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Snaitech sigla un accordo con Spinmatic 
 
Da idrogeno ruolo chiave per raggiungere la neutralità climatica Padovanews è un periodico
iscritto nel Registro della stampa del Tribunale di Padova (numero iscrizione 2072 del
07/03/2007)Editore: Associazone di promozione sociale "Mescool - network creativo
indipendente", c.f. 92224760287 - p.iva 04481460287. Iscrizione al registro degli operatori di
comunicazione nr. 19506. Tutti i contenuti, quali, il testo, la grafica, le immagini e le
informazioni presenti all'interno di questo sito sono con licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale 2.5 Italia (CC BY-NC 2.5), eccetto dove diversamente
specificato. Ogni prodotto, logo o società menzionati in questo sito sono marchi dei rispettivi
proprietari o titolari e possono essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati
dalle autorità preposte. Navigando questo sito accetti l'uso di Cookies e altri sistemi funzionali
all'analisi del traffico e al funzionamento del sito web, puoi negare il consenso tramite le
impostazioni del tuo browser.
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Snaitech sigla un accordo con Spinmatic 
 
Snaitech sigla un accordo con Spinmatic 18 maggio 2021 | 12.30 LETTURA: 1 minuti Il
partner internazionale fornirà al concessionario italiano giochi da casinò di alta qualità Milano,
18 maggio 2021 - Snaitech, uno dei principali operatori italiani di giochi e scommesse,
annuncia di aver siglato una partnership con Spinmatic, sviluppatore e fornitore leader di
giochi di casinò premium. L'accordo prevede la fornitura delle performanti video slot del
fornitore internazionale, realizzati con la più recente tecnologia HTML5, che saranno a
disposizione dei giocatori di Snaitech, rafforzando la presenza e l'offerta dell'azienda nel
mercato. "Siamo orgogliosi di lanciare nel mercato italiano la gamma di giochi di Spinmatic" -
dichiara Alessandro Graziosi, Digital Director di Snaitech. "Questo accordo ci consentirà di
soddisfare le esigenze dei nostri clienti più esigenti e conferma la strategia di Snaitech di
fornire un prodotto sempre più performante, all'avanguardia e sicuro". Adam Spisak, direttore
commerciale di Spinmatic, dichiara: "Siamo molto felici di collaborare con Snaitech. L'azienda
gode di un'enorme reputazione in tutto il mondo e di una grande conoscenza dei giocatori
italiani. L'Italia è sempre stata uno dei nostri mercati di riferimento e questo accordo ci
aiuterà a crescere e a raggiungere sempre più clienti con i nostri prodotti attentamente
sviluppati". Secondo una ricerca condotta dall'azienda, le slot preferite dai giocatori italiani
sono quelle che raccontano le storie degli antichi greci, romani ed egiziani, e i classici giochi di
pirati. Alcuni dei giochi nel portafoglio dell'azienda sono: Poseidon, Egyptian Stone e Calico
Jack. I giochi sono disponibili sul sito www.snai.it Ufficio stampa Snaitech E-
mail:ufficio.stampa@snaitech.it Cell: 348.4963434 Riproduzione riservata
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Snaitech sigla un accordo con Spinmatic 
 
18 maggio 2021 (Adnkronos) - Il partner internazionale fornirà al concessionario italiano
giochi da casinò di alta qualità Milano, 18 maggio 2021 - Snaitech, uno dei principali operatori
italiani di giochi e scommesse, annuncia di aver siglato una partnership con Spinmatic,
sviluppatore e fornitore leader di giochi di casinò premium. L'accordo prevede la fornitura
delle performanti video slot del fornitore internazionale, realizzati con la più recente
tecnologia HTML5, che saranno a disposizione dei giocatori di Snaitech, rafforzando la
presenza e l'offerta dell'azienda nel mercato. "Siamo orgogliosi di lanciare nel mercato italiano
la gamma di giochi di Spinmatic" - dichiara Alessandro Graziosi, Digital Director diSnaitech.
"Questo accordo ci consentirà di soddisfare le esigenze dei nostri clienti più esigenti e
conferma la strategia di Snaitech di fornire un prodotto sempre più performante,
all'avanguardia e sicuro". Adam Spisak, direttore commerciale di Spinmatic, dichiara: "Siamo
molto felici di collaborare con Snaitech. L'azienda gode di un'enorme reputazione in tutto il
mondo e di una grande conoscenza dei giocatori italiani. L'Italia è sempre stata uno dei nostri
mercati di riferimento e questo accordo ci aiuterà a crescere e a raggiungere sempre più
clienti con i nostri prodotti attentamente sviluppati". Secondo una ricerca condotta
dall'azienda, le slot preferite dai giocatori italiani sono quelle che raccontano le storie degli
antichi greci, romani ed egiziani, e i classici giochi di pirati. Alcuni dei giochi nel portafoglio
dell'azienda sono: Poseidon, Egyptian Stone e Calico Jack. I giochi sono disponibili sul sito
Ufficio stampa Snaitech E-mail: Cell: 348.4963434
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Snaitech sigla un accordo con Spinmatic 
 
18 maggio 2021- 12:30 Snaitech sigla un accordo con Spinmatic (Adnkronos) - Il partner
internazionale fornirà al concessionario italiano giochi da casinò di alta qualitàMilano, 18
maggio 2021 - Snaitech, uno dei principali operatori italiani di giochi e scommesse, annuncia
di aver siglato una partnership con Spinmatic, sviluppatore e fornitore leader di giochi di
casinò premium. L'accordo prevede la fornitura delle performanti video slot del fornitore
internazionale, realizzati con la più recente tecnologia HTML5, che saranno a disposizione dei
giocatori di Snaitech, rafforzando la presenza e l'offerta dell'azienda nel mercato. "Siamo
orgogliosi di lanciare nel mercato italiano la gamma di giochi di Spinmatic" - dichiara
Alessandro Graziosi, Digital Director diSnaitech. "Questo accordo ci consentirà di soddisfare le
esigenze dei nostri clienti più esigenti e conferma la strategia di Snaitech di fornire un
prodotto sempre più performante, all'avanguardia e sicuro". Adam Spisak, direttore
commerciale di Spinmatic, dichiara: "Siamo molto felici di collaborare con Snaitech. L'azienda
gode di un'enorme reputazione in tutto il mondo e di una grande conoscenza dei giocatori
italiani. L'Italia è sempre stata uno dei nostri mercati di riferimento e questo accordo ci
aiuterà a crescere e a raggiungere sempre più clienti con i nostri prodotti attentamente
sviluppati". Secondo una ricerca condotta dall'azienda, le slot preferite dai giocatori italiani
sono quelle che raccontano le storie degli antichi greci, romani ed egiziani, e i classici giochi di
pirati. Alcuni dei giochi nel portafoglio dell'azienda sono: Poseidon, Egyptian Stone e Calico
Jack. I giochi sono disponibil i  sul sito www.snai. itUfficio stampa SnaitechE-
mail:uff icio.stampa@snaitech.itCell: 348.4963434
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Snaitech sigla un accordo con Spinmatic 
 
