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Strumenti 
Snaitech lancia SN4IFUN, l'app che diffonde e premia la cultura 
A supporto del lancio una campagna pubblicitaria sulla radio, ma soprattutto online, con video
e display, su Google, Facebook e numerosi portali partner, oltre che sui social media 
 
Snaitech, da sempre impegnata nell'entertainment, da oggi mette in gioco tutta la propria
esperienza lanciando Sn4ifun, l'App che diffonde e premia la cultura sportiva. News e risultati
in tempo reale, statistiche e curiosità, ma soprattutto trivia quiz - da giocare in modalità
singola o sfidando gli amici - per mettere alla prova la propria competenza e provare a
vincere ogni giorno Buoni Regalo Amazon.it. "Sono particolarmente orgoglioso di annunciare il
lancio di Sn4ifun - dichiara Fabio Schia volin, Amministratore Delegato di Snaitech - perché
proprio questa app rappresenta e sintetizza al meglio la filosofia Snaitech. Un mix di
entertainment, socialità e cultura sportiva che contribuisce a creare una community basata sui
valori positivi dello sport. Sono sicuro che per ricchezza e qualità dei contenuti, Sn4ifun sarà
molto apprezzata dai gio vani, abituati a coniugare la propria passione sportiva con
l'innovazione tecnologica". Proprio ai valori positivi dello sport e più in generale a un approccio
senza eccessi a passioni e divertimenti è dedicata la sezione "ZeroXS", una piattaforma di
contenuti e inizia tive concepite per diffondere fair play, tifo sano e intrattenimento
responsabile. Nell'App Sn4ifun la gamification ha un ruolo centrale: leggendo, condividendo
contenuti, invitando e sfidando gli amici ai trivia quiz, gli utenti raccolgono "Punti Pallone" per
scalare la classifica e "Punti Gettone" per partecipare agli Instant win. Sn4ifun strizza, così,
l'occhio alla generazione dei nativi digitali, è gratuita e disponibile su App Store e Google Play.
Il download d sarà il fulcro di una campagna pubblicitaria in radio, con due soggetti da trenta
secondi, ma soprattutto online - con video e display su Google, Facebook e numerosi portali
partner, oltre che sui social media attraverso sfide e attività di engagement al grido di "Se lo
sai, sei da SN4IFUN!".
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Snaitech lancia SN4IFUN l app che diffonde e premia la cultura
sportiva 
 
Snaitech lancia SN4IFUN l app che diffonde e premia la cultura sportiva Posted By: Redazione
Web 3 Ottobre 2020 (Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio di diffusione di
comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette.
Padovanews non e' responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)
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Snaitech lancia SN4IFUN, l?app che diffonde e premia la cultura
sportiva 
 
