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Soccerbet Snaitech : la super offerta virtual disponibile nei negozi e
presto online
Soccerbet Snaitech: la super offerta virtual disponibile nei negozi e presto online Dicembre 9,
2019 Scritto da Ca L'offerta virtual di Snaitech basata su un archivio video di filmati reali della
Serie A è già disponibile per i giocatori italiani e presto sarà anche online. Un'offerta di gioco
sempre più ricca e coinvolgente. A soli quattro mesi dalla firma dell'accordo, Snaitech,
operatore leader del mercato dei giochi in Italia, offre ai propri clienti "live" Soccerbet, top di
gamma dell'inglese Highlight Games Limited: attualmente è il prodotto più giocato nel
mercato dello sport virtuale italiano, grazie all'utilizzo di filmati d'archivio, tratti da vere
partite della Serie A. Gli utenti possono puntare sia sull'intero campionato, che sulla partita
singola dei più grandi club del calcio italiano. Soccerbet è già disponibile in tutti i negozi di
gioco Snai, ma presto arriverà anche in versione online. Alessandro Graziosi, Retail Betting &
Customer Operations Director di Snaitech,commenta: "Snaitech è fiera di dare ai suoi clienti
sempre e solo contenuti premium: Soccerbet di Highlight Games è uno di questi. È un
prodotto avvincente che arricchisce sempre di più la nostra offerta in agenzia e presto sarà
anche online, in un ambiente di gioco sicuro, controllato e tecnologicamente innovativo. Il
calcio, si sa, è lo sport più amato dagli italiani e i nostri giocatori apprezzeranno l'opportunità
di scommettere su filmati d'archivio dei più grandi club della Serie A". Tim Green, ceo di
Highlight Games, ha invece dichiarato: "Sono lieto di annunciare che Soccerbet è ora live con
il bookmaker leader in Italia a tempo di record. La velocità di integrazione di Highlight Games
dalla firma al go-live sta diventando sempre più elevata. Dal suo lancio all'inizio di quest'anno
il nostro prodotto di punta ha avuto un impatto significativo sul mercato dello sport virtuale
italiano, e sono fiducioso che le sue prestazioni possano ulteriormente migliorare grazie
alladisponibilità sui canali di vendita di Snaitech".
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L?offerta virtual di Snaitech si arricchisce conSoccerbet di Highlight
Games
Home / Comunicati Immediapress comunicati L'offerta virtual di Snaitech si arricchisce
conSoccerbet di Highlight Games 9 Dicembre 2019 0 (Milano, 09 dicembre 2019) - A soli 4
mesi dalla firma dell'accordo, l'offerta di gioco basata su un archivio video di filmati reali della
Serie A è già disponibile per i giocatori italiani e presto sarà anche online. Milano, 09 dicembre
2019 - Un'offerta di gioco sempre più ricca e coinvolgente. A soli quattro mesi dalla firma
dell'accordo, Snaitech, operatore leader del mercato dei giochi in Italia, offre ai propri clienti
"live"Soccerbet, top di gamma dell'inglese Highlight Games Limited: attualmente è il prodotto
più giocato nel mercato dello sport virtuale italiano, grazie all'utilizzo di filmati d'archivio,
tratti da vere partite della Serie A. Gli utenti possono puntare sia sull'intero campionato, che
sulla partita singola dei più grandi club del calcio italiano. Soccerbet è già disponibile in tutti i
negozi di gioco SNAI, ma presto arriveràanche in versione online. Alessandro Graziosi, Retail
Betting & Customer Operations Director di Snaitech, commenta: "Snaitech è fiera di dare ai
suoi clienti sempre e solo contenuti premium: SOCCERBET di Highlight Games è uno di questi.
È un prodotto avvincente che arricchisce sempre di più la nostra offerta in agenzia e presto
sarà anche online, in un ambiente di gioco sicuro, controllato e tecnologicamente innovativo.
Il calcio, si sa, è lo sport più amato dagli italiani e i nostri giocatori apprezzeranno
l'opportunità di scommettere su filmati d'archivio dei più grandi club della Serie A". Tim
Green, CEO di Highlight Games, ha invece dichiarato: "Sono lieto di annunciare che
SOCCERBET è ora live con il bookmaker leader in Italia a tempo di record. La velocità di
integrazione di Highlight Games dalla firma al go-live sta diventando sempre più elevata. Dal
suo lancio all'inizio di quest'anno il nostro prodotto di punta ha avuto un impatto significativo
sul mercato dello sportvirtuale italiano, e sono fiducioso che le sue prestazioni possano
ulteriormente migliorare grazie alla disponibilità sui canali di vendita di Snaitech". Highlight
Games Limited Highlight Games è un fornitore di giochi fondato nel 2014 e gestito dal CEO
Tim Green, dal direttore Stewart Whittle, dal direttore Nick Gardiner e dal consigliere generale
Steven Holmes. È specializzato nella creazione di esperienze di gioco innovative, incentrate
sullo sport, il suo prodotto di punta è SOCCERBET ™ che presenta un design ottimizzato e
basato su un archivio di immagini reali di calcio dell'ultimo decennio e può essere
personalizzato per adattarsi all'offerta di scommesse sportive o virtuali degli operatori di tutto
il mondo nel retail, online e mobile. Snaitech Nata dall'integrazione tra Gruppo Snai ed il
Gruppo Cogemat/Cogetech, Snaitech è uno dei più importanti concessionari di gioco legale in
Italia: grazie a una tecnologia multichannel offre scommesse, virtual sports, videolottery,
newslot, giochi online e mobile (poker, skill games, casinò games, bingo), esports e concorsi
a pronostico, sia tramite la propria rete di punti vendita, sia online. Offre servizi ad alto valore
aggiunto attraverso piattaforme proprietarie come Snaipay ed è proprietaria del comprensorio
ippico di Milano (Ippodromo Snai San Siro e Ippodromo Snai La Maura) e dell'Ippodromo Snai
Sesana a Montecatini Terme. Nel 2018 entra a far parte del gruppo Playtech PLC,quotato alla
London Stock Exchange. Ufficio stampa Snaitech SpA Cell. 348.4963434 - e-mail: [email
protected]
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Soccerbet Snaitech : la super offerta virtual disponibile nei negozi e
presto online
Dicembre 9, 2019 Scritto da Ca L'offerta virtual di Snaitech basata su un archivio video di
filmati reali della Serie A è già disponibile per i giocatori italiani e presto sarà anche online.
