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Betting on sports 2019 - Hall of Fame panel: Fabio Schiavolin
consegna il premio alla carriera ad Armin Sageder di PBS 
 
Betting on sports 2019 - Hall of Fame panel: Fabio Schiavolin consegna il premio alla carriera
ad Armin Sageder di PBS di AdnKronos 20 Settembre 2019 (Londra, 19 settembre 2019 ) -
L'ad di Snaitech - che aveva ricevuto lo stesso riconoscimento lo scorso anno - si è
confrontato con i membri della Hall of Fame sugli ultimi sviluppi dell'industria del gaming
mondiale e sulle prospettive e opportunità future. Londra, 19 settembre 2019 - Fabio
Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech ha discusso dell'evoluzione dell'industria
mondiale del gaming nel corso del "Hall of Fame Panel", a 'Betting On Sports", l'evento
internazionale per l'industria delle scommesse e del gaming, in scena dal 17 al 20 settembre
all'Exhibition Center Olympia a Londra. Tra i temi al centro del dibattito, l'evoluzione
comportamento degli scommettitori, le prospettive del mercato americano alla luce delle
ultime liberalizzazioni, il futuro del retail e il ruolo chiave dell'omnicanalità. Nel corso
dell'incontrolondinese, Fabio Schiavolin ha consegnato un premio internazionale alla carriera a
Armin Sageder, Ceo di Playtech BGT Sports (PBS). Un riconoscimento che rimane all'interno
del gruppo, visto che era stato proprio l'Ad di Snaitech a ricevere lo stesso riconoscimento
dodici mesi fa, grazie alla significativa esperienza e allo straordinario percorso professionale.
All' 'Hall of Fame Panel' erano presenti anche Mark Blandford, Founder Sportingbet; Norbert
Teufelberger,Co-founder Bwin; Richard Flint, Former CEO Sky Betting & Gaming; Armin
Sageder, CEO Playtech BGT Sports. Davanti a una platea particolarmente qualificata,
Schiavolin ha illustrato il 'modello Snai', basato su una strategia multichannel che mette il
giocatore al centro dell'esperienza di gioco, interagendo in piena autonomia anche con il
proprio device. 'A nostro avviso gli operatori vincenti - ha spiegato - sono quelli che
concepiscono il gioco come una forma di intrattenimento a 360 gradi, con un'offerta varia ed
efficace.La sempre maggiore diffusione del gioco live e le scommesse virtuali hanno
rappresentato le novità del comparto delle scommesse negli ultimi anni: oggi, grazie ad un
uso sempre più estensivo del canale mobile i giocatori hanno cambiato notevolmente il loro
approccio diventando sempre più sofisticati ed esperti conoscitori di statistiche e informazioni
indispensabili a costruire i pronostici. In quest'ottica anche gli aspetti di intrattenimento e
gamification diventano concetti chiave per pensare al futuro della scommessa sportiva.
L'auspicio per il futuro è che, pur nelle logiche di un mercato altamente competitivo, gli
operatori riescano a lavorare in sinergia per migliorare l'immagine dell'industria del gioco
rinunciando a politiche aggressive e riconducendo il comparto verso i valori della passione e
della sfida, del forte legame con lo sport e dell'intrattenimento. In questo contesto è
fondamentale il ruolo degli operatori nel costante indirizzo verso il gioco responsabile: ilnostro
impegno è focalizzato quotidianamente in questa direzione anche attraverso strumenti
concreti di autolimitazione a supporto della sua esperienza di gioco'. Non è mancato un
accenno alla situazione italiana, caratterizzata da un mercato di riferimento ampio, ben
regolamentato ed evoluto, ma ultimamente penalizzato da decisioni prese in sede politica. A
livello nazionale, questo si è tradotto in un progressivo aumento della tassazione, mentre sul
piano locale si sono moltiplicate leggi e regolamenti tesi a limitare pesantemente il business.
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Pubblicato il: 20/09/2019 09:31 L'ad di Snaitech - che aveva ricevuto lo stesso
riconoscimento lo scorso anno - si è confrontato con i membri della Hall of Fame sugli ultimi
sviluppi dell'industria del gaming mondiale e sulle prospettive e opportunità future. Londra, 19
settembre 2019 - Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech ha discusso
dell'evoluzione dell'industria mondiale del gaming nel corso del "Hall of Fame Panel", a
"Betting On Sports", l'evento internazionale per l'industria delle scommesse e del gaming, in
scena dal 17 al 20 settembre all'Exhibition Center Olympia a Londra. Tra i temi al centro del
dibattito, l'evoluzione comportamento degli scommettitori, le prospettive del mercato
americano alla luce delle ultime liberalizzazioni, il futuro del retail e il ruolo chiave
dell'omnicanalità.Nel corso dell'incontro londinese, Fabio Schiavolin ha consegnato un premio
internazionale alla carriera a Armin Sageder, Ceo di Playtech BGT Sports (PBS). Un
riconoscimento che rimane all'interno del gruppo, visto che era stato proprio l'Ad di Snaitech a
ricevere lo stesso riconoscimento dodici mesi fa, grazie alla significativa esperienza e allo
straordinario percorso professionale. All' "Hall of Fame Panel" erano presenti anche Mark
Blandford, Founder Sportingbet; Norbert Teufelberger,Co-founder Bwin; Richard Flint, Former
CEO Sky Betting & Gaming; Armin Sageder, CEO Playtech BGT Sports. Davanti a una platea
particolarmente qualificata, Schiavolin ha illustrato il "modello Snai", basato su una strategia
multichannel che mette il giocatore al centro dell'esperienza di gioco, interagendo in piena
autonomia anche con il proprio device. "A nostro avviso gli operatori vincenti - ha spiegato -
sono quelli che concepiscono il gioco come una forma di intrattenimento a 360 gradi,
conun'offerta varia ed efficace. La sempre maggiore diffusione del gioco live e le scommesse
virtuali hanno rappresentato le novità del comparto delle scommesse negli ultimi anni: oggi,
grazie ad un uso sempre più estensivo del canale mobile i giocatori hanno cambiato
notevolmente il loro approccio diventando sempre più sofisticati ed esperti conoscitori di
statistiche e informazioni indispensabili a costruire i pronostici. In quest'ottica anche gli
aspetti di intrattenimento e gamification diventano concetti chiave per pensare al futuro della
scommessa sportiva. L'auspicio per il futuro è che, pur nelle logiche di un mercato altamente
competitivo, gli operatori riescano a lavorare in sinergia per migliorare l'immagine
dell'industria del gioco rinunciando a politiche aggressive e riconducendo il comparto verso i
valori della passione e della sfida, del forte legame con lo sport e dell'intrattenimento. In
questo contesto è fondamentale il ruolo degli operatori nel costante indirizzo versoil gioco
responsabile: il nostro impegno è focalizzato quotidianamente in questa direzione anche
attraverso strumenti concreti di autolimitazione a supporto della sua esperienza di gioco". Non
è mancato un accenno alla situazione italiana, caratterizzata da un mercato di riferimento
ampio, ben regolamentato ed evoluto, ma ultimamente penalizzato da decisioni prese in sede
politica. A livello nazionale, questo si è tradotto in un progressivo aumento della tassazione,
mentre sul piano locale si sono moltiplicate leggi e regolamenti tesi a limitare pesantemente il
business. Ufficio stampa SNAITECH cell. 348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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Fabio Schiavolin consegna il premio alla carriera ad Armin Sageder di PBS 20 Settembre 2019