Scegli di restare aggiornato sempre e dovunque! sei in » Ultima ora Snaitech lancia SN4IFUN,
l'app che diffonde e premia la cultura sportiva 04/10/2020 - 23:00 (Milano, 1 ottobre 2020) -
La nuova app for fun ricca di notizie, storie, giochi e statistiche da oggi gratis in tutti gli store.
Quiz sempre aggiornati per sfidare la propria abilità e ZeroXS per condividere i valori positivi
dello sport. Milano, 01 ottobre 2020 - Snaitech, da sempre impegnata nell'entertainment, da
oggi mette in gioco tutta la propria esperienza lanciando Sn4ifun, l'app che diffonde e premia
la cultura sportiva. News e risultati in tempo reale, statistiche e curiosità, ma soprattutto
trivia quiz  da giocare in modalità singola o sfidando gli amici  per mettere alla prova la
propria competenza e provare a vincere ogni giorno Buoni Regalo Amazon.it. «Sono
particolarmente orgoglioso di annunciare il lancio di Sn4ifun  dichiara Fabio Schiavolin,
amministratore delegato di Snaitech  perchè proprio questa app rappresenta e sintetizza al
meglio la filosofia Snaitech. Un mix di entertainment, socialità e cultura sportiva che
contribuisce a creare una community basata sui valori positivi dello sport. Sono sicuro che per
ricchezza e qualità dei contenuti, Sn4ifun sarà molto apprezzata dai giovani, abituati a
coniugare la propria passione sportiva con l'innovazione tecnologica>>. Proprio ai valori
positivi dello sport e più in generale a un approccio senza eccessi a passioni e divertimenti è
dedicata la sezione "ZeroXS", una piattaforma di contenuti e iniziative concepite per
diffondere fair play, tifo sano e intrattenimento responsabile. Nell'app Sn4ifun la gamification
ha un ruolo centrale: leggendo, condividendo contenuti, invitando e sfidando gli amici ai trivia
quiz, gli utenti raccolgono "Punti Pallone" per scalare la classifica e "Punti Gettone" per
partecipare agli Instant win. Sn4ifun strizza l'occhio alla generazione dei nativi digitali, è
gratuita e da oggi disponibile su App Store e Google Play. Il download dell'app sarà il fulcro di
una campagna pubblicitaria in radio, con due soggetti da 30 secondi, ma soprattutto online 
video e display  su Google, Facebook e numerosi portali partner, oltre che sui social media
attraverso sfide e attività di engagement al grido di "Se lo sai, sei da SN4IFUN!». Ufficio
stampa Snaitech SpA Cell. +39.348.4963434 COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Snaitech lancia Sn4ifun, l'App che diffonde e premia la cultura
sportiva 
 
Ottobre 1, 2020 Scritto da Redazione Quiz per sfidare la propria abilità e ZeroXs per
condividere i valori positivi dello sport, la nuova App Sn4ifun, è da oggi, 1° ottobre, gratis in
tutti gli store. Snaitech, da sempre impegnata nell'entertainment, da oggi, 1° ottobre, mette
in gioco tutta la propria esperienza lanciando Sn4ifun, l'App che diffonde e premia la cultura
sportiva. News e risultati in tempo reale, statistiche e curiosità, ma soprattutto trivia quiz - da
giocare in modalità singola o sfidando gli amici - per mettere alla prova la propria competenza
e provare a vincere ogni giorno Buoni Regalo Amazon.it. "Sono particolarmente orgoglioso di
annunciare il lancio di Sn4ifun - dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato di
Snaitech - perchè proprio questa App rappresenta e sintetizza al meglio la filosofia Snaitech.
Un mix di entertainment, socialità e cultura sportiva che contribuisce a creare una community
basata sui valori positivi dello sport. Sono sicuro che per ricchezza e qualità dei contenuti,
Sn4ifun sarà molto apprezzata dai giovani, abituati a coniugare la propria passione sportiva
con l'innovazione tecnologica". Proprio ai valori positivi dello sport e più in generale a un
approccio senza eccessi a passioni e divertimenti è dedicata la sezione "ZeroXs", una
piattaforma di contenuti e iniziative concepite per diffondere fair play, tifo sano e
intrattenimento responsabile. Nell'App Sn4ifun la gamification ha un ruolo centrale: leggendo,
condividendo contenuti, invitando e sfidando gli amici ai trivia quiz, gli utenti raccolgono
"Punti Pallone" per scalare la classifica e "Punti Gettone" per partecipare agli Instant win.  
Sn4ifun strizza l'occhio alla generazione dei nativi digitali, è gratuita e da oggi disponibile su
App Store e Google Play.   Il download dell'App sarà il fulcro di una campagna pubblicitaria in
radio, con due soggetti da 30 secondi, ma soprattutto online - video e display - su Google,
Facebook e numerosi portali partner, oltre che sui social media attraverso sfide e attività di
engagement al grido di "Se lo sai, sei da Sn4ifun!".