Un'offerta di gioco sempre più ricca e coinvolgente. A soli quattro mesi dalla firma
dell'accordo, Snaitech, operatore leader del mercato dei giochi in Italia, offre ai propri clienti
"live" Soccerbet, top di gamma dell'inglese Highlight Games Limited: attualmente è il prodotto
più giocato nel mercato dello sport virtuale italiano, grazie all'utilizzo di filmati d'archivio,
tratti da vere partite della Serie A. Gli utenti possono puntare sia sull'intero campionato, che
sulla partita singola dei più grandi club del calcio italiano. Soccerbet è già disponibile in tutti i
negozi di gioco Snai, ma presto arriverà anche in versione online. Alessandro Graziosi, Retail
Betting & Customer Operations Director di Snaitech, commenta: "Snaitech è fiera di dare ai
suoi clienti sempre e solo contenuti premium:Soccerbet di Highlight Games è uno di questi. È
un prodotto avvincente che arricchisce sempre di più la nostra offerta in agenzia e presto sarà
anche online, in un ambiente di gioco sicuro, controllato e tecnologicamente innovativo. Il
calcio, si sa, è lo sport più amato dagli italiani e i nostri giocatori apprezzeranno l'opportunità
di scommettere su filmati d'archivio dei più grandi club della Serie A". Tim Green, ceo di
Highlight Games, ha invece dichiarato: "Sono lieto di annunciare che Soccerbet è ora live con
il bookmaker leader in Italia a tempo di record. La velocità di integrazione di Highlight Games
dalla firma al go-live sta diventando sempre più elevata. Dal suo lancio all'inizio di quest'anno
il nostro prodotto di punta ha avuto un impatto significativo sul mercato dello sport virtuale
italiano, e sono fiducioso che le sue prestazioni possano ulteriormente migliorare grazie alla
disponibilità sui canali di vendita di Snaitech".

SNAITECH WEB - Rassegna Stampa 16/12/2019

7

09/12/2019 00:27
Sito Web

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

L'offerta virtual di Snaitech si arricchisce con Soccerbet di Highlight
Games
Home . Immediapress . Economia e Finanza . L'offerta virtual di Snaitech si arricchisce con
Soccerbet di Highlight Games Comunicato stampa ECONOMIA E FINANZA Pubblicato il:
09/12/2019 13:12 A soli 4 mesi dalla firma dell'accordo, l'offerta di gioco basata su un
archivio video di filmati reali della Serie A è già disponibile per i giocatori italiani e presto sarà
anche online. Milano, 09 dicembre 2019 - Un'offerta di gioco sempre più ricca e coinvolgente.
A soli quattro mesi dalla firma dell'accordo, Snaitech, operatore leader del mercato dei giochi
in Italia, offre ai propri clienti "live"Soccerbet, top di gamma dell'inglese Highlight Games
Limited: attualmente è il prodotto più giocato nel mercato dello sport virtuale italiano, grazie
all'utilizzo di filmati d'archivio, tratti da vere partite della Serie A. Gli utenti possono puntare
sia sull'intero campionato, che sulla partita singola dei più grandi club del calcio italiano.
Soccerbet è già disponibile in tutti i negozi di giocoSNAI, ma presto arriverà anche in versione
online. Alessandro Graziosi, Retail Betting & Customer Operations Director di Snaitech,
commenta: "Snaitech è fiera di dare ai suoi clienti sempre e solo contenuti premium:
SOCCERBET di Highlight Games è uno di questi. È un prodotto avvincente che arricchisce
sempre di più la nostra offerta in agenzia e presto sarà anche online, in un ambiente di gioco
sicuro, controllato e tecnologicamente innovativo. Il calcio, si sa, è lo sport più amato dagli
italiani e i nostri giocatori apprezzeranno l'opportunità di scommettere su filmati d'archivio dei
più grandi club della Serie A". Tim Green, CEO di Highlight Games, ha invece dichiarato:
"Sono lieto di annunciare che SOCCERBET è ora live con il bookmaker leader in Italia a tempo
di record. La velocità di integrazione di Highlight Games dalla firma al go-live sta diventando
sempre più elevata. Dal suo lancio all'inizio di quest'anno il nostro prodotto di punta ha avuto
un impatto significativo sulmercato dello sport virtuale italiano, e sono fiducioso che le sue
prestazioni possano ulteriormente migliorare grazie alla disponibilità sui canali di vendita di
Snaitech". Highlight Games Limited Highlight Games è un fornitore di giochi fondato nel 2014
e gestito dal CEO Tim Green, dal direttore Stewart Whittle, dal direttore Nick Gardiner e dal
consigliere generale Steven Holmes. È specializzato nella creazione di esperienze di gioco
innovative, incentrate sullo sport, il suo prodotto di punta è SOCCERBET (TM) che presenta un
design ottimizzato e basato su un archivio di immagini reali di calcio dell'ultimo decennio e
può essere personalizzato per adattarsi all'offerta di scommesse sportive o virtuali degli
operatori di tutto il mondo nel retail, online e mobile. Snaitech Nata dall'integrazione tra
Gruppo Snai ed il Gruppo Cogemat/Cogetech, Snaitech è uno dei più importanti concessionari
di gioco legale in Italia: grazie a una tecnologia multichannel offre scommesse, virtualsports,
videolottery, new slot, giochi online e mobile (poker, skill games, casinò games, bingo),
esports e concorsi a pronostico, sia tramite la propria rete di punti vendita, sia online. Offre
servizi ad alto valore aggiunto attraverso piattaforme proprietarie come Snaipay ed è
proprietaria del comprensorio ippico di Milano (Ippodromo Snai San Siro e Ippodromo Snai La
Maura) e dell'Ippodromo Snai Sesana a Montecatini Terme. Nel 2018 entra a far parte del
gruppo Playtech PLC,quotato alla London Stock Exchange. Ufficio stampa Snaitech SpA Cell.
