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Accordo Snai-Roma, debutto con l'Inter

LINK: http://www.gazzetta.it/notizie-ultima-ora/Calcio/Accordo-Snai-Roma-debutto-Inter/25-08-2017/2-A_050097941.shtml 
ROMA - Roma e Snai a braccetto. Domani sera l'esordio della nuova partnership, per la 2/a di campionato

fra giallorossi e Inter, in programma all'Olimpico. Snaitech sarà official betting partner del club capitolino. La

partnership, appena ufficializzata dalle due società, vedrà Snai, marchio leader del gaming italiano, al

fianco dell'As Roma a partire da questa stagione. "L'intesa-si legge in una nota-unisce due società dal

percorso analogo: entrambe, nei rispettivi campi, sono partite da una grande tradizione per avviare un

deciso progetto di innovazione". "L'accordo con As Roma è per noi una nuova, grande occasione per

affermare la presenza del marchio nel grande calcio - dice Fabio Schiavolin, ad Snaitech -. Nella carica

innovativa del management giallorosso ritroviamo anche la nostra filosofia, che tende a far uscire la

scommessa da vecchi e sorpassati stereotipi per farla divenire sempre di più un mix di passione,

divertimento ed emozione. Sarà un piacere lavorare a stretto contatto con il club".

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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Accordo Snai-Roma, debutto con l'Inter

LINK: http://www.gazzettadelsud.it/news/ansa-sport/257018/accordo-snai-roma-debutto-con-l-inter.html 
Roma e Snai a braccetto. Domani sera l'esordio della nuova partnership, per la 2/a di campionato fra

giallorossi e Inter, in programma all'Olimpico. Snaitech sarà official betting partner del club capitolino. La

partnership, appena ufficializzata dalle due società, vedrà Snai, marchio leader del gaming italiano, al

fianco dell'As Roma a partire da questa stagione. \"L'intesa-si legge in una nota-unisce due società dal

percorso analogo: entrambe, nei rispettivi campi, sono partite da una grande tradizione per avviare un

deciso progetto di innovazione\". \"L'accordo con As Roma è per noi una nuova, grande occasione per

affermare la presenza del marchio nel grande calcio - dice Fabio Schiavolin, ad Snaitech -. Nella carica

innovativa del management giallorosso ritroviamo anche la nostra filosofia, che tende a far uscire la

scommessa da vecchi e sorpassati stereotipi per farla divenire sempre di più un mix di passione,

divertimento ed emozione. Sarà un piacere lavorare a stretto contatto con il club

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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Accordo Snai-Roma, debutto con l'Inter

LINK: http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/italia/922941/accordo-snai-roma-debutto-con-l-inter.html 
ROMA, 25 AGO - Roma e Snai a braccetto. Domani sera l'esordio della nuova partnership, per la 2/a di

campionato fra giallorossi e Inter, in programma all'Olimpico. Snaitech sarà official betting partner del club

capitolino. La partnership, appena ufficializzata dalle due società, vedrà Snai, marchio leader del gaming

italiano, al fianco dell'As Roma a partire da questa stagione. "L'intesa-si legge in una nota-unisce due

società dal percorso analogo: entrambe, nei rispettivi campi, sono partite da una grande tradizione per

avviare un deciso progetto di innovazione". "L'accordo con As Roma è per noi una nuova, grande

occasione per affermare la presenza del marchio nel grande calcio - dice Fabio Schiavolin, ad Snaitech -.

Nella carica innovativa del management giallorosso ritroviamo anche la nostra filosofia, che tende a far

uscire la scommessa da vecchi e sorpassati stereotipi per farla divenire sempre di più un mix di passione,

divertimento ed emozione. Sarà un piacere lavorare a stretto contatto con il club".

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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Roma, siglato l'accordo con SNAI: debutto con l'Inter

LINK: http://www.footballscouting.it/notizie/roma-siglato-laccordo-snai-debutto-linter/ 
Roma e Snai a braccetto. Domani sera l'esordio della nuova partnership, per la 2/a di campionato fra

giallorossi e Inter, in programma all'Olimpico. Snaitech sarà official betting partner del club capitolino. La

partnership, appena ufficializzata dalle due società, vedrà Snai, marchio leader del gaming italiano, al

fianco dell'As Roma a partire da questa stagione. ACCORDO "L'intesa-si legge in una nota-unisce due

società dal percorso analogo: entrambe, nei rispettivi campi, sono partite da una grande tradizione per

avviare un deciso progetto di innovazione". "L'accordo con As Roma è per noi una nuova, grande

occasione per affermare la presenza del marchio nel grande calcio - dice Fabio Schiavolin, ad Snaitech -.

Nella carica innovativa del management giallorosso ritroviamo anche la nostra filosofia, che tende a far

uscire la scommessa da vecchi e sorpassati stereotipi per farla divenire sempre di più un mix di passione,

divertimento ed emozione. Sarà un piacere lavorare a stretto contatto con il club".

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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Accordo Snai-Roma, debutto con l'Inter

LINK: http://www.ansa.it/lazio/notizie/2017/08/25/accordo-snai-roma-debutto-con-linter_54d1ccf4-7372-4202-9f8e-3fb41129578d.html 

Scrivi alla redazione Archiviato in (ANSA) - ROMA, 25 AGO - Roma e Snai a braccetto. Domani sera

l'esordio della nuova partnership, per la 2/a di campionato fra giallorossi e Inter, in programma all'Olimpico.

Snaitech sarà official betting partner del club capitolino. La partnership, appena ufficializzata dalle due

società, vedrà Snai, marchio leader del gaming italiano, al fianco dell'As Roma a partire da questa

stagione. "L'intesa-si legge in una nota-unisce due società dal percorso analogo: entrambe, nei rispettivi

campi, sono partite da una grande tradizione per avviare un deciso progetto di innovazione". "L'accordo

con As Roma è per noi una nuova, grande occasione per affermare la presenza del marchio nel grande

calcio - dice Fabio Schiavolin, ad Snaitech -. Nella carica innovativa del management giallorosso ritroviamo

anche la nostra filosofia, che tende a far uscire la scommessa da vecchi e sorpassati stereotipi per farla

divenire sempre di più un mix di passione, divertimento ed emozione. Sarà un piacere lavorare a stretto

contatto con il club".    

