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Le scommesse di SNAITECH arrivano all?estero

LINK: https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/immedia/le-scommesse-di-snaitech-arrivano-allestero/ 

Le scommesse di SNAITECH arrivano all'estero 23 luglio 2018 Condividi: Fai clic qui per condividere su

Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su

Google+ (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) (Milano, 23 luglio 2018) - Attiva

l'operatività betting in Spagna grazie alla partnership con l'operatore Apuestas de Espana, nel futuro altre

sf ide internazional i .  Mi lano, 23 lugl io 2018 - Pr imo passo di  SNAITECH sul la strada

dell'internazionalizzazione. In Spagna sono state omologate a tempo di record come fornitore B2B le

tecnologie Smart Solution, già ampiamente utilizzate in Italia, compreso il self service multifunzione

Betsmart, sintesi dell'evoluzione tecnologica di SNAITECH unitamente ai terminali da banco All-in-One, le

carte ricaricabili, l'integrazione con i sistemi automatici di pagamento e, nel breve, anche il sito web

regionale e le App dedicate al gioco. Pensato per tutte le tipologie di scommesse (live, sport ed ippica ma

anche vitual games), la piattaforma retail Smart Solution è stata sviluppata per offrire ai giocatori l'accesso

a tutta l'offerta di scommesse SNAI, ai dati statistici e alla sezione Livescore, consentendo di puntare,

riscuotere la vincita, accumulare crediti con voucher e biglietti vincenti: il tutto in modo intuitivo e autonomo.

Il terminale Betsmart, punto di accesso in autonomia al gioco, è stato pensato appositamente per il cliente

finale che potrà così vivere un'esperienza a 360 gradi grazie a un'offerta completa e smart. Facilità di

accesso alle informazioni e numerosi contenuti aggiunti, come ad esempio la possibilità di realizzare una

multipla fino a 30 eventi sportivi, migliaia di tipologie di scommesse ed oltre 800 live avvenimenti a

disposizione tutti i giorni con punte da 1200 nei week end: il giocatore potrà scegliere come e quando

divertirsi, personalizzando l'esperienza SNAI a seconda delle proprie preferenze. Grazie alla fattiva

collaborazione con Apuestas de Espana sono quindi già disponibili al pubblico di appassionati, le

scommesse sportive targate "Apuestas by SNAI" - in questo modo anche i giocatori spagnoli potranno

usufruire di tutta l'innovativa offerta SNAITECH dedicata al betting, concepita per permettere un'esperienza

di gioco completa, coinvolgente ed in totale autonomia. «La sfida dell'internazionalizzazione - afferma Fabio

Schiavolin, Ceo SNAITECH - testimonia la nostra evoluzione verso nuovi orizzonti. L'universo SNAITECH

si sta trasformando, portando l'azienda al di là della posizione di leader del mercato italiano. La partnership

con Apuestas de Espana, una grande realtà iberica che apre prospettive di collaborazione a tutto tondo,

farà da apripista verso nuove sfide. Dopo l'avvio in Luglio, nei mesi a venire puntiamo a diffondere sempre

di più la nostra gaming experience nel mercato spagnolo con l'espansione in differenti Comunità». Ufficio

stampa Snaitech SpACell. +39.349. 5359374E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Navigazione articoli
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Le scommesse di Snaitech in Spagna con Apuestas de Espana

LINK: https://www.gioconews.it/scommesse/66-generale/57716-le-scommesse-di-snaitech-in-spagna-con-apuestas-de-espana 

Luglio 23, 2018 Scritto da Ca Attiva l'operatività betting di Snaitech in Spagna grazie alla partnership con

l'operatore Apuestas de Espana, nel futuro altre sfide internazionali. Primo passo di Snaitech sulla strada

dell'internazionalizzazione. In Spagna sono state omologate a tempo di record come fornitore B2B le

tecnologie Smart Solution, già ampiamente utilizzate in Italia, compreso il self service multifunzione

Betsmart, sintesi dell'evoluzione tecnologica di Snaitech unitamente ai terminali da banco All-in-One, le

carte ricaricabili, l'integrazione con i sistemi automatici di pagamento e, nel breve, anche il sito web

regionale e le App dedicate al gioco. Pensato per tutte le tipologie di scommesse (live, sport ed ippica ma

anche vitual games), la piattaforma retail Smart Solution è stata sviluppata per offrire ai giocatori l'accesso

a tutta l'offerta di scommesse Snai, ai dati statistici e alla sezione Livescore, consentendo di puntare,

riscuotere la vincita, accumulare crediti con voucher e biglietti vincenti: il tutto in modo intuitivo e autonomo.

Il terminale Betsmart, punto di accesso in autonomia al gioco, è stato pensato appositamente per il cliente

finale che potrà così vivere un'esperienza a 360 gradi grazie a un'offerta completa e smart. Facilità di

accesso alle informazioni e numerosi contenuti aggiunti, come ad esempio la possibilità di realizzare una

multipla fino a 30 eventi sportivi, migliaia di tipologie di scommesse ed oltre 800 live avvenimenti a

disposizione tutti i giorni con punte da 1200 nei week end: il giocatore potrà scegliere come e quando

divertirsi, personalizzando l'esperienza SNAI a seconda delle proprie preferenze. Grazie alla fattiva

collaborazione con Apuestas de Espana sono quindi già disponibili al pubblico di appassionati, le

scommesse sportive targate "Apuestas by Snai" - in questo modo anche i giocatori spagnoli potranno

usufruire di tutta l'innovativa offerta Snaitech dedicata al betting, concepita per permettere un'esperienza di

gioco completa, coinvolgente ed in totale autonomia. "La sfida dell'internazionalizzazione - afferma Fabio

Schiavolin, ceo Snaitech - testimonia la nostra evoluzione verso nuovi orizzonti. L'universo Snaitech si sta

trasformando, portando l'azienda al di là della posizione di leader del mercato italiano. La partnership con

Apuestas de Espana, una grande realtà iberica che apre prospettive di collaborazione a tutto tondo, farà da

apripista verso nuove sfide. Dopo l'avvio in luglio, nei mesi a venire puntiamo a diffondere sempre di più la

nostra gaming experience nel mercato spagnolo con l'espansione in differenti Comunità".
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Snaitech, siglata partnership con Apuestas de Espana. Schiavolin (Ceo):

«L?internazionalizzazione è la prima delle nostre nuove sfide»
LINK: https://www.agipronews.it/attualità-e-politica/snaitech-schiavolin-id.147152 

Snaitech, siglata partnership con Apuestas de Espana. Schiavolin (Ceo): «L'internazionalizzazione è la

prima delle nostre nuove sfide» ROMA - Primo passo di Snaitech sulla strada dell'internazionalizzazione. In

Spagna - si legge in una nota - sono state omologate come fornitore B2B le tecnologie Smart Solution, già

ampiamente utilizzate in Italia, compreso il self service multifunzione Betsmart, sintesi dell'evoluzione

tecnologica di SNAITECH unitamente ai terminali da banco All-in-One, le carte ricaricabili, l'integrazione

con i sistemi automatici di pagamento e, nel breve, anche il sito web regionale e le App dedicate al gioco.