348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Cos'è immediapress (link:
http://corporate.adnkronos.com/02.php#Immediapress) Disclaimer Immediapress (link:
https://www.adnkronos.com/zoom/footer_disclaimer#immediapress)
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L?offerta virtual di Snaitech si arricchisce conSoccerbet di Highlight
Games
L'offerta virtual di Snaitech si arricchisce conSoccerbet di Highlight Games 09.12.2019 13:16 0 (Milano, 09 dicembre 2019) - A soli 4 mesi dalla firma dell'accordo, l'offerta di gioco
basata su un archivio video di filmati reali della Serie A è già disponibile per i giocatori italiani
e presto sarà anche online. Milano, 09 dicembre 2019 - Un'offerta di gioco sempre più ricca e
coinvolgente. A soli quattro mesi dalla firma dell'accordo, Snaitech, operatore leader del
mercato dei giochi in Italia, offre ai propri clienti "live"Soccerbet, top di gamma dell'inglese
Highlight Games Limited: attualmente è il prodotto più giocato nel mercato dello sport
virtuale italiano, grazie all'utilizzo di filmati d'archivio, tratti da vere partite della Serie A. Gli
utenti possono puntare sia sull'intero campionato, che sulla partita singola dei più grandi club
del calcio italiano. Soccerbet è già disponibile in tutti i negozi di gioco SNAI, ma presto
arriverà anche in versione online. AlessandroGraziosi, Retail Betting & Customer Operations
Director di Snaitech, commenta: "Snaitech è fiera di dare ai suoi clienti sempre e solo
contenuti premium: SOCCERBET di Highlight Games è uno di questi. È un prodotto avvincente
che arricchisce sempre di più la nostra offerta in agenzia e presto sarà anche online, in un
ambiente di gioco sicuro, controllato e tecnologicamente innovativo. Il calcio, si sa, è lo sport
più amato dagli italiani e i nostri giocatori apprezzeranno l'opportunità di scommettere su
filmati d'archivio dei più grandi club della Serie A". Tim Green, CEO di Highlight Games, ha
invece dichiarato: "Sono lieto di annunciare che SOCCERBET è ora live con il bookmaker
leader in Italia a tempo di record. La velocità di integrazione di Highlight Games dalla firma al
go-live sta diventando sempre più elevata. Dal suo lancio all'inizio di quest'anno il nostro
prodotto di punta ha avuto un impatto significativo sul mercato dello sport virtuale italiano, e
sono fiducioso che lesue prestazioni possano ulteriormente migliorare grazie alla disponibilità
sui canali di vendita di Snaitech". Highlight Games Limited Highlight Games è un fornitore di
giochi fondato nel 2014 e gestito dal CEO Tim Green, dal direttore Stewart Whittle, dal
direttore Nick Gardiner e dal consigliere generale Steven Holmes. È specializzato nella
creazione di esperienze di gioco innovative, incentrate sullo sport, il suo prodotto di punta è
SOCCERBET (TM) che presenta un design ottimizzato e basato su un archivio di immagini reali
di calcio dell'ultimo decennio e può essere personalizzato per adattarsi all'offerta di
scommesse sportive o virtuali degli operatori di tutto il mondo nel retail, online e mobile.
Snaitech Nata dall'integrazione tra Gruppo Snai ed il Gruppo Cogemat/Cogetech, Snaitech è
uno dei più importanti concessionari di gioco legale in Italia: grazie a una tecnologia
multichannel offre scommesse, virtual sports, videolottery, new slot, giochi online e mobile
(poker, skillgames, casinò games, bingo), esports e concorsi a pronostico, sia tramite la
propria rete di punti vendita, sia online. Offre servizi ad alto valore aggiunto attraverso
piattaforme proprietarie come Snaipay ed è proprietaria del comprensorio ippico di Milano
(Ippodromo Snai San Siro e Ippodromo Snai La Maura) e dell'Ippodromo Snai Sesana a
Montecatini Terme. Nel 2018 entra a far parte del gruppo Playtech PLC,quotato alla London
Stock Exchange. Ufficio stampa Snaitech SpA Cell. 348.4963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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9 dicembre 2019- 13:12 L'offerta virtual di Snaitech si arricchisce conSoccerbet di Highlight
Games (Milano, 09 dicembre 2019) - A soli 4 mesi dalla firma dell'accordo, l'offerta di gioco
basata su un archivio video di filmati reali della Serie A è già disponibile per i giocatori italiani
e presto sarà anche online. Milano, 09 dicembre 2019 - Un'offerta di gioco sempre più ricca e
coinvolgente. A soli quattro mesi dalla firma dell'accordo, Snaitech, operatore leader del
mercato dei giochi in Italia, offre ai propri clienti "live"Soccerbet, top di gamma dell'inglese
Highlight Games Limited: attualmente è il prodotto più giocato nel mercato dello sport
virtuale italiano, grazie all'utilizzo di filmati d'archivio, tratti da vere partite della Serie A. Gli
utenti possono puntare sia sull'intero campionato, che sulla partita singola dei più grandi club
del calcio italiano. Soccerbet è già disponibile in tutti i negozi di gioco SNAI, ma presto
arriverà anche in versione online. AlessandroGraziosi, Retail Betting & Customer Operations
Director di Snaitech, commenta: "Snaitech è fiera di dare ai suoi clienti sempre e solo
contenuti premium: SOCCERBET di Highlight Games è uno di questi. È un prodotto avvincente
che arricchisce sempre di più la nostra offerta in agenzia e presto sarà anche online, in un
ambiente di gioco sicuro, controllato e tecnologicamente innovativo. Il calcio, si sa, è lo sport
più amato dagli italiani e i nostri giocatori apprezzeranno l'opportunità di scommettere su
filmati d'archivio dei più grandi club della Serie A". Tim Green, CEO di Highlight Games, ha
invece dichiarato: "Sono lieto di annunciare che SOCCERBET è ora live con il bookmaker
leader in Italia a tempo di record. La velocità di integrazione di Highlight Games dalla firma al
go-live sta diventando sempre più elevata. Dal suo lancio all'inizio di quest'anno il nostro
prodotto di punta ha avuto un impatto significativo sul mercato dello sport virtuale italiano, e
sono fiducioso che lesue prestazioni possano ulteriormente migliorare grazie alla disponibilità
sui canali di vendita di Snaitech". Highlight Games Limited Highlight Games è un fornitore di
giochi fondato nel 2014 e gestito dal CEO Tim Green, dal direttore Stewart Whittle, dal
direttore Nick Gardiner e dal consigliere generale Steven Holmes. È specializzato nella
creazione di esperienze di gioco innovative, incentrate sullo sport, il suo prodotto di punta è
SOCCERBET (TM) che presenta un design ottimizzato e basato su un archivio di immagini reali
di calcio dell'ultimo decennio e può essere personalizzato per adattarsi all'offerta di
scommesse sportive o virtuali degli operatori di tutto il mondo nel retail, online e mobile.