0 (Londra, 19 settembre 2019 ) - L'ad di Snaitech - che aveva ricevuto lo stesso
riconoscimento lo scorso anno - si è confrontato con i membri della Hall of Fame sugli ultimi
sviluppi dell'industria del gaming mondiale e sulle prospettive e opportunità future. Londra, 19
settembre 2019 - Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech ha discusso
dell'evoluzione dell'industria mondiale del gaming nel corso del "Hall of Fame Panel", a
"Betting On Sports", l'evento internazionale per l'industria delle scommesse e del gaming, in
scena dal 17 al 20 settembre all'Exhibition Center Olympia a Londra. Tra i temi al centro del
dibattito, l'evoluzione comportamento degli scommettitori, le prospettive del mercato
americano alla luce delle ultime liberalizzazioni, il futuro del retail e il ruolo
chiavedell'omnicanalità. Nel corso dell'incontro londinese, Fabio Schiavolin ha consegnato un
premio internazionale alla carriera a Armin Sageder, Ceo di Playtech BGT Sports (PBS). Un
riconoscimento che rimane all'interno del gruppo, visto che era stato proprio l'Ad di Snaitech a
ricevere lo stesso riconoscimento dodici mesi fa, grazie alla significativa esperienza e allo
straordinario percorso professionale. All' "Hall of Fame Panel" erano presenti anche Mark
Blandford, Founder Sportingbet; Norbert Teufelberger,Co-founder Bwin; Richard Flint, Former
CEO Sky Betting & Gaming; Armin Sageder, CEO Playtech BGT Sports. Davanti a una platea
particolarmente qualificata, Schiavolin ha illustrato il "modello Snai", basato su una strategia
multichannel che mette il giocatore al centro dell'esperienza di gioco, interagendo in piena
autonomia anche con il proprio device. "A nostro avviso gli operatori vincenti - ha spiegato -
sono quelli che concepiscono il gioco come una forma di intrattenimento a360 gradi, con
un'offerta varia ed efficace. La sempre maggiore diffusione del gioco live e le scommesse
virtuali hanno rappresentato le novità del comparto delle scommesse negli ultimi anni: oggi,
grazie ad un uso sempre più estensivo del canale mobile i giocatori hanno cambiato
notevolmente il loro approccio diventando sempre più sofisticati ed esperti conoscitori di
statistiche e informazioni indispensabili a costruire i pronostici. In quest'ottica anche gli
aspetti di intrattenimento e gamification diventano concetti chiave per pensare al futuro della
scommessa sportiva. L'auspicio per il futuro è che, pur nelle logiche di un mercato altamente
competitivo, gli operatori riescano a lavorare in sinergia per migliorare l'immagine
dell'industria del gioco rinunciando a politiche aggressive e riconducendo il comparto verso i
valori della passione e della sfida, del forte legame con lo sport e dell'intrattenimento. In
questo contesto è fondamentale il ruolo degli operatori nel costanteindirizzo verso il gioco
responsabile: il nostro impegno è focalizzato quotidianamente in questa direzione anche
attraverso strumenti concreti di autolimitazione a supporto della sua esperienza di gioco". Non
è mancato un accenno alla situazione italiana, caratterizzata da un mercato di riferimento
ampio, ben regolamentato ed evoluto, ma ultimamente penalizzato da decisioni prese in sede
politica. A livello nazionale, questo si è tradotto in un progressivo aumento della tassazione,
mentre sul piano locale si sono moltiplicate leggi e regolamenti tesi a limitare pesantemente il
business. Ufficio stampa SNAITECH cell. 348.4963434 - e-mail: [email protected]

20/09/2019
Sito Web

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

SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 30/09/2019 7

https://www.liberoquotidiano.it/news/comunicati/13505211/betting-on-sports-2019-hall-of-fame-panel-fabio-schiavolin-consegna-il-premio-alla-carriera-ad-armin-sageder-di-pbs.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/comunicati/13505211/betting-on-sports-2019-hall-of-fame-panel-fabio-schiavolin-consegna-il-premio-alla-carriera-ad-armin-sageder-di-pbs.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/comunicati/13505211/betting-on-sports-2019-hall-of-fame-panel-fabio-schiavolin-consegna-il-premio-alla-carriera-ad-armin-sageder-di-pbs.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/comunicati/13505211/betting-on-sports-2019-hall-of-fame-panel-fabio-schiavolin-consegna-il-premio-alla-carriera-ad-armin-sageder-di-pbs.html


 
Betting on sports 2019 - Hall of Fame panel: Fabio Schiavolin
consegna il premio alla carriera ad Armin Sageder di PBS 
 
Betting on sports 2019 - Hall of Fame panel: Fabio Schiavolin consegna il premio alla carriera
ad Armin Sageder di PBS 20.09.2019 - 09:45 0 (Londra, 19 settembre 2019 ) - L'ad di
Snaitech - che aveva ricevuto lo stesso riconoscimento lo scorso anno - si è confrontato con i
membri della Hall of Fame sugli ultimi sviluppi dell'industria del gaming mondiale e sulle
prospettive e opportunità future. Londra, 19 settembre 2019 - Fabio Schiavolin,
amministratore delegato di Snaitech ha discusso dell'evoluzione dell'industria mondiale del
gaming nel corso del "Hall of Fame Panel", a "Betting On Sports", l'evento internazionale per
l'industria delle scommesse e del gaming, in scena dal 17 al 20 settembre all'Exhibition
Center Olympia a Londra. Tra i temi al centro del dibattito, l'evoluzione comportamento degli
scommettitori, le prospettive del mercato americano alla luce delle ultime liberalizzazioni, il
futuro del retail e il ruolo chiave dell'omnicanalità. Nel corso dell'incontro londinese,Fabio
Schiavolin ha consegnato un premio internazionale alla carriera a Armin Sageder, Ceo di
Playtech BGT Sports (PBS). Un riconoscimento che rimane all'interno del gruppo, visto che
era stato proprio l'Ad di Snaitech a ricevere lo stesso riconoscimento dodici mesi fa, grazie
alla significativa esperienza e allo straordinario percorso professionale. All' "Hall of Fame
Panel" erano presenti anche Mark Blandford, Founder Sportingbet; Norbert Teufelberger,Co-
founder Bwin; Richard Flint, Former CEO Sky Betting & Gaming; Armin Sageder, CEO Playtech
BGT Sports. Davanti a una platea particolarmente qualificata, Schiavolin ha illustrato il
"modello Snai", basato su una strategia multichannel che mette il giocatore al centro
dell'esperienza di gioco, interagendo in piena autonomia anche con il proprio device. "A nostro
avviso gli operatori vincenti - ha spiegato - sono quelli che concepiscono il gioco come una
forma di intrattenimento a 360 gradi, con un'offerta varia ed efficace. La sempremaggiore
diffusione del gioco live e le scommesse virtuali hanno rappresentato le novità del comparto
delle scommesse negli ultimi anni: oggi, grazie ad un uso sempre più estensivo del canale
mobile i giocatori hanno cambiato notevolmente il loro approccio diventando sempre più
sofisticati ed esperti conoscitori di statistiche e informazioni indispensabili a costruire i
pronostici. In quest'ottica anche gli aspetti di intrattenimento e gamification diventano
concetti chiave per pensare al futuro della scommessa sportiva. L'auspicio per il futuro è che,
pur nelle logiche di un mercato altamente competitivo, gli operatori riescano a lavorare in
sinergia per migliorare l'immagine dell'industria del gioco rinunciando a politiche aggressive e
riconducendo il comparto verso i valori della passione e della sfida, del forte legame con lo