01/10/2020 09:15
Sito Web player.gioconews.it
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Snaitech lancia SN4IFUN, l'app che diffonde e premia la cultura
sportiva 
 
Snaitech lancia SN4IFUN, l'app che diffonde e premia la cultura sportiva Comunicato stampa
ICT Pubblicato il: 01/10/2020 11:20 La nuova app for fun ricca di notizie, storie, giochi e
statistiche da oggi gratis in tutti gli store. Quiz sempre aggiornati per sfidare la propria abilità
e ZeroXS per condividere i valori positivi dello sport. Milano, 01 ottobre 2020 - Snaitech, da
sempre impegnata nell'entertainment, da oggi mette in gioco tutta la propria esperienza
lanciando Sn4ifun, l'app che diffonde e premia la cultura sportiva. News e risultati in tempo
reale, statistiche e curiosità, ma soprattutto trivia quiz  da giocare in modalità singola o
sfidando gli amici  per mettere alla prova la propria competenza e provare a vincere ogni
giorno Buoni Regalo Amazon.it. «Sono particolarmente orgoglioso di annunciare il lancio di
Sn4ifun  dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech  perchè proprio
questa app rappresenta e sintetizza al meglio la filosofia Snaitech. Un mix di entertainment,
socialità e cultura sportiva che contribuisce a creare una community basata sui valori positivi
dello sport. Sono sicuro che per ricchezza e qualità dei contenuti, Sn4ifun sarà molto
apprezzata dai giovani, abituati a coniugare la propria passione sportiva con l'innovazione
tecnologica>>. Proprio ai valori positivi dello sport e più in generale a un approccio senza
eccessi a passioni e divertimenti è dedicata la sezione "ZeroXS", una piattaforma di contenuti
e iniziative concepite per diffondere fair play, tifo sano e intrattenimento responsabile.
Nell'app Sn4ifun la gamification ha un ruolo centrale: leggendo, condividendo contenuti,
invitando e sfidando gli amici ai trivia quiz, gli utenti raccolgono "Punti Pallone" per scalare la
classifica e "Punti Gettone" per partecipare agli Instant win. Sn4ifun strizza l'occhio alla
generazione dei nativi digitali, è gratuita e da oggi disponibile su App Store e Google Play. Il
download dell'app sarà il fulcro di una campagna pubblicitaria in radio, con due soggetti da 30
secondi, ma soprattutto online  video e display  su Google, Facebook e numerosi portali
partner, oltre che sui social media attraverso sfide e attività di engagement al grido di "Se lo
sai, sei da SN4IFUN!». Ufficio stampa Snaitech SpA Cell. +39.348.4963434 Email:
u f f i c i o . s t a m p a @ s n a i t e c h . i t  C o s ' è  i m m e d i a p r e s s  ( l i n k :
http://corporate.adnkronos.com/02.php#Immediapress) Disclaimer Immediapress (link:
https://www.adnkronos.com/zoom/footer_disclaimer#immediapress)
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Snaitech lancia SN4IFUN, l'app che diffonde e premia la cultura
sportiva 
 
1 ottobre 2020- 12:25 Snaitech lancia SN4IFUN, l'app che diffonde e premia la cultura
sportiva (Milano, 1 ottobre 2020) - La nuova app for fun ricca di notizie, storie, giochi e
statistiche da oggi gratis in tutti gli store. Quiz sempre aggiornati per sfidare la propria abilità
e ZeroXS per condividere i valori positivi dello sport.Milano, 01 ottobre 2020 - Snaitech, da
sempre impegnata nell'entertainment, da oggi mette in gioco tutta la propria esperienza
lanciando Sn4ifun, l'app che diffonde e premia la cultura sportiva. News e risultati in tempo
reale, statistiche e curiosità, ma soprattutto trivia quiz - da giocare in modalità singola o
sfidando gli amici - per mettere alla prova la propria competenza e provare a vincere ogni
giorno Buoni Regalo Amazon.it.«Sono particolarmente orgoglioso di annunciare il lancio di
Sn4ifun - dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - perchè proprio
questa app rappresenta e sintetizza al meglio la filosofia Snaitech. Un mix di entertainment,
socialità e cultura sportiva che contribuisce a creare una community basata sui valori positivi
dello sport. Sono sicuro che per ricchezza e qualità dei contenuti, Sn4ifun sarà molto
apprezzata dai giovani, abituati a coniugare la propria passione sportiva con l'innovazione
tecnologica>>.Proprio ai valori positivi dello sport e più in generale a un approccio senza
eccessi a passioni e divertimenti è dedicata la sezione "ZeroXS", una piattaforma di contenuti
e iniziative concepite per diffondere fair play, tifo sano e intrattenimento responsabile.
Nell'app Sn4ifun la gamification ha un ruolo centrale: leggendo, condividendo contenuti,
invitando e sfidando gli amici ai trivia quiz, gli utenti raccolgono "Punti Pallone" per scalare la
classifica e "Punti Gettone" per partecipare agli Instant win.Sn4ifun strizza l'occhio alla
generazione dei nativi digitali, è gratuita e da oggi disponibile su App Store e Google Play. Il
download dell'app sarà il fulcro di una campagna pubblicitaria in radio, con due soggetti da 30
secondi, ma soprattutto online - video e display - su Google, Facebook e numerosi portali
partner, oltre che sui social media attraverso sfide e attività di engagement al grido di "Se lo
sai, sei da SN4IFUN!». Ufficio stampa Snaitech SpACell. +39.348.4963434 Email:
ufficio.stampa@snaitech.it
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Snaitech lancia SN4IFUN, l'app che diffonde e premia la cultura
sportiva 
 