Snaitech Nata dall'integrazione tra Gruppo Snai ed il Gruppo Cogemat/Cogetech, Snaitech è
uno dei più importanti concessionari di gioco legale in Italia: grazie a una tecnologia
multichannel offre scommesse, virtual sports, videolottery, new slot, giochi online e mobile
(poker, skillgames, casinò games, bingo), esports e concorsi a pronostico, sia tramite la
propria rete di punti vendita, sia online. Offre servizi ad alto valore aggiunto attraverso
piattaforme proprietarie come Snaipay ed è proprietaria del comprensorio ippico di Milano
(Ippodromo Snai San Siro e Ippodromo Snai La Maura) e dell'Ippodromo Snai Sesana a
Montecatini Terme. Nel 2018 entra a far parte del gruppo Playtech PLC,quotato alla London
Stock Exchange. Ufficio stampa Snaitech SpA Cell. 348.4963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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L'offerta virtual di Snaitech si arricchisce conSoccerbet di Highlight
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L'offerta virtual di Snaitech si arricchisce conSoccerbet di Highlight Games di AdnKronos 9
Dicembre 2019 (Milano, 09 dicembre 2019) - A soli 4 mesi dalla firma dell'accordo, l'offerta di
gioco basata su un archivio video di filmati reali della Serie A è già disponibile per i giocatori
italiani e presto sarà anche online. Milano, 09 dicembre 2019 - Un'offerta di gioco sempre più
ricca e coinvolgente. A soli quattro mesi dalla firma dell'accordo, Snaitech, operatore leader
del mercato dei giochi in Italia, offre ai propri clienti "live"Soccerbet, top di gamma
dell'inglese Highlight Games Limited: attualmente è il prodotto più giocato nel mercato dello
sport virtuale italiano, grazie all'utilizzo di filmati d'archivio, tratti da vere partite della Serie
A. Gli utenti possono puntare sia sull'intero campionato, che sulla partita singola dei più
grandi club del calcio italiano. Soccerbet è già disponibile in tutti i negozi di gioco SNAI, ma
presto arriverà anche in versione online.Alessandro Graziosi, Retail Betting & Customer
Operations Director di Snaitech, commenta: "Snaitech è fiera di dare ai suoi clienti sempre e
solo contenuti premium: SOCCERBET di Highlight Games è uno di questi. È un prodotto
avvincente che arricchisce sempre di più la nostra offerta in agenzia e presto sarà anche
online, in un ambiente di gioco sicuro, controllato e tecnologicamente innovativo. Il calcio, si
sa, è lo sport più amato dagli italiani e i nostri giocatori apprezzeranno l'opportunità di
scommettere su filmati d'archivio dei più grandi club della Serie A". Tim Green, CEO di
Highlight Games, ha invece dichiarato: "Sono lieto di annunciare che SOCCERBET è ora live
con il bookmaker leader in Italia a tempo di record. La velocità di integrazione di Highlight
Games dalla firma al go-live sta diventando sempre più elevata. Dal suo lancio all'inizio di
quest'anno il nostro prodotto di punta ha avuto un impatto significativo sul mercato dello
sport virtuale italiano, e sonofiducioso che le sue prestazioni possano ulteriormente migliorare
grazie alla disponibilità sui canali di vendita di Snaitech". Highlight Games Limited Highlight
Games è un fornitore di giochi fondato nel 2014 e gestito dal CEO Tim Green, dal direttore
Stewart Whittle, dal direttore Nick Gardiner e dal consigliere generale Steven Holmes. È
specializzato nella creazione di esperienze di gioco innovative, incentrate sullo sport, il suo
prodotto di punta è SOCCERBET ™ che presenta un design ottimizzato e basato su un archivio
di immagini reali di calcio dell'ultimo decennio e può essere personalizzato per adattarsi
all'offerta di scommesse sportive o virtuali degli operatori di tutto il mondo nel retail, online e
mobile. Snaitech Nata dall'integrazione tra Gruppo Snai ed il Gruppo Cogemat/Cogetech,
Snaitech è uno dei più importanti concessionari di gioco legale in Italia: grazie a una
tecnologia multichannel offre scommesse, virtual sports, videolottery, new slot, giochi online
e mobile(poker, skill games, casinò games, bingo), esports e concorsi a pronostico, sia
tramite la propria rete di punti vendita, sia online. Offre servizi ad alto valore aggiunto
attraverso piattaforme proprietarie come Snaipay ed è proprietaria del comprensorio ippico di
Milano (Ippodromo Snai San Siro e Ippodromo Snai La Maura) e dell'Ippodromo Snai Sesana
a Montecatini Terme. Nel 2018 entra a far parte del gruppo Playtech PLC,quotato alla London
Stock Exchange. Ufficio stampa Snaitech SpA
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L'offerta virtual di Snaitech si arricchisce conSoccerbet di Highlight
Games

09/12/2019 14:54
Sito Web

L offerta virtual di Snaitech si arricchisce conSoccerbet di Highlight Games Posted By:
Redazione Web 9 Dicembre 2019 (Milano, 09 dicembre 2019) - A soli 4 mesi dalla firma
dell'accordo, l'offerta di gioco basata su un archivio video di filmati reali della Serie A e' già
disponibile per i giocatori italiani e presto sarà anche online. Milano, 09 dicembre 2019 Un'offerta di gioco sempre più ricca e coinvolgente. A soli quattro mesi dalla firma
dell'accordo, Snaitech, operatore leader del mercato dei giochi in Italia, offre ai propri clienti
"live"Soccerbet, top di gamma dell'inglese Highlight Games Limited: attualmente e' il prodotto
più giocato nel mercato dello sport virtuale italiano, grazie all'utilizzo di filmati d'archivio,
tratti da vere partite della Serie A. Gli utenti possono puntare sia sull'intero campionato, che
sulla partita singola dei più grandi club del calcio italiano. Soccerbet e' già disponibile in tutti i
negozi di gioco SNAI, ma presto arriverà anche in versioneonline. Alessandro Graziosi, Retail
Betting & Customer Operations Director di Snaitech, commenta: "Snaitech e' fiera di dare ai
suoi clienti sempre e solo contenuti premium: SOCCERBET di Highlight Games e' uno di
questi. È un prodotto avvincente che arricchisce sempre di più la nostra offerta in agenzia e
presto sarà anche online, in un ambiente di gioco sicuro, controllato e tecnologicamente
innovativo. Il calcio, si sa, e' lo sport più amato dagli italiani e i nostri giocatori apprezzeranno
l'opportunità di scommettere su filmati d'archivio dei più grandi club della Serie A". Tim
Green, CEO di Highlight Games, ha invece dichiarato: "Sono lieto di annunciare che
SOCCERBET e' ora live con il bookmaker leader in Italia a tempo di record. La velocità di
integrazione di Highlight Games dalla firma al go-live sta diventando sempre più elevata. Dal
suo lancio all'inizio di quest'anno il nostro prodotto di punta ha avuto un impatto significativo
sul mercato dello sport virtuale italiano, esono fiducioso che le sue prestazioni possano
ulteriormente migliorare grazie alla disponibilità sui canali di vendita di Snaitech". Highlight
Games Limited Highlight Games e' un fornitore di giochi fondato nel 2014 e gestito dal CEO
Tim Green, dal direttore Stewart Whittle, dal direttore Nick Gardiner e dal consigliere generale
Steven Holmes. È specializzato nella creazione di esperienze di gioco innovative, incentrate
sullo sport, il suo prodotto di punta e' SOCCERBET ™ che presenta un design ottimizzato e
basato su un archivio di immagini reali di calcio dell'ultimo decennio e può essere
personalizzato per adattarsi all'offerta di scommesse sportive o virtuali degli operatori di tutto
il mondo nel retail, online e mobile. Snaitech Nata dall'integrazione tra Gruppo Snai ed il
Gruppo Cogemat/Cogetech, Snaitech e' uno dei più importanti concessionari di gioco legale in
Italia: grazie a una tecnologia multichannel offre scommesse, virtual sports, videolottery, new
slot, giochi online emobile (poker, skill games, casinò games, bingo), esports e concorsi a
pronostico, sia tramite la propria rete di punti vendita, sia online. Offre servizi ad alto valore
aggiunto attraverso piattaforme proprietarie come Snaipay ed e' proprietaria del
comprensorio ippico di Milano (Ippodromo Snai San Siro e Ippodromo Snai La Maura) e
dell'Ippodromo Snai Sesana a Montecatini Terme. Nel 2018 entra a far parte del gruppo
Playtech PLC,quotato alla London Stock Exchange. Ufficio stampa Snaitech SpA Cell.