Snaitech sigla un accordo con Spinmatic 18 maggio 2021 (Adnkronos) - Il partner
internazionale fornirà al concessionario italiano giochi da casinò di alta qualità Milano, 18
maggio 2021 - Snaitech, uno dei principali operatori italiani di giochi e scommesse, annuncia
di aver siglato una partnership con Spinmatic, sviluppatore e fornitore leader di giochi di
casinò premium. L'accordo prevede la fornitura delle performanti video slot del fornitore
internazionale, realizzati con la più recente tecnologia HTML5, che saranno a disposizione dei
giocatori di Snaitech, rafforzando la presenza e l'offerta dell'azienda nel mercato. "Siamo
orgogliosi di lanciare nel mercato italiano la gamma di giochi di Spinmatic" - dichiara
Alessandro Graziosi, Digital Director diSnaitech. "Questo accordo ci consentirà di soddisfare le
esigenze dei nostri clienti più esigenti e conferma la strategia di Snaitech di fornire un
prodotto sempre più performante, all'avanguardia e sicuro". Adam Spisak, direttore
commerciale di Spinmatic, dichiara: "Siamo molto felici di collaborare con Snaitech. L'azienda
gode di un'enorme reputazione in tutto il mondo e di una grande conoscenza dei giocatori
italiani. L'Italia è sempre stata uno dei nostri mercati di riferimento e questo accordo ci
aiuterà a crescere e a raggiungere sempre più clienti con i nostri prodotti attentamente
sviluppati". Secondo una ricerca condotta dall'azienda, le slot preferite dai giocatori italiani
sono quelle che raccontano le storie degli antichi greci, romani ed egiziani, e i classici giochi di
pirati. Alcuni dei giochi nel portafoglio dell'azienda sono: Poseidon, Egyptian Stone e Calico
Jack. I giochi sono disponibili sul sito Ufficio stampa Snaitech E-mail: Cell: 348.4963434
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Snaitech sigla un accordo con Spinmatic 
 
(Adnkronos) - Il partner internazionale fornirà al concessionario italiano giochi da casinò di
alta qualità Milano, 18 maggio 2021 - Snaitech, uno dei principali operatori italiani di giochi e
scommesse, annuncia di aver siglato una partnership con Spinmatic, sviluppatore e fornitore
leader di giochi di casinò premium. L'accordo prevede la fornitura delle performanti video slot
del fornitore internazionale, realizzati con la più recente tecnologia HTML5, che saranno a
disposizione dei giocatori di Snaitech, rafforzando la presenza e l'offerta dell'azienda nel
mercato. "Siamo orgogliosi di lanciare nel mercato italiano la gamma di giochi di Spinmatic" -
dichiara Alessandro Graziosi, Digital Director diSnaitech. "Questo accordo ci consentirà di
soddisfare le esigenze dei nostri clienti più esigenti e conferma la strategia di Snaitech di
fornire un prodotto sempre più performante, all'avanguardia e sicuro". Adam Spisak, direttore
commerciale di Spinmatic, dichiara: "Siamo molto felici di collaborare con Snaitech. L'azienda
gode di un'enorme reputazione in tutto il mondo e di una grande conoscenza dei giocatori
italiani. L'Italia è sempre stata uno dei nostri mercati di riferimento e questo accordo ci
aiuterà a crescere e a raggiungere sempre più clienti con i nostri prodotti attentamente
sviluppati". Secondo una ricerca condotta dall'azienda, le slot preferite dai giocatori italiani
sono quelle che raccontano le storie degli antichi greci, romani ed egiziani, e i classici giochi di
pirati. Alcuni dei giochi nel portafoglio dell'azienda sono: Poseidon, Egyptian Stone e Calico
Jack. I giochi sono disponibili sul sito Ufficio stampa Snaitech Cell: 348.4963434 Lutto
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Snaitech sigla un accordo con Spinmatic 
 
Snaitech sigla un accordo con Spinmatic di Adnkronos (Adnkronos) -Il partner internazionale
fornirà al concessionario italiano giochi da casinò di alta qualitàMilano, 18 maggio 2021 -
Snaitech, uno dei principali operatori italiani di giochi e scommesse, annuncia di aver siglato
una partnership con Spinmatic, sviluppatore e fornitore leader di giochi di casinò
premium.L'accordo prevede la fornitura delle performanti video slot del fornitore
internazionale, realizzati con la più recente tecnologia HTML5, che saranno a disposizione dei
giocatori di Snaitech, rafforzando la presenza e l'offerta dell'azienda nel mercato."Siamo
orgogliosi di lanciare nel mercato italiano la gamma di giochi di Spinmatic" - dichiara
Alessandro Graziosi, Digital Director diSnaitech. "Questo accordo ci consentirà di soddisfare le
esigenze dei nostri clienti più esigenti e conferma la strategia di Snaitech di fornire un
prodotto sempre più performante, all'avanguardia e sicuro".Adam Spisak, direttore
commerciale di Spinmatic, dichiara: "Siamo molto felici di collaborare con Snaitech. L'azienda
gode di un'enorme reputazione in tutto il mondo e di una grande conoscenza dei giocatori
italiani. L'Italia è sempre stata uno dei nostri mercati di riferimento e questo accordo ci
aiuterà a crescere e a raggiungere sempre più clienti con i nostri prodotti attentamente
sviluppati".Secondo una ricerca condotta dall'azienda, le slot preferite dai giocatori italiani
sono quelle che raccontano le storie degli antichi greci, romani ed egiziani, e i classici giochi di
pirati. Alcuni dei giochi nel portafoglio dell'azienda sono: Poseidon, Egyptian Stone e Calico
Jack.I giochi sono disponibil i  sul sito www.snai. itUfficio stampa Snaitech E-
mail:uff icio.stampa@snaitech.itCell: 348.4963434 18 maggio 2021
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Le aziende italiane dell'entertainment: cresce lo slancio verso
l'estero 
 