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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Snaitech è il nuovo official betting partner dell'As Roma

LINK: http://player.gioconews.it/scommesse/66-generale/38027-snaitech-e-il-nuovo-official-betting-partner-dell-as-roma 
Snaitech è il nuovo official betting partner dell'As Roma Agosto 25, 2017 Scritto da Ca Siglato l'accordo

esclusivo fra il primo brand italiano di scommesse Snaitech e l'As Roma. Fabio Schiavolin ad SNAITECH:

"Rafforziamo il nostro legame con il grande calcio". Sabato 26 agosto, Stadio Olimpico: lo spettacolo della

sfida fra Roma e Inter sarà l'occasione perfetta per l'esordio di SNAITECH in qualità di Official Betting

Partner del club giallorosso. La partnership appena ufficializzata dalle due società vedrà Snai, marchio

leader del gaming italiano, al fianco dell'AS Roma a partire dalla stagione 2017/18. Un'intesa esclusiva, che

unisce due società dal percorso analogo: entrambe, nei rispettivi campi, sono partite da una grande

tradizione per avviare un deciso progetto di innovazione. La partnership rappresenta un ulteriore

rafforzamento dell'ormai consolidato legame di Snai con il mondo del calcio, nonché una nuova

entusiasmante sfida in termini di iniziative di engagement, con l'obiettivo di aumentare sempre più il livello

di partecipazione e coinvolgimento dei giocatori. Oltre alla visibilità all'interno dello Stadio Olimpico, quindi,

l'accordo prevede la creazione di contenuti ad hoc e la partecipazione di AS Roma alle attività di marketing

e comunicazione proposte attraverso il brand Snai e declinate su vari canali. Fondamentali nello sviluppo

della collaborazione saranno le piattaforme digital e social, attraverso le quali saranno proposte iniziative

speciali pensate per coinvolgere i tifosi giallorossi, che potranno interagire con i loro campioni da una

posizione privilegiata. "L'accordo con AS Roma è per noi una nuova, grande occasione per affermare la

presenza del nostro marchio nel grande calcio - ha detto Fabio Schiavolin, ad SNAITECH - Nella carica

innovativa del management giallorosso ritroviamo anche la nostra filosofia, che tende a far uscire la

scommessa da vecchi e sorpassati stereotipi per farla divenire sempre di più un mix di passione,

divertimento ed emozione. Sarà un piacere lavorare a stretto contatto con il club per lo sviluppo di iniziative

congiunte, garantendo ricchezza di contenuti e creatività". "Con grande piacere accogliamo nella nostra

famiglia un vero e proprio punto di riferimento nel mondo del gaming italiano come Snai - dice Umberto

Gandini, ad AS Roma -. Sappiamo bene che il calcio è un generatore inesauribile di emozioni e passione:

questo accordo ci permette di condividere il nostro percorso di crescita con un brand tra i più innovativi ed

affidabili sul territorio".

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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Accordo Snai-Roma, debutto con l'Inter

LINK: http://www.larena.it/home/sport/calcio/accordo-snai-roma-debutto-con-l-inter-1.5916490 

Stampa (ANSA) - ROMA, 25 AGO - Roma e Snai a braccetto. Domani sera l'esordio della nuova

partnership, per la 2/a di campionato fra giallorossi e Inter, in programma all'Olimpico. Snaitech sarà official

betting partner del club capitolino. La partnership, appena ufficializzata dalle due società, vedrà Snai,

marchio leader del gaming italiano, al fianco dell'As Roma a partire da questa stagione. "L'intesa-si legge in

una nota-unisce due società dal percorso analogo: entrambe, nei rispettivi campi, sono partite da una

grande tradizione per avviare un deciso progetto di innovazione". "L'accordo con As Roma è per noi una

nuova, grande occasione per affermare la presenza del marchio nel grande calcio - dice Fabio Schiavolin,

ad Snaitech -. Nella carica innovativa del management giallorosso ritroviamo anche la nostra filosofia, che

tende a far uscire la scommessa da vecchi e sorpassati stereotipi per farla divenire sempre di più un mix di

passione, divertimento ed emozione. Sarà un piacere lavorare a stretto contatto con il club". GGI Partecipa.

Inviaci i tuoi commenti Commento in attesa di approvazione! Invia Attenzione: L'intervento non verrà

pubblicato fino a quando il moderatore non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi

non saranno pubblicati. Informativa privacy: L'invio di un commento richiede l'utilizzo di un "cookie di

dominio" secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito; l'invio del commento costituisce pertanto

consenso informato allo scarico del cookie sul terminale utilizzato.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
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Accordo Snai-Roma, debutto con l'Inter

LINK: http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Sport/Accordo-Snai-Roma-debutto-Inter/25-08-2017/1-A_050097933.shtml 
> Accordo Snai-Roma, debutto con l'Inter 19:57 (ANSA) - ROMA - Roma e Snai a braccetto. Domani sera

l'esordio della nuova partnership, per la 2/a di campionato fra giallorossi e Inter, in programma all'Olimpico.

Snaitech sarà official betting partner del club capitolino. La partnership, appena ufficializzata dalle due

società, vedrà Snai, marchio leader del gaming italiano, al fianco dell'As Roma a partire da questa

stagione. "L'intesa-si legge in una nota-unisce due società dal percorso analogo: entrambe, nei rispettivi

campi, sono partite da una grande tradizione per avviare un deciso progetto di innovazione". "L'accordo

con As Roma è per noi una nuova, grande occasione per affermare la presenza del marchio nel grande

calcio - dice Fabio Schiavolin, ad Snaitech -. Nella carica innovativa del management giallorosso ritroviamo

anche la nostra filosofia, che tende a far uscire la scommessa da vecchi e sorpassati stereotipi per farla

divenire sempre di più un mix di passione, divertimento ed emozione. Sarà un piacere lavorare a stretto

contatto con il club".

 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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Accordo Snai-Roma, debutto con l'Inter

LINK: http://www.tuttomercatoweb.com/altre-notizie/accordo-snai-roma-debutto-con-l-inter-1010304 
Accordo Snai-Roma, debutto con l'Inter Società scommesse official betting partner club giallorosso foto

ANSA (ANSA) - ROMA, 25 AGO - Roma e Snai a braccetto. Domani sera l'esordio della nuova partnership,

per la 2/a di campionato fra giallorossi e Inter, in programma all'Olimpico. Snaitech sarà official betting

partner del club capitolino. La partnership, appena ufficializzata dalle due società, vedrà Snai, marchio

leader del gaming italiano, al fianco dell'As Roma a partire da questa stagione. "L'intesa-si legge in una

nota-unisce due società dal percorso analogo: entrambe, nei rispettivi campi, sono partite da una grande

tradizione per avviare un deciso progetto di innovazione". "L'accordo con As Roma è per noi una nuova,

grande occasione per affermare la presenza del marchio nel grande calcio - dice Fabio Schiavolin, ad

Snaitech -. Nella carica innovativa del management giallorosso ritroviamo anche la nostra filosofia, che

tende a far uscire la scommessa da vecchi e sorpassati stereotipi per farla divenire sempre di più un mix di

passione, divertimento ed emozione. Sarà un piacere lavorare a stretto contatto con il club".

