
 

                                                                  

Digital Bros annuncia la nascita di Supernova:  
un nuovo studio di sviluppo di videogiochi italiano 

 
Digital Bros rafforza lo sviluppo interno e il suo portfolio di IP proprietarie con Supernova 

Games Studios che si aggiunge a DR Studios, Kunos Simulazioni, AvantGarden e 
InfinityPlus2 

 

Milano, 15 Luglio 2021: Digital Bros Spa, società quotata nel segmento Star di Borsa Italiana e 
attiva a livello globale nel digital entertainment, annuncia la creazione di un nuovo studio di sviluppo 
di videogiochi in Italia: Supernova Games Studios.  
 
Supernova avrà sede a Milano, negli uffici Digital Bros in Via Tortona 37, ma sarà uno studio 
configurato per lavorare prevalentemente in modalità “work from home”. 
 
Il team ha l’obiettivo di realizzare produzioni di eccellenza attraverso l’innovazione, lo sviluppo di 
tecnologia e la valorizzazione del talento e ha avviato una campagna di recruitment per assumere 
oltre una ventina di sviluppatori appassionati di gaming e amanti della tecnologia. 
 
La nascita di Supernova Games Studios si inserisce nella strategia del gruppo di continuare ad 
investire nella creazione e sviluppo di IP proprietarie sia attraverso partnership, collaborazioni e 
acquisizioni di studi esterni che con la creazione di studi di sviluppo interni.  
 
Oltre alle acquisizioni di studi internazionali precedentemente annunciate (DR Studios e più 
recentemente InfinityPlus2), Digital Bros sta investendo nella creazione di un polo italiano del 
game development con l’intento di promuovere il talento e la creatività italiana a livello 
internazionale nell’industria del videogame col supporto della propria publishing label 505 Games. 
 
Supernova entrerà a far parte di questo polo affiancandosi a Kunos Simulazioni, AvantGarden e a 
Digital Bros Game Academy.  
Ulteriori informazioni sullo Studio e i suoi progetti verranno condivise nei prossimi mesi. 
 
Per saperne di più su Supernova Games Studios visitate il sito ufficiale 
www.supernovagamesstudios.com 
 
 
CONTATTI STAMPA: 
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    
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