
 

 

 

505 GAMES E MAGNUS GAMES ANNUNCIANO OGGI RE: LEGEND 

 

505 Games collabora con Magnus Games Studio per il gioco nominato astro nascente dell'industria del 

gioco del sud-est asiatico 

KUALA LUMPUR, Malesia, 15 marzo 2018 – - Digital Bros S.p.A., Gruppo quotato al segmento Star di Borsa 

Italiana e attivo nel settore del digital entertainment, attraverso la sua divisione editoriale 505 Games, ha 

annunciato oggi, alla presenza delle autorità locali, una partnership con lo studio indipendente malese 

Magnus Games Studio, per lo sviluppo e la pubblicazione di Re: Legend, un gioco di simulazione RPG 

multiplayer in cooperativa, premiato quale astro nascente del sudest asiatico alla recente fiera ludica 

“Level Up”. 

Re: Legend possiede le caratteristiche dei giochi di ruolo e di simulazione con elementi monster-raising e 

multiplayer. I giocatori si cimentano in una realtà da esplorare e dove costruire ed espandere il proprio 

villaggio, coltivare la terra, pescare ma anche fabbricare le proprie armi e combattere. I giocatori possono 

inoltre creare nuove amicizie con gli abitanti del villaggio e, soprattutto, collezionare e domare i 

“Magnus”, creature che li accompagneranno nell’avventura. 

Tra i compositori della colonna sonora di Re: Legend figura Shota Nakama, fondatore della Video Game 

Orchestra, noto per le colonne sonore più apprezzate nel mondo dei videogiochi tra cui quella di 

FinalFantasy XV. 

Magnus Games ha portato a termine una campagna di crowdfunding su Kickstarter di grande successo 

riuscendo a raccogliere, in un mese, quasi 500 mila dollari statunitensi. Tale somma rappresenta il più alto 

finanziamento finora realizzato da un gioco del sudest asiatico nella storia di Kickstarter. 

“Abbiamo creduto in questo gioco ben prima dell’inizio della campagna su Kickstarter e siamo molto lieti 

di poter finalmente annunciare insieme a Magnus Games e con il supporto della Malaysia Digital Economy 

Corporation questo progetto” ha dichiarato Raffaele Galante, Co-CEO e fondatore insieme al fratello 

Rami Galante del Gruppo Digital Bros. “È un progetto promettente che possiede passione, freschezza e 

creatività. La collaborazione su Re: Legend conferma la nostra ricerca costante di titoli che possano andare 

incontro alle preferenze dei consumatori in tutto il mondo e, al contempo, dimostra ulteriormente la nostra 

attenzione ai mercati asiatici dove le aspettative che circondano il gioco da parte dei fan sono molto alte”. 

“È un onore per me annunciare la partnership con 505 Games che ha dimostrato lungo la sua storia di 

successi anche l’abilità a lavorare con sviluppatori indipendenti” ha dichiarato Gan Dong Chee, CEO di 

Magnus Games Studio. “Ringrazio MDEC per il suo attivo supporto lungo questo percorso. Questo accordo 

per Magnus Games Studio è una pietra miliare sia sul piano del prodotto sia sul piano aziendale. 

Confidiamo che, grazie all’esperienza e alla guida di 505 Games, saremo in grado di affermare il titolo a 

livello globale e di diventare uno degli studi leader nella regione. Speriamo di poter diventare un modello 

ed una fonte d’ispirazione per molti giovani sviluppatori indipendenti, augurandoci che, come noi, possano 

credere nella propria visione e nei propri sogni impegnandosi con costanza per raggiungerli”. 

La versione PC del gioco sarà disponibile su Steam (early access) in accesso anticipato entro la fine del 

2018 ed in seguito sarà disponibile su console Playstation4, XBoxOne e Nintendo Switch. 



Per sapere di più su Re: Legend, visitate: www.play-relegend.com 
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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 e Cina, con circa 180 dipendenti. 

Per maggiori informazioni, visita http://www.digitalbros.com 

 
505 GAMES 

505 Games è un editore internazionale di videogames che annovera una vasta gamma di titoli adatti a tutti i generi 

di videogiocatori. La compagnia produce e distribuisce titoli premium e free-to-play sulle principali console 

casalinghe e portatili, dispositivi mobile e social networks. Tra i giochi premium pubblicati più importanti si ricordano 

Last Day of June, PAYDAY 2, Terraria, Portal Knights, 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 

gli accordi di distribuzione internazionale, titoli degni di nota sono: Stardew Valley, Dead by Daylight e Inside/Limbo. 

Tra i prossimi titoli in uscita: Indivisible (dal team di sviluppo responsabile di Skullgirls), Underworld Ascendant 

(successore della popolare serie Ultima Underworld) e il nuovo progetto di Koji Igarashi, Bloodstained: Ritual of the 

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

www.505games.com 

 

MAGNUS GAMES 

 

Magnus Games è uno studio di sviluppo indipendente con sede in Malaysia, fondato da due fratelli DC Gan and 

Welson Gan, pieni di passione e creatività. Per Re: Legend, lo studio è stato premiato nel 2017 come astro nascente 

del sudest asiatico. 
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