 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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As Roma: Snai è il nuovo official betting partner

LINK: http://laroma24.it/news/altre-altre/2017/08/as-roma-snai-e-il-nuovo-official-betting-partner 

As Roma: Snai è il nuovo official betting partner 25/08/2017 alle 21:59. Altre Sabato 26 agosto, Stadio

Olimpico: lo spettacolo della sfida fra Roma e Inter sarà l'occasione perfetta per l'esordio di SNAITECH in

qualità di Official Betting Partner del club giallorosso. La partnership appena ufficializzata dalle due società

vedrà Snai, marchio leader del gaming italiano, al fianco dell'AS Roma a partire dalla stagione 2017/18.

Un'intesa esclusiva, che unisce due società dal percorso analogo: entrambe, nei rispettivi campi, sono

partite da una grande tradizione per avviare un deciso progetto di innovazione. La partnership rappresenta

un ulteriore rafforzamento dell'ormai consolidato legame di Snai con il mondo del calcio, nonché una nuova

entusiasmante sfida in termini di iniziative di engagement, con l'obiettivo di aumentare sempre più il livello

di partecipazione e coinvolgimento dei giocatori.  Oltre alla visibilità all'interno dello Stadio Olimpico, quindi,

l'accordo prevede la creazione di contenuti ad hoc e la partecipazione di AS Roma alle attività di marketing

e comunicazione proposte attraverso il brand Snai e declinate su vari canali. Fondamentali nello sviluppo

della collaborazione saranno le piattaforme digital e social, attraverso le quali saranno proposte iniziative

speciali pensate per coinvolgere i tifosi giallorossi, che potranno interagire con i loro campioni da una

posizione privilegiata. «L'accordo con AS Roma è per noi una nuova, grande occasione per affermare la

presenza del nostro marchio nel grande calcio - ha detto Fabio Schiavolin, ad SNAITECH - Nella carica

innovativa del management giallorosso ritroviamo anche la nostra filosofia, che tende a far uscire la

scommessa da vecchi e sorpassati stereotipi per farla divenire sempre di più un mix di passione,

divertimento ed emozione. Sarà un piacere lavorare a stretto contatto con il club per lo sviluppo di iniziative

congiunte, garantendo ricchezza di contenuti e creatività». «Con grande piacere accogliamo nella nostra

famiglia un vero e proprio punto di riferimento nel mondo del gaming italiano come Snai - dice Umberto

Gandini, ad AS Roma -. Sappiamo bene che il calcio è un generatore inesauribile di emozioni e passione:

questo accordo ci permette di condividere il nostro percorso di crescita con un brand tra i più innovativi ed

affidabili sul territorio».

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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Accordo Snai-Roma, debutto con l'Inter

LINK: http://www.corrieredellosport.it/news/notizia-ultima-ora/2017/08/25-29748314/accordo_snai-roma_debutto_con_l_inter/ 

Notizie Ultim'ora Accordo Snai-Roma, debutto con l'Inter Società scommesse official betting partner club

giallorosso Twitta venerdì 25 agosto 2017 19:57 (ANSA) - ROMA, 25 AGO - Roma e Snai a braccetto.

Domani sera l'esordio della nuova partnership, per la 2/a di campionato fra giallorossi e Inter, in programma

all'Olimpico. Snaitech sarà official betting partner del club capitolino. La partnership, appena ufficializzata

dalle due società, vedrà Snai, marchio leader del gaming italiano, al fianco dell'As Roma a partire da

questa stagione. "L'intesa-si legge in una nota-unisce due società dal percorso analogo: entrambe, nei

rispettivi campi, sono partite da una grande tradizione per avviare un deciso progetto di innovazione".

"L'accordo con As Roma è per noi una nuova, grande occasione per affermare la presenza del marchio nel

grande calcio - dice Fabio Schiavolin, ad Snaitech -. Nella carica innovativa del management giallorosso

ritroviamo anche la nostra filosofia, che tende a far uscire la scommessa da vecchi e sorpassati stereotipi

per farla divenire sempre di più un mix di passione, divertimento ed emozione. Sarà un piacere lavorare a

stretto contatto con il club".

 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
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Snaitech, esordio all'Olimpico come sponsor dell'AS Roma

LINK: http://www.informatoresannita.it/1048/scommesse-online/snaitech-esordio-allolimpico-sponsor-dellas-roma/ 

Snaitech, esordio all'Olimpico come sponsor dell'AS Roma Posted on 26/08/2017 by Roberto 0

"Rafforziamo il nostro legame con il grande calcio al fianco di un team fra i più prestigiosi del campionato".

Queste le parole dell'amministratore delegato di SNAITECH, Fabio Schiavolin, per celebrare l'esordio

all'Olimpico del brand come official betting partner dell'AS Roma. L'occasione è delle migliori, ovvero il

match clou della seconda giornata di campionato tra Roma e Inter, che vedrà anche il ritorno di Luciano

Spalletti all'Olimpico, ma sulla panchina avversaria. "L'accordo con AS Roma è per noi una nuova, grande

occasione per affermare la presenza del nostro marchio nel grande calcio - ha detto Fabio Schiavolin al

quotidiano online "Jamma" - Nella carica innovativa del management giallorosso ritroviamo anche la nostra

filosofia, che tende a far uscire la scommessa da vecchi e sorpassati stereotipi per farla divenire sempre di

più un mix di passione, divertimento ed emozione. Sarà un piacere lavorare a stretto contatto con il club per

lo sviluppo di iniziative congiunte, garantendo ricchezza di contenuti e creatività". Soddisfazione anche da

parte dell'AS Roma, che tramite l'amministratore delegato Umberto Gandini commenta così l'esordio di

SNAITECH all'Olimpico come official betting partner dei giallorossi. "Con grande piacere accogliamo nella

nostra famiglia un vero e proprio punto di riferimento nel mondo del gaming italiano come Snai - afferma

