PS5 e XBOX Series X | S  

 

MILANO – 13 maggio 2021 – Il publisher interazionale di videogiochi 505 Games, controllata di Digital Bros 

S.p.A., Gruppo quotato al segmento STAR di Borsa Italiana, annuncia l’accordo con One More Level per lo sviluppo 

e la pubblicazione della seconda versione del videogioco Ghostrunner nelle versioni per personal computer, 

Playstation 5 e Xbox Series X | S. 

Sulla scia del continuo successo e a seguito della recente acquisizione della proprietà intellettuale del videogioco 

(IP), il Gruppo raddoppia l’investimento per la creazione di Ghostrunner 2 con un budget iniziale di 5 milioni di 

Euro. Ghostrunner è un brand dal grande potenziale, capace di contribuire a lungo al portfolio prodotti di 505 

Games.  

Per la produzione di Ghostrunner 2, 505 Games rinnova la collaborazione con lo studio di sviluppo polacco One 

More Level, già realizzatore della prima versione del videogioco.  

Ghostrunner è un videogioco action cyberpunk in prima persona ambientato in un truce futuro distopico. Sin dal 

lancio nell’ottobre 2020, si è rivelato un videogioco di grande successo, largamente apprezzato dai videogiocatori 

di tutto il mondo e ha venduto in pochi mesi oltre 600.000 copie. Entro la fine del 2021 Ghostrunner sarà 

disponibile anche per le piattaforme di nuova generazione. 

“Siamo particolarmente entusiasti del futuro lancio di Ghostrunner 2. Insieme a One More Level, abbiamo dato vita 

ad un videogioco appassionante e coinvolgente”. commenta Raffaele Galante, co-Amministratore Delegato di Digital 

Bros assieme al fratello Rami. “Questa nuova collaborazione sottolinea il sempre più stretto rapporto fra 505 Games 

e il mercato videoludico polacco, una realtà ormai tra le prime in Europa per lo sviluppo di videogiochi, nuovi progetti 

e talenti. Continueremo a prestare grande attenzione al mercato polacco così da poter migliorare e ampliare 

costantemente il nostro product portfolio con giochi capaci di soddisfare i gusti di tutta la comunità di 

videogiocatori.” 

 

Per ulteriori informazioni su Ghostrunner, visita www.ghostrunnergame.com. 

Per ulteriori informazioni su 505 Games e sui suoi prodotti, visita www.505games.com. 

http://www.ghostrunnergame.com/
http://www.505games.com/


                            

 

 

 

Contatti: 

DIGITAL BROS CORPORATE PR OFFICE 

Mail: press@digitalbros.com  

Tel: +39 02413031 

 

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 i 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, 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, Australia, Cina e Giappone. 

Per ulteriori informazioni su 505 Games e la sua line up, visita 505games.com. 

 

ONE MORE LEVEL 

One More Level è uno sviluppatore di videogiochi per personal computer e console multipiattaforma. Fondato nel 2014, lo studio 

con sede a Cracovia è il creatore di titoli come God’s Trigger e Ghostrunner. Il team al lavoro comprende più di trenta specialisti 

nella creazione di videogiochi. One More Level è quotata sul mercato NewConnect della Borsa di Varsavia dal 2018.   

mailto:press@digitalbros.com
http://www.505games.com/