Le aziende italiane dell'entertainment: cresce lo slancio verso l'estero Le aziende italiane del
settore si confermano leader nel panorama tecnologico internazionale, grazie alla crescente
presenza delle startup di Redazione 17 Giugno 2021 14:57 Le startup italiane conquistano
sempre di più l'attenzione dei mercati stranieri, grazie anche a idee innovative che spaziano
attraverso i vari settori dell'entertainment online. L'Italia conferma dunque il proprio rilevante
ruolo all'interno del panorama tecnologico internazionale, grazie alla crescente presenza delle
startup, apprezzate e piuttosto valutate all'estero, soprattutto in quei mercati verso i quali si
dirige la ricerca di capitali e di investimenti. La valorizzazione del 'made in Italy' fuori dal
territorio italiano è confermata dalla presenza delle nuove aziende locali all'interno delle fiere
specializzate, ma anche e soprattutto dalle sempre più numerose partnership tra operatori, in
vari settori, su cui spicca quello dell'intrattenimento, dai games ai casinò, fino al mondo delle
Smart TV. Anche i videogiochi parlano italiano Le aziende italiane sviluppatrici di videogames
sono un'eccellenza ormai riconosciuta del Belpaese, come confermano i dati riportati dalla
crescita delle imprese del comparto, in aumento, secondo le stime di IIDEA (Italian
Interactive Digital Association), del 26 per cento soltanto dal 2018 a oggi. Le startup italiane,
a questo proposito, fanno da traino, rappresentando il 37 per cento del totale stimato, grazie
anche allo slancio creativo dei giovani creativi, spesso ingegneri. Le ultime conquiste sul
campo riguardano il team di Ubisoft Milano, condotto da Davide Soliani e Roberto Magistretti,
in riferimento alla ormai certa conferma dell'azienda per quanto riguarda lo sviluppo del titolo
'Mario+ Rabbids Sparks of Hope', atteso sequel di 'Mario + Rabbids Kingdom Battle', firmato
Nintendo. Nel frattempo, le software house nazionali sono al centro del programma 'First
Playable Found', un bando che, grazie al sostegno del Ministero dello Sviluppo Economico,
offre dei contributi a fondo perduto alle case di sviluppo per l'edizione e per la produzione di
progetti videoludici. Il gioco legale e le partnership internazionali Sempre restando nel campo
dell'intrattenimento digitale, un'altra conquista da parte del 'made in Italy', dal lato
tecnologico, è quella che riguarda il gioco d'azzardo legale. Lo attestano alcune partnership
tra operatori, che vedono in prima linea società di rilievo come Snaitech, la quale ha di
recente preso le redini di 'HappyBet', marchio popolarissimo in Austria e in Germania nel
campo del betting sportivo. La stessa Snaitech detiene oggi una quota importante anche nei
giochi da casinò online, come si vede dalla proposta di SNAI casinò, la quale ha da poco
siglato un accordo con Spinmatic, fornitore e sviluppatore particolarmente attivo nella
proposta di videoslot con tecnologia HTML5, con reciproca soddisfazione dei rispettivi direttori
Alessandro Graziosi e Adam Spisak. Si tratta di un'esperienza che consolida le relazioni
internazionali di settore, senza dimenticare il ruolo di software house tutte italiane come
Capecod, fondata nel 1987 e poi specializzata in soluzioni 'worldwide' per la realizzazione e
distribuzione di giochi in chiave tecnologica. Un'ultima news, dal mondo delle Smart TV
Intanto, per spaziare ad altre forme di intrattenimento digitale, in un periodo dominato da
servizi streaming come Netflix e Amazon Prime, arriva la novità NIXEV, nata dall'idea della
startup trentina Lenaia Srl e sicuramente destinata a far parlare di sé anche in ambito
internazionale, in quanto concepita per fruire online dei principali programmi senza il vincolo
della sintonizzazione, esentando dunque gli spettatori, in modo legale, dal consueto
pagamento annuale del canone televisivo.
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Snaitech sigla un accordo con Spinmatic, partner internazionale che
fornirà al concessionario italiano giochi da casinò di alta qualità 
 
Snaitech sigla un accordo con Spinmatic, partner internazionale che fornirà al concessionario
italiano giochi da casinò di alta qualità 18/05/2021 Snaitech, uno dei principali operatori
italiani di giochi e scommesse, annuncia di aver siglato una partnership con Spinmatic,
sviluppatore e fornitore leader di giochi di casinò premium. L'accordo prevede la fornitura
delle performanti video slot del fornitore internazionale, realizzati con la più recente
tecnologia HTML5, che saranno a disposizione dei giocatori di Snaitech, rafforzando la
presenza e l'offerta dell'azienda nel mercato. 'Siamo orgogliosi di lanciare nel mercato italiano
la gamma di giochi di Spinmatic' - dichiara Alessandro Graziosi, Digital Director di Snaitech.
'Questo accordo ci consentirà di soddisfare le esigenze dei nostri clienti più esigenti e
conferma la strategia di Snaitech di fornire un prodotto sempre più performante,
all'avanguardia e sicuro'. Adam Spisak, direttore commerciale di Spinmatic, dichiara: "Siamo
molto felici di collaborare con Snaitech. L'azienda gode di un'enorme reputazione in tutto il
mondo e di una grande conoscenza dei giocatori italiani. L'Italia è sempre stata uno dei nostri
mercati di riferimento e questo accordo ci aiuterà a crescere e a raggiungere sempre più
clienti con i nostri prodotti attentamente sviluppati". Secondo una ricerca condotta
dall'azienda, le slot preferite dai giocatori italiani sono quelle che raccontano le storie degli
antichi greci, romani ed egiziani, e i classici giochi di pirati. Alcuni dei giochi nel portafoglio
dell'azienda sono: Poseidon, Egyptian Stone e Calico Jack. lp/AGIMEG Casinò on line Focus
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Snaitech sigla un accordo con Spinmatic 
 