Gandini - Sappiamo bene che il calcio è un generatore inesauribile di emozioni e passione: questo accordo

ci permette di condividere il nostro percorso di crescita con un brand tra i più innovativi ed affidabili sul

territorio".
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Accordo Snai-Roma, debutto con l'Inter

LINK: http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/sport/calcio/accordo-snai-roma-debutto-con-l-inter-1.5916492 
25.08.2017 Tags: ROMA , Accordo Snai-Roma, debutto con l'Inter Accordo Snai-Roma, debutto con l'Inter

Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - ROMA, 25 AGO - Roma e Snai a braccetto. Domani sera l'esordio

della nuova partnership, per la 2/a di campionato fra giallorossi e Inter, in programma all'Olimpico. Snaitech

sarà official betting partner del club capitolino. La partnership, appena ufficializzata dalle due società, vedrà

Snai, marchio leader del gaming italiano, al fianco dell'As Roma a partire da questa stagione. "L'intesa-si

legge in una nota-unisce due società dal percorso analogo: entrambe, nei rispettivi campi, sono partite da

una grande tradizione per avviare un deciso progetto di innovazione". "L'accordo con As Roma è per noi

una nuova, grande occasione per affermare la presenza del marchio nel grande calcio - dice Fabio

Schiavolin, ad Snaitech -. Nella carica innovativa del management giallorosso ritroviamo anche la nostra

filosofia, che tende a far uscire la scommessa da vecchi e sorpassati stereotipi per farla divenire sempre di

più un mix di passione, divertimento ed emozione. Sarà un piacere lavorare a stretto contatto con il club".

GGI
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Roma, siglato l'accordo con SNAI: debutto con l'Inter

LINK: http://www.footballscouting.it/notizie/roma-siglato-laccordo-snai-debutto-linter/ 

Roma, siglato l'accordo con SNAI: debutto con l'Inter Roma, siglato l'accordo con SNAI: debutto con l'Inter

Roma e Snai a braccetto. Domani sera l'esordio della nuova partnership, per la 2/a di campionato fra

giallorossi e Inter, in programma all'Olimpico Di: Matteo Pifferi Fonte: Cristiano Corsini - Flickr.com Roma e

Snai a braccetto. Domani sera l'esordio della nuova partnership, per la 2/a di campionato fra giallorossi e

Inter, in programma all'Olimpico. Snaitech sarà official betting partner del club capitolino. La partnership,

appena ufficializzata dalle due società, vedrà Snai, marchio leader del gaming italiano, al fianco dell'As

Roma a partire da questa stagione. ACCORDO "L'intesa-si legge in una nota-unisce due società dal

percorso analogo: entrambe, nei rispettivi campi, sono partite da una grande tradizione per avviare un

deciso progetto di innovazione". "L'accordo con As Roma è per noi una nuova, grande occasione per

affermare la presenza del marchio nel grande calcio - dice Fabio Schiavolin, ad Snaitech -. Nella carica

innovativa del management giallorosso ritroviamo anche la nostra filosofia, che tende a far uscire la

scommessa da vecchi e sorpassati stereotipi per farla divenire sempre di più un mix di passione,

divertimento ed emozione. Sarà un piacere lavorare a stretto contatto con il club". (ANSA)
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Accordo Snai-Roma, debutto con l'Inter

LINK: http://www.tuttosport.com/news/notizia-ultima-ora/2017/08/25-29748315/accordo_snai-roma_debutto_con_l_inter/ 

Accordo Snai-Roma, debutto con l'Inter Società scommesse official betting partner club giallorosso venerdì

25 agosto 2017 (ANSA) - ROMA, 25 AGO - Roma e Snai a braccetto. Domani sera l'esordio della nuova

partnership, per la 2/a di campionato fra giallorossi e Inter, in programma all'Olimpico. Snaitech sarà official

betting partner del club capitolino. La partnership, appena ufficializzata dalle due società, vedrà Snai,

marchio leader del gaming italiano, al fianco dell'As Roma a partire da questa stagione. "L'intesa-si legge in

una nota-unisce due società dal percorso analogo: entrambe, nei rispettivi campi, sono partite da una

grande tradizione per avviare un deciso progetto di innovazione". "L'accordo con As Roma è per noi una

nuova, grande occasione per affermare la presenza del marchio nel grande calcio - dice Fabio Schiavolin,

ad Snaitech -. Nella carica innovativa del management giallorosso ritroviamo anche la nostra filosofia, che

tende a far uscire la scommessa da vecchi e sorpassati stereotipi per farla divenire sempre di più un mix di

passione, divertimento ed emozione. Sarà un piacere lavorare a stretto contatto con il club".
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Roma, nuovo accordo con Snai: debutto con l'Inter

LINK: http://www.fcinternews.it/l-avversario/roma-nuovo-accordo-con-snai-debutto-con-l-inter-255139 
Roma, nuovo accordo con Snai: debutto con l'Inter 26.08.2017 04:30 di  Redazione FcInterNews.it  articolo

letto 5703 volte Fonte: Ansa.it © foto di Antonello Sammarco/Image Sport (ANSA) - ROMA, 25 AGO -

Roma e Snai a braccetto. Domani sera, in vista della gara contro l'Inter, ci sarà l'esordio della nuova

partnership. Snaitech sarà official betting partner del club capitolino. La partnership, appena ufficializzata

dalle due società, vedrà Snai, marchio leader del gaming italiano, al fianco dell'As Roma a partire da

questa stagione. "L'intesa-si legge in una nota-unisce due società dal percorso analogo: entrambe, nei

rispettivi campi, sono partite da una grande tradizione per avviare un deciso progetto di innovazione".