a a (Milano, 1 ottobre 2020) - La nuova app for fun ricca di notizie, storie, giochi e statistiche
da oggi gratis in tutti gli store. Quiz sempre aggiornati per sfidare la propria abilità e ZeroXS
per condividere i valori positivi dello sport. Milano, 01 ottobre 2020 - Snaitech, da sempre
impegnata nell'entertainment, da oggi mette in gioco tutta la propria esperienza lanciando
Sn4ifun, l'app che diffonde e premia la cultura sportiva. News e risultati in tempo reale,
statistiche e curiosità, ma soprattutto trivia quiz  da giocare in modalità singola o sfidando gli
amici  per mettere alla prova la propria competenza e provare a vincere ogni giorno Buoni
Regalo Amazon.it. «Sono particolarmente orgoglioso di annunciare il lancio di Sn4ifun 
dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech  perchè proprio questa app
rappresenta e sintetizza al meglio la filosofia Snaitech. Un mix di entertainment, socialità e
cultura sportiva che contribuisce a creare una community basata sui valori positivi dello sport.
Sono sicuro che per ricchezza e qualità dei contenuti, Sn4ifun sarà molto apprezzata dai
giovani, abituati a coniugare la propria passione sportiva con l'innovazione tecnologica>>.
Proprio ai valori positivi dello sport e più in generale a un approccio senza eccessi a passioni e
divertimenti è dedicata la sezione "ZeroXS", una piattaforma di contenuti e iniziative
concepite per diffondere fair play, tifo sano e intrattenimento responsabile. Nell'app Sn4ifun la
gamification ha un ruolo centrale: leggendo, condividendo contenuti, invitando e sfidando gli
amici ai trivia quiz, gli utenti raccolgono "Punti Pallone" per scalare la classifica e "Punti
Gettone" per partecipare agli Instant win. Sn4ifun strizza l'occhio alla generazione dei nativi
digitali, è gratuita e da oggi disponibile su App Store e Google Play. Il download dell'app sarà
il fulcro di una campagna pubblicitaria in radio, con due soggetti da 30 secondi, ma
soprattutto online  video e display  su Google, Facebook e numerosi portali partner, oltre che
sui social media attraverso sfide e attività di engagement al grido di "Se lo sai, sei da
SN4IFUN!». Ufficio stampa Snaitech SpA
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Meno 5 all'European gaming congress: 'Confronto aperto fra relatori
e pubblico' 
 
