
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Milano, 28 giugno 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Digital Bros S.p.A. (DIB:MI), società quotata 

al segmento Euronext STAR di Borsa Italiana e al segmento Euronext Tech Leaders, attiva nel mercato dei 

videogames, ha approvato in data odierna la Politica ESG, definendo le linee guida per la rendicontazione del 

Gruppo in materia di sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa. 

L’integrazione dei fattori ESG nella strategia, nelle attività e nella cultura del Gruppo permetterà la creazione di 

valore nel lungo periodo, a favore di tutti gli stakeholders.  

La Politica ESG formalizza l'impegno di Digital Bros in termini di: 

• Tutela dell’ambiente: minimizzando e ottimizzando l'impatto delle attività del Gruppo sull'ambiente, 

contribuendo così alla mitigazione del cambiamento climatico; 

• Impegno per il sociale e la collettività: creando un ambiente di lavoro sano, stimolante e 

gratificante, interagendo con una supply chain responsabile, sostenendo le comunità locali e rispettando 

i diritti umani fondamentali; 

• Governance: adottando i più elevati standard etici e impegnandosi a contrastare la corruzione in tutte 

le sue forme.  

La Politica ESG integra il Codice Etico e la Politica per la gestione del dialogo con le generalità degli azionisti, 

disponibili nella nuova sezione Sostenibilità di www.digitalbros.com, nonché tutte le altre politiche e procedure 

interne del Gruppo, disponibili nella sezione Governance / Documenti e Procedure. 

“L’integrazione di criteri ESG nelle nostre operazioni quotidiane e processi decisionali genera valore per il nostro 

business: ci permette di approfondire le relazioni con i nostri stakeholder, di attrarre e lavorare con i migliori 

talenti del settore e di ridurre i costi a lungo termine, contribuendo così alla creazione di un futuro più sostenibile 

attraverso i videogames” hanno commentato Rami e Raffi Galante, co-CEO del Gruppo Digital Bros. 

 

IL GRUPPO DIGITAL BROS 

Il Gruppo Digital Bros è quotato al segmento Euronext STAR di Borsa Italiana e partecipante al segmento Euronext Tech 
Leaders. Dal 1989 opera nell’ambito dello sviluppo, della produzione e della distribuzione di video game, attraverso il brand 
505 Games che pubblica i propri videogiochi attraverso i canali distributivi digitali e retail. Il Gruppo Digital Bros è attivo in 
tutto il mondo, attraverso le proprie sedi in Italia, Stati Uniti, UK, Francia, Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Cina, 
Giappone, Australia e Canada con circa 370 dipendenti. 
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