"L'accordo con As Roma è per noi una nuova, grande occasione per affermare la presenza del marchio nel

grande calcio - dice Fabio Schiavolin, ad Snaitech -. Nella carica innovativa del management giallorosso

ritroviamo anche la nostra filosofia, che tende a far uscire la scommessa da vecchi e sorpassati stereotipi

per farla divenire sempre di più un mix di passione, divertimento ed emozione. Sarà un piacere lavorare a

stretto contatto con il club".
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Accordo Snai-Roma, debutto con l'Inter

LINK: http://www.bresciaoggi.it/home/sport/calcio/accordo-snai-roma-debutto-con-l-inter-1.5916494 
Accordo Snai-Roma, debutto con l'Inter Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - ROMA, 25 AGO - Roma e

Snai a braccetto. Domani sera l'esordio della nuova partnership, per la 2/a di campionato fra giallorossi e

Inter, in programma all'Olimpico. Snaitech sarà official betting partner del club capitolino. La partnership,

appena ufficializzata dalle due società, vedrà Snai, marchio leader del gaming italiano, al fianco dell'As

Roma a partire da questa stagione. "L'intesa-si legge in una nota-unisce due società dal percorso analogo:

entrambe, nei rispettivi campi, sono partite da una grande tradizione per avviare un deciso progetto di

innovazione". "L'accordo con As Roma è per noi una nuova, grande occasione per affermare la presenza

del marchio nel grande calcio - dice Fabio Schiavolin, ad Snaitech -. Nella carica innovativa del

management giallorosso ritroviamo anche la nostra filosofia, che tende a far uscire la scommessa da

vecchi e sorpassati stereotipi per farla divenire sempre di più un mix di passione, divertimento ed

emozione. Sarà un piacere lavorare a stretto contatto con il club". GGI
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Giochi, Schiavolin (AD Snaitech): «Roma società innovativa, per noi una

grande occasione»
LINK: http://www.agipronews.it/attualità-e-politica/snaitech-roma-schiavolin-id.138213 

Giochi, Schiavolin (AD Snaitech): «Roma società innovativa, per noi una grande occasione» ROMA -

«L'accordo con AS Roma è per noi una nuova, grande occasione per affermare la presenza del nostro

marchio nel grande calcio - ha detto Fabio Schiavolin, ad SNAITECH - Nella carica innovativa del

management giallorosso ritroviamo anche la nostra filosofia, che tende a far uscire la scommessa da

vecchi e sorpassati stereotipi per farla divenire sempre di più un mix di passione, divertimento ed

emozione. Sarà un piacere lavorare a stretto contatto con il club per lo sviluppo di iniziative congiunte,

garantendo ricchezza di contenuti e creatività». «Con grande piacere accogliamo nella nostra famiglia un

vero e proprio punto di riferimento nel mondo del gaming italiano come Snai - dice Umberto Gandini, ad AS

Roma -. Sappiamo bene che il calcio è un generatore inesauribile di emozioni e passione: questo accordo

ci permette di condividere il nostro percorso di crescita con un brand tra i più innovativi ed affidabili sul

territorio». RED/Agipro
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SNAI nuovo betting partner dell' As Roma

LINK: http://sporteconomy.it/snai-betting-partner-dell-as-roma/ 

0 0 25 0 Nuovo partner in casa As Roma in vista del top match che vedrà i Giallorossi di Di Francesco

affrontare l'Inter guidata ora dall'ex Spalletti. Domani Sabato 26 agosto, lo spettacolo della sfida all'Olimpico

fra Roma e Inter sarà l'occasione perfetta per l'esordio di SNAITECH in qualità di Official Betting Partner del

club giallorosso. La partnership appena ufficializzata dalle due società vedrà Snai, marchio leader del

gaming italiano, al fianco dell'AS Roma a partire dalla stagione 2017/18. La partnership rappresenta un

ulteriore rafforzamento dell'ormai consolidato legame di Snai con il mondo del calcio. Oltre alla visibilità

all'interno dello Stadio Olimpico, quindi, l'accordo prevede la creazione di contenuti ad hoc e la

partecipazione di AS Roma alle attività di marketing e comunicazione proposte attraverso il brand Snai e

declinate su vari canali. Fondamentali nello sviluppo della collaborazione saranno le piattaforme digital e

social, attraverso le quali saranno proposte iniziative speciali pensate per coinvolgere i tifosi giallorossi, che

potranno interagire con i loro campioni da una posizione privilegiata. «L'accordo con AS Roma è per noi

una nuova, grande occasione per affermare la presenza del nostro marchio nel grande calcio - ha detto

Fabio Schiavolin, ad SNAITECH - Nella carica innovativa del management giallorosso ritroviamo anche la

nostra filosofia, che tende a far uscire la scommessa da vecchi e sorpassati stereotipi per farla divenire

sempre di più un mix di passione, divertimento ed emozione. Sarà un piacere lavorare a stretto contatto

con il club per lo sviluppo di iniziative congiunte, garantendo ricchezza di contenuti e creatività». «Con

grande piacere accogliamo nella nostra famiglia un vero e proprio punto di riferimento nel mondo del

gaming italiano come Snai - dice Umberto Gandini, ad AS Roma -. Sappiamo bene che il calcio è un

generatore inesauribile di emozioni e passione: questo accordo ci permette di condividere il nostro percorso

di crescita con un brand tra i più innovativi ed affidabili sul territorio». Correlati
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Esordio all?Olimpico per Snai, nuovo Official Betting Partner dell?AS

Roma
LINK: http://www.agipronews.it/attualità-e-politica/snai-roma-official-betting-partner-id.138212 

Esordio all'Olimpico per Snai, nuovo Official Betting Partner dell'AS Roma ROMA - Sabato 26 agosto,

Stadio Olimpico: lo spettacolo della sfida fra Roma e Inter sarà l'occasione perfetta per l'esordio di

SNAITECH in qualità di Official Betting Partner del club giallorosso. La partnership appena ufficializzata

dalle due società vedrà Snai, marchio leader del gaming italiano, al fianco dell'AS Roma a partire dalla

stagione 2017/18. Un'intesa esclusiva, che unisce due società dal percorso analogo: entrambe, nei

rispettivi campi, sono partite da una grande tradizione per avviare un deciso progetto di innovazione. La

partnership rappresenta un ulteriore rafforzamento dell'ormai consolidato legame di Snai con il mondo del

calcio, nonché una nuova entusiasmante sfida in termini di iniziative di engagement, con l'obiettivo di

aumentare sempre più il livello di partecipazione e coinvolgimento dei giocatori. Oltre alla visibilità

all'interno dello Stadio Olimpico, quindi, l'accordo prevede la creazione di contenuti ad hoc e la

partecipazione di AS Roma alle attività di marketing e comunicazione proposte attraverso il brand Snai e

declinate su vari canali. Fondamentali nello sviluppo della collaborazione saranno le piattaforme digital e

social, attraverso le quali saranno proposte iniziative speciali pensate per coinvolgere i tifosi giallorossi, che

potranno interagire con i loro campioni da una posizione privilegiata. RED/Agipro
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Roma, SNAI sarà il nuovo Official Betting Partner