- Snaitech lancia Sn4ifun, l'App che diffonde e premia la cultura sportiva European gaming
congress, la più grande riunione dell'anno sulla conformità dei giochi in Europa, riunisce i pesi
massimi del settore il 6 e 7 ottobre. European gaming, la principale piattaforma multimediale
di scommesse e giochi dell'Europa centrale e orientale, ha annunciato il suo elenco definitivo
di relatori e sponsor per l'European gaming congress di quest'anno. Con l'edizione virtuale
dell'European Gaming Congress 2020 che si terrà tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, sono
stati riuniti un totale di 75 relatori per il più grande meeting europeo sulla conformità dei
giochi dell'anno. La traccia di due giorni - che vede anche GiocoNews fra i suoi media partner
- sarà affiancata da rappresentanti delle autorità di regolamentazione maltesi, francesi e
austriache, tra cui Yanica Sant (capo degli affari internazionali e della politica presso la Malta
gaming authority), nonché Martin Lycka (direttore degli affari regolatori presso Gvc Holdings),
Malcom Bruce (fondatore e Senior partner di Gambling integrity) e Maris Catania
(responsabile del gioco responsabile e della ricerca presso Kindred group). Questo sarà il
primo evento di gioco virtuale a offrire al pubblico la possibilità di interagire con le discussioni.
Il pubblico potrà aggiungere temi all'ordine del giorno e partecipare alla conversazione,
rendendolo un formato di tavola rotonda moderato.   Offrendo 30 panel chiave che coprono le
più recenti normative e conformità in tutta l'Ue e il See, nonché l'innovazione del settore e le
prospettive per il 2021, European gaming ha anche integrato la piattaforma di rete WireUp
appena lanciata per fornire un toolkit di rete aggiornato per i partecipanti.   Zoltan Tuendik,
Head of business di European gaming media and events, aggiunge: "Gli eventi digitali sono
stati fondamentali per il settore quest'anno e abbiamo dato la priorità non solo a far andare
avanti le cose con le nostre conferenze ibride, ma anche assicurarci di essere in grado di
adattarci e offrire le ultime novità tecnologiche per sicuro che il formato non invecchi
mai. L'European Gaming Congress offrirà molte novità per gli eventi del settore virtuale, tra
cui tavole rotonde interattive e un'esclusiva piattaforma di networking appena lanciata che
offre una user experience molto più semplice e più longeva di qualsiasi altra abbiamo visto
prima".   Fra i relatori del settore ci saranno anche i rappresentanti di: Altenar, Betano
Stoiximan, Fantasy Sports Interactive, Nsoft, Focus Gaming News, Vixio, Egt interactive,
Rombet e Habanero, con il contingente non europeo dell'evento rappresentato da Evan Davis
(SeventySix Capital Sports Advisory) e Ron Segev (Segev Llp).   Oltre alla sponsorizzazione
principale di Altenar, Golden Race, BtoBet, Trustly, Nordic Gambling, SoftSwiss, European
Gaming ha anche nominato Square in the Air come partner strategico dell'evento. La
piattaforma di networking WireUp è stata lanciata come strumento su misura per l'evento,
con i partecipanti in grado di collegarsi in rete in anticipo, oltre che di poter utilizzare la
piattaforma di networking dopo l'evento per rivisitare nuovi contatti.  
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Snaitech lancia SN4IFUN, l'app che diffonde e premia la cultura
sportiva 
 