Snaitech sigla un accordo con Spinmatic di adnkronos 18/05/2021 0 Lifestyle
AwardsLifestyleblog.it - 18/05/2021 EventiLifestyleblog.it - 18/05/2021 Musicaadnkronos -
18/05/2021 adnkronos     Il partner internazionale fornirà al concessionario italiano giochi da
casinò di alta qualità     Milano, 18 maggio 2021 - Snaitech, uno dei principali operatori italiani
di giochi e scommesse, annuncia di aver siglato una partnership con Spinmatic, sviluppatore e
fornitore leader di giochi di casinò premium.     L'accordo prevede la fornitura delle
performanti video slot del fornitore internazionale, realizzati con la più recente tecnologia
HTML5, che saranno a disposizione dei giocatori di Snaitech, rafforzando la presenza e
l'offerta dell'azienda nel mercato.     'Siamo orgogliosi di lanciare nel mercato italiano la
gamma di giochi di Spinmatic' - dichiara Alessandro Graziosi, Digital Director di Snaitech.
'Questo accordo ci consentirà di soddisfare le esigenze dei nostri clienti più esigenti e
conferma la strategia di Snaitech di fornire un prodotto sempre più performante,
all'avanguardia e sicuro'.     Adam Spisak, direttore commerciale di Spinmatic, dichiara:
"Siamo molto felici di collaborare con Snaitech. L'azienda gode di un'enorme reputazione in
tutto il mondo e di una grande conoscenza dei giocatori italiani. L'Italia è sempre stata uno
dei nostri mercati di riferimento e questo accordo ci aiuterà a crescere e a raggiungere
sempre più clienti con i nostri prodotti attentamente sviluppati".     Secondo una ricerca
condotta dall'azienda, le slot preferite dai giocatori italiani sono quelle che raccontano le storie
degli antichi greci, romani ed egiziani, e i classici giochi di pirati. Alcuni dei giochi nel
portafoglio dell'azienda sono: Poseidon, Egyptian Stone e Calico Jack.     I giochi sono
disponibili sul sito www.snai.it   Ufficio stampa Snaitech   E-mail:ufficio.stampa@snaitech.it  
Cell: 348.4963434  

18/05/2021 00:16
Sito Web lifestyleblog.it

diffusione:3
La proprietÃ

  intellettuale Ã
¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2021 14

https://www.lifestyleblog.it/blog/2021/05/snaitech-sigla-un-accordo-con-spinmatic/
https://www.lifestyleblog.it/blog/2021/05/snaitech-sigla-un-accordo-con-spinmatic/
https://www.lifestyleblog.it/blog/2021/05/snaitech-sigla-un-accordo-con-spinmatic/


 
Giochi, Snaitech sigla un accordo con Spinmatic 
 
Giochi, Snaitech sigla un accordo con Spinmatic ROMA - Snaitech, uno dei principali operatori
italiani di giochi e scommesse, annuncia di aver siglato una partnership con Spinmatic,
sviluppatore e fornitore leader di giochi di casinò premium. L'accordo prevede la fornitura
delle performanti video slot del fornitore internazionale, realizzati con la più recente
tecnologia HTML5, che saranno a disposizione dei giocatori di Snaitech, rafforzando la
presenza e l'offerta dell'azienda nel mercato. «Siamo orgogliosi di lanciare nel mercato
italiano la gamma di giochi di Spinmatic», dichiara Alessandro Graziosi, Digital Director di
Snaitech. «Questo accordo ci consentirà di soddisfare le esigenze dei nostri clienti più esigenti
e conferma la strategia di Snaitech di fornire un prodotto sempre più performante,
all'avanguardia e sicuro». «Siamo molto felici di collaborare con Snaitech. L'azienda gode di
un'enorme reputazione in tutto il mondo e di una grande conoscenza dei giocatori italiani.
L'Italia è sempre stata uno dei nostri mercati di riferimento e questo accordo ci aiuterà a
crescere e a raggiungere sempre più clienti con i nostri prodotti attentamente sviluppati», ha
aggiunto Adam Spisak, direttore commerciale di Spinmatic. Secondo una ricerca condotta
dall'azienda, le slot preferite dai giocatori italiani sono quelle che raccontano le storie degli
antichi greci, romani ed egiziani, e i classici giochi di pirati. Alcuni dei giochi nel portafoglio
dell'azienda sono: Poseidon, Egyptian Stone e Calico Jack. I giochi sono disponibili sul sito
www.snai.it RED/Agipro
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Snaitech sigla un accordo con Spinmatic 
 
Snaitech sigla un accordo con Spinmatic 18 maggio 2021 12:30 Fonte: Adnkronos #altro
(Adnkronos) - Il partner internazionale fornirà al concessionario italiano giochi da casinò di
alta qualità Milano, 18 maggio 2021 - Snaitech, uno dei principali operatori italiani di giochi e
scommesse, annuncia di aver siglato una partnership con Spinmatic, sviluppatore e fornitore
leader di giochi di casinò premium. L'accordo prevede la fornitura delle performanti video slot
del fornitore internazionale, realizzati con la più recente tecnologia HTML5, che saranno a
disposizione dei giocatori di Snaitech, rafforzando la presenza e l'offerta dell'azienda nel
mercato. "Siamo orgogliosi di lanciare nel mercato italiano la gamma di giochi di Spinmatic" -
dichiara Alessandro Graziosi, Digital Director diSnaitech. "Questo accordo ci consentirà di
soddisfare le esigenze dei nostri clienti più esigenti e conferma la strategia di Snaitech di
fornire un prodotto sempre più performante, all'avanguardia e sicuro". Adam Spisak, direttore
commerciale di Spinmatic, dichiara: "Siamo molto felici di collaborare con Snaitech. L'azienda
gode di un'enorme reputazione in tutto il mondo e di una grande conoscenza dei giocatori
italiani. L'Italia è sempre stata uno dei nostri mercati di riferimento e questo accordo ci
aiuterà a crescere e a raggiungere sempre più clienti con i nostri prodotti attentamente
sviluppati". Secondo una ricerca condotta dall'azienda, le slot preferite dai giocatori italiani
sono quelle che raccontano le storie degli antichi greci, romani ed egiziani, e i classici giochi di
pirati. Alcuni dei giochi nel portafoglio dell'azienda sono: Poseidon, Egyptian Stone e Calico
Jack. I giochi sono disponibili sul sito Ufficio stampa Snaitech E-mail: Cell: 348.4963434
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Snaitech sigla un accordo con Spinmatic 
 