sport e dell'intrattenimento. In questo contesto è fondamentale il ruolo degli operatori nel
costante indirizzo verso il gioco responsabile: il nostroimpegno è focalizzato quotidianamente
in questa direzione anche attraverso strumenti concreti di autolimitazione a supporto della
sua esperienza di gioco". Non è mancato un accenno alla situazione italiana, caratterizzata da
un mercato di riferimento ampio, ben regolamentato ed evoluto, ma ultimamente penalizzato
da decisioni prese in sede politica. A livello nazionale, questo si è tradotto in un progressivo
aumento della tassazione, mentre sul piano locale si sono moltiplicate leggi e regolamenti tesi
a limitare pesantemente il business. Ufficio stampa SNAITECH cell. 348.4963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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Betting on sports 2019 - Hall of Fame panel: Fabio Schiavolin consegna il premio alla carriera
ad Armin Sageder di PBS webinfo@adnkronos.com Adnkronos 20 settembre 2019 Reblogga
Condividi Invia un tweet Condividi L'ad di Snaitech - che aveva ricevuto lo stesso
riconoscimento lo scorso anno - si è confrontato con i membri della Hall of Fame sugli ultimi
sviluppi dell'industria del gaming mondiale e sulle prospettive e opportunità future. Londra, 19
settembre 2019 - Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech ha discusso
dell'evoluzione dell'industria mondiale del gaming nel corso del "Hall of Fame Panel", a
"Betting On Sports", l'evento internazionale per l'industria delle scommesse e del gaming, in
scena dal 17 al 20 settembre all'Exhibition Center Olympia a Londra. Tra i temi al centro del
dibattito, l'evoluzione comportamento degli scommettitori, le prospettive del mercato
americano alla luce delle ultime liberalizzazioni, il futuro del retail e il ruolo
chiavedell'omnicanalità. Nel corso dell'incontro londinese, Fabio Schiavolin ha consegnato un
premio internazionale alla carriera a Armin Sageder, Ceo di Playtech BGT Sports (PBS). Un
riconoscimento che rimane all'interno del gruppo, visto che era stato proprio l'Ad di Snaitech a
ricevere lo stesso riconoscimento dodici mesi fa, grazie alla significativa esperienza e allo
straordinario percorso professionale. All' "Hall of Fame Panel" erano presenti anche Mark
Blandford, Founder Sportingbet; Norbert Teufelberger,Co-founder Bwin; Richard Flint, Former
CEO Sky Betting & Gaming; Armin Sageder, CEO Playtech BGT Sports. Davanti a una platea
particolarmente qualificata, Schiavolin ha illustrato il "modello Snai", basato su una strategia
multichannel che mette il giocatore al centro dell'esperienza di gioco, interagendo in piena
autonomia anche con il proprio device. "A nostro avviso gli operatori vincenti - ha spiegato -
sono quelli che concepiscono il gioco come una forma di intrattenimento a360 gradi, con
un'offerta varia ed efficace. La sempre maggiore diffusione del gioco live e le scommesse
virtuali hanno rappresentato le novità del comparto delle scommesse negli ultimi anni: oggi,
grazie ad un uso sempre più estensivo del canale mobile i giocatori hanno cambiato
notevolmente il loro approccio diventando sempre più sofisticati ed esperti conoscitori di
statistiche e informazioni indispensabili a costruire i pronostici. In quest'ottica anche gli
aspetti di intrattenimento e gamification diventano concetti chiave per pensare al futuro della
scommessa sportiva. L'auspicio per il futuro è che, pur nelle logiche di un mercato altamente
competitivo, gli operatori riescano a lavorare in sinergia per migliorare l'immagine
dell'industria del gioco rinunciando a politiche aggressive e riconducendo il comparto verso i
valori della passione e della sfida, del forte legame con lo sport e dell'intrattenimento. In
questo contesto è fondamentale il ruolo degli operatori nel costanteindirizzo verso il gioco
responsabile: il nostro impegno è focalizzato quotidianamente in questa direzione anche
attraverso strumenti concreti di autolimitazione a supporto della sua esperienza di gioco". Non
è mancato un accenno alla situazione italiana, caratterizzata da un mercato di riferimento
ampio, ben regolamentato ed evoluto, ma ultimamente penalizzato da decisioni prese in sede
politica. A livello nazionale, questo si è tradotto in un progressivo aumento della tassazione,
mentre sul piano locale si sono moltiplicate leggi e regolamenti tesi a limitare pesantemente il
business. Ufficio stampa SNAITECH cell. 348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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Schiavolin (ad Snaitech): "Importante la sinergia tra gli operatori per migliorare l'immagine
dell'industria del gioco" 19/09/2019 Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech ha
discusso dell'evoluzione dell'industria mondiale del gaming nel corso del "Hall of Fame Panel",
a 'Betting On Sports", l'evento internazionale per l'industria delle scommesse e del gaming, in
scena dal 17 al 20 settembre all'Exhibition Center Olympia a Londra. Tra i temi al centro del
dibattito, l'evoluzione comportamento degli scommettitori, le prospettive del mercato
americano alla luce delle ultime liberalizzazioni, il futuro del retail e il ruolo chiave
dell'omnicanalità.  Nel corso dell'incontro londinese, Fabio Schiavolin ha consegnato un
premio internazionale alla carriera a Armin Sageder, Ceo di Playtech BGT Sports (PBS). Un
riconoscimento che rimane all'interno del gruppo, visto che era stato proprio l'Ad di Snaitech a
ricevere lo stesso riconoscimento dodici mesi fa, grazie allasignificativa esperienza e allo
straordinario percorso professionale.  All' 'Hall of Fame Panel' erano presenti anche Mark
Blandford, Founder Sportingbet; Norbert Teufelberger, Co-founder Bwin; Richard Flint,
Former CEO Sky Betting & Gaming; Armin Sageder, CEO Playtech BGT Sports.  Davanti a una
platea particolarmente qualificata, Schiavolin ha illustrato il 'modello Snai', basato su una
strategia multichannel che mette il giocatore al centro dell'esperienza di gioco, interagendo in
piena autonomia anche con il proprio device. 'A nostro avviso gli operatori vincenti - ha
spiegato - sono quelli che concepiscono il gioco come una forma di intrattenimento a 360
gradi, con un'offerta varia ed efficace. La sempre maggiore diffusione del gioco live e le
scommesse virtuali hanno rappresentato le novità del comparto delle scommesse negli ultimi
anni: oggi, grazie ad un uso sempre più estensivo del canale mobile i giocatori hanno
cambiato notevolmente il loro approccio diventando sempre piùsofisticati ed esperti
conoscitori di statistiche e informazioni indispensabili a costruire i pronostici. In quest'ottica
anche gli aspetti di intrattenimento e gamification diventano concetti chiave per pensare al
futuro della scommessa sportiva. L'auspicio per il futuro è che, pur nelle logiche di un mercato
altamente competitivo, gli operatori riescano a lavorare in sinergia per migliorare l'immagine
dell'industria del gioco rinunciando a politiche aggressive e riconducendo il comparto verso i
valori della passione e della sfida, del forte legame con lo sport e dell'intrattenimento. In
questo contesto è fondamentale il ruolo degli operatori nel costante indirizzo verso il gioco
responsabile: il nostro impegno è focalizzato quotidianamente in questa direzione anche
attraverso strumenti concreti di autolimitazione a supporto della sua esperienza di gioco'.