348.4963434 - e-mail: [email protected] (Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un
servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente
che lo emette. Padovanews non e' responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.) Vedi
anche:
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L offerta virtual di Snaitech si arricchisce conSoccerbet di Highlight
Games

09/12/2019 00:09
Sito Web

agipronews.it

Ultimo aggiornamento il 09/12/2019 alle ore 12:14 Seguici su: Home Scommesse Giochi,
l'offerta virtual di Snaitech si arricchisce con Soccerbet di Highlight Games Scommesse
09/12/2019 | 12:09 Giochi, l'offerta virtual di Snaitech si arricchisce con Soccerbet di
Highlight Games ROMA - Un'offerta di gioco sempre più ricca e coinvolgente. A soli quattro
mesi dalla firma dell'accordo, Snaitech, operatore leader del mercato dei giochi in Italia, offre
ai propri clienti "live" Soccerbet, top di gamma dell'inglese Highlight Games Limited:
attualmente è il prodotto più giocato nel mercato dello sport virtuale italiano, grazie all'utilizzo
di filmati d'archivio, tratti da vere partite della Serie A. Gli utenti possono puntare sia
sull'intero campionato, che sulla partita singola dei più grandi club del calcio italiano.
Soccerbet è già disponibile in tutti i negozi di gioco SNAI, ma presto arriverà anche in
versione online.«Snaitech è fiera di dare ai suoi clienti sempre e solo contenutipremium:
SOCCERBET di Highlight Games è uno di questi. È un prodotto avvincente che arricchisce
sempre di più la nostra offerta in agenzia e presto sarà anche online, in un ambiente di gioco
sicuro, controllato e tecnologicamente innovativo. Il calcio, si sa, è lo sport più amato dagli
italiani e i nostri giocatori apprezzeranno l'opportunità di scommettere su filmati d'archivio dei
più grandi club della Serie A», spiega Alessandro Graziosi, Retail Betting & Customer
Operations Director di Snaitech. «Sono lieto di annunciare che SOCCERBET è ora live con il
bookmaker leader in Italia a tempo di record. La velocità di integrazione di Highlight Games
dalla firma al go-live sta diventando sempre più elevata. Dal suo lancio all'inizio di quest'anno
il nostro prodotto di punta ha avuto un impatto significativo sul mercato dello sport virtuale
italiano, e sono fiducioso che le sue prestazioni possano ulteriormente migliorare grazie alla
disponibilità sui canali di vendita di Snaitech», haaggiunto Tim Green, CEO di Highlight
Games. RED/Agipro Breaking news Attualità e Politica 09/12/2019 | 12:14 ROMA - Punto a
favore degli esercenti slot al Tar Toscana. Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso
presentato dalla titolare di una tabaccheria di Firenze... Estero 09/12/2019 | 10:49 ROMA Taglio delle slot machine in vista per Veikkaus, l'azienda statale finlandese monopolista del
gioco. Il piano previsto dopo l'introduzione delle... Vinci Casa 09/12/2019 | 08:50 ROMA Nessun "5" nel concorso VinciCasa di domenica 8 dicembre 2019, che ha avuto un
montepremi complessivo da 36.026,90 euro. La combinazione vincente è... Calcio 07/12/2019
| 17:18 ROMA - Sfida ai piani alti domani pomeriggio in Serie B: alla Dacia Arena si affrontano
la rivelazione del torneo, il Pordenone, terzo in classifica, e il Crotone... Calcio 07/12/2019 |
16:04 ROMA - Il Sassuolo è reduce dall'impresa dell'Allianz Stadium, dove grazie alle parate
del giovane Turati ha fermato la Juventus sulpareggio; il... Attualità e Politica 07/12/2019 |
10:35 ROMA - La deputata Carmela Grippa (M5S) ha presentato un'interrogazione al ministro
dell'Economia per sapere «se intenda con urgenza adottare, nell'ambito... Attualità e Politica
06/12/2019 | 21:34 ROMA - Nel corso del vertice di oggi sulla manovra, il ministro
dell'Economia Roberto Gualtieri avrebbe messo sul piatto 400 milioni di euro derivanti da
un'ulteriore... MillionDAY 06/12/2019 | 19:05 ROMA - Il MillionDay approda puntualissimo
all'appuntamento del venerdì. Di seguito la combinazione vincente di oggi, 6 dicembre: 1
6 ... Attualità e Politica 06/12/2019 | 18:52 ROMA - «Auspichiamo che l'accordo raggiunto
oltre due anni fa in Conferenza Unificata Stato-Regioni venga ripreso, aggiornato, migliorato
e, se possibile,... Attualità e Politica 06/12/2019 | 18:04 LUNEDI' 2 DICEMBRE Truffa slot a
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"Le Iene", Astro precisa - L'associazione di gestori slot Astro «tiene a precisare la totale
estraneità»... Attualità e Politica06/12/2019 | 15:41 ROMA - E' opportuno «approfondire il
profilo concernente la sostenibilità economica e finanziaria del canone mensile della
concessione in regime... Attualità e Politica 06/12/2019 | 15:00 ROMA - Il Tar Sicilia conferma
la revoca della Questura di Enna alla licenza per la distribuzione di apparecchi da gioco.