18 maggio 2021 (Adnkronos) - Il partner internazionale fornirà al concessionario italiano
giochi da casinò di alta qualità Milano, 18 maggio 2021 - Snaitech, uno dei principali operatori
italiani di giochi e scommesse, annuncia di aver siglato una partnership con Spinmatic,
sviluppatore e fornitore leader di giochi di casinò premium. L'accordo prevede la fornitura
delle performanti video slot del fornitore internazionale, realizzati con la più recente
tecnologia HTML5, che saranno a disposizione dei giocatori di Snaitech, rafforzando la
presenza e l'offerta dell'azienda nel mercato. "Siamo orgogliosi di lanciare nel mercato italiano
la gamma di giochi di Spinmatic" - dichiara Alessandro Graziosi, Digital Director diSnaitech.
"Questo accordo ci consentirà di soddisfare le esigenze dei nostri clienti più esigenti e
conferma la strategia di Snaitech di fornire un prodotto sempre più performante,
all'avanguardia e sicuro". Adam Spisak, direttore commerciale di Spinmatic, dichiara: "Siamo
molto felici di collaborare con Snaitech. L'azienda gode di un'enorme reputazione in tutto il
mondo e di una grande conoscenza dei giocatori italiani. L'Italia è sempre stata uno dei nostri
mercati di riferimento e questo accordo ci aiuterà a crescere e a raggiungere sempre più
clienti con i nostri prodotti attentamente sviluppati". Secondo una ricerca condotta
dall'azienda, le slot preferite dai giocatori italiani sono quelle che raccontano le storie degli
antichi greci, romani ed egiziani, e i classici giochi di pirati. Alcuni dei giochi nel portafoglio
dell'azienda sono: Poseidon, Egyptian Stone e Calico Jack. I giochi sono disponibili sul sito
Ufficio stampa Snaitech E-mail: Cell: 348.4963434
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Snaitech sigla un accordo con Spinmatic 
 
18 maggio 2021 (Adnkronos) - Il partner internazionale fornirà al concessionario italiano
giochi da casinò di alta qualità Milano, 18 maggio 2021 - Snaitech, uno dei principali operatori
italiani di giochi e scommesse, annuncia di aver siglato una partnership con Spinmatic,
sviluppatore e fornitore leader di giochi di casinò premium. L'accordo prevede la fornitura
delle performanti video slot del fornitore internazionale, realizzati con la più recente
tecnologia HTML5, che saranno a disposizione dei giocatori di Snaitech, rafforzando la
presenza e l'offerta dell'azienda nel mercato. "Siamo orgogliosi di lanciare nel mercato italiano
la gamma di giochi di Spinmatic" - dichiara Alessandro Graziosi, Digital Director diSnaitech.
"Questo accordo ci consentirà di soddisfare le esigenze dei nostri clienti più esigenti e
conferma la strategia di Snaitech di fornire un prodotto sempre più performante,
all'avanguardia e sicuro". Adam Spisak, direttore commerciale di Spinmatic, dichiara: "Siamo
molto felici di collaborare con Snaitech. L'azienda gode di un'enorme reputazione in tutto il
mondo e di una grande conoscenza dei giocatori italiani. L'Italia è sempre stata uno dei nostri
mercati di riferimento e questo accordo ci aiuterà a crescere e a raggiungere sempre più
clienti con i nostri prodotti attentamente sviluppati". Secondo una ricerca condotta
dall'azienda, le slot preferite dai giocatori italiani sono quelle che raccontano le storie degli
antichi greci, romani ed egiziani, e i classici giochi di pirati. Alcuni dei giochi nel portafoglio
dell'azienda sono: Poseidon, Egyptian Stone e Calico Jack. I giochi sono disponibili sul sito
Ufficio stampa Snaitech E-mail: Cell: 348.4963434
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Snaitech sigla un accordo con Spinmatic 
 
18 maggio 2021 (Adnkronos) - Il partner internazionale fornirà al concessionario italiano
giochi da casinò di alta qualità Milano, 18 maggio 2021 - Snaitech, uno dei principali operatori
italiani di giochi e scommesse, annuncia di aver siglato una partnership con Spinmatic,
sviluppatore e fornitore leader di giochi di casinò premium. L'accordo prevede la fornitura
delle performanti video slot del fornitore internazionale, realizzati con la più recente
tecnologia HTML5, che saranno a disposizione dei giocatori di Snaitech, rafforzando la
presenza e l'offerta dell'azienda nel mercato. "Siamo orgogliosi di lanciare nel mercato italiano
la gamma di giochi di Spinmatic" - dichiara Alessandro Graziosi, Digital Director diSnaitech.
"Questo accordo ci consentirà di soddisfare le esigenze dei nostri clienti più esigenti e
conferma la strategia di Snaitech di fornire un prodotto sempre più performante,
all'avanguardia e sicuro". Adam Spisak, direttore commerciale di Spinmatic, dichiara: "Siamo
molto felici di collaborare con Snaitech. L'azienda gode di un'enorme reputazione in tutto il
mondo e di una grande conoscenza dei giocatori italiani. L'Italia è sempre stata uno dei nostri
mercati di riferimento e questo accordo ci aiuterà a crescere e a raggiungere sempre più
clienti con i nostri prodotti attentamente sviluppati". Secondo una ricerca condotta
dall'azienda, le slot preferite dai giocatori italiani sono quelle che raccontano le storie degli
antichi greci, romani ed egiziani, e i classici giochi di pirati. Alcuni dei giochi nel portafoglio
dell'azienda sono: Poseidon, Egyptian Stone e Calico Jack. I giochi sono disponibili sul sito
Ufficio stampa Snaitech E-mail: Cell: 348.4963434
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Snaitech sigla un accordo con Spinmatic 
 
Snaitech sigla un accordo con Spinmatic 18 Maggio 2021 di AdnKronos Comunicati
(Adnkronos) - Il partner internazionale fornirà al concessionario italiano giochi da casinò di
alta qualità Milano, 18 maggio 2021 - Snaitech, uno dei principali operatori italiani di giochi e
scommesse, annuncia di aver siglato una partnership con Spinmatic, sviluppatore e fornitore
leader di giochi di casinò premium. L'accordo prevede la fornitura delle performanti video slot
del fornitore internazionale, realizzati con la più recente tecnologia HTML5, che saranno a
disposizione dei giocatori di Snaitech, rafforzando la presenza e l'offerta dell'azienda nel
mercato. 'Siamo orgogliosi di lanciare nel mercato italiano la gamma di giochi di Spinmatic' -
dichiara Alessandro Graziosi, Digital Director diSnaitech. 'Questo accordo ci consentirà di
soddisfare le esigenze dei nostri clienti più esigenti e conferma la strategia di Snaitech di
fornire un prodotto sempre più performante, all'avanguardia e sicuro'. Adam Spisak, direttore
commerciale di Spinmatic, dichiara: "Siamo molto felici di collaborare con Snaitech. L'azienda
gode di un'enorme reputazione in tutto il mondo e di una grande conoscenza dei giocatori
italiani. L'Italia è sempre stata uno dei nostri mercati di riferimento e questo accordo ci
aiuterà a crescere e a raggiungere sempre più clienti con i nostri prodotti attentamente
sviluppati". Secondo una ricerca condotta dall'azienda, le slot preferite dai giocatori italiani
sono quelle che raccontano le storie degli antichi greci, romani ed egiziani, e i classici giochi di
pirati. Alcuni dei giochi nel portafoglio dell'azienda sono: Poseidon, Egyptian Stone e Calico
Jack. I giochi sono disponibili sul sito www.snai.it Ufficio stampa Snaitech E-
mail:ufficio.stampa@snaitech.it Cell: 348.4963434
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Snaitech sigla un accordo con Spinmatic 
 