Pensato per tutte le tipologie di scommesse (live, sport ed ippica ma anche vitual games), la piattaforma

retail Smart Solution è stata sviluppata per offrire ai giocatori l'accesso a tutta l'offerta di scommesse SNAI,

ai dati statistici e alla sezione Livescore, consentendo di puntare, riscuotere la vincita, accumulare crediti

con voucher e biglietti vincenti: il tutto in modo intuitivo e autonomo. Il terminale Betsmart, punto di accesso

in autonomia al gioco, è stato pensato appositamente per il cliente finale che potrà così vivere

un'esperienza a 360 gradi grazie a un'offerta completa e smart. Facilità di accesso alle informazioni e

numerosi contenuti aggiunti, come ad esempio la possibilità di realizzare una multipla fino a 30 eventi

sportivi, migliaia di tipologie di scommesse ed oltre 800 live avvenimenti a disposizione tutti i giorni con

punte da 1200 nei week end: il giocatore potrà scegliere come e quando divertirsi, personalizzando

l'esperienza Snai a seconda delle proprie preferenze. Grazie alla fattiva collaborazione con Apuestas de

Espana - prosegue la nota - sono quindi già disponibili al pubblico di appassionati, le scommesse sportive

targate "Apuestas by SNAI" - in questo modo anche i giocatori spagnoli potranno usufruire di tutta

l'innovativa offerta Snaitech dedicata al betting, concepita per permettere un'esperienza di gioco completa,

coinvolgente ed in totale autonomia.apues «La sfida dell'internazionalizzazione - afferma Fabio Schiavolin,

Ceo Snaitech - testimonia la nostra evoluzione verso nuovi orizzonti. L'universo Snaitech si sta

trasformando, portando l'azienda al di là della posizione di leader del mercato italiano. La partnership con

Apuestas de Espana, una grande realtà iberica che apre prospettive di collaborazione a tutto tondo, farà da

apripista verso nuove sfide. Dopo l'avvio in Luglio, nei mesi a venire puntiamo a diffondere sempre di più la

nostra gaming experience nel mercato spagnolo con l'espansione in differenti comunità». RED/Agipro
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Le scommesse di SNAITECH arrivano all'estero

LINK: http://www.adnkronos.com/immediapress/sport/2018/07/23/scommesse-snaitech-arrivano-all-estero_wffjxw9jO58RkHv8dgvRHO.html 
Le scommesse di SNAITECH arrivano all'estero SPORT Tweet Condividi su WhatsApp Pubblicato il:

23/07/2018 14:30 Attiva l'operatività betting in Spagna grazie alla partnership con l'operatore Apuestas de

Espana, nel futuro altre sfide internazionali. Milano, 23 luglio 2018 - Primo passo di SNAITECH sulla strada

dell'internazionalizzazione. In Spagna sono state omologate a tempo di record come fornitore B2B le

tecnologie Smart Solution, già ampiamente utilizzate in Italia, compreso il self service multifunzione

Betsmart, sintesi dell'evoluzione tecnologica di SNAITECH unitamente ai terminali da banco All-in-One, le

carte ricaricabili, l'integrazione con i sistemi automatici di pagamento e, nel breve, anche il sito web

regionale e le App dedicate al gioco. Pensato per tutte le tipologie di scommesse (live, sport ed ippica ma

anche vitual games), la piattaforma retail Smart Solution è stata sviluppata per offrire ai giocatori l'accesso

a tutta l'offerta di scommesse SNAI, ai dati statistici e alla sezione Livescore, consentendo di puntare,

riscuotere la vincita, accumulare crediti con voucher e biglietti vincenti: il tutto in modo intuitivo e autonomo.

Il terminale Betsmart, punto di accesso in autonomia al gioco, è stato pensato appositamente per il cliente

finale che potrà così vivere un'esperienza a 360 gradi grazie a un'offerta completa e smart. Facilità di

accesso alle informazioni e numerosi contenuti aggiunti, come ad esempio la possibilità di realizzare una

multipla fino a 30 eventi sportivi, migliaia di tipologie di scommesse ed oltre 800 live avvenimenti a

disposizione tutti i giorni con punte da 1200 nei week end: il giocatore potrà scegliere come e quando

divertirsi, personalizzando l'esperienza SNAI a seconda delle proprie preferenze. Grazie alla fattiva

collaborazione con Apuestas de Espana sono quindi già disponibili al pubblico di appassionati, le

scommesse sportive targate "Apuestas by SNAI" - in questo modo anche i giocatori spagnoli potranno

usufruire di tutta l'innovativa offerta SNAITECH dedicata al betting, concepita per permettere un'esperienza

di gioco completa, coinvolgente ed in totale autonomia. «La sfida dell'internazionalizzazione - afferma Fabio

Schiavolin, Ceo SNAITECH - testimonia la nostra evoluzione verso nuovi orizzonti. L'universo SNAITECH

si sta trasformando, portando l'azienda al di là della posizione di leader del mercato italiano. La partnership

con Apuestas de Espana, una grande realtà iberica che apre prospettive di collaborazione a tutto tondo,

farà da apripista verso nuove sfide. Dopo l'avvio in Luglio, nei mesi a venire puntiamo a diffondere sempre

di più la nostra gaming experience nel mercato spagnolo con l'espansione in differenti Comunità». Ufficio

stampa Snaitech SpA Cell. +39.349. 5359374 E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it RIPRODUZIONE

RISERVATA © Copyright Adnkronos. Tweet Condividi su WhatsApp
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Le scommesse di SNAITECH arrivano all'estero

LINK: http://www.annuariomediasport.it/le-scommesse-di-snaitech-arrivano-allestero/ 

Le scommesse di SNAITECH arrivano all 'estero Primo passo di SNAITECH sulla strada

dell'internazionalizzazione. In Spagna sono state omologate a tempo di record come fornitore B2B le

tecnologie Smart Solution, già ampiamente utilizzate in Italia, compreso il self service multifunzione

Betsmart, sintesi dell'evoluzione tecnologica di SNAITECH unitamente ai terminali da banco All-in-One, le

carte ricaricabili, l'integrazione con i sistemi automatici di pagamento e, nel breve, anche il sito web

regionale e le App dedicate al gioco. Pensato per tutte le tipologie di scommesse (live, sport ed ippica ma

anche vitual games), la piattaforma retail Smart Solution è stata sviluppata per offrire ai giocatori l'accesso

a tutta l'offerta di scommesse SNAI, ai dati statistici e alla sezione Livescore, consentendo di puntare,

riscuotere la vincita, accumulare crediti con voucher e biglietti vincenti: il tutto in modo intuitivo e autonomo.

Il terminale Betsmart, punto di accesso in autonomia al gioco, è stato pensato appositamente per il cliente

finale che potrà così vivere un'esperienza a 360 gradi grazie a un'offerta completa e smart. Facilità di

accesso alle informazioni e numerosi contenuti aggiunti, come ad esempio la possibilità di realizzare una

multipla fino a 30 eventi sportivi, migliaia di tipologie di scommesse ed oltre 800 live avvenimenti a

disposizione tutti i giorni con punte da 1200 nei week end: il giocatore potrà scegliere come e quando

divertirsi, personalizzando l'esperienza SNAI a seconda delle proprie preferenze. Grazie alla fattiva

collaborazione con Apuestas de Espana sono quindi già disponibili al pubblico di appassionati, le

scommesse sportive targate 'Apuestas by SNAI' - in questo modo anche i giocatori spagnoli potranno

usufruire di tutta l'innovativa offerta SNAITECH dedicata al betting, concepita per permettere un'esperienza

di gioco completa, coinvolgente ed in totale autonomia. «La sfida dell'internazionalizzazione - afferma Fabio

Schiavolin, Ceo SNAITECH - testimonia la nostra evoluzione verso nuovi orizzonti. L'universo SNAITECH

si sta trasformando, portando l'azienda al di là della posizione di leader del mercato italiano. La partnership

con Apuestas de Espana, una grande realtà iberica che apre prospettive di collaborazione a tutto tondo,

farà da apripista verso nuove sfide. Dopo l'avvio in Luglio, nei mesi a venire puntiamo a diffondere sempre

di più la nostra gaming experience nel mercato spagnolo con l'espansione in differenti Comunità».     Le

scommesse di SNAITECH arrivano all'estero    
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Le scommesse di SNAITECH arrivano all'estero