 Non è mancato un accenno alla situazione italiana, caratterizzata da un mercato di
riferimento ampio, ben regolamentato edevoluto, ma ultimamente penalizzato da decisioni
prese in sede politica. A livello nazionale, questo si è tradotto in un progressivo aumento della
tassazione, mentre sul piano locale si sono moltiplicate leggi e regolamenti tesi a limitare
pesantemente il business.  lp/AGIMEG
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Betting on sports 2019 - Hall of Fame panel: Fabio Schiavolin
consegna il premio alla carriera ad Armin Sageder di PBS 
 
20 settembre 2019- 09:31 Betting on sports 2019 - Hall of Fame panel: Fabio Schiavolin
consegna il premio alla carriera ad Armin Sageder di PBS (Londra, 19 settembre 2019 ) - L'ad
di Snaitech - che aveva ricevuto lo stesso riconoscimento lo scorso anno - si è confrontato con
i membri della Hall of Fame sugli ultimi sviluppi dell'industria del gaming mondiale e sulle
prospettive e opportunità future. Londra, 19 settembre 2019 - Fabio Schiavolin,
amministratore delegato di Snaitech ha discusso dell'evoluzione dell'industria mondiale del
gaming nel corso del "Hall of Fame Panel", a "Betting On Sports", l'evento internazionale per
l'industria delle scommesse e del gaming, in scena dal 17 al 20 settembre all'Exhibition
Center Olympia a Londra. Tra i temi al centro del dibattito, l'evoluzione comportamento degli
scommettitori, le prospettive del mercato americano alla luce delle ultime liberalizzazioni, il
futuro del retail e il ruolo chiave dell'omnicanalità. Nel corso dell'incontrolondinese, Fabio
Schiavolin ha consegnato un premio internazionale alla carriera a Armin Sageder, Ceo di
Playtech BGT Sports (PBS). Un riconoscimento che rimane all'interno del gruppo, visto che
era stato proprio l'Ad di Snaitech a ricevere lo stesso riconoscimento dodici mesi fa, grazie
alla significativa esperienza e allo straordinario percorso professionale. All' "Hall of Fame
Panel" erano presenti anche Mark Blandford, Founder Sportingbet; Norbert Teufelberger,Co-
founder Bwin; Richard Flint, Former CEO Sky Betting & Gaming; Armin Sageder, CEO Playtech
BGT Sports. Davanti a una platea particolarmente qualificata, Schiavolin ha illustrato il
"modello Snai", basato su una strategia multichannel che mette il giocatore al centro
dell'esperienza di gioco, interagendo in piena autonomia anche con il proprio device. "A nostro
avviso gli operatori vincenti - ha spiegato - sono quelli che concepiscono il gioco come una
forma di intrattenimento a 360 gradi, con un'offerta varia ed efficace.La sempre maggiore
diffusione del gioco live e le scommesse virtuali hanno rappresentato le novità del comparto
delle scommesse negli ultimi anni: oggi, grazie ad un uso sempre più estensivo del canale
mobile i giocatori hanno cambiato notevolmente il loro approccio diventando sempre più
sofisticati ed esperti conoscitori di statistiche e informazioni indispensabili a costruire i
pronostici. In quest'ottica anche gli aspetti di intrattenimento e gamification diventano
concetti chiave per pensare al futuro della scommessa sportiva. L'auspicio per il futuro è che,
pur nelle logiche di un mercato altamente competitivo, gli operatori riescano a lavorare in
sinergia per migliorare l'immagine dell'industria del gioco rinunciando a politiche aggressive e
riconducendo il comparto verso i valori della passione e della sfida, del forte legame con lo
sport e dell'intrattenimento. In questo contesto è fondamentale il ruolo degli operatori nel
costante indirizzo verso il gioco responsabile: ilnostro impegno è focalizzato quotidianamente
in questa direzione anche attraverso strumenti concreti di autolimitazione a supporto della
sua esperienza di gioco". Non è mancato un accenno alla situazione italiana, caratterizzata da
un mercato di riferimento ampio, ben regolamentato ed evoluto, ma ultimamente penalizzato
da decisioni prese in sede politica. A livello nazionale, questo si è tradotto in un progressivo
aumento della tassazione, mentre sul piano locale si sono moltiplicate leggi e regolamenti tesi
a limitare pesantemente il business. Ufficio stampa SNAITECH cell. 348.4963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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Betting On Sports 2019 - Hall of Fame Panel: Fabio Schiavolin
consegna il premio alla carriera ad Armin Sageder di PBS 
 
Betting On Sports 2019 - Hall of Fame Panel: Fabio Schiavolin consegna il premio alla carriera
ad Armin Sageder di PBS LONDRA - Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech ha
discusso dell'evoluzione dell'industria mondiale del gaming nel corso del "Hall of Fame Panel",
a "Betting On Sports", l'evento internazionale per l'industria delle scommesse e del gaming, in
scena dal 17 al 20 settembre all'Exhibition Center Olympia a Londra. Tra i temi al centro del
dibattito, l'evoluzione comportamento degli scommettitori, le prospettive del mercato
americano alla luce delle ultime liberalizzazioni, il futuro del retail e il ruolo chiave
dell'omnicanalità. Nel corso dell'incontro londinese, Fabio Schiavolin ha consegnato un premio
internazionale alla carriera a Armin Sageder, Ceo di Playtech BGT Sports (PBS). Un
riconoscimento che rimane all'interno del gruppo, visto che era stato proprio l'Ad di Snaitech a
ricevere lo stesso riconoscimento dodici mesi fa, grazie alla significativaesperienza e allo
straordinario percorso professionale. All'"Hall of Fame Panel" erano presenti anche Mark
Blandford, Founder Sportingbet; Norbert Teufelberger, Co-founder Bwin; Richard Flint,
Former CEO Sky Betting & Gaming; Armin Sageder, CEO Playtech BGT Sports. Davanti a una
platea particolarmente qualificata, Schiavolin ha illustrato il "modello Snai", basato su una
strategia multichannel che mette il giocatore al centro dell'esperienza di gioco, interagendo in
piena autonomia anche con il proprio device. "A nostro avviso gli operatori vincenti - ha
spiegato - sono quelli che concepiscono il gioco come una forma di intrattenimento a 360
gradi, con un'offerta varia ed efficace. La sempre maggiore diffusione del gioco live e le
scommesse virtuali hanno rappresentato le novità del comparto delle scommesse negli ultimi
anni: oggi, grazie ad un uso sempre più estensivo del canale mobile i giocatori hanno
cambiato notevolmente il loro approccio diventando sempre più sofisticati edesperti
conoscitori di statistiche e informazioni indispensabili a costruire i pronostici. In quest'ottica
anche gli aspetti di intrattenimento e gamification diventano concetti chiave per pensare al
futuro della scommessa sportiva. L'auspicio per il futuro è che, pur nelle logiche di un mercato
altamente competitivo, gli operatori riescano a lavorare in sinergia per migliorare l'immagine
dell'industria del gioco rinunciando a politiche aggressive e riconducendo il comparto verso i
valori della passione e della sfida, del forte legame con lo sport e dell'intrattenimento. In
questo contesto è fondamentale il ruolo degli operatori nel costante indirizzo verso il gioco
responsabile: il nostro impegno è focalizzato quotidianamente in questa direzione anche
attraverso strumenti concreti di autolimitazione a supporto della sua esperienza di gioco". Non