Snaitech sigla un accordo con Spinmatic By adnkronos Maggio 18, 2021 (Adnkronos) - Il
partner internazionale fornirò al concessionario italiano giochi da casinò di alta qualitò Milano,
18 maggio 2021 - Snaitech, uno dei principali operatori italiani di giochi e scommesse,
annuncia di aver siglato una partnership con Spinmatic, sviluppatore e fornitore leader di
giochi di casinò premium. L'accordo prevede la fornitura delle performanti video slot del
fornitore internazionale, realizzati con la più recente tecnologia HTML5, che saranno a
disposizione dei giocatori di Snaitech, rafforzando la presenza e l'offerta dell'azienda nel
mercato. 'Siamo orgogliosi di lanciare nel mercato italiano la gamma di giochi di Spinmatic' -
dichiara Alessandro Graziosi, Digital Director diSnaitech. 'Questo accordo ci consentirò di
soddisfare le esigenze dei nostri clienti più esigenti e conferma la strategia di Snaitech di
fornire un prodotto sempre più performante, all'avanguardia e sicuro'. Adam Spisak, direttore
commerciale di Spinmatic, dichiara: 'Siamo molto felici di collaborare con Snaitech. L'azienda
gode di un'enorme reputazione in tutto il mondo e di una grande conoscenza dei giocatori
italiani. L'Italia è sempre stata uno dei nostri mercati di riferimento e questo accordo ci
aiuterò a crescere e a raggiungere sempre più clienti con i nostri prodotti attentamente
sviluppati'. Secondo una ricerca condotta dall'azienda, le slot preferite dai giocatori italiani
sono quelle che raccontano le storie degli antichi greci, romani ed egiziani, e i classici giochi di
pirati. Alcuni dei giochi nel portafoglio dell'azienda sono: Poseidon, Egyptian Stone e Calico
Jack. I giochi sono disponibili sul sito www.snai.it Ufficio stampa Snaitech E-
mail:ufficio.stampa@snaitech.it Cell: 348.4963434
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Pichetto Fratin: 'Videogiochi boom in pandemia, dal Mise 4 milioni in
arrivo' 
 
Pichetto Fratin: 'Videogiochi boom in pandemia, dal Mise 4 milioni in arrivo' Maggio 18, 2021
Scritto da Gt - Snaitech amplia l'offerta firmando accordo con Spinmatic Il viceministro
Pichetto Fratin commenta i dati del rapporto IIDEA: 'Cresce settore videogiochi, dal MiSE 4
milioni di euro'. "Durante la pandemia l'industria italiana dei videogiochi ha registrato una
crescita tra le tre più alte d'Europa: nel 2020 il giro d'affari ha toccato i 2 miliardi e 179
milioni di euro, con un aumento del 21,9% rispetto all'anno precedente." È il commento del
viceministro allo Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin ai dati raccolti dall'Associazione
italiana del settore videoludico (IIDEA), che saranno presentati e discussi il 19 maggio alle ore
15.15, in diretta streaming sui canali social di Formiche e sul sito Formiche.net, nell'ambito
dell'incontro 'Che gioco gioca l'Italia (sul gaming)?', alla presenza dello stesso viceministro, di
Riccardo Zacconi, già fondatore di King, ideatore di Candy Crush e supporter della scuola di
Coding 42RomaLuiss.it; Thalita Malagò, direttore generale di IIDEA; Luisa Bixio, Ad di
Milestone e Matteo Marzorati, creatore e co-fondatore di Cordens Interactive. L'evento,
moderato dal direttore della rivista Formiche, Flavia Giacobbe, farà il punto su di un settore
importante per il nostro paese. "Parliamo di un comparto estremamente innovativo e ad alto
contenuto tecnologico - continua il viceministro -, costituito in prevalenza da start up di
giovani creativi che il governo intende sostenere anche attraverso contributi a fondo perduto:
la misura messa in campo dal Ministero dello sviluppo economico prevede una dotazione
iniziale di 4 milioni di euro, che si potrà incrementare con ulteriori risorse previste dal
Recovery." "La fotografia dell'industria dei videogiochi in Italia che esce dal nostro nuovo
censimento racconta di una crescita generale delle imprese e dell'occupazione nel settore,
oltre che di una flessibilità e capacità di adattamento non comuni alle condizioni della
pandemia", nota Malagò. "Il successo dei videogiochi è senz'altro legato alle nuove
implementazioni tecnologiche, che continueranno ad avere un impatto importante nel
settore", rileva, infine, Zacconi. "È necessario lo sviluppo di nuove skill", conclude il fondatore
di King.
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Snaitech amplia l'offerta firmando accordo con Spinmatic 
 
Maggio 18, 2021 Scritto da Redazione GiocoNews L'operatore italiano stringe un accordo con
l'azienda maltese, specializzata nella creazione di giochi con tecnologia Html5. Snaitech, uno
dei principali operatori italiani di giochi e scommesse, annuncia di aver siglato una partnership
con Spinmatic, sviluppatore e fornitore leader di giochi di casinò premium. L'accordo prevede
la fornitura delle performanti video slot del fornitore internazionale, realizzati con la
più recente tecnologia Html5, che saranno a disposizione dei giocatori di Snaitech, rafforzando
la presenza e l'offerta dell'azienda nel mercato. "Siamo orgogliosi di lanciare nel mercato
italiano la gamma di giochi di Spinmatic  dichiara Alessandro Graziosi, Digital Director di
Snaitech -. Questo accordo ci consentirà di soddisfare le esigenze dei nostri clienti più esigenti
e  conferma la  s t rateg ia  d i  Sna i tech d i  forn i re  un prodot to  sempre p iù
performante, all'avanguardia e sicuro". Adam Spisak, direttore commerciale di Spinmatic,
dichiara: "Siamo molto felici di collaborare con Snaitech. L'azienda gode di un'enorme
reputazione in tutto il mondo e di una grande conoscenza dei giocatori italiani. L'Italia è
sempre stata uno dei nostri mercati di riferimento e questo accordo ci aiuterà a crescere e
a raggiungere sempre più clienti con i nostri prodotti attentamente sviluppati".   Secondo una
ricerca condotta dall'azienda, le slot preferite dai giocatori italiani sono quelle che
raccontano le storie degli antichi greci, romani ed egiziani, e i classici giochi di pirati. Alcuni
dei giochi nel portafoglio dell'azienda sono: Poseidon, Egyptian Stone e Calico Jack. I giochi
sono disponibili sul sito www.snai.i
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Snaitech sigla un accordo con Spinmatic 
 