LINK: https://www.jamma.tv/mercato/le-scommesse-di-snaitech-arrivano-allestero-126627 

Mercato Scommesse Le scommesse di SNAITECH arrivano all'estero 23 luglio 2018 Facebook Twitter

Google+ Pinterest WhatsApp Attiva l'operatività betting in Spagna grazie alla partnership con l'operatore

Apuestas de Espana, nel futuro altre sfide internazionali. Primo passo di SNAITECH sulla strada

dell'internazionalizzazione. In Spagna sono state omologate a tempo di record come fornitore B2B le

tecnologie Smart Solution, già ampiamente utilizzate in Italia, compreso il self service multifunzione

Betsmart, sintesi dell'evoluzione tecnologica di SNAITECH unitamente ai terminali da banco All-in-One, le

carte ricaricabili, l'integrazione con i sistemi automatici di pagamento e, nel breve, anche il sito web

regionale e le App dedicate al gioco. Pensato per tutte le tipologie di scommesse (live, sport ed ippica ma

anche vitual games), la piattaforma retail Smart Solution è stata sviluppata per offrire ai giocatori l'accesso

a tutta l'offerta di scommesse SNAI, ai dati statistici e alla sezione Livescore, consentendo di puntare,

riscuotere la vincita, accumulare crediti con voucher e biglietti vincenti: il tutto in modo intuitivo e autonomo.

Il terminale Betsmart, punto di accesso in autonomia al gioco, è stato pensato appositamente per il cliente

finale che potrà così vivere un'esperienza a 360 gradi grazie a un'offerta completa e smart. Facilità di

accesso alle informazioni e numerosi contenuti aggiunti, come ad esempio la possibilità di realizzare una

multipla fino a 30 eventi sportivi, migliaia di tipologie di scommesse ed oltre 800 live avvenimenti a

disposizione tutti i giorni con punte da 1200 nei week end: il giocatore potrà scegliere come e quando

divertirsi, personalizzando l'esperienza SNAI a seconda delle proprie preferenze.   Grazie alla fattiva

collaborazione con Apuestas de Espana sono quindi già disponibili al pubblico di appassionati, le

scommesse sportive targate 'Apuestas by SNAI' - in questo modo anche i giocatori spagnoli potranno

usufruire di tutta l'innovativa offerta SNAITECH dedicata al betting, concepita per permettere un'esperienza

di gioco completa, coinvolgente ed in totale autonomia.   «La sfida dell'internazionalizzazione - afferma

Fabio Schiavolin, Ceo SNAITECH - testimonia la nostra evoluzione verso nuovi orizzonti. L'universo

SNAITECH si sta trasformando, portando l'azienda al di là della posizione di leader del mercato italiano. La

partnership con Apuestas de Espana, una grande realtà iberica che apre prospettive di collaborazione a

tutto tondo, farà da apripista verso nuove sfide. Dopo l'avvio in Luglio, nei mesi a venire puntiamo a

diffondere sempre di più la nostra gaming experience nel mercato spagnolo con l'espansione in differenti

Comunità».
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Snaitech, siglata partnership con Apuestas de Espana. Schiavolin ...

LINK: https://www.agipronews.it/attualit%25C3%25A0-e-politica/snaitech-schiavolin-id.147152 
23/07/2018 | 17:46 ROMA - Ancora un accordo oltreoceano per Sportradar, la società attiva a livello

internazionale nella fornitura di contenuti e flussi di dati su eventi e... Estero 23/07/2018 | 17:40 ROMA - I

giocatori del Mississippi dovranno attendere ancora prima di poter scommettere sullo sport: il via libera

formalmente è già arrivato un mese... Ippica & equitazione 23/07/2018 | 17:17 ROMA - Sequestro

immediato dei dispositivi elettronici per gli addetti ai lavori sospetti di piazzare scommesse ippiche su

circuiti non autorizzati. È la... Attualità e Politica 23/07/2018 | 15:02 ROMA - È stato un grande week end

calcistico per l'Italia. A far sventolare il tricolore è stato un ragazzo pugliese, che a Barcellona ha

dominato... Slot & Vlt 23/07/2018 | 14:10 ROMA - L'associazione Astro è pronta a tutelare i propri iscritti dai

«comportamenti anomali che, in questa delicata fase, alcuni Concessionari... Altri sport 23/07/2018 | 14:00

ROMA - Ha trionfato al British Open entrando nella storia. Francesco Molinari è stato il primo italiano a

vincere un Major nel Golf e adesso i bookmaker lo... Altri sport 23/07/2018 | 13:15 ROMA - Finale

caldissimo al Tour de France: ad animare le ultime sei tappe della Grande Boucle, nel bene e nel male, è il

Team Sky. Che ha due uomini in vetta... Attualità e Politica 23/07/2018 | 12:51 ROMA - E' stato siglato oggi

a Roma l'Accordo tra Polizia di Stato e SOGEI per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che

hanno per oggetto... Attualità e Politica 23/07/2018 | 11:34 ROMA - Sono oltre 150 gli emendamenti

presentati dai deputati al decreto Dignità, in discussione nelle Commissioni Finanze e Lavoro della Camera.

Il testo... Attualità e Politica 23/07/2018 | 10:38 ROMA - Nel divieto di pubblicità dei giochi previsto dal

decreto dignità rientrerebbero anche le affissioni e le insegne delle sale ma, in quest'ultimo... Lotto

21/07/2018 | 20:26 ROMA - L'82 su Firenze è sempre il leader della classifica dei centenari del Lotto,

anche dopo l'ultima estrazione della settimana, e raggiunge quota... Calcio 21/07/2018 | 17:24 ROMA - Ha

aperto la sesta edizione dell'International Champions Cup con il successo contro il Manchester City, ma per

il Borussia Dortmund non sarà tanto... Altri sport 21/07/2018 | 17:06 ROMA - Sebastian Vettel vola ad

Hockenheim, centra il record del circuito e conquista la pole position nel Gp di Germania, la quinta in

questa stagione. Il tedesco... Estero 20/07/2018 | 15:35 ROMA - Ricavi a 244 milioni di euro nel primo

semestre 2018 per Betsson AB, gruppo attivo a livello internazionale nel settore giochi e scommesse

online. Secondo... Estero 20/07/2018 | 15:11 ROMA - Via libera in Giappone al disegno di legge per la

costruzione di tre mega resort dedicati anche al gioco: il parlamento ha approvato la norma, che

consentirà... Calcio 20/07/2018 | 13:32 ROMA - Il nuovo capito al Paris Saint Germain si è aperto con i due

gol subiti in amichevole contro lo Chambly, club di terza divisione. Un debutto complicato... Calcio

20/07/2018 | 11:57 ROMA - «Possiamo fare ancora tante belle cose». Così Didier Deschamps ha parlato

del suo futuro alla Nazionale francese, in un'intervista... Calcio 20/07/2018 | 10:58 ROMA - Saranno

Manchester City e Borussia Dortmund ad aprire la sesta edizione della International Champions Cup, a cui

parteciperanno anche Juventus, Roma, Inter... Attualità e Politica 20/07/2018 | 08:16 ROMA - Il senatore

Simone Pillon (Lega) ha presentato una proposta di legge in Aula al Senato recante "Misure di contrasto al

fenomeno dellla ludopatia e razionalizzazione... Vinci Casa 20/07/2018 | 08:04 ROMA - Nessun "5" nel

concorso VinciCasa di giovedì 19 luglio 2018, ma sono stati centrati 6 punti "4" da 581,03 euro a testa.

