
 

 

Control disponibile dal 27 agosto 2019 

Control, il videogioco sviluppato da Remedy e pubblicato da 505 Games, arriverà in tutto il mondo 

sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One e sullo store di Epic Games il 27 agosto 2019 

Milano – 22 marzo 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 S.p.A., comunica 

oggi che Control, videogioco sviluppato da Remedy Entertainment, arriverà nelle versioni console 

sulle piattaforme PlayStation 4 e Xbox One e nella versione digitale per PC sull’Epic Games Store il 

27 agosto 2019. 

Control è ambientato in una realtà parallela, inspiegabile e mutevole, ed è un videogioco in terza 

persona di azione e di avventura che unisce gli scontri a fuoco, che hanno reso celebri i precedenti 

titoli di Remedy Entertainment, con le abilità paranormali. 

La versione digitale per PC del videogioco è stata selezionata da Epic Games per il proprio store in 

esclusiva per dodici mesi dal lancio. Fondata nel 1991, Epic Games ha ideato Fortnite, Unreal e 

Gears of War ed ha recentemente lanciato la propria piattaforma di distribuzione digitale dei 

videogiochi in versione PC che garantisce agli sviluppatori condizioni molto vantaggiose offrendo 

l’88% dei proventi delle vendite digitali rispetto al 70% della concorrenza.  

“Control è sicuramente uno dei nostri titoli più attesi dal mercato e sarà disponibile dal 27 agosto 

2019. Nel corso dell’anno saranno lanciati anche Assetto Corsa Competizione, Indivisible e 

Bloodstained sui quali nutriamo aspettative importanti e che insieme diversificano e bilanciano il 

nostro portafoglio prodotti. Tra le prossime uscite c’è inoltre Journey to the Savage Planet la cui 

versione PC sarà pubblicata in esclusiva sull’Epic Games Store” ha commentato Raffaele Galante, 

co-CEO insieme al fratello Abramo Galante del Gruppo 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 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 S.p.A. 

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 
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