Nell'ordinanza pubblicata oggi il Collegio... Attualità e Politica 06/12/2019 | 12:49 ROMA - Le
risorse che sono state individuate nella notte, dal MEF e dalla Ragioneria di Stato, per tagliare
le tasse verrebbero in parte dall'aumento delle tasse... Calcio 06/12/2019 | 11:50 ROMA Dopo sette ko consecutivi il Fano cerca una vittoria vitale per ridare fiato a una classifica più
che deficitaria: i granata sono ultimi con appena... Attualità e Politica 06/12/2019 | 11:05
ROMA - L'Aula della Camera ha approvato l'ordine del giorno di Maria Teresa Bellucci (FDI) al
Decreto Fiscale che impegna il Governo a valutare l'opportunità di... Attualità e Politica
05/12/2019| 19:20 ROMA - Stangata sulle VLT nelle proposte di modifica al
maxiemendamento del Governo alla manovra, in Commissione Bilancio al Senato. I senatori
del Movimento 5 Stelle,... Attualità e Politica 05/12/2019 | 19:03 ROMA - «Per dimostrare che
non siamo contrari a chi lavora e investe dei soldi, intendiamo tutelare l'informazione e far
capire in maniera esatta dove... Attualità e Politica 05/12/2019 | 17:07 ROMA - Da gennaio a
ottobre 2019 le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come
entrate erariali sia dirette che indirette)... Attualità e Politica 05/12/2019 | 16:00 ROMA Roma è la prima tra le grandi città italiane che otterrà da remoto - attraverso l'applicativo
"Smart" fornito dall'Agenzia delle... Calcio 05/12/2019 | 15:48 ROMA - Prima il colpo esterno
con il Livorno, rivale diretta nella corsa salvezza, poi il successo contro il Chievo Verona, che
invece lotta per tornare in Serie... Ti potrebbe interessare...

09/12/2019
Sito Web

L'offerta virtual di Snaitech si arricchisce conSoccerbet di Highlight Games 09.12.2019 13:16 0 (Milano, 09 dicembre 2019) - A soli 4 mesi dalla firma dell'accordo, l'offerta di gioco
basata su un archivio video di filmati reali della Serie A è già disponibile per i giocatori italiani
e presto sarà anche online. Milano, 09 dicembre 2019 - Un'offerta di gioco sempre più ricca e
coinvolgente. A soli quattro mesi dalla firma dell'accordo, Snaitech, operatore leader del
mercato dei giochi in Italia, offre ai propri clienti "live"Soccerbet, top di gamma dell'inglese
Highlight Games Limited: attualmente è il prodotto più giocato nel mercato dello sport
virtuale italiano, grazie all'utilizzo di filmati d'archivio, tratti da vere partite della Serie A. Gli
utenti possono puntare sia sull'intero campionato, che sulla partita singola dei più grandi club
del calcio italiano. Soccerbet è già disponibile in tutti i negozi di gioco SNAI, ma presto
arriverà anche in versione online. AlessandroGraziosi, Retail Betting & Customer Operations
Director di Snaitech, commenta: "Snaitech è fiera di dare ai suoi clienti sempre e solo
contenuti premium: SOCCERBET di Highlight Games è uno di questi. È un prodotto avvincente
che arricchisce sempre di più la nostra offerta in agenzia e presto sarà anche online, in un
ambiente di gioco sicuro, controllato e tecnologicamente innovativo. Il calcio, si sa, è lo sport
più amato dagli italiani e i nostri giocatori apprezzeranno l'opportunità di scommettere su
filmati d'archivio dei più grandi club della Serie A". Tim Green, CEO di Highlight Games, ha
invece dichiarato: "Sono lieto di annunciare che SOCCERBET è ora live con il bookmaker
leader in Italia a tempo di record. La velocità di integrazione di Highlight Games dalla firma al
go-live sta diventando sempre più elevata. Dal suo lancio all'inizio di quest'anno il nostro
prodotto di punta ha avuto un impatto significativo sul mercato dello sport virtuale italiano, e
sono fiducioso che lesue prestazioni possano ulteriormente migliorare grazie alla disponibilità
sui canali di vendita di Snaitech". Highlight Games Limited Highlight Games è un fornitore di
giochi fondato nel 2014 e gestito dal CEO Tim Green, dal direttore Stewart Whittle, dal
direttore Nick Gardiner e dal consigliere generale Steven Holmes. È specializzato nella
creazione di esperienze di gioco innovative, incentrate sullo sport, il suo prodotto di punta è
SOCCERBET (TM) che presenta un design ottimizzato e basato su un archivio di immagini reali
di calcio dell'ultimo decennio e può essere personalizzato per adattarsi all'offerta di
scommesse sportive o virtuali degli operatori di tutto il mondo nel retail, online e mobile.
Snaitech Nata dall'integrazione tra Gruppo Snai ed il Gruppo Cogemat/Cogetech, Snaitech è
uno dei più importanti concessionari di gioco legale in Italia: grazie a una tecnologia
multichannel offre scommesse, virtual sports, videolottery, new slot, giochi online e mobile
(poker, skillgames, casinò games, bingo), esports e concorsi a pronostico, sia tramite la
propria rete di punti vendita, sia online. Offre servizi ad alto valore aggiunto attraverso
piattaforme proprietarie come Snaipay ed è proprietaria del comprensorio ippico di Milano
(Ippodromo Snai San Siro e Ippodromo Snai La Maura) e dell'Ippodromo Snai Sesana a
Montecatini Terme. Nel 2018 entra a far parte del gruppo Playtech PLC,quotato alla London
Stock Exchange. Ufficio stampa Snaitech SpA Cell. 348.4963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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L'offerta virtual di Snaitech si arricchisce conSoccerbet di Highlight Games 09.12.2019 13:16 0 (Milano, 09 dicembre 2019) - A soli 4 mesi dalla firma dell'accordo, l'offerta di gioco
basata su un archivio video di filmati reali della Serie A è già disponibile per i giocatori italiani
e presto sarà anche online. Milano, 09 dicembre 2019 - Un'offerta di gioco sempre più ricca e
coinvolgente. A soli quattro mesi dalla firma dell'accordo, Snaitech, operatore leader del
mercato dei giochi in Italia, offre ai propri clienti "live"Soccerbet, top di gamma dell'inglese
Highlight Games Limited: attualmente è il prodotto più giocato nel mercato dello sport
virtuale italiano, grazie all'utilizzo di filmati d'archivio, tratti da vere partite della Serie A. Gli
utenti possono puntare sia sull'intero campionato, che sulla partita singola dei più grandi club
del calcio italiano. Soccerbet è già disponibile in tutti i negozi di gioco SNAI, ma presto
arriverà anche in versione online. AlessandroGraziosi, Retail Betting & Customer Operations
Director di Snaitech, commenta: "Snaitech è fiera di dare ai suoi clienti sempre e solo
contenuti premium: SOCCERBET di Highlight Games è uno di questi. È un prodotto avvincente
che arricchisce sempre di più la nostra offerta in agenzia e presto sarà anche online, in un
ambiente di gioco sicuro, controllato e tecnologicamente innovativo. Il calcio, si sa, è lo sport
più amato dagli italiani e i nostri giocatori apprezzeranno l'opportunità di scommettere su
filmati d'archivio dei più grandi club della Serie A". Tim Green, CEO di Highlight Games, ha
invece dichiarato: "Sono lieto di annunciare che SOCCERBET è ora live con il bookmaker
leader in Italia a tempo di record. La velocità di integrazione di Highlight Games dalla firma al
go-live sta diventando sempre più elevata. Dal suo lancio all'inizio di quest'anno il nostro
prodotto di punta ha avuto un impatto significativo sul mercato dello sport virtuale italiano, e
sono fiducioso che lesue prestazioni possano ulteriormente migliorare grazie alla disponibilità
sui canali di vendita di Snaitech". Highlight Games Limited Highlight Games è un fornitore di
giochi fondato nel 2014 e gestito dal CEO Tim Green, dal direttore Stewart Whittle, dal
direttore Nick Gardiner e dal consigliere generale Steven Holmes. È specializzato nella
creazione di esperienze di gioco innovative, incentrate sullo sport, il suo prodotto di punta è
SOCCERBET (TM) che presenta un design ottimizzato e basato su un archivio di immagini reali
di calcio dell'ultimo decennio e può essere personalizzato per adattarsi all'offerta di
scommesse sportive o virtuali degli operatori di tutto il mondo nel retail, online e mobile.