Snaitech sigla un accordo con Spinmatic 18 Maggio 2021 (Adnkronos) - Il partner
internazionale fornirà al concessionario italiano giochi da casinò di alta qualità Milano, 18
maggio 2021 - Snaitech, uno dei principali operatori italiani di giochi e scommesse, annuncia
di aver siglato una partnership con Spinmatic, sviluppatore e fornitore leader di giochi di
casinò premium. L'accordo prevede la fornitura delle performanti video slot del fornitore
internazionale, realizzati con la più recente tecnologia HTML5, che saranno a disposizione dei
giocatori di Snaitech, rafforzando la presenza e l'offerta dell'azienda nel mercato. "Siamo
orgogliosi di lanciare nel mercato italiano la gamma di giochi di Spinmatic" - dichiara
Alessandro Graziosi, Digital Director diSnaitech. "Questo accordo ci consentirà di soddisfare le
esigenze dei nostri clienti più esigenti e conferma la strategia di Snaitech di fornire un
prodotto sempre più performante, all'avanguardia e sicuro". Adam Spisak, direttore
commerciale di Spinmatic, dichiara: "Siamo molto felici di collaborare con Snaitech. L'azienda
gode di un'enorme reputazione in tutto il mondo e di una grande conoscenza dei giocatori
italiani. L'Italia è sempre stata uno dei nostri mercati di riferimento e questo accordo ci
aiuterà a crescere e a raggiungere sempre più clienti con i nostri prodotti attentamente
sviluppati". Secondo una ricerca condotta dall'azienda, le slot preferite dai giocatori italiani
sono quelle che raccontano le storie degli antichi greci, romani ed egiziani, e i classici giochi di
pirati. Alcuni dei giochi nel portafoglio dell'azienda sono: Poseidon, Egyptian Stone e Calico
Jack. I giochi sono disponibili sul sito www.snai.it Ufficio stampa Snaitech E-
mail:ufficio.stampa@snaitech.it Cell: 348.4963434
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Snaitech sigla un accordo con Spinmatic - JAMMA 
 
Snaitech sigla un accordo con Spinmatic 18 Maggio 2021 - 11:29 Email Il partner
internazionale fornirà al concessionario italiano giochi da casinò di alta qualità Snaitech, uno
dei principali operatori italiani di giochi e scommesse, annuncia di aver siglato una partnership
con Spinmatic, sviluppatore e fornitore leader di giochi di casinò premium. L'accordo prevede
la fornitura delle performanti video slot del fornitore internazionale, realizzati con la più
recente tecnologia HTML5, che saranno a disposizione dei giocatori di Snaitech, rafforzando la
presenza e l'offerta dell'azienda nel mercato. "Siamo orgogliosi di lanciare nel mercato italiano
la gamma di giochi di Spinmatic" dichiara Alessandro Graziosi, Digital Director di Snaitech.
"Questo accordo ci consentirà di soddisfare le esigenze dei nostri clienti più esigenti e
conferma la strategia di Snaitech di fornire un prodotto sempre più performante,
all'avanguardia e sicuro".  Adam Spisak, direttore commerciale di Spinmatic, dichiara: "Siamo
molto felici di collaborare con Snaitech. L'azienda gode di un'enorme reputazione in tutto il
mondo e di una grande conoscenza dei giocatori italiani. L'Italia è sempre stata uno dei nostri
mercati di riferimento e questo accordo ci aiuterà a crescere e a raggiungere sempre più
clienti con i nostri prodotti attentamente sviluppati". Secondo una ricerca condotta
dall'azienda, le slot preferite dai giocatori italiani sono quelle che raccontano le storie degli
antichi greci, romani ed egiziani, e i classici giochi di pirati. Alcuni dei giochi nel portafoglio
dell'azienda sono: Poseidon, Egyptian Stone e Calico Jack. I giochi sono disponibili sul sito
www.snai.it TAGS I più popolari Altro 14 Maggio 2021 - 12:18 In attesa della ripresa globale
dalla pandemia del Covid 19, l'International Association of Gaming Regulators (IAGR) ha...
Marche, Area Vasta 3: al via azioni di prevenzione e formazione contro il gioco patologico 17
Maggio 2021 - 16:26 "Finalmente stiamo per concretizzare un'azione di vitale importanza per
il contrasto al gioco d'azzardo patologico ed ai... Gasparri (FI): "Più coraggio del governo su
riaperture, l'Italia deve rivivere" 14 Maggio 2021 - 08:54 "Non ci sono dubbi, e ne siamo
soddisfatti, che con il governo Draghi c'è stato un cambio... Dl Riaperture. Emendamento
Forza Italia chiede ripartenza giochi e scommesse dal 1° giugno 14 Maggio 2021 - 13:18 Con
un emendamento all'articolo 7 del Dl Riaperture all'esame della Camera i deputati di Forza
Italia D'Attis,... CHI SIAMO Jamma, il quotidiano del gioco pubblico | Riproduzione riservata
JAMMA srl - Via del Lavoro, 5 - 01100 Viterbo - Italy • Tel.+39 0761 354602 - Fax +39 0761
273035 Partita IVA: 01682480569 • REA 121158 • Reg. Tribunale di Viterbo N° 534 del
21/09/2004 Direttore Responsabile MONICA CUPRIFI • Aruba Business S.r.l. Iscrizione al
Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) n. 16476 | [email protected] I diritti
relativi ai video, ai testi firmati ed alle foto sono dei rispettivi autori. La riproduzione con
qualsiasi mezzo analogico o digitale non è consentita senza il consenso scritto dell'editore. È
possibile la copia per uso esclusivamente personale. Sono consentite citazioni a titolo di
cronaca, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore e dall'indicazione
della fonte "Jamma.tv" compreso l'indirizzo Web https://www.jamma.it . L'editore si riserva il
diritto di riprodurre i testi in altre pubblicazioni collegate. Sono consentiti i link da altri siti
purché venga specificato che si tratta di link verso "Jamma.tv". © 2021 - JAMMA , il
quotidiano del gioco pubblico | Riproduzione riservata Usiamo i cookie per fornirti la miglior
esperienza d'uso e navigazione sul nostro sito web. Puoi scoprire di più su quali cookie stiamo
utilizzando o disattivarli nelle impostazioni. Accetta Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrirti la migliore
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esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed
eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutare il nostro
team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili. Cookie strettamente
necessari I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati per poter salvare
le tue preferenze per le impostazioni dei cookie. Enable or Disable Cookies Se disabiliti questo
cookie, non saremo in grado di salvare le tue preferenze. Ciò significa che ogni volta che visiti
questo sito web dovrai abilitare o disabilitare nuovamente i cookie. Cookie di terze parti
Questo sito web utilizza Google Analytics per raccogliere informazioni anonime come il
numero di visitatori del sito e le pagine più popolari. Mantenere abilitato questo cookie ci aiuta
a migliorare il nostro sito web. Enable or Disable Cookies Attiva i cookie strettamente
necessari così da poter salvare le tue preferenze! Cookie pubblicitari JAMMA utilizza gli
annunci pubblicitari non personalizzati di Google AdSense. Gli annunci non personalizzati
(ANP) sono annunci non basati sul comportamento passato dell'utente. Il loro target viene
definito in base a informazioni contestuali, tra cui dati geografici approssimativi (ad esempio a
livello di città) basati sulla posizione corrente dell'utente, gli attuali contenuti del sito o
dell'app o i termini di query correnti. Google non consente il targeting personalizzato, inclusi il
targeting demografico e il targeting per elenco utenti. Sebbene gli annunci non personalizzati
non utilizzino i cookie o gli identificatori di annunci per dispositivi mobili per il targeting, li
utilizzano per definire la quota limite, generare rapporti aggregati sugli annunci e contrastare
attività fraudolente e usi illeciti. Pertanto, è necessario ottenere il consenso all'utilizzo dei
cookie o degli identificatori di annunci per dispositivi mobili per tali scopi, laddove richiesto
dalla legge, secondo quanto definito dalla direttiva e-Privacy in alcuni paesi dello Spazio
economico europeo (SEE). Enable or Disable Cookies Attiva i cookie strettamente necessari
così da poter salvare le tue preferenze! Cookie Policy Ulteriori informazioni sulla nostra Politica
sui cookie Attiva tutti