è mancato un accenno alla situazione italiana, caratterizzata da un mercato di riferimento
ampio, ben regolamentato ed evoluto, maultimamente penalizzato da decisioni prese in sede
politica. A livello nazionale, questo si è tradotto in un progressivo aumento della tassazione,
mentre sul piano locale si sono moltiplicate leggi e regolamenti tesi a limitare pesantemente il
business. RED/Agipro
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Betting on sports 2019 - Hall of Fame panel Fabio Schiavolin consegna il premio alla carriera
ad Armin Sageder di PBS Posted By: Redazione Web 20 Settembre 2019 (Londra, 19
settembre 2019 ) - L'ad di Snaitech - che aveva ricevuto lo stesso riconoscimento lo scorso
anno - si e' confrontato con i membri della Hall of Fame sugli ultimi sviluppiu' dell'industria del
gaming mondiale e sulle prospettive e opportunità future. Londra, 19 settembre 2019 - Fabio
Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech ha discusso dell'evoluzione dell'industria
mondiale del gaming nel corso del "Hall of Fame Panel", a "Betting On Sports", l'evento
internazionale per l'industria delle scommesse e del gaming, in scena dal 17 al 20 settembre
all'Exhibition Center Olympia a Londra. Tra i temi al centro del dibattito, l'evoluzione
comportamento degli scommettitori, le prospettive del mercato americano alla luce delle
ultime liberalizzazioni, il futuro del retail e il ruolo chiave dell'omnicanalità. Nel
corsodell'incontro londinese, Fabio Schiavolin ha consegnato un premio internazionale alla
carriera a Armin Sageder, Ceo di Playtech BGT Sports (PBS). Un riconoscimento che rimane
all'interno del gruppo, visto che era stato proprio l'Ad di Snaitech a ricevere lo stesso
riconoscimento dodici mesi fa, grazie alla significativa esperienza e allo straordinario percorso
professionale. All' "Hall of Fame Panel" erano presenti anche Mark Blandford, Founder
Sportingbet; Norbert Teufelberger,Co-founder Bwin; Richard Flint, Former CEO Sky Betting &
Gaming; Armin Sageder, CEO Playtech BGT Sports. Davanti a una platea particolarmente
qualificata, Schiavolin ha illustrato il "modello Snai", basato su una strategia multichannel che
mette il giocatore al centro dell'esperienza di gioco, interagendo in piena autonomia anche
con il proprio device. "A nostro avviso gli operatori vincenti - ha spiegato - sono quelli che
concepiscono il gioco come una forma di intrattenimento a 360 gradi, con un'offertavaria ed
efficace. La sempre maggiore diffusione del gioco live e le scommesse virtuali hanno
rappresentato le novità del comparto delle scommesse negli ultimi anni: oggi, grazie ad un
uso sempre più estensivo del canale mobile i giocatori hanno cambiato notevolmente il loro
approccio diventando sempre più sofisticati ed esperti conoscitori di statistiche e informazioni
indispensabili a costruire i pronostici. In quest'ottica anche gli aspetti di intrattenimento e
gamification diventano concetti chiave per pensare al futuro della scommessa sportiva.
L'auspicio per il futuro e' che, pur nelle logiche di un mercato altamente competitivo, gli
operatori riescano a lavorare in sinergia per migliorare l'immagine dell'industria del gioco
rinunciando a politiche aggressive e riconducendo il comparto verso i valori della passione e
della sfida, del forte legame con lo sport e dell'intrattenimento. In questo contesto e'
fondamentale il ruolo degli operatori nel costante indirizzo verso il giocoresponsabile: il nostro
impegno e' focalizzato quotidianamente in questa direzione anche attraverso strumenti
concreti di autolimitazione a supporto della sua esperienza di gioco". Non e' mancato un
accenno alla situazione italiana, caratterizzata da un mercato di riferimento ampio, ben
regolamentato ed evoluto, ma ultimamente penalizzato da decisioni prese in sede politica. A
livello nazionale, questo si e' tradotto in un progressivo aumento della tassazione, mentre sul
piano locale si sono moltiplicate leggi e regolamenti tesi a limitare pesantemente il business.
Ufficio stampa SNAITECH cell. 348.4963434 - e-mail: [email protected] (Immediapress -
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Schiavolin ( Snaitech ): Gioco, intrattenimento a 360° scelta
vincente' 
 
Schiavolin (Snaitech): Gioco, intrattenimento a 360° scelta vincente' Settembre 19, 2019
Scritto da Ac - Gazzetta, pubblicato il decreto con la nomina dei sottosegretari di Stato -
Zennaro: 'Flessione imposte mitigate da andamento proventi Lotto' - Sapar: 'Taglio a offerta e
informazione favorisce gioco illegale' L'Ad di Snaitech Fabio Schiavolin prende parte a Betting
on Sports 2019 - Hall of fame panel e consegna il premio alla carriera ad Armin Sageder di
Pbs. Londra - "A nostro avviso gli operatori vincenti sono quelli che concepiscono il gioco
come una forma di intrattenimento a 360 gradi, con un'offerta varia ed efficace. La sempre
maggiore diffusione del gioco live e le scommesse virtuali hanno rappresentato le novità del
comparto delle scommesse negli ultimi anni: oggi, grazie ad un uso sempre più estensivo del
canale mobile i giocatori hanno cambiato notevolmente il loro approccio diventando sempre
più sofisticati ed esperti conoscitori di statistiche e informazioniindispensabili a costruire i
pronostici". Con queste parole l'Ad di Snaitech Fabio Schiavolin ha illustrato il "modello Snai",
basato su una strategia multichannel che mette il giocatore al centro dell'esperienza di gioco,
interagendo in piena autonomia anche con il proprio device. Lo ha fatto in occasione del "Hall
of Fame Panel", a "Betting On Sports". "In quest'ottica anche gli aspetti di intrattenimento e
gamification diventano concetti chiave per pensare al futuro della scommessa sportiva.
L'auspicio per il futuro è che, pur nelle logiche di un mercato altamente competitivo, gli
operatori riescano a lavorare in sinergia per migliorare l'immagine dell'industria del gioco
rinunciando a politiche aggressive e riconducendo il comparto verso i valori della passione e
della sfida, del forte legame con lo sport e dell'intrattenimento. In questo contesto è
fondamentale il ruolo degli operatori nel costante indirizzo verso il gioco responsabile: il
nostro impegno è focalizzatoquotidianamente in questa direzione anche attraverso strumenti
concreti di autolimitazione a supporto della sua esperienza di gioco". Non è mancato un
accenno alla situazione italiana, caratterizzata da un mercato di riferimento ampio, ben
regolamentato ed evoluto, ma ultimamente penalizzato da decisioni prese in sede politica. A
livello nazionale, ha spiegato, questo si è tradotto in un progressivo aumento della tassazione,
mentre sul piano locale si sono moltiplicate leggi e regolamenti tesi a limitare pesantemente il
business. IL PREMIO ALLA CARRIERA - Nel corso dell'incontro londinese, Fabio Schiavolin ha
consegnato un premio internazionale alla carriera a Armin Sageder, Ceo di Playtech Bgt
Sports (Pbs). Un riconoscimento che rimane all'interno del gruppo, visto che era stato proprio
l'Ad di Snaitech a ricevere lo stesso riconoscimento dodici mesi fa, grazie alla significativa
esperienza e allo straordinario percorso professionale.