Snaitech Nata dall'integrazione tra Gruppo Snai ed il Gruppo Cogemat/Cogetech, Snaitech è
uno dei più importanti concessionari di gioco legale in Italia: grazie a una tecnologia
multichannel offre scommesse, virtual sports, videolottery, new slot, giochi online e mobile
(poker, skillgames, casinò games, bingo), esports e concorsi a pronostico, sia tramite la
propria rete di punti vendita, sia online. Offre servizi ad alto valore aggiunto attraverso
piattaforme proprietarie come Snaipay ed è proprietaria del comprensorio ippico di Milano
(Ippodromo Snai San Siro e Ippodromo Snai La Maura) e dell'Ippodromo Snai Sesana a
Montecatini Terme. Nel 2018 entra a far parte del gruppo Playtech PLC,quotato alla London
Stock Exchange. Ufficio stampa Snaitech SpA Cell. 348.4963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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L'offerta virtual di Snaitech si arricchisce conSoccerbet di Highlight Games 09.12.2019 13:16 0 (Milano, 09 dicembre 2019) - A soli 4 mesi dalla firma dell'accordo, l'offerta di gioco
basata su un archivio video di filmati reali della Serie A è già disponibile per i giocatori italiani
e presto sarà anche online. Milano, 09 dicembre 2019 - Un'offerta di gioco sempre più ricca e
coinvolgente. A soli quattro mesi dalla firma dell'accordo, Snaitech, operatore leader del
mercato dei giochi in Italia, offre ai propri clienti "live"Soccerbet, top di gamma dell'inglese
Highlight Games Limited: attualmente è il prodotto più giocato nel mercato dello sport
virtuale italiano, grazie all'utilizzo di filmati d'archivio, tratti da vere partite della Serie A. Gli
utenti possono puntare sia sull'intero campionato, che sulla partita singola dei più grandi club
del calcio italiano. Soccerbet è già disponibile in tutti i negozi di gioco SNAI, ma presto
arriverà anche in versione online. AlessandroGraziosi, Retail Betting & Customer Operations
Director di Snaitech, commenta: "Snaitech è fiera di dare ai suoi clienti sempre e solo
contenuti premium: SOCCERBET di Highlight Games è uno di questi. È un prodotto avvincente
che arricchisce sempre di più la nostra offerta in agenzia e presto sarà anche online, in un
ambiente di gioco sicuro, controllato e tecnologicamente innovativo. Il calcio, si sa, è lo sport
più amato dagli italiani e i nostri giocatori apprezzeranno l'opportunità di scommettere su
filmati d'archivio dei più grandi club della Serie A". Tim Green, CEO di Highlight Games, ha
invece dichiarato: "Sono lieto di annunciare che SOCCERBET è ora live con il bookmaker
leader in Italia a tempo di record. La velocità di integrazione di Highlight Games dalla firma al
go-live sta diventando sempre più elevata. Dal suo lancio all'inizio di quest'anno il nostro
prodotto di punta ha avuto un impatto significativo sul mercato dello sport virtuale italiano, e
sono fiducioso che lesue prestazioni possano ulteriormente migliorare grazie alla disponibilità
sui canali di vendita di Snaitech". Highlight Games Limited Highlight Games è un fornitore di
giochi fondato nel 2014 e gestito dal CEO Tim Green, dal direttore Stewart Whittle, dal
direttore Nick Gardiner e dal consigliere generale Steven Holmes. È specializzato nella
creazione di esperienze di gioco innovative, incentrate sullo sport, il suo prodotto di punta è
SOCCERBET (TM) che presenta un design ottimizzato e basato su un archivio di immagini reali
di calcio dell'ultimo decennio e può essere personalizzato per adattarsi all'offerta di
scommesse sportive o virtuali degli operatori di tutto il mondo nel retail, online e mobile.