18/05/2021 11:29
Sito Web jamma.tv

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2021 26



 
Snaitech sigla un accordo con Spinmatic 
 
(Adnkronos) - Il partner internazionale fornirà al concessionario italiano giochi da casinò di
alta qualità Milano, 18 maggio 2021 - Snaitech, uno dei principali operatori italiani di giochi e
scommesse, annuncia di aver siglato una partnership con Spinmatic, sviluppatore e fornitore
leader di giochi di casinò premium. L'accordo prevede la fornitura delle performanti video slot
del fornitore internazionale, realizzati con la più recente tecnologia HTML5, che saranno a
disposizione dei giocatori di Snaitech, rafforzando la presenza e l'offerta dell'azienda nel
mercato. "Siamo orgogliosi di lanciare nel mercato italiano la gamma di giochi di Spinmatic" -
dichiara Alessandro Graziosi, Digital Director diSnaitech. "Questo accordo ci consentirà di
soddisfare le esigenze dei nostri clienti più esigenti e conferma la strategia di Snaitech di
fornire un prodotto sempre più performante, all'avanguardia e sicuro". Adam Spisak, direttore
commerciale di Spinmatic, dichiara: "Siamo molto felici di collaborare con Snaitech. L'azienda
gode di un'enorme reputazione in tutto il mondo e di una grande conoscenza dei giocatori
italiani. L'Italia è sempre stata uno dei nostri mercati di riferimento e questo accordo ci
aiuterà a crescere e a raggiungere sempre più clienti con i nostri prodotti attentamente
sviluppati". Secondo una ricerca condotta dall'azienda, le slot preferite dai giocatori italiani
sono quelle che raccontano le storie degli antichi greci, romani ed egiziani, e i classici giochi di
pirati. Alcuni dei giochi nel portafoglio dell'azienda sono: Poseidon, Egyptian Stone e Calico
Jack. Ufficio stampa Snaitech Cell: 348.4963434 COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Snaitech sigla un accordo con Spinmatic 
 
Snaitech sigla un accordo con Spinmatic 18 Maggio 2021 (Adnkronos) - Il partner
internazionale fornirà al concessionario italiano giochi da casinò di alta qualità Milano, 18
maggio 2021 - Snaitech, uno dei principali operatori italiani di giochi e scommesse, annuncia
di aver siglato una partnership con Spinmatic, sviluppatore e fornitore leader di giochi di
casinò premium. L'accordo prevede la fornitura delle performanti video slot del fornitore
internazionale, realizzati con la più recente tecnologia HTML5, che saranno a disposizione dei
giocatori di Snaitech, rafforzando la presenza e l'offerta dell'azienda nel mercato. "Siamo
orgogliosi di lanciare nel mercato italiano la gamma di giochi di Spinmatic" - dichiara
Alessandro Graziosi, Digital Director diSnaitech. "Questo accordo ci consentirà di soddisfare le
esigenze dei nostri clienti più esigenti e conferma la strategia di Snaitech di fornire un
prodotto sempre più performante, all'avanguardia e sicuro". Adam Spisak, direttore
commerciale di Spinmatic, dichiara: "Siamo molto felici di collaborare con Snaitech. L'azienda
gode di un'enorme reputazione in tutto il mondo e di una grande conoscenza dei giocatori
italiani. L'Italia è sempre stata uno dei nostri mercati di riferimento e questo accordo ci
aiuterà a crescere e a raggiungere sempre più clienti con i nostri prodotti attentamente
sviluppati". Secondo una ricerca condotta dall'azienda, le slot preferite dai giocatori italiani
sono quelle che raccontano le storie degli antichi greci, romani ed egiziani, e i classici giochi di
pirati. Alcuni dei giochi nel portafoglio dell'azienda sono: Poseidon, Egyptian Stone e Calico
Jack. I giochi sono disponibili sul sito www.snai.it Ufficio stampa Snaitech E-
mail:ufficio.stampa@snaitech.it Cell: 348.4963434
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