LINK: https://www.novantesimo.com/roma-snai-sara-il-nuovo-official-betting-partner/ 
Curiosità Roma, SNAI sarà il nuovo Official Betting Partner Novità in casa Roma per quanto riguarda le

sponsorizzazioni. Il club giallorosso avrebbe infatti raggiunto l'intesa con il noto marchio di scommesse

SNAI, che sarà l'Official Betting Partner. A parlarne è stato l'ad del club capitolino Umberto Gandini: "Con

grande piacere accogliamo nella nostra famiglia un vero e proprio punto di riferimento nel mondo del

gaming italiano come Snai", le parole di Umberto Gandini. Sappiamo bene che il calcio è un generatore

inesauribile di emozioni e passione: questo accordo ci permette di condividere il nostro percorso di crescita

con un brand tra i più innovativi e affidabili sul territorio". Anche l'amministratore di SNAITECH Fabio

Schiavolin ha detto la propria sull'accordo raggiunto con i giallorossi: "L'accordo con AS Roma è per noi

una nuova, grande occasione per affermare la presenza del nostro marchio nel grande calcio. Nella carica

innovativa del management giallorosso ritroviamo anche la nostra filosofia, che tende a far uscire la

scommessa da vecchi e sorpassati stereotipi per farla divenire sempre di più un mix di passione,

divertimento ed emozione. Sarà un piacere lavorare a stretto contatto con il club per lo sviluppo di iniziative

congiunte, garantendo ricchezza di contenuti e creatività". Guarda Anche...
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Accordo Snai-Roma, debutto con l'Inter

LINK: http://it.euronews.com/2017/08/25/accordo-snai-roma-debutto-con-linter 
Accordo Snai-Roma, debutto con l'Inter 25/08/2017 Accordo Snai-Roma, debutto con l'Inter ANSA

25/08/2017 (ANSA) - ROMA, 25 AGO - Roma e Snai a braccetto. Domani seral'esordio della nuova

partnership, per la 2/a di campionato fragiallorossi e Inter, in programma all'Olimpico. Snaitech saràofficial

betting partner del club capitolino. La partnership,appena ufficializzata dalle due società, vedrà Snai,

marchioleader del gaming italiano, al fianco dell'As Roma a partire daquesta stagione. "L'intesa-si legge in

una nota-unisce duesocietà dal percorso analogo: entrambe, nei rispettivi campi,sono partite da una grande

tradizione per avviare un decisoprogetto di innovazione". "L'accordo con As Roma è per noiuna nuova,

grande occasione per affermare la presenza delmarchio nel grande calcio - dice Fabio Schiavolin,

adSnaitech -. Nella carica innovativa del management giallorossoritroviamo anche la nostra filosofia, che

tende a far uscire lascommessa da vecchi e sorpassati stereotipi per farla diveniresempre di più un mix di

passione, divertimento ed emozione. Saràun piacere lavorare a stretto contatto con il club". Condividi

questo articolo euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in

rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un periodo limitato. Le principali notizie di oggi
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Roma, nuova partnership con SNAI: sarà l'Official Betting Partner dei

giallorossi
LINK: http://www.calcioefinanza.it/2017/08/25/snai-partnership-roma-official-betting-partner/ 

Roma, nuova partnership con SNAI: sarà l'Official Betting Partner dei giallorossi di Redazione - 25 agosto

2017 SHARE Facebook Twitter tweet Tifosi della Roma allo stadio (Foto: Insidefoto) SNAI è il nuovo

Official Betting Partner dell'AS Roma. Il marchio leader del gaming italiano sarà al fianco del Club

giallorosso a partire dalla stagione 2017/18. Un'intesa esclusiva, che unisce due società dal percorso

analogo: entrambe, nei rispettivi campi, sono partite da una grande tradizione per avviare un deciso

progetto di innovazione. 'Con grande piacere accogliamo nella nostra famiglia un vero e proprio punto di

riferimento nel mondo del gaming italiano come Snai', le parole di Umberto Gandini, ad dell'AS Roma.

'Sappiamo bene che il calcio è un generatore inesauribile di emozioni e passione: questo accordo ci

permette di condividere il nostro percorso di crescita con un brand tra i più innovativi ed affidabili sul

territorio'. La partnership rappresenta un ulteriore rafforzamento dell'ormai consolidato legame di Snai con il

mondo del calcio, nonché una nuova entusiasmante sfida in termini di iniziative di engagement, con

l'obiettivo di aumentare sempre più il livello di partecipazione e coinvolgimento dei giocatori. Oltre alla

visibilità all'interno dello Stadio Olimpico a partire da Roma-Inter, l'accordo prevede la creazione di

contenuti ad hoc e la partecipazione del Club alle attività di marketing e comunicazione proposte attraverso

il brand Snai e declinate su vari canali. 'L'accordo con AS Roma è per noi una nuova, grande occasione per

affermare la presenza del nostro marchio nel grande calcio', ha detto Fabio Schiavolin, ad SNAITECH, che

ha recentemente ufficializzato anche l'accordo con il Milan. 'Nella carica innovativa del management

giallorosso ritroviamo anche la nostra filosofia, che tende a far uscire la scommessa da vecchi e sorpassati

stereotipi per farla divenire sempre di più un mix di passione, divertimento ed emozione. Sarà un piacere

lavorare a stretto contatto con il club per lo sviluppo di iniziative congiunte, garantendo ricchezza di

contenuti e creatività'.
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Esordio all'Olimpico per Snai, nuovo official betting partner dell'AS ...

LINK: https://www.jamma.tv/scommesse/scommesse-sportive/esordio-allolimpico-snai-official-betting-partner-dellas-roma-107126 

Esordio all'Olimpico per Snai, nuovo official betting partner dell'AS Roma 26 agosto 2017 Tweet su Twitter

Siglato l'accordo esclusivo fra il primo brand italiano di scommesse e il club giallorosso. Fabio Schiavolin ad

SNAITECH: "Rafforziamo il nostro legame con il grande calcio al fianco di un team fra i più prestigiosi del

campionato" Sabato 26 agosto, Stadio Olimpico: lo spettacolo della sfida fra Roma e Inter sarà l'occasione

perfetta per l'esordio di SNAITECH in qualità di Official Betting Partner del club giallorosso. La partnership

appena ufficializzata dalle due società vedrà Snai, marchio leader del gaming italiano, al fianco dell'AS