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Betting on sports 2019 - Hall of Fame panel: Fabio Schiavolin consegna il premio alla carriera
ad Armin Sageder di PBS 20.09.2019 - 09:45 0 (Londra, 19 settembre 2019 ) - L'ad di
Snaitech - che aveva ricevuto lo stesso riconoscimento lo scorso anno - si è confrontato con i
membri della Hall of Fame sugli ultimi sviluppi dell'industria del gaming mondiale e sulle
prospettive e opportunità future. Londra, 19 settembre 2019 - Fabio Schiavolin,
amministratore delegato di Snaitech ha discusso dell'evoluzione dell'industria mondiale del
gaming nel corso del "Hall of Fame Panel", a "Betting On Sports", l'evento internazionale per
l'industria delle scommesse e del gaming, in scena dal 17 al 20 settembre all'Exhibition
Center Olympia a Londra. Tra i temi al centro del dibattito, l'evoluzione comportamento degli
scommettitori, le prospettive del mercato americano alla luce delle ultime liberalizzazioni, il
futuro del retail e il ruolo chiave dell'omnicanalità. Nel corso dell'incontro londinese,Fabio
Schiavolin ha consegnato un premio internazionale alla carriera a Armin Sageder, Ceo di
Playtech BGT Sports (PBS). Un riconoscimento che rimane all'interno del gruppo, visto che
era stato proprio l'Ad di Snaitech a ricevere lo stesso riconoscimento dodici mesi fa, grazie
alla significativa esperienza e allo straordinario percorso professionale. All' "Hall of Fame
Panel" erano presenti anche Mark Blandford, Founder Sportingbet; Norbert Teufelberger,Co-
founder Bwin; Richard Flint, Former CEO Sky Betting & Gaming; Armin Sageder, CEO Playtech
BGT Sports. Davanti a una platea particolarmente qualificata, Schiavolin ha illustrato il
"modello Snai", basato su una strategia multichannel che mette il giocatore al centro
dell'esperienza di gioco, interagendo in piena autonomia anche con il proprio device. "A nostro
avviso gli operatori vincenti - ha spiegato - sono quelli che concepiscono il gioco come una
forma di intrattenimento a 360 gradi, con un'offerta varia ed efficace. La sempremaggiore
diffusione del gioco live e le scommesse virtuali hanno rappresentato le novità del comparto
delle scommesse negli ultimi anni: oggi, grazie ad un uso sempre più estensivo del canale
mobile i giocatori hanno cambiato notevolmente il loro approccio diventando sempre più
sofisticati ed esperti conoscitori di statistiche e informazioni indispensabili a costruire i
pronostici. In quest'ottica anche gli aspetti di intrattenimento e gamification diventano
concetti chiave per pensare al futuro della scommessa sportiva. L'auspicio per il futuro è che,
pur nelle logiche di un mercato altamente competitivo, gli operatori riescano a lavorare in
sinergia per migliorare l'immagine dell'industria del gioco rinunciando a politiche aggressive e
riconducendo il comparto verso i valori della passione e della sfida, del forte legame con lo
sport e dell'intrattenimento. In questo contesto è fondamentale il ruolo degli operatori nel
costante indirizzo verso il gioco responsabile: il nostroimpegno è focalizzato quotidianamente
in questa direzione anche attraverso strumenti concreti di autolimitazione a supporto della
sua esperienza di gioco". Non è mancato un accenno alla situazione italiana, caratterizzata da
un mercato di riferimento ampio, ben regolamentato ed evoluto, ma ultimamente penalizzato
da decisioni prese in sede politica. A livello nazionale, questo si è tradotto in un progressivo
aumento della tassazione, mentre sul piano locale si sono moltiplicate leggi e regolamenti tesi
a limitare pesantemente il business. Ufficio stampa SNAITECH cell. 348.4963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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Mercato Scommesse scommesse sportive Betting on Sport 2019 Hall of Fame Panel: Fabio
Schiavolin consegna il premio alla carriera ad Armin Sageder di PBS 19 Settembre 2019 Print
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Telegram Email L'ad di Snaitech  che aveva
ricevuto lo stesso riconoscimento lo scorso anno  si è confrontato  con i membri della Hall of
Fame sugli ultimi sviluppi dell'industria del gaming mondiale e sulle  prospettive e opportunità
future. Londra,  19  settembre  2019  -  Fabio  Schiavolin,  amministratore  delegato  di
Snaitech  ha  discusso  dell'evoluzione dell'industria mondiale del gaming nel corso del "Hall of
Fame Panel", a 'Betting On  Sports", l'evento internazionale per l'industria delle scommesse e 
del gaming, in scena dal 17 al 20  settembre  all'Exhibition  Center  Olympia  a  Londra.  Tra 
i  temi  al  centro  del  dibattito,  l'evoluzione  comportamento  degli  scommettitori,  le 
prospettive  del  mercato  americano  alla  luce  delle  ultime liberalizzazioni, il futuro del
retail e il ruolo chiave dell'omnicanalità.     Nel corso dell'incontro londinese, Fabio Schiavolin
ha consegnato un premio internazionale alla carriera a  Armin Sageder, Ceo di Playtech BGT
Sports (PBS). Un riconoscimento che rimane all'interno del gruppo,  visto che era stato
proprio l'Ad di Snaitech a ricevere lo stesso riconoscimento dodici mesi fa, grazie alla 
significativa esperienza e allo straordinario percorso professionale. All' 'Hall of Fame Panel'
erano presenti anche Mark Blandford, Founder Sportingbet; Norbert Teufelberger,  Cofounder
Bwin; Richard Flint, Former CEO Sky Betting & Gaming; Armin Sageder, CEO Playtech BGT 
Sports. Davanti a una platea particolarmente qualificata, Schiavolin ha illustrato il 'modello
Snai', basato su una  strategia  multichannel  che  mette  il  giocatore  al  centro 
dell'esperienza  di  gioco, interagendo in  piena autonomia anche con il proprio device. 'A
nostro avviso gli operatori vincenti - ha spiegato- sono  quelli che concepiscono il gioco come
una forma di intrattenimento a 360 gradi, con un'offerta varia ed  efficace. La sempre
maggiore diffusione del gioco live e le scommesse virtuali hanno rappresentato le novità  del
comparto delle scommesse negli ultimi anni: oggi, grazie ad un uso sempre più estensivo del
canale  mobile i giocatori hanno cambiato notevolmente il loro approccio diventando sempre
più sofisticati ed  esperti conoscitori di statistiche e informazioni indispensabili a costruire i
pronostici. In quest'ottica anche gli  aspetti di intrattenimento e gamification diventano
concetti chiave per pensare al futuro della scommessa  sportiva. L'auspicio per il futuro è che,
pur nelle logiche di un mercato altamente competitivo, gli operatori  riescano a lavorare in
sinergia per migliorare l'immagine dell'industria del gioco rinunciando a politiche  aggressive e
riconducendo il comparto verso i valori della passione e della sfida, del forte legame con lo 
sport edell'intrattenimento. In questo contesto è fondamentale il ruolo degli operatori nel
costante indirizzo  verso il gioco responsabile: il nostro impegno è focalizzato
quotidianamente in questa direzione anche  attraverso strumenti concreti di autolimitazione a
supporto della sua esperienza di gioco'.    Non è mancato un accenno alla situazione italiana,
caratterizzata da un mercato di riferimento ampio, ben regolamentato  ed  evoluto,  ma 
ultimamente  penalizzato  da  decisioni  prese  in  sede  politica.  A livello nazionale, questo si
è tradotto in un progressivo aumento della tassazione, mentre sul piano locale si sono
moltiplicate leggi e regolamenti tesi a limitare pesantemente il business.