Sono 498 i punti "3" da 24,75... Ti potrebbe interessare...
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Snaitech: le scommesse arrivano in Spagna grazie a partnership con

operatore Apuestas de Espana
LINK: https://www.agimeg.it/scommessesportive/snaitech-le-scommesse-arrivano-in-spagna-grazie-a-partnership-con-operatore-apuestas-de-espana 

Snaitech: le scommesse arrivano in Spagna grazie a partnership con operatore Apuestas de Espana

23/07/2018 Primo passo di Snaitech sulla strada dell'internazionalizzazione. In Spagna sono state

omologate a tempo di record come fornitore B2B le tecnologie Smart Solution, già ampiamente utilizzate in

Italia, compreso il self service multifunzione Betsmart, sintesi dell'evoluzione tecnologica di Snaitech

unitamente ai terminali da banco All-in-One, le carte ricaricabili, l'integrazione con i sistemi automatici di

pagamento e, nel breve, anche il sito web regionale e le App dedicate al gioco. Pensato per tutte le

tipologie di scommesse (live, sport ed ippica ma anche vitual games), la piattaforma retail Smart Solution è

stata sviluppata per offrire ai giocatori l'accesso a tutta l'offerta di scommesse Snai, ai dati statistici e alla

sezione Livescore, consentendo di puntare, riscuotere la vincita, accumulare crediti con voucher e biglietti

vincenti: il tutto in modo intuitivo e autonomo. Il terminale Betsmart, punto di accesso in autonomia al gioco,

è stato pensato appositamente per il cliente finale che potrà così vivere un'esperienza a 360 gradi grazie a

un'offerta completa e smart. Facilità di accesso alle informazioni e numerosi contenuti aggiunti, come ad

esempio la possibilità di realizzare una multipla fino a 30 eventi sportivi, migliaia di tipologie di scommesse

ed oltre 800 live avvenimenti a disposizione tutti i giorni con punte da 1200 nei week end: il giocatore potrà

scegliere come e quando divertirsi, personalizzando l'esperienza SNAI a seconda delle proprie

preferenze. Grazie alla fattiva collaborazione con Apuestas de Espana sono quindi già disponibili al

pubblico di appassionati, le scommesse sportive targate 'Apuestas by SNAI' - in questo modo anche i

giocatori spagnoli potranno usufruire di tutta l'innovativa offerta SNAITECH dedicata al betting, concepita

per permettere un'esperienza di gioco completa, coinvolgente ed in totale autonomia. «La sfida

dell'internazionalizzazione - afferma Fabio Schiavolin, Ceo SNAITECH - testimonia la nostra evoluzione

verso nuovi orizzonti. L'universo SNAITECH si sta trasformando, portando l'azienda al di là della posizione

di leader del mercato italiano. La partnership con Apuestas de Espana, una grande realtà iberica che apre

prospettive di collaborazione a tutto tondo, farà da apripista verso nuove sfide. Dopo l'avvio in Luglio, nei

mesi a venire puntiamo a diffondere sempre di più la nostra gaming experience nel mercato spagnolo con

l'espansione in differenti Comunità». mo/AGIMEG
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Le scommesse di SNAITECH arrivano all'estero

LINK: http://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/le_scommesse_di_snaitech_arrivano_allestero-72355.html 

23 luglio 2018- 14:30 Le scommesse di SNAITECH arrivano all'estero (Milano, 23 luglio 2018) - Attiva

l'operatività betting in Spagna grazie alla partnership con l'operatore Apuestas de Espana, nel futuro altre

sf ide internazional i .  Mi lano, 23 lugl io 2018 - Pr imo passo di  SNAITECH sul la strada

dell'internazionalizzazione. In Spagna sono state omologate a tempo di record come fornitore B2B le

tecnologie Smart Solution, già ampiamente utilizzate in Italia, compreso il self service multifunzione

Betsmart, sintesi dell'evoluzione tecnologica di SNAITECH unitamente ai terminali da banco All-in-One, le

carte ricaricabili, l'integrazione con i sistemi automatici di pagamento e, nel breve, anche il sito web

regionale e le App dedicate al gioco. Pensato per tutte le tipologie di scommesse (live, sport ed ippica ma

anche vitual games), la piattaforma retail Smart Solution è stata sviluppata per offrire ai giocatori l'accesso

a tutta l'offerta di scommesse SNAI, ai dati statistici e alla sezione Livescore, consentendo di puntare,

riscuotere la vincita, accumulare crediti con voucher e biglietti vincenti: il tutto in modo intuitivo e autonomo.

Il terminale Betsmart, punto di accesso in autonomia al gioco, è stato pensato appositamente per il cliente

finale che potrà così vivere un'esperienza a 360 gradi grazie a un'offerta completa e smart. Facilità di

accesso alle informazioni e numerosi contenuti aggiunti, come ad esempio la possibilità di realizzare una

multipla fino a 30 eventi sportivi, migliaia di tipologie di scommesse ed oltre 800 live avvenimenti a

disposizione tutti i giorni con punte da 1200 nei week end: il giocatore potrà scegliere come e quando

divertirsi, personalizzando l'esperienza SNAI a seconda delle proprie preferenze. Grazie alla fattiva

collaborazione con Apuestas de Espana sono quindi già disponibili al pubblico di appassionati, le

scommesse sportive targate "Apuestas by SNAI" - in questo modo anche i giocatori spagnoli potranno

usufruire di tutta l'innovativa offerta SNAITECH dedicata al betting, concepita per permettere un'esperienza

di gioco completa, coinvolgente ed in totale autonomia. «La sfida dell'internazionalizzazione - afferma Fabio

Schiavolin, Ceo SNAITECH - testimonia la nostra evoluzione verso nuovi orizzonti. L'universo SNAITECH

si sta trasformando, portando l'azienda al di là della posizione di leader del mercato italiano. La partnership

con Apuestas de Espana, una grande realtà iberica che apre prospettive di collaborazione a tutto tondo,

farà da apripista verso nuove sfide. Dopo l'avvio in Luglio, nei mesi a venire puntiamo a diffondere sempre

di più la nostra gaming experience nel mercato spagnolo con l'espansione in differenti Comunità». Ufficio

stampa Snaitech SpACell. +39.349. 5359374E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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Le scommesse di SNAITECH arrivano all'estero

LINK: http://www.liberoquotidiano.it/news/comunicati/13363033/le-scommesse-di-snaitech-arrivano-allestero.html 
Le scommesse di SNAITECH arrivano all'estero 23 Luglio 2018 0 (Milano, 23 luglio 2018) - Attiva

l'operatività betting in Spagna grazie alla partnership con l'operatore Apuestas de Espana, nel futuro altre

sf ide internazional i .  Mi lano, 23 lugl io 2018 - Pr imo passo di  SNAITECH sul la strada

dell'internazionalizzazione. In Spagna sono state omologate a tempo di record come fornitore B2B le

tecnologie Smart Solution, già ampiamente utilizzate in Italia, compreso il self service multifunzione

Betsmart, sintesi dell'evoluzione tecnologica di SNAITECH unitamente ai terminali da banco All-in-One, le

carte ricaricabili, l'integrazione con i sistemi automatici di pagamento e, nel breve, anche il sito web

regionale e le App dedicate al gioco. Pensato per tutte le tipologie di scommesse (live, sport ed ippica ma

anche vitual games), la piattaforma retail Smart Solution è stata sviluppata per offrire ai giocatori l'accesso

a tutta l'offerta di scommesse SNAI, ai dati statistici e alla sezione Livescore, consentendo di puntare,

riscuotere la vincita, accumulare crediti con voucher e biglietti vincenti: il tutto in modo intuitivo e autonomo.

Il terminale Betsmart, punto di accesso in autonomia al gioco, è stato pensato appositamente per il cliente

finale che potrà così vivere un'esperienza a 360 gradi grazie a un'offerta completa e smart. Facilità di

accesso alle informazioni e numerosi contenuti aggiunti, come ad esempio la possibilità di realizzare una

multipla fino a 30 eventi sportivi, migliaia di tipologie di scommesse ed oltre 800 live avvenimenti a

disposizione tutti i giorni con punte da 1200 nei week end: il giocatore potrà scegliere come e quando

divertirsi, personalizzando l'esperienza SNAI a seconda delle proprie preferenze. Grazie alla fattiva

collaborazione con Apuestas de Espana sono quindi già disponibili al pubblico di appassionati, le

scommesse sportive targate "Apuestas by SNAI" - in questo modo anche i giocatori spagnoli potranno

usufruire di tutta l'innovativa offerta SNAITECH dedicata al betting, concepita per permettere un'esperienza

di gioco completa, coinvolgente ed in totale autonomia. «La sfida dell'internazionalizzazione - afferma Fabio

Schiavolin, Ceo SNAITECH - testimonia la nostra evoluzione verso nuovi orizzonti. L'universo SNAITECH

si sta trasformando, portando l'azienda al di là della posizione di leader del mercato italiano. La partnership

con Apuestas de Espana, una grande realtà iberica che apre prospettive di collaborazione a tutto tondo,

farà da apripista verso nuove sfide. Dopo l'avvio in Luglio, nei mesi a venire puntiamo a diffondere sempre

di più la nostra gaming experience nel mercato spagnolo con l'espansione in differenti Comunità». Ufficio

stampa Snaitech SpACell. +39.349. 5359374E-mail: [email protected] Condividi le tue opinioni su Libero

Quotidiano Testo
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Le scommesse di SNAITECH arrivano all'estero

LINK: http://www.padovanews.it/2018/07/23/le-scommesse-di-snaitech-arrivano-allestero/ 
Le scommesse di SNAITECH arrivano all'estero Posted By: Redazione Web 23 luglio 2018 (Milano, 23

luglio 2018) - Attiva l'operativita' betting in Spagna grazie alla partnership con l'operatore Apuestas de

Espana, nel futuro altre sfide internazionali. Milano, 23 luglio 2018 - Primo passo di SNAITECH sulla strada

dell'internazionalizzazione. In Spagna sono state omologate a tempo di record come fornitore B2B le

tecnologie Smart Solution, gia' ampiamente utilizzate in Italia, compreso il self service multifunzione

Betsmart, sintesi dell'evoluzione tecnologica di SNAITECH unitamente ai terminali da banco All-in-One, le

carte ricaricabili, l'integrazione con i sistemi automatici di pagamento e, nel breve, anche il sito web

regionale e le App dedicate al gioco. Pensato per tutte le tipologie di scommesse (live, sport ed ippica ma

anche vitual games), la piattaforma retail Smart Solution e' stata sviluppata per offrire ai giocatori l'accesso

a tutta l'offerta di scommesse SNAI, ai dati statistici e alla sezione Livescore, consentendo di puntare,

riscuotere la vincita, accumulare crediti con voucher e biglietti vincenti: il tutto in modo intuitivo e autonomo.

Il terminale Betsmart, punto di accesso in autonomia al gioco, e' stato pensato appositamente per il cliente

finale che potra' cosi' vivere un'esperienza a 360 gradi grazie a un'offerta completa e smart. Facilita' di

accesso alle informazioni e numerosi contenuti aggiunti, come ad esempio la possibilita' di realizzare una

multipla fino a 30 eventi sportivi, migliaia di tipologie di scommesse ed oltre 800 live avvenimenti a

disposizione tutti i giorni con punte da 1200 nei week end: il giocatore potra' scegliere come e quando

divertirsi, personalizzando l'esperienza SNAI a seconda delle proprie preferenze. Grazie alla fattiva

collaborazione con Apuestas de Espana sono quindi gia' disponibili al pubblico di appassionati, le

scommesse sportive targate 'Apuestas by SNAI - - in questo modo anche i giocatori spagnoli potranno

usufruire di tutta l'innovativa offerta SNAITECH dedicata al betting, concepita per permettere un'esperienza

di gioco completa, coinvolgente ed in totale autonomia. 'La sfida dell'internazionalizzazione - afferma Fabio

Schiavolin, Ceo SNAITECH - testimonia la nostra evoluzione verso nuovi orizzonti. L'universo SNAITECH

si sta trasformando, portando l'azienda al di la' della posizione di leader del mercato italiano. La partnership

con Apuestas de Espana, una grande realta' iberica che apre prospettive di collaborazione a tutto tondo,

fara' da apripista verso nuove sfide. Dopo l'avvio in Luglio, nei mesi a venire puntiamo a diffondere sempre

di piu' la nostra gaming experience nel mercato spagnolo con l'espansione in differenti Comunita". Ufficio

stampa Snaitech SpACell. +39.349. 5359374E-mail: [email protected] (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.) Vedi

anche:
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SNAITECH LANZA SUS APUESTAS EN EL MERCADO INTERNACIONAL

LINK: https://elrecreativo.com/snaitech-lanza-sus-apuestas-en-el-mercado-internacional/ 
SNAITECH activa las apuestas en España como proveedor y se prepara para otros retos internacionales a

futuro. Primer paso de SNAITECH hacia la internacionalización. En España se ha homologado, en tiempo

record, como fabricante B2B la tecnología Smart Solution, ya plenamente consolidada en Italia, incluyendo

el self service multifunción Betsmart, reflejo de la evolución tecnológica de SNAITECH junto con el terminal

de mesa All-in-One, las tarjetas prepago, la integración con los sistemas automáticos de pago, y, en breve,

la página web regional y las Apps dedicadas al juego. Planteada para todas las tipologías de apuestas

(live, sport e hípica, apuestas virtuales), la plataforma retail Smart Solution ha sido desarrollada para

ofrecer a los usuarios el acceso a toda la oferta de apuestas SNAI, a los datos estadísticos y a la sección

Live Score, permitiendo apostar, retirar las ganancias, acumular saldo en tarjetas prepago y tickets

ganadores: todo de forma intuitiva y autónoma. El terminal Betsmart, punto de acceso autónomo al juego,

ha sido pensado siempre con el foco en el cliente final permitiéndose vivir una experiencia emocionante

gracias a la oferta Smart. Entre las principales características de la oferta SNAI se encuentran: facilidad de

acceso a las informaciones, gran variedad de contenidos como, por ejemplo, la posibilidad de realizar

apuestas múltiples de hasta 30 eventos deportivos, miles de tipologías de apuestas y más de 800 eventos

disponibles diariamente, con puntas de 1.200 los fines de semana. El jugador podrá elegir cómo y cuándo

divertirse, personalizando la experiencia SNAI en base a sus preferencias. Gracias a la eficaz cooperación

con Apuestas de España están por lo tanto ya disponibles para los aficionados las apuestas deportivas

bajo la denominación "Apuestas by SNAI". De esta manera, también los jugadores españoles podrán

aprovechar de la novedosa oferta SNAI dedicada a las apuestas, diseñada para permitir una experiencia

de juego completa, estimulante y con total autonomía. "El reto de la internacionalización - comenta Fabio

Schiavolin, CEO de Snaitech - es testigo de nuestra evolución hacia nuevos horizontes. El universo

SNAITECH se está transformando y está conduciendo a la empresa más allá de la posición de líder del

mercado italiano. El acuerdo con Apuestas de España, una gran realidad ibérica que abre opciones de

cooperación de 360 grados, será el primer paso hacia el desarrollo de nuevas perspectivas. Después el

inicio en Julio, en los siguientes meses queremos difundir cada vez más nuestra experiencia sobre el

sector del juego en el mercado español con la expansiona in diferentes Comunidades". SNAITECH Spa,

empresa cotizada en el MTA italiano, es actualmente operador líder en el mercado del juego regulado en

Italia, actuando como operador en diferentes sectores: Apuestas: deportes, carreras de caballos y juegos

virtuales en canales físicos y online; proveedor de servicios B2B a tiendas de terceros Máquinas de Juego:

VLTs (basados en servidor) proveedor de máquinas, gestión de redes AWPs (stand alone) Juego Online

www.snai.it: ofrece apuestas, bingo, casino, póquer y juegos de habilidad a través del sitio web y apps

móviles Red De Distribución: más de 1.600 Puntos de Venta (PdV) Apuestas y más de 650 licenciatarios

de apuestas; Máquinas de juego: 38.600 AWPs conectadas en 12.000 PdV y 10.400 derechos de

instalación de VLTs en más de 1.200 salones. En 2017 Snaitech en su red recoge 10.4 Millón de Millones

de euros de apuestas, con una cuota de mercado mayor de el 10,2% de todo el Mercado Italiano (que

representa 101+ Millón de millones en total).
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SNAITECH activa las apuestas en España como proveedor

LINK: http://www.infoplay.info/2018-07-24/snaitech-activa-las-apuestas-en-espana-como-proveedor-/5988/noticia/ 
Primer paso de SNAITECH hacia la internacionalización. En España se ha homologado, en tiempo record,

como fabricante B2B la tecnología Smart Solution, ya plenamente consolidada en Italia, incluyendo el self

service multifunción Betsmart, reflejo de la evolución tecnológica de SNAITECH junto con el terminal de

mesa All-in-One, las tarjetas prepago, la integración con los sistemas automáticos de pago, y, en breve, la

página web regional y las Apps dedicadas al juego. Planteada para todas las tipologías de apuestas (live,

sport e hípica, apuestas virtuales), la plataforma retail Smart Solution ha sido desarrollada para ofrecer a

los usuarios el acceso a toda la oferta de apuestas SNAI, a los datos estadísticos y a la sección Live

Score, permitiendo apostar, retirar las ganancias, acumular saldo en tarjetas prepago y tickets ganadores:

todo de forma intuitiva y autónoma. El terminal Betsmart, punto de acceso autónomo al juego, ha sido

pensado siempre con el foco en el cliente final permitiéndole vivir una experiencia emocionante gracias a la

oferta Smart. Entre las principales características de la oferta SNAI se encuentran: facilidad de acceso a

las informaciones, gran variedad de contenidos como, por ejemplo, la posibilidad de realizar apuestas

múltiples de hasta 30 eventos deportivos, miles de tipologías de apuestas y más de 800 eventos

disponibles diariamente, con puntas de 1.200 los fines de semana. El jugador podrá elegir cómo y cuándo

divertirse, personalizando la experiencia SNAI en base a sus preferencias. Gracias a la eficaz cooperación

con Apuestas de España están por lo tanto ya disponibles para los aficionados las apuestas deportivas

bajo la denominación "Apuestas by SNAI". De esta manera, también los jugadores españoles podrán

aprovechar de la novedosa oferta SNAI dedicada a las apuestas, diseñada para permitir una experiencia

de juego completa, estimulante y con total autonomía. "El reto de la internacionalización - comenta Fabio

Schiavolin, CEO de Snaitech - es testigo de nuestra evolución hacia nuevos horizontes. El universo

SNAITECH se está transformando y está conduciendo a la empresa más allá de la posición de líder del

mercado italiano. El acuerdo con Apuestas de España, una gran realidad ibérica que abre opciones de

cooperación de 360 grados, será el primer paso hacia el desarrollo de nuevas perspectivas. Después el

inicio en Julio, en los siguientes meses queremos difundir cada vez más nuestra experiencia sobre el

sector del juego en el mercado español con la expansión in diferentes Comunidades". SNAITECH Spa,

empresa cotizada en el MTA italiano, es actualmente operador líder en el mercado del juego regulado en

Italia, actuando como operador en diferentes sectores: Apuestas: deportes, carreras de caballos y juegos

virtuales en canales físicos y online; proveedor de servicios B2B a tiendas de terceros Máquinas de Juego:

VLTs (basados en servidor) proveedor de máquinas, gestión de redes AWPs (stand alone) Juego Online

www.snai.it: ofrece apuestas, bingo, casino, póker y juegos de habilidad a través del sitio web y apps

móviles Red De Distribución: más de 1.600 Puntos de Venta (PdV) Apuestas y más de 650 licenciatarios

de apuestas; Máquinas de juego: 38.600 AWPs conectades en 12.000 PdV y 10.400 derechos de

instalación de VLTs en más de 1.200 salones. En 2017 Snaitech en su red recoge 10.4 Millon de Millones

de euros de apuestas, con una cuota de mercado major de el 10,2% de todo el Mercado Italiano (que

representa 101+ Millon de millones en total).
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SNAITECH lanza sus apuestas en el mercado internacional

LINK: http://www.azarplus.com/2018-07-24/snaitech-lanza-sus-apuestas-en-el-mercado-internacional/16905/noticia/ 
Primer paso de SNAITECH hacia la internacionalización. En España se ha homologado, en tiempo record,

como fabricante B2B la tecnología Smart Solution, ya plenamente consolidada en Italia, incluyendo el self

service multifunción Betsmart, reflejo de la evolución tecnológica de SNAITECH junto con el terminal de

mesa All-in-One, las tarjetas prepago, la integración con los sistemas automáticos de pago, y, en breve, la

página web regional y las Apps dedicadas al juego. Planteada para todas las tipologías de apuestas (live,

sport e hípica, apuestas virtuales), la plataforma retail Smart Solution ha sido desarrollada para ofrecer a

los usuarios el acceso a toda la oferta de apuestas SNAI, a los datos estadísticos y a la sección Live

Score, permitiendo apostar, retirar las ganancias, acumular saldo en tarjetas prepago y tickets ganadores:

todo de forma intuitiva y autónoma. El terminal Betsmart, punto de acceso autónomo al juego, ha sido

pensado siempre con el foco en el cliente final permitiéndole vivir una experiencia emocionante gracias a la

oferta Smart. Entre las principales características de la oferta SNAI se encuentran: facilidad de acceso a

las informaciones, gran variedad de contenidos como, por ejemplo, la posibilidad de realizar apuestas

múltiples de hasta 30 eventos deportivos, miles de tipologías de apuestas y más de 800 eventos

disponibles diariamente, con puntas de 1.200 los fines de semana. El jugador podrá elegir cómo y cuándo

divertirse, personalizando la experiencia SNAI en base a sus preferencias. Gracias a la eficaz cooperación

con Apuestas de España están por lo tanto ya disponibles para los aficionados las apuestas deportivas

bajo la denominación "Apuestas by SNAI". De esta manera, también los jugadores españoles podrán

aprovechar de la novedosa oferta SNAI dedicada a las apuestas, diseñada para permitir una experiencia

de juego completa, estimulante y con total autonomía. "El reto de la internacionalización - comenta Fabio

Schiavolin, CEO de Snaitech - es testigo de nuestra evolución hacia nuevos horizontes. El universo

SNAITECH se está transformando y está conduciendo a la empresa más allá de la posición de líder del

mercado italiano. El acuerdo con Apuestas de España, una gran realidad ibérica que abre opciones de

cooperación de 360 grados, será el primer paso hacia el desarrollo de nuevas perspectivas. Después el

inicio en Julio, en los siguientes meses queremos difundir cada vez más nuestra experiencia sobre el

sector del juego en el mercado español con la expansión in diferentes Comunidades". SNAITECH Spa,

empresa cotizada en el MTA italiano, es actualmente operador líder en el mercado del juego regulado en

Italia, actuando como operador en diferentes sectores: Apuestas: deportes, carreras de caballos y juegos

virtuales en canales físicos y online; proveedor de servicios B2B a tiendas de terceros Máquinas de Juego:

VLTs (basados en servidor) proveedor de máquinas, gestión de redes AWPs (stand alone) Juego Online

www.snai.it: ofrece apuestas, bingo, casino, póker y juegos de habilidad a través del sitio web y apps

móviles Red De Distribución: más de 1.600 Puntos de Venta (PdV) Apuestas y más de 650 licenciatarios

de apuestas; Máquinas de juego: 38.600 AWPs conectades en 12.000 PdV y 10.400 derechos de

instalación de VLTs en más de 1.200 salones. En 2017 Snaitech en su red recoge 10.4 Millon de Millones

de euros de apuestas, con una cuota de mercado major de el 10,2% de todo el Mercado Italiano (que

representa 101+ Millon de millones en total).
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SNAITECH lanza sus apuestas en el mercado internacional

LINK: http://todoeljuego.com/23476/ 
Primer paso de SNAITECH hacia la internacionalización. En España se ha homologado, en tiempo record,

como fabricante B2B la tecnología Smart Solution, ya plenamente consolidada en Italia, incluyendo el self

service multifunción Betsmart, reflejo de la evolución tecnológica de SNAITECH junto con el terminal de

mesa All-in-One, las tarjetas prepago, la integración con los sistemas automáticos de pago, y, en breve, la

página web regional y las Apps dedicadas al juego. Planteada para todas las tipologías de apuestas (live,

sport e hípica, apuestas virtuales), la plataforma retail Smart Solution ha sido desarrollada para ofrecer a

los usuarios el acceso a toda la oferta de apuestas SNAI, a los datos estadísticos y a la sección Live

Score, permitiendo apostar, retirar las ganancias, acumular saldo en tarjetas prepago y tickets ganadores:

todo de forma intuitiva y autónoma. El terminal Betsmart, punto de acceso autónomo al juego, ha sido

pensado siempre con el foco en el cliente final permitiéndole vivir una experiencia emocionante gracias a la

oferta Smart. Entre las principales características de la oferta SNAI se encuentran: facilidad de acceso a

las informaciones, gran variedad de contenidos como, por ejemplo, la posibilidad de realizar apuestas

múltiples de hasta 30 eventos deportivos, miles de tipologías de apuestas y más de 800 eventos

disponibles diariamente, con puntas de 1.200 los fines de semana. El jugador podrá elegir cómo y cuándo

divertirse, personalizando la experiencia SNAI en base a sus preferencias. Gracias a la eficaz cooperación

con Apuestas de España están por lo tanto ya disponibles para los aficionados las apuestas deportivas

bajo la denominación "Apuestas by SNAI". De esta manera, también los jugadores españoles podrán

aprovechar de la novedosa oferta SNAI dedicada a las apuestas, diseñada para permitir una experiencia

de juego completa, estimulante y con total autonomía. "El reto de la internacionalización - comenta Fabio

Schiavolin, CEO de Snaitech - es testigo de nuestra evolución hacia nuevos horizontes. El universo

SNAITECH se está transformando y está conduciendo a la empresa más allá de la posición de líder del

mercado italiano. El acuerdo con Apuestas de España, una gran realidad ibérica que abre opciones de

cooperación de 360 grados, será el primer paso hacia el desarrollo de nuevas perspectivas. Después el

inicio en Julio, en los siguientes meses queremos difundir cada vez más nuestra experiencia sobre el

sector del juego en el mercado español con la expansión in diferentes Comunidades". SNAITECH Spa,

empresa cotizada en el MTA italiano, es actualmente operador líder en el mercado del juego regulado en

Italia, actuando como operador en diferentes sectores: Apuestas: deportes, carreras de caballos y juegos

virtuales en canales físicos y online; proveedor de servicios B2B a tiendas de terceros. Máquinas de Juego:

VLTs (basados en servidor) proveedor de máquinas, gestión de redes AWPs (stand alone). Juego Online

www.snai.it: ofrece apuestas, bingo, casino, póker y juegos de habilidad a través del sitio web y apps

móviles. Red De Distribución: más de 1.600 Puntos de Venta (PdV) Apuestas y más de 650 licenciatarios

de apuestas; Máquinas de juego: 38.600 AWPs conectades en 12.000 PdV y 10.400 derechos de

instalación de VLTs en más de 1.200 salones. En 2017 Snaitech en su red recoge 10.4 Millon de Millones

de euros de apuestas, con una cuota de mercado major de el 10,2% de todo el Mercado Italiano (que

representa 101+ Millon de millones en total).
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Snaitech se lanza al mercado español como proveedor de apuestas

deportivas
LINK: https://www.giespanol.com/negocios/2004-snaitech-se-lanza-al-mercado-espanol-como-proveedor-de-apuestas-deportivas.html 
El operador italiano Snaitech ha dado el primer paso hacia la internacionalización en España como

proveedor de apuestas deportivas a través de la plataforma retail Smart Solution junto a Apuestas de

España. Según ha informado la compañía, Snaitech ha alcanzado un acuerdo como proveedor de

servicios de Apuestas de España, en virtud del cual 'Apuestas by Snai' dará acceso a los usuarios

españoles a su oferta de apuestas Snai, a datos estadísticos y a la sección Live Score.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

24/07/2018
Sito Web giespanol.com

20SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 23/07/2018 - 26/07/2018



 
SNAITECH lanza sus apuestas en el mercado internacional

LINK: http://www.soloazar.com/es/v/sportsbook/226827_SNAITECH-lanza-sus-apuestas-en-el-mercado-internacional 
(Milán).- SNAITECH activa las apuestas en España como proveedor y se prepara para otros retos

internacionales a futuro. Primer paso de SNAITECH hacia la internacionalización. En España se ha

homologado, en tiempo record, como fabricante B2B la tecnología Smart Solution, ya plenamente

consolidada en Italia, incluyendo el self service multifunción Betsmart, reflejo de la evolución tecnológica de

SNAITECH junto con el terminal de mesa All-in-One, las tarjetas prepago, la integración con los sistemas

automáticos de pago, y, en breve, la página web regional y las Apps dedicadas al juego. Planteada para

todas las tipologías de apuestas (live, sport e hípica, apuestas virtuales), la plataforma retail Smart Solution

ha sido desarrollada para ofrecer a los usuarios el acceso a toda la oferta de apuestas SNAI, a los datos

estadísticos y a la sección Live Score, permitiendo apostar, retirar las ganancias, acumular saldo en

tarjetas prepago y tickets ganadores: todo de forma intuitiva y autónoma. El terminal Betsmart, punto de

acceso autónomo al juego, ha sido pensado siempre con el foco en el cliente final permitiéndole vivir una

experiencia emocionante gracias a la oferta Smart. Entre las principales características de la oferta SNAI

se encuentran: facilidad de acceso a las informaciones, gran variedad de contenidos como, por ejemplo, la

posibilidad de realizar apuestas múltiples de hasta 30 eventos deportivos, miles de tipologías de apuestas

y más de 800 eventos disponibles diariamente, con puntas de 1.200 los fines de semana. El jugador podrá

elegir cómo y cuándo divertirse, personalizando la experiencia SNAI en base a sus preferencias. Gracias a

la eficaz cooperación con Apuestas de España están por lo tanto ya disponibles para los aficionados las

apuestas deportivas bajo la denominación "Apuestas by SNAI". De esta manera, también los jugadores

españoles podrán aprovechar de la novedosa oferta SNAI dedicada a las apuestas, diseñada para permitir

una experiencia de juego completa, estimulante y con total autonomía. "El reto de la internacionalización -

comenta Fabio Schiavolin, CEO de Snaitech - es testigo de nuestra evolución hacia nuevos horizontes. El

universo SNAITECH se está transformando y está conduciendo a la empresa más allá de la posición de

líder del mercado italiano. El acuerdo con Apuestas de España, una gran realidad ibérica que abre

opciones de cooperación de 360 grados, será el primer paso hacia el desarrollo de nuevas perspectivas.

Después el inicio en Julio, en los siguientes meses queremos difundir cada vez más nuestra experiencia

sobre el sector del juego en el mercado español con la expansión in diferentes Comunidades". SNAITECH

Spa, empresa cotizada en el MTA italiano, es actualmente operador líder en el mercado del juego regulado

en Italia, actuando como operador en diferentes sectores: Apuestas: deportes, carreras de caballos y

juegos virtuales en canales físicos y online; proveedor de servicios B2B a tiendas de terceros Máquinas de

Juego: VLTs (basados en servidor) proveedor de máquinas, gestión de redes AWPs (stand alone) Juego

Online www.snai.it: ofrece apuestas, bingo, casino, póker y juegos de habilidad a través del sitio web y

apps móviles Red De Distribución: más de 1.600 Puntos de Venta (PdV) Apuestas y más de 650

licenciatarios de apuestas; Máquinas de juego: 38.600 AWPs conectades en 12.000 PdV y 10.400

derechos de instalación de VLTs en más de 1.200 salones. En 2017 Snaitech en su red recoge 10.4 Millon

de Millones de euros de apuestas, con una cuota de mercado major de el 10,2% de todo el Mercado

Italiano (que representa 101+ Millon de millones en total).
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Snaitech moves into Spain with B2B partnership

LINK: https://egr.global/technology/news/snaitech-moves-into-spain-with-b2b-partnership/ 
Snaitech has made its first foray outside of the Italian egaming market after securing a B2B partnership with

Spanish operator Apuestas de España. The Italian gaming giant, recently acquired by Playtech, will provide

the Spanish betting company with retail betting technologies including its Betsmart terminals. Snaitech will

also provide Apuestas de España with its Smart Solution...
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Vamos! Snaitech makes 'first international play' in Spain

LINK: https://www.sbcnews.co.uk/featurednews/2018/07/24/vamos-snaitech-makes-first-international-play-in-spain/ 
Related Articles Playtech continues Portuguese expansion July 13, 2018 Playtech and Ladbrokes Coral

team-up for built-in bet slip July 9, 2018 GVC - Copyright: niroworld / 123RF Stock Photo Winning Post -

The implications of Italian regulations July 9, 2018 Italian gambling operator Snaitech SPA has confirmed

that it will enter the Spanish betting market, having been granted a B2B supplier licence by Spain's

Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). The Italian technology group, which was acquired by

FTSE-listed Playtech Plc for €840 million (deal completed June 2018), will undertake its 'first international

steps'. Updating the market, Snaitech governance has revealed that it will enter Spain through a strategic-

partnership with Spanish operator Apuestas de Espana, launching new property 'Apuestas SNAI'. Fabio

Schiavolin In its update, Snaitech governance details that it will seek to launch its Betsmart solution, aiming

to revamp Spanish retail betting with best-in-class provisions for market trading, customer rewards, in-play

pricing, data gathering and payment solutions. The Italian firm, details that it expects to have a Spanish

retail presence by the end of Summer 2018. 'International expansion is the next challenge for our company'

declares Snaitech Group CEO Fabio Schiavolin. "In 2018, the Snaitech universe has evolved beyond Italy,

and we are opening our horizons starting with Iberia. The partnership with Apuestas de Espana, marks our

first international steps." "Following July, we want to spread more and more our experience on the gaming

sector in the Spanish market with the expansion in different Communities".
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SNAITECH lancia la sua piattaforma di scommesse retail in Spagna

LINK: http://www.casinonewsdaily.it/2018/07/24/snaitech-lancia-la-sua-piattaforma-di-scommesse-retail-in-spagna/ 

Tweet Ieri nei media è stato diffuso il comunicato stampa che il principale operatore di scommesse sportive

del nostro paese SNAITECH ha fatto il suo primo passo verso l'internazionalizzazione. Il gruppo ha stretto

una partnership con Apuestas de España per la fornitura di una piattaforma di scommesse retail Smart

Solution. Si tratta di una serie di tecnologie utilizzate già in Italia, tra cui i terminali self service BetSmart e i

terminali da banco All-in-One e le carte ricaricabili. La soluzione offre ai giocatori l'accesso all'offerta di

scommesse sportive dell'operatore italiano, così come a dati statistici e Livescore. La piattaforma consente

scommettere, riscuotere le vincite e accumulare crediti con biglietti e voucher vincenti in modo autonomo e

intuitivo. Le scommesse contrassegnate 'Apuestas by Snai' sono già disponibili per gli scommettitori

spagnoli che possono sfruttare l'innovativa offerta dell'operatore. Fabio Schiavolin, CEO di SNAITECH ha

detto che la sfida dell'internazionalizzazione è una testimonianza per la loro evoluzione. L'operatore mira a

trasformarsi, ampliando le sue attività oltre ai confini del nostro paese e la partnership con Apuestas de

España gli consentirà di aprire nuove prospettive nel paese iberico. Alla fine, Schiavolin ha concluso che

dopo il lancio a luglio, nei prossimi mesi diffonderanno ulteriormente la propria esperienza di gioco nel

mercato spagnolo grazie all'espansione in diversi Comunità. Perché la Spagna è un mercato preferito per

l'espansione? Come abbiamo già osservato in diverse occasioni, il nuovo governo M5S-Lega sta per

avviare un notevole giro di vite contro il settore del gioco d'azzardo in Italia, al fine di ridurre il fenomeno del

gioco patologico, definito da loro stessi come 'azzardopatia'. Il Decreto Dignità, attualmente in esame dalla

Camera dei Deputati, prevede il divieto assoluto di qualsiasi forma di pubblicità di gioco d'azzardo,

compresa quella in Internet. Questa mossa ha suscitato le preoccupazioni di tutti i protagonisti nel settore,

secondo cui il divieto avrà un impatto negativo sulle loro attività. Alcuni lo hanno ritenuto persino

incostituzionale in quanto impedirà agli operatori a commercializzare i propri prodotti e servizi. Altri hanno

segnalato che un tale provvedimento favorirà l'offerta illegale. Intanto, in Spagna le cose sembrano di

muoversi nella direzione opposta. Il nuovo governo di Pedro Sanchez ha deciso di rendere il mercato delle

scommesse e dei giochi online sempre più attraente alle imprese internazionali. Nel suo 'fiscal budget' per il

2018, è stata prevista la riduzione del'aliquota sui ricavi da casinò, scommesse e altri prodotti di gioco

online dal 25% al 20%. Per di più, il paese ha adottato un programma che consentirà il rilascio di nuove

concessioni di gioco nel corso dell'anno. Secondo i dai dell'ente di regolamentazione del gioco d'azzardo

online spagnolo, ovvero la Dirección General de Ordenación del Juego, nel primo trimestre del 2018 i ricavi

lordi da gioco sono stati pari a 163,3 milioni di euro, in calo del 5,69% rispetto al trimestre precedente e in

aumento del 28,95% rispetto allo stesso trimestre del 2017. La spesa dalle scommesse è stata di 81,87

milioni di euro, che è pari al 50,04% della spesa complessiva di gioco in Spagna. Secondo quanto

evidenziato dall'autorità, il segmento delle scommesse è cresciuto del 15,89% su base annua. È un fatto

interessante che l'Asociación Española de Juego Digital è stata una delle prime che hanno commentato il

Decreto Dignità e i provvedimenti contro le pubblicità dei giochi. Secondo quanto affermato

dall'organizzazione in una nota, quello che sta accadendo nel nostro paese può essere visto come un

attacco sul settore del gioco legale. Inoltre, secondo quanto si legge nel comunicato, la riduzione della
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dipendenza da gioco con un tale provvedimento è un modo di affrontare la questione sbagliato. Notizie

correlate
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