Roma a partire dalla stagione 2017/18. Un'intesa esclusiva, che unisce due società dal percorso analogo:

entrambe, nei rispettivi campi, sono partite da una grande tradizione per avviare un deciso progetto di

innovazione. La partnership rappresenta un ulteriore rafforzamento dell'ormai consolidato legame di Snai

con il mondo del calcio, nonché una nuova entusiasmante sfida in termini di iniziative di engagement, con

l'obiettivo di aumentare sempre più il livello di partecipazione e coinvolgimento dei giocatori. Oltre alla

visibilità all'interno dello Stadio Olimpico, quindi, l'accordo prevede la creazione di contenuti ad hoc e la

partecipazione di AS Roma alle attività di marketing e comunicazione proposte attraverso il brand Snai e

declinate su vari canali. Fondamentali nello sviluppo della collaborazione saranno le piattaforme digital e

social, attraverso le quali saranno proposte iniziative speciali pensate per coinvolgere i tifosi giallorossi, che

potranno interagire con i loro campioni da una posizione privilegiata. «L'accordo con AS Roma è per noi

una nuova, grande occasione per affermare la presenza del nostro marchio nel grande calcio - ha detto

Fabio Schiavolin, ad SNAITECH - Nella carica innovativa del management giallorosso ritroviamo anche la

nostra filosofia, che tende a far uscire la scommessa da vecchi e sorpassati stereotipi per farla divenire

sempre di più un mix di passione, divertimento ed emozione. Sarà un piacere lavorare a stretto contatto

con il club per lo sviluppo di iniziative congiunte, garantendo ricchezza di contenuti e creatività». «Con

grande piacere accogliamo nella nostra famiglia un vero e proprio punto di riferimento nel mondo del

gaming italiano come Snai - dice Umberto Gandini, ad AS Roma -. Sappiamo bene che il calcio è un

generatore inesauribile di emozioni e passione: questo accordo ci permette di condividere il nostro percorso

di crescita con un brand tra i più innovativi ed affidabili sul territorio». Commenta su Facebook
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Roma, SNAI è il nuovo Official Betting Partner (COMUNICATO)

LINK: http://www.gazzettagiallorossa.it/2017/08/roma-snai-official-betting-partner-comunicato/ 
Roma, SNAI è il nuovo Official Betting Partner (COMUNICATO) NOTIZIE ULTIMISSIMA by L. E. - 25

agosto 2017 Tramite il proprio sito ufficiale, la Roma ha comunicato il nuovo Official Betting Partner: sarà

SNAI. Ecco il comunicato: "Il marchio leader del gaming italiano sarà al fianco del Club giallorosso a partire

dalla stagione 2017/18. Un'intesa esclusiva, che unisce due società dal percorso analogo: entrambe, nei

rispettivi campi, sono partite da una grande tradizione per avviare un deciso progetto di innovazione.  "Con

grande piacere accogliamo nella nostra famiglia un vero e proprio punto di riferimento nel mondo del

gaming italiano come Snai", le parole di Umberto Gandini, ad dell'AS Roma. "Sappiamo bene che il calcio è

un generatore inesauribile di emozioni e passione: questo accordo ci permette di condividere il nostro

percorso di crescita con un brand tra i più innovativi e affidabili sul territorio". La partnership rappresenta un

ulteriore rafforzamento dell'ormai consolidato legame di Snai con il mondo del calcio, nonché una nuova

entusiasmante sfida in termini di iniziative di engagement, con l'obiettivo di aumentare sempre più il livello

di partecipazione e coinvolgimento dei giocatori. Oltre alla visibilità all'interno dello Stadio Olimpico a partire

da Roma-Inter, l'accordo prevede la creazione di contenuti ad hoc e la partecipazione del Club alle attività

di marketing e comunicazione proposte attraverso il brand Snai e declinate su vari canali "L'accordo con AS

Roma è per noi una nuova, grande occasione per affermare la presenza del nostro marchio nel grande

calcio", ha detto Fabio Schiavolin, ad SNAITECH. "Nella carica innovativa del management giallorosso

ritroviamo anche la nostra filosofia, che tende a far uscire la scommessa da vecchi e sorpassati stereotipi

per farla divenire sempre di più un mix di passione, divertimento ed emozione. Sarà un piacere lavorare a

stretto contatto con il club per lo sviluppo di iniziative congiunte, garantendo ricchezza di contenuti e

creatività". Fonte: asroma.com
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Snai è il nuovo Official Betting Partner dell?AS Roma

LINK: http://www.insideroma.com/news/breaking-news/snai-e-il-nuovo-official-betting-partner-dell-as-roma-id.86342 

Snai è il nuovo Official Betting Partner dell'AS Roma SNAI è il nuovo Official Betting Partner dell'AS Roma.

Il marchio leader del gaming italiano sarà al fianco del Club giallorosso a partire dalla stagione 2017/18.

Un'intesa esclusiva, che unisce due società dal percorso analogo: entrambe, nei rispettivi campi, sono

partite da una grande tradizione per avviare un deciso progetto di innovazione. "Con grande piacere

accogliamo nella nostra famiglia un vero e proprio punto di riferimento nel mondo del gaming italiano come

Snai", le parole di Umberto Gandini, ad dell'AS Roma. "Sappiamo bene che il calcio è un generatore

inesauribile di emozioni e passione: questo accordo ci permette di condividere il nostro percorso di crescita

con un brand tra i più innovativi ed affidabili sul territorio". La partnership rappresenta un ulteriore

rafforzamento dell'ormai consolidato legame di Snai con il mondo del calcio, nonché una nuova

entusiasmante sfida in termini di iniziative di engagement, con l'obiettivo di aumentare sempre più il livello

di partecipazione e coinvolgimento dei giocatori. Oltre alla visibilità all'interno dello Stadio Olimpico a partire

da Roma-Inter, l'accordo prevede la creazione di contenuti ad hoc e la partecipazione del Club alle attività

di marketing e comunicazione proposte attraverso il brand Snai e declinate su vari canali "L'accordo con AS

Roma è per noi una nuova, grande occasione per affermare la presenza del nostro marchio nel grande

calcio", ha detto Fabio Schiavolin, ad SNAITECH. "Nella carica innovativa del management giallorosso

ritroviamo anche la nostra filosofia, che tende a far uscire la scommessa da vecchi e sorpassati stereotipi

per farla divenire sempre di più un mix di passione, divertimento ed emozione. Sarà un piacere lavorare a

stretto contatto con il club per lo sviluppo di iniziative congiunte, garantendo ricchezza di contenuti e

creatività". Fonte: asroma.com
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Accordo Snai-Roma, debutto con l'Inter

LINK: http://www.lasicilia.it/news/sport/103388/accordo-snai-roma-debutto-con-l-inter.html 

sei in » Sport ROMA Accordo Snai-Roma, debutto con l'Inter 25/08/2017 - 20:00 Società scommesse

official betting partner club giallorosso ROMA, 25 AGO - Roma e Snai a braccetto. Domani sera l'esordio

della nuova partnership, per la 2/a di campionato fra giallorossi e Inter, in programma all'Olimpico. Snaitech

sarà official betting partner del club capitolino. La partnership, appena ufficializzata dalle due società, vedrà

Snai, marchio leader del gaming italiano, al fianco dell'As Roma a partire da questa stagione. "L'intesa-si

legge in una nota-unisce due società dal percorso analogo: entrambe, nei rispettivi campi, sono partite da

una grande tradizione per avviare un deciso progetto di innovazione". "L'accordo con As Roma è per noi

una nuova, grande occasione per affermare la presenza del marchio nel grande calcio - dice Fabio

Schiavolin, ad Snaitech -. Nella carica innovativa del management giallorosso ritroviamo anche la nostra

filosofia, che tende a far uscire la scommessa da vecchi e sorpassati stereotipi per farla divenire sempre di

più un mix di passione, divertimento ed emozione. Sarà un piacere lavorare a stretto contatto con il club".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Calcio: accordo Snai-Roma, debutto con l'Inter

LINK: http://napolimagazine.com/calcio/articolo/calcio-accordo-snai-roma-debutto-con-l-inter 
CALCIO Calcio: accordo Snai-Roma, debutto con l'Inter 25.08.2017 20:18 di Napoli Magazine Tweet Roma

e Snai a braccetto. Domani sera l'esordio della nuova partnership, per la 2/a di campionato fra giallorossi e

Inter, in programma all'Olimpico. Snaitech sarà official betting partner del club capitolino. La partnership,

appena ufficializzata dalle due società, vedrà Snai, marchio leader del gaming italiano, al fianco dell'As

Roma a partire da questa stagione. "L'intesa-si legge in una nota-unisce due società dal percorso analogo:

entrambe, nei rispettivi campi, sono partite da una grande tradizione per avviare un deciso progetto di

innovazione". "L'accordo con As Roma è per noi una nuova, grande occasione per affermare la presenza

del marchio nel grande calcio - dice Fabio Schiavolin, ad Snaitech -. Nella carica innovativa del

management giallorosso ritroviamo anche la nostra filosofia, che tende a far uscire la scommessa da

vecchi e sorpassati stereotipi per farla divenire sempre di più un mix di passione, divertimento ed

emozione. Sarà un piacere lavorare a stretto contatto con il club".
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Accordo Snai-Roma, debutto con l'Inter

LINK: http://www.raisport.rai.it/dl/raiSport/Articoli/Accordo-Snai-Roma-debutto-con-lInter-2de54bd2-0754-433e-884b-4e8423529a41.html 

Accordo Snai-Roma, debutto con l'Inter La Società di scommesse official betting partner del club

giallorosso ROMA, 25 AGO - Roma e Snai a braccetto. Domani sera l'esordio della nuova partnership, per

la 2/a di campionato fra giallorossi e Inter, in programma all'Olimpico. Snaitech sarà official betting partner

del club capitolino. La partnership, appena ufficializzata dalle due società, vedrà Snai, marchio leader del

gaming italiano, al fianco dell'As Roma a partire da questa stagione. "L'intesa-si legge in una nota-unisce

due società dal percorso analogo: entrambe, nei rispettivi campi, sono partite da una grande tradizione per

avviare un deciso progetto di innovazione". "L'accordo con As Roma è per noi una nuova, grande

occasione per affermare la presenza del marchio nel grande calcio - dice Fabio Schiavolin, ad Snaitech -.

Nella carica innovativa del management giallorosso ritroviamo anche la nostra filosofia, che tende a far

uscire la scommessa da vecchi e sorpassati stereotipi per farla divenire sempre di più un mix di passione,

divertimento ed emozione. Sarà un piacere lavorare a stretto contatto con il club". venerdì, 25 agosto 2017,

ore 19.57
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La Roma annuncia un nuovo partner, la Snai

LINK: http://sport.ilmessaggero.it/calcio/la_roma_annuncia_un_nuovo_partner_la_snai-3201995.html 

La Roma annuncia un nuovo partner, la Snai L'As Roma, attraverso il suo sito, comunica l'arrivo di un

nuovo partner, la Snai. Ecco il comunicato. Il marchio leader del gaming italiano sarà al fianco del Club

giallorosso a partire dalla stagione 2017/18. Un'intesa esclusiva, che unisce due società dal percorso

analogo: entrambe, nei rispettivi campi, sono partite da una grande tradizione per avviare un deciso

progetto di innovazione. "Con grande piacere accogliamo nella nostra famiglia un vero e proprio punto di

riferimento nel mondo del gaming italiano come Snai", le parole di Umberto Gandini, ad dell'AS Roma.

"Sappiamo bene che il calcio è un generatore inesauribile di emozioni e passione: questo accordo ci

permette di condividere il nostro percorso di crescita con un brand tra i più innovativi e affidabili sul

territorio". La partnership rappresenta un ulteriore rafforzamento dell'ormai consolidato legame di Snai con

il mondo del calcio, nonché una nuova entusiasmante sfida in termini di iniziative di engagement, con

l'obiettivo di aumentare sempre più il livello di partecipazione e coinvolgimento dei giocatori. Oltre alla

visibilità all'interno dello Stadio Olimpico a partire da Roma-Inter, l'accordo prevede la creazione di

contenuti ad hoc e la partecipazione del Club alle attività di marketing e comunicazione proposte attraverso

il brand Snai e declinate su vari canali "L'accordo con AS Roma è per noi una nuova, grande occasione per

affermare la presenza del nostro marchio nel grande calcio", ha detto Fabio Schiavolin, ad SNAITECH.

"Nella carica innovativa del management giallorosso ritroviamo anche la nostra filosofia, che tende a far

uscire la scommessa da vecchi e sorpassati stereotipi per farla divenire sempre di più un mix di passione,

divertimento ed emozione. Sarà un piacere lavorare a stretto contatto con il club per lo sviluppo di iniziative

congiunte, garantendo ricchezza di contenuti e creatività". © RIPRODUZIONE RISERVATA
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