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MotoGP™14
MILESTONE ANNUNCIA LA PARTNERSHIP CON IL TEAM NGM RACING

L’expertise di Espargarò, Edwards – classe MotoGP™ -, Corsi e Pasini – classe Moto2™ - a favore
della simulazione e della fisica nel nuovo videogioco ufficiale del campionato MotoGP™14

16 maggio 2014, Milano – Milestone, la più grande realtà italiana impegnata nello sviluppo di
videogiochi per Console e PC, specializzata nel campo dei racing game, e NGM FORWARD RACING
TEAM annunciano la partnership per la stagione 2014 del campionato mondiale MotoGP™.

“Siamo contenti di poter annunciare la partnership con il Team NGM Forward Racing. Milestone è da
sempre attenta ad un elevato standard qualitativo quando si parla di simulazione e fisica di tutti i suoi
titoli. Come accaduto in passato, anche per la stagione 2014 abbiamo deciso di avvalerci del knowhow e dell’expertise di 4 piloti importanti nel panorama della MotoGP quali quelli del Team NGM
Forward Racing. Oltre a collaborare attivamente con loro e valutare insieme le aree di miglioramento
di MotoGP™14, abbiamo in programma diverse attività che stupiranno e soddisferanno i giocatori
appassionati”, afferma Marco Micallef, Responsabile Marketing e Vendite.

“La partnership tra il team NGM Forward Racing e Milestone ha per me, che nel mio passato
professionale ho diversi anni di lavoro nel mondo dei videogiochi, un sapore davvero particolare.
Siamo orgogliosi di essere stati scelti come testimonial di questo marchio che da sempre è vicino a
Dorna e a tutta l’organizzazione del Motomondiale. Lavorare con Milestone, società leader nel
settore motorsport simulato, mettendo a disposizione l’esperienza dei nostri piloti per riuscire a
sviluppare un videogioco che sia il più possibile fedele alla realtà, è una grande occasione. L’elevato
standard di qualità raggiunto da Milestone è per noi un vanto e allo stesso tempo un’opportunità”,
afferma Marco Curioni – Managing Director Team NGM Forward Racing.

Le prossime attività in programma in collaborazione tra Milestone e il Team NGM Forward Racing
prevedono la presenza dei piloti all’interno degli studi di sviluppo Milestone durante il mese maggio
e l’evento di pre-lancio nel quale tutti gli appassionati della MotoGP presenti nel paddock del Gran
Premi Monster Energy de Catalunya potranno toccare con mano, una settimana prima della release,
le versioni PS4™, PS3™, PS Vita™, PC® e Xbox 360® di MotoGP™14.

MotoGP™14 conterrà i circuiti e i piloti previsti nella stagione MotoGP™ 2014, i piloti della classe
MotoGP™ 2013 e i campioni del passato con oltre 100 piloti disponibili, tutti i costruttori ufficiali, le
classi di gara e 18 circuiti.

In fase di sviluppo presso lo studio italiano Milestone, MotoGP™14 sarà disponibile da giugno 2014
per Xbox 360® , Windows PC, Steam, PlayStation®3, PlayStation®Vita e su PlayStation®4.
Seguici su Facebook http://www.facebook.com/motogpvideogame, attraverso il canale Youtube
ufficiale http://www.youtube.com/motogpvideogame, consulta l’hashtag #motogpvideogame o
visita il sito www.motogpvideogame.com.

Materiali disponibili al seguente link FTP:
Host: ftp.milestone.it
User: Press
Password: prsc2k12
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About Milestone
Founded in Milan in 1996, Milestone S.r.l. is the biggest Italian videogames developer and it is recognized worldwide as a leading Studio
specialized in racing titles. The company is unique in the Italian scenario thanks to an obsessive desire for quality combined with an elaborate
attention to detail which have always been the trademarks and philosophy of the company. SBK® Superbike World Championship series,
MotoGP™, MXGP – The Official Motocross Videogame and the official game of the FIA World Rally Championship represent examples. For further
information please visit www.milestone.it.

About Moto GP/Dorna:
Dorna Sports is an international sports management, marketing and media company, founded in 1988. The organisation has its headquarters in
Madrid, and further branch offices in Barcelona, London and Tokyo. Dorna has been the exclusive commercial and television rights holder for the
FIM Road Racing World Championship Grand Prix MotoGP since 1992. With more than 60 years of history MotoGP™ is the pinnacle of motorcycle
racing. Dorna has an all-encompassing Grand Prix event management philosophy, with 360º direct involvement in all areas of the MotoGP™ World
Championship. Dorna has additional involvement in further motorcycling events, such as the Spanish National Championship (CEV) and the Red
Bull MotoGP Rookies Cup, which seeks to promote the development of the next generation of riding talent.

About NGM Forward Racing Team:
In the World Championship since 2010, when Kawasaki decided to withdraw from the World Championship. The team made his debut in 2010
embracing the new Moto2 philosophy of making the racing in the context of a more sustainable economy. In 2012 NGM Forward Racing team
entering into the MotoGP class with Colin Edwards in the first year of the CRT bikes, as well as continuing its Moto2. In 2014 with the experienced
Colin Edwards and the talented Aleix Espargaro the team entering the new Open Category in the 2014 MotoGP World Championship. Alongside
the MotoGP Team, the NGM Mobile Forward Racing Team confirms the Italian duo Simone Corsi and Mattia Pasini in the Moto 2 class.
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