Snaitech Nata dall'integrazione tra Gruppo Snai ed il Gruppo Cogemat/Cogetech, Snaitech è
uno dei più importanti concessionari di gioco legale in Italia: grazie a una tecnologia
multichannel offre scommesse, virtual sports, videolottery, new slot, giochi online e mobile
(poker, skillgames, casinò games, bingo), esports e concorsi a pronostico, sia tramite la
propria rete di punti vendita, sia online. Offre servizi ad alto valore aggiunto attraverso
piattaforme proprietarie come Snaipay ed è proprietaria del comprensorio ippico di Milano
(Ippodromo Snai San Siro e Ippodromo Snai La Maura) e dell'Ippodromo Snai Sesana a
Montecatini Terme. Nel 2018 entra a far parte del gruppo Playtech PLC,quotato alla London
Stock Exchange. Ufficio stampa Snaitech SpA Cell. 348.4963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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Corriere di Arezzo

L'offerta virtual di Snaitech si arricchisce conSoccerbet di Highlight Games 09.12.2019 13:16 0 (Milano, 09 dicembre 2019) - A soli 4 mesi dalla firma dell'accordo, l'offerta di gioco
basata su un archivio video di filmati reali della Serie A è già disponibile per i giocatori italiani
e presto sarà anche online. Milano, 09 dicembre 2019 - Un'offerta di gioco sempre più ricca e
coinvolgente. A soli quattro mesi dalla firma dell'accordo, Snaitech, operatore leader del
mercato dei giochi in Italia, offre ai propri clienti "live"Soccerbet, top di gamma dell'inglese
Highlight Games Limited: attualmente è il prodotto più giocato nel mercato dello sport
virtuale italiano, grazie all'utilizzo di filmati d'archivio, tratti da vere partite della Serie A. Gli
utenti possono puntare sia sull'intero campionato, che sulla partita singola dei più grandi club
del calcio italiano. Soccerbet è già disponibile in tutti i negozi di gioco SNAI, ma presto
arriverà anche in versione online. AlessandroGraziosi, Retail Betting & Customer Operations
Director di Snaitech, commenta: "Snaitech è fiera di dare ai suoi clienti sempre e solo
contenuti premium: SOCCERBET di Highlight Games è uno di questi. È un prodotto avvincente
che arricchisce sempre di più la nostra offerta in agenzia e presto sarà anche online, in un
ambiente di gioco sicuro, controllato e tecnologicamente innovativo. Il calcio, si sa, è lo sport
più amato dagli italiani e i nostri giocatori apprezzeranno l'opportunità di scommettere su
filmati d'archivio dei più grandi club della Serie A". Tim Green, CEO di Highlight Games, ha
invece dichiarato: "Sono lieto di annunciare che SOCCERBET è ora live con il bookmaker
leader in Italia a tempo di record. La velocità di integrazione di Highlight Games dalla firma al
go-live sta diventando sempre più elevata. Dal suo lancio all'inizio di quest'anno il nostro
prodotto di punta ha avuto un impatto significativo sul mercato dello sport virtuale italiano, e
sono fiducioso che lesue prestazioni possano ulteriormente migliorare grazie alla disponibilità
sui canali di vendita di Snaitech". Highlight Games Limited Highlight Games è un fornitore di
giochi fondato nel 2014 e gestito dal CEO Tim Green, dal direttore Stewart Whittle, dal
direttore Nick Gardiner e dal consigliere generale Steven Holmes. È specializzato nella
creazione di esperienze di gioco innovative, incentrate sullo sport, il suo prodotto di punta è
SOCCERBET ™ che presenta un design ottimizzato e basato su un archivio di immagini reali di
calcio dell'ultimo decennio e può essere personalizzato per adattarsi all'offerta di scommesse
sportive o virtuali degli operatori di tutto il mondo nel retail, online e mobile. Snaitech Nata
dall'integrazione tra Gruppo Snai ed il Gruppo Cogemat/Cogetech, Snaitech è uno dei più
importanti concessionari di gioco legale in Italia: grazie a una tecnologia multichannel offre
scommesse, virtual sports, videolottery, new slot, giochi online e mobile (poker, skillgames,
casinò games, bingo), esports e concorsi a pronostico, sia tramite la propria rete di punti
vendita, sia online. Offre servizi ad alto valore aggiunto attraverso piattaforme proprietarie
come Snaipay ed è proprietaria del comprensorio ippico di Milano (Ippodromo Snai San Siro e
Ippodromo Snai La Maura) e dell'Ippodromo Snai Sesana a Montecatini Terme. Nel 2018
entra a far parte del gruppo Playtech PLC,quotato alla London Stock Exchange. Ufficio stampa
Snaitech SpA Condividi le tue opinioni su Corriere dell'Umbria Testo
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L'offerta virtual di Snaitech si arricchisce conSoccerbet di Highlight Games 09/12/2019 13:25 (Milano, 09 dicembre 2019) - A soli 4 mesi dalla firma dell'accordo, l'offerta di gioco
basata su un archivio video di filmati reali della Serie A è già disponibile per i giocatori italiani
e presto sarà anche online. Milano, 09 dicembre 2019 - Un'offerta di gioco sempre più ricca e
coinvolgente. A soli quattro mesi dalla firma dell'accordo, Snaitech, operatore leader del
mercato dei giochi in Italia, offre ai propri clienti "live"Soccerbet, top di gamma dell'inglese
Highlight Games Limited: attualmente è il prodotto più giocato nel mercato dello sport
virtuale italiano, grazie all'utilizzo di filmati d'archivio, tratti da vere partite della Serie A. Gli
utenti possono puntare sia sull'intero campionato, che sulla partita singola dei più grandi club
del calcio italiano. Soccerbet è già disponibile in tutti i negozi di gioco SNAI, ma presto
arriverà anche in versione online. AlessandroGraziosi, Retail Betting & Customer Operations
Director di Snaitech, commenta: "Snaitech è fiera di dare ai suoi clienti sempre e solo
contenuti premium: SOCCERBET di Highlight Games è uno di questi. È un prodotto avvincente
che arricchisce sempre di più la nostra offerta in agenzia e presto sarà anche online, in un
ambiente di gioco sicuro, controllato e tecnologicamente innovativo. Il calcio, si sa, è lo sport
più amato dagli italiani e i nostri giocatori apprezzeranno l'opportunità di scommettere su
filmati d'archivio dei più grandi club della Serie A". Tim Green, CEO di Highlight Games, ha
invece dichiarato: "Sono lieto di annunciare che SOCCERBET è ora live con il bookmaker
leader in Italia a tempo di record. La velocità di integrazione di Highlight Games dalla firma al
go-live sta diventando sempre più elevata. Dal suo lancio all'inizio di quest'anno il nostro
prodotto di punta ha avuto un impatto significativo sul mercato dello sport virtuale italiano, e
sono fiducioso che lesue prestazioni possano ulteriormente migliorare grazie alla disponibilità
sui canali di vendita di Snaitech". Highlight Games Limited Highlight Games è un fornitore di
giochi fondato nel 2014 e gestito dal CEO Tim Green, dal direttore Stewart Whittle, dal
direttore Nick Gardiner e dal consigliere generale Steven Holmes. È specializzato nella
creazione di esperienze di gioco innovative, incentrate sullo sport, il suo prodotto di punta è
SOCCERBET ™ che presenta un design ottimizzato e basato su un archivio di immagini reali di
calcio dell'ultimo decennio e può essere personalizzato per adattarsi all'offerta di scommesse
sportive o virtuali degli operatori di tutto il mondo nel retail, online e mobile. Snaitech Nata
dall'integrazione tra Gruppo Snai ed il Gruppo Cogemat/Cogetech, Snaitech è uno dei più
importanti concessionari di gioco legale in Italia: grazie a una tecnologia multichannel offre
scommesse, virtual sports, videolottery, new slot, giochi online e mobile (poker, skillgames,
casinò games, bingo), esports e concorsi a pronostico, sia tramite la propria rete di punti
vendita, sia online. Offre servizi ad alto valore aggiunto attraverