
 

  
  

Nasce SNAITECH Lab: 

il primo incubatore di ricerca tecnologica  

al servizio dell’esperienza di gioco  

 
Roma, 18 ottobre 2017 - SNAITECH, leader nel mercato betting retail e tra i primi operatori nel 
settore gaming machine, in occasione di Enada Roma (17-19 ottobre) inaugura all’interno della 
propria sede romana lo “SNAITECH Lab”, uno spazio dedicato alla ricerca e ideato per 
sperimentare sistemi e tool a disposizione dei clienti nei punti vendita. Un luogo in cui innovazione 
e prodotto si fondono a beneficio di dipendenti e gestori, che potranno esplorare il nuovo mondo 
retail e online SNAITECH e partecipare attivamente allo sviluppo di nuove e coinvolgenti esperienze 
di gioco. 
 
Il nuovo approccio SNAITECH rafforza la leadership di mercato di un’azienda che si è sempre 
dimostrata attenta alle nuove tecnologie, impiegate per costruire e sviluppare un’architettura di 
gioco che mette il cliente al centro di tutto. 
 
SNAITECH Lab, infatti, è anche il luogo in cui si può scoprire il “Multiplay shop” il format retail SNAI 
pensato per permettere al giocatore un’esperienza di gioco affascinante; un ambiente a forte 
impatto tecnologico, ispirato alla semplicità e ad una facile fruibilità di gioco. Gli spazi sono distinti, 
ma pensati per far convivere armonicamente scommesse sportive e ippiche, virtual sports e 
gaming machine. Una divisione logica sottolineata anche nell'insegna dello shop, in cui appaiono 
due brand: “Snai” per il betting, “Vincendo” per slot e vlt. 
 
Nel retail SNAITECH l'entertainment è a 360 gradi: chi vuole scommettere live può consultare il 
canale tv “Snai Live Channel”; gli amanti dell'ippica hanno a disposizione uno sterminato data base 
consultabile on line gratuitamente; gli appassionati di virtual sport a breve potranno godere di un 
nuovo canale dedicato ai campionati di calcio. Quanto alle vlt, sono disponibili cinque piattaforme 
di gioco: Aristocrat, Playtech, Inspired, Novomatic e Spielo. Non solo giochi, peraltro: nel Multiplay 
Shop è offerta l'intera gamma dei servizi di pagamento Paymat. 
 
Proprio nello SNAITECH Lab è stato concepito e sviluppato, in esclusiva, il terminale di gioco self 
service “Betsmart” che permette di comporre e pagare scommesse e fornisce informazioni e 
statistiche, così come l’innovativa piattaforma web based “smart solution”, pensata per rispondere 
al meglio alle esigenze del business nonché alle preferenze dei giocatori; una tecnologia flessibile, 
in grado di adattarsi a qualsiasi dispositivo per permettere al cliente di costruire la propria 
esperienza di gioco in totale autonomia. 
 
Lo SNAITECH Lab vi aspetta a partire dal 18 ottobre nella sede romana SNAITECH di Via Goito 58/A. 
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