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Betting on sports 2019 - Hall of Fame panel: Fabio Schiavolin consegna il premio alla carriera
ad Armin Sageder di PBS 20.09.2019 - 09:45 0 (Londra, 19 settembre 2019 ) - L'ad di
Snaitech - che aveva ricevuto lo stesso riconoscimento lo scorso anno - si è confrontato con i
membri della Hall of Fame sugli ultimi sviluppi dell'industria del gaming mondiale e sulle
prospettive e opportunità future. Londra, 19 settembre 2019 - Fabio Schiavolin,
amministratore delegato di Snaitech ha discusso dell'evoluzione dell'industria mondiale del
gaming nel corso del "Hall of Fame Panel", a "Betting On Sports", l'evento internazionale per
l'industria delle scommesse e del gaming, in scena dal 17 al 20 settembre all'Exhibition
Center Olympia a Londra. Tra i temi al centro del dibattito, l'evoluzione comportamento degli
scommettitori, le prospettive del mercato americano alla luce delle ultime liberalizzazioni, il
futuro del retail e il ruolo chiave dell'omnicanalità. Nel corso dell'incontro londinese,Fabio
Schiavolin ha consegnato un premio internazionale alla carriera a Armin Sageder, Ceo di
Playtech BGT Sports (PBS). Un riconoscimento che rimane all'interno del gruppo, visto che
era stato proprio l'Ad di Snaitech a ricevere lo stesso riconoscimento dodici mesi fa, grazie
alla significativa esperienza e allo straordinario percorso professionale. All' "Hall of Fame
Panel" erano presenti anche Mark Blandford, Founder Sportingbet; Norbert Teufelberger,Co-
founder Bwin; Richard Flint, Former CEO Sky Betting & Gaming; Armin Sageder, CEO Playtech
BGT Sports. Davanti a una platea particolarmente qualificata, Schiavolin ha illustrato il
"modello Snai", basato su una strategia multichannel che mette il giocatore al centro
dell'esperienza di gioco, interagendo in piena autonomia anche con il proprio device. "A nostro
avviso gli operatori vincenti - ha spiegato - sono quelli che concepiscono il gioco come una
forma di intrattenimento a 360 gradi, con un'offerta varia ed efficace. La sempremaggiore
diffusione del gioco live e le scommesse virtuali hanno rappresentato le novità del comparto
delle scommesse negli ultimi anni: oggi, grazie ad un uso sempre più estensivo del canale
mobile i giocatori hanno cambiato notevolmente il loro approccio diventando sempre più
sofisticati ed esperti conoscitori di statistiche e informazioni indispensabili a costruire i
pronostici. In quest'ottica anche gli aspetti di intrattenimento e gamification diventano
concetti chiave per pensare al futuro della scommessa sportiva. L'auspicio per il futuro è che,
pur nelle logiche di un mercato altamente competitivo, gli operatori riescano a lavorare in
sinergia per migliorare l'immagine dell'industria del gioco rinunciando a politiche aggressive e
riconducendo il comparto verso i valori della passione e della sfida, del forte legame con lo
sport e dell'intrattenimento. In questo contesto è fondamentale il ruolo degli operatori nel
costante indirizzo verso il gioco responsabile: il nostroimpegno è focalizzato quotidianamente
in questa direzione anche attraverso strumenti concreti di autolimitazione a supporto della
sua esperienza di gioco". Non è mancato un accenno alla situazione italiana, caratterizzata da
un mercato di riferimento ampio, ben regolamentato ed evoluto, ma ultimamente penalizzato
da decisioni prese in sede politica. A livello nazionale, questo si è tradotto in un progressivo
aumento della tassazione, mentre sul piano locale si sono moltiplicate leggi e regolamenti tesi
a limitare pesantemente il business. Ufficio stampa SNAITECH cell. 348.4963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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Betting on sports 2019 - Hall of Fame panel: Fabio Schiavolin consegna il premio alla carriera
ad Armin Sageder di PBS 20.09.2019 - 09:45 0 (Londra, 19 settembre 2019 ) - L'ad di
Snaitech - che aveva ricevuto lo stesso riconoscimento lo scorso anno - si è confrontato con i
membri della Hall of Fame sugli ultimi sviluppi dell'industria del gaming mondiale e sulle
prospettive e opportunità future. Londra, 19 settembre 2019 - Fabio Schiavolin,
amministratore delegato di Snaitech ha discusso dell'evoluzione dell'industria mondiale del
gaming nel corso del "Hall of Fame Panel", a "Betting On Sports", l'evento internazionale per
l'industria delle scommesse e del gaming, in scena dal 17 al 20 settembre all'Exhibition
Center Olympia a Londra. Tra i temi al centro del dibattito, l'evoluzione comportamento degli
scommettitori, le prospettive del mercato americano alla luce delle ultime liberalizzazioni, il
futuro del retail e il ruolo chiave dell'omnicanalità. Nel corso dell'incontro londinese,Fabio
Schiavolin ha consegnato un premio internazionale alla carriera a Armin Sageder, Ceo di
Playtech BGT Sports (PBS). Un riconoscimento che rimane all'interno del gruppo, visto che
era stato proprio l'Ad di Snaitech a ricevere lo stesso riconoscimento dodici mesi fa, grazie
alla significativa esperienza e allo straordinario percorso professionale. All' "Hall of Fame
Panel" erano presenti anche Mark Blandford, Founder Sportingbet; Norbert Teufelberger,Co-
founder Bwin; Richard Flint, Former CEO Sky Betting & Gaming; Armin Sageder, CEO Playtech
BGT Sports. Davanti a una platea particolarmente qualificata, Schiavolin ha illustrato il
"modello Snai", basato su una strategia multichannel che mette il giocatore al centro
dell'esperienza di gioco, interagendo in piena autonomia anche con il proprio device. "A nostro
avviso gli operatori vincenti - ha spiegato - sono quelli che concepiscono il gioco come una
forma di intrattenimento a 360 gradi, con un'offerta varia ed efficace. La sempremaggiore
diffusione del gioco live e le scommesse virtuali hanno rappresentato le novità del comparto
delle scommesse negli ultimi anni: oggi, grazie ad un uso sempre più estensivo del canale
mobile i giocatori hanno cambiato notevolmente il loro approccio diventando sempre più
sofisticati ed esperti conoscitori di statistiche e informazioni indispensabili a costruire i
pronostici. In quest'ottica anche gli aspetti di intrattenimento e gamification diventano
concetti chiave per pensare al futuro della scommessa sportiva. L'auspicio per il futuro è che,
pur nelle logiche di un mercato altamente competitivo, gli operatori riescano a lavorare in
sinergia per migliorare l'immagine dell'industria del gioco rinunciando a politiche aggressive e
riconducendo il comparto verso i valori della passione e della sfida, del forte legame con lo
sport e dell'intrattenimento. In questo contesto è fondamentale il ruolo degli operatori nel
costante indirizzo verso il gioco responsabile: il nostroimpegno è focalizzato quotidianamente
in questa direzione anche attraverso strumenti concreti di autolimitazione a supporto della
sua esperienza di gioco". Non è mancato un accenno alla situazione italiana, caratterizzata da
un mercato di riferimento ampio, ben regolamentato ed evoluto, ma ultimamente penalizzato
da decisioni prese in sede politica. A livello nazionale, questo si è tradotto in un progressivo