Snaitech lancia SN4IFUN, l'app che diffonde e premia la cultura sportiva adnkronos Condividi
su linkedin Condividi su whatsapp (Milano, 1 ottobre 2020) - La nuova app for fun ricca di
notizie, storie, giochi e statistiche da oggi gratis in tutti gli store. Quiz sempre aggiornati per
sfidare la propria abilitÃ  e ZeroXS per condividere i valori positivi dello sport. Milano, 01
ottobre 2020 â€" Snaitech, da sempre impegnata nellâ€™entertainment, da oggi mette in
gioco tutta la propria esperienza lanciando Sn4ifun, lâ€™app che diffonde e premia la cultura
sportiva. News e risultati in tempo reale, statistiche e curiositÃ , ma soprattutto trivia quiz â€
da giocare in modalitÃ  singola o sfidando gli amici â€ per mettere alla prova la propria
competenza e provare a vincere ogni giorno Buoni Regalo Amazon.it. Â«Sono particolarmente
orgoglioso di annunciare il lancio di Sn4ifun â€ dichiara Fabio Schiavolin, amministratore
delegato di Snaitech â€ perchÃ¨ proprio questa app rappresenta e sintetizza al meglio la
filosofia Snaitech. Un mix di entertainment, socialitÃ  e cultura sportiva che contribuisce a
creare una community basata sui valori positivi dello sport. Sono sicuro che per ricchezza e
qualitÃ  dei contenuti, Sn4ifun sarÃ  molto apprezzata dai giovani, abituati a coniugare la
propria passione sportiva con lâ€™innovazione tecnologica>>. Proprio ai valori positivi dello
sport e piÃ¹ in generale a un approccio senza eccessi a passioni e divertimenti Ã¨ dedicata la
sezione â€œZeroXSâ€ , una piattaforma di contenuti e iniziative concepite per diffondere fair
play, tifo sano e intrattenimento responsabile. Nellâ€™app Sn4ifun la gamification ha un ruolo
centrale: leggendo, condividendo contenuti, invitando e sfidando gli amici ai trivia quiz, gli
utenti raccolgono â€œPunti Palloneâ€ per scalare la classifica e â€œPunti Gettoneâ€ per
partecipare agli Instant win. Sn4ifun strizza lâ€™occhio alla generazione dei nativi digitali, Ã¨
gratuita e da oggi disponibile su App Store e Google Play. Il download dellâ€™app sarÃ  il
fulcro di una campagna pubblicitaria in radio, con due soggetti da 30 secondi, ma soprattutto
online â€ video e display â€ su Google, Facebook e numerosi portali partner, oltre che sui
social media attraverso sfide e attivitÃ  di engagement al grido di â€œSe lo sai, sei da
SN4IFUN!Â». Ufficio stampa Snaitech SpA
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Snaitech lancia SN4IFUN, l'app che diffonde e premia la cultura
sportiva 
 
Snaitech lancia SN4IFUN, l'app che diffonde e premia la cultura sportiva 1 Ottobre 2020 -
10:29 Email La nuova app for fun ricca di notizie, storie, giochi e statistiche da oggi gratis in
tutti gli store. Quiz sempre aggiornati per sfidare la propria abilità e ZeroXS per condividere i
valori positivi dello sport Snaitech, da sempre impegnata nell'entertainment, da oggi mette in
gioco tutta la propria esperienza lanciando Sn4ifun, l'app che diffonde e premia la cultura
sportiva. News e risultati in tempo reale, statistiche e curiosità, ma soprattutto trivia quiz - da
giocare in modalità singola o sfidando gli amici - per mettere alla prova la propria competenza
e provare a vincere ogni giorno Buoni Regalo Amazon.it. «Sono particolarmente orgoglioso di
annunciare il lancio di Sn4ifun - dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato di
Snaitech - perchè proprio questa app rappresenta e sintetizza al meglio la filosofia Snaitech.
Un mix di entertainment, socialità e cultura sportiva che contribuisce a creare una community
basata sui valori positivi dello sport. Sono sicuro che per ricchezza e qualità dei contenuti,
Sn4ifun sarà molto apprezzata dai giovani, abituati a coniugare la propria passione sportiva
con l'innovazione tecnologica>>. Proprio ai valori positivi dello sport e più in generale a un
approccio senza eccessi a passioni e divertimenti è dedicata la sezione "ZeroXS", una
piattaforma di contenuti e iniziative concepite per diffondere fair play, tifo sano e
intrattenimento responsabile. Nell'app Sn4ifun la gamification ha un ruolo centrale: leggendo,
condividendo contenuti, invitando e sfidando gli amici ai trivia quiz, gli utenti raccolgono
"Punti Pallone" per scalare la classifica e "Punti Gettone" per partecipare agli Instant win.
Sn4ifun strizza l'occhio alla generazione dei nativi digitali, è gratuita e da oggi disponibile su
App Store e Google Play. Il download dell'app sarà il fulcro di una campagna pubblicitaria in
radio, con due soggetti da 30 secondi, ma soprattutto online - video e display - su Google,
Facebook e numerosi portali partner, oltre che sui social media attraverso sfide e attività di
engagement al grido di "Se lo sai, sei da SN4IFUN!». TAGS
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