aumento della tassazione, mentre sul piano locale si sono moltiplicate leggi e regolamenti tesi
a limitare pesantemente il business. Ufficio stampa SNAITECH cell. 348.4963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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Betting on sports 2019 - Hall of Fame panel: Fabio Schiavolin consegna il premio alla carriera
ad Armin Sageder di PBS 20.09.2019 - 09:45 0 (Londra, 19 settembre 2019 ) - L'ad di
Snaitech - che aveva ricevuto lo stesso riconoscimento lo scorso anno - si è confrontato con i
membri della Hall of Fame sugli ultimi sviluppi dell'industria del gaming mondiale e sulle
prospettive e opportunità future. Londra, 19 settembre 2019 - Fabio Schiavolin,
amministratore delegato di Snaitech ha discusso dell'evoluzione dell'industria mondiale del
gaming nel corso del "Hall of Fame Panel", a "Betting On Sports", l'evento internazionale per
l'industria delle scommesse e del gaming, in scena dal 17 al 20 settembre all'Exhibition
Center Olympia a Londra. Tra i temi al centro del dibattito, l'evoluzione comportamento degli
scommettitori, le prospettive del mercato americano alla luce delle ultime liberalizzazioni, il
futuro del retail e il ruolo chiave dell'omnicanalità. Nel corso dell'incontro londinese,Fabio
Schiavolin ha consegnato un premio internazionale alla carriera a Armin Sageder, Ceo di
Playtech BGT Sports (PBS). Un riconoscimento che rimane all'interno del gruppo, visto che
era stato proprio l'Ad di Snaitech a ricevere lo stesso riconoscimento dodici mesi fa, grazie
alla significativa esperienza e allo straordinario percorso professionale. All' "Hall of Fame
Panel" erano presenti anche Mark Blandford, Founder Sportingbet; Norbert Teufelberger,Co-
founder Bwin; Richard Flint, Former CEO Sky Betting & Gaming; Armin Sageder, CEO Playtech
BGT Sports. Davanti a una platea particolarmente qualificata, Schiavolin ha illustrato il
"modello Snai", basato su una strategia multichannel che mette il giocatore al centro
dell'esperienza di gioco, interagendo in piena autonomia anche con il proprio device. "A nostro
avviso gli operatori vincenti - ha spiegato - sono quelli che concepiscono il gioco come una
forma di intrattenimento a 360 gradi, con un'offerta varia ed efficace. La sempremaggiore
diffusione del gioco live e le scommesse virtuali hanno rappresentato le novità del comparto
delle scommesse negli ultimi anni: oggi, grazie ad un uso sempre più estensivo del canale
mobile i giocatori hanno cambiato notevolmente il loro approccio diventando sempre più
sofisticati ed esperti conoscitori di statistiche e informazioni indispensabili a costruire i
pronostici. In quest'ottica anche gli aspetti di intrattenimento e gamification diventano
concetti chiave per pensare al futuro della scommessa sportiva. L'auspicio per il futuro è che,
pur nelle logiche di un mercato altamente competitivo, gli operatori riescano a lavorare in
sinergia per migliorare l'immagine dell'industria del gioco rinunciando a politiche aggressive e
riconducendo il comparto verso i valori della passione e della sfida, del forte legame con lo
sport e dell'intrattenimento. In questo contesto è fondamentale il ruolo degli operatori nel
costante indirizzo verso il gioco responsabile: il nostroimpegno è focalizzato quotidianamente
in questa direzione anche attraverso strumenti concreti di autolimitazione a supporto della
sua esperienza di gioco". Non è mancato un accenno alla situazione italiana, caratterizzata da
un mercato di riferimento ampio, ben regolamentato ed evoluto, ma ultimamente penalizzato
da decisioni prese in sede politica. A livello nazionale, questo si è tradotto in un progressivo
aumento della tassazione, mentre sul piano locale si sono moltiplicate leggi e regolamenti tesi
a limitare pesantemente il business. Ufficio stampa SNAITECH cell. 348.4963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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Sarà ancora la Palazzina del Peso, uno degli spazi più prestigiosi dell'Ippodromo Snai San
Siro, a fare da cornice, venerdì 27 settembre, alla seconda edizione della Milonga Solidale,
serata di Tango dedicata ai bambini con autismo che sono attualmente ospiti di Fondazione
Renato Piatti onlus nel Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS) di Milano, in
via Rucellai, 36. L'iniziativa è ideata e organizzata da Alberto Agnelli, formatore aziendale,
counselor e insegnante di tango argentino, con la direzione artistica di Milongut Casa de
Tango e la musica di Deborah Ancona (Lulamiao Tango Dj). Indispensabile il sostegno di
iZilove Foundation che, tramite la società Snaitech, ha messo gratuitamente a disposizione
anche quest'anno la splendida Palazzina del Peso dell'Ippodromo Snai San Siro,un luogo
storico della grande Milano. Il programma della serata prevede il ritrovo e la registrazione dei
partecipanti alle 19:30. A seguire un buffet e un brindisi per festeggiare insieme i 20 anni di
Fondazione Renato Piatti. Alle 20:45 il via alle danze. La Milonga Solidale prevede una quota
di partecipazione minima (incluso buffet) di 15 euro a persona, sia per i ballerini sia per il
resto del pubblico. È un evento a numero chiuso ed è necessaria l'iscrizione contattando
direttamente Alberto Agnelli tramite mail all'indirizzo albertoagnelli@studiocometis.com. Il
ricavato della serata sarà devoluto a favore di circa 90 bambini ospiti del Centro Autismo
(CTRS) di Fondazione Renato Piatti che è attivo a Milano, in via Rucellai, 36 (zona Precotto)
dall'estate 2013. «Lo scorso anno la Milonga solidale è stata un grande successo e siamo felici
che il nostro amico Alberto Agnelli abbia voluto impegnarsi anche quest'anno
nell'organizzazione di questa importante iniziativa - sottolineaCesarina Del Vecchio,
Presidente di Fondazione Renato Piatti - La magia del tango che aiuta la raccolta fondi per i
progetti a favore dei nostri bambini con autismo ci riempie il cuore di gioia e di riconoscenza».
«Il Tango non è solo un 'pensiero triste che si balla' - afferma Alberto Agnelli, - È un
facilitatore, perché aiuta a comunicare meglio sia nella vita quotidiana sia nel lavoro,
insegnando a praticare nel concreto la complicità, la cooperazione, l'equilibrio e la
responsabilità. Con la Milonga Solidale vogliamo che tutto il buono e il bello del Tango
argentino ricada, nei modi e nelle forme più opportune, sui bambini con autismo di
Fondazione Piatti». 'Siamo felici di ospitare nuovamente all'ippodromo questa bellissima
iniziativa - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -.Ma il nostro
impegno a sostegno della Fondazione Renato Piatti non si ferma qui: oltre a mettere a
disposizione l'ippodromo per lo svolgimento della Milonga Solidale, quest'annoattraverso la
Fondazione iZilove abbiamo infatti deciso di contribuire direttamente all'acquisto di nuovi e
innovativi strumenti per la valutazione clinica dei bambini ospiti del CTRS. In questo modo
potremo sostenere con ancora più efficacia le importantissime attività portate avanti dal
Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale di Milano". lp/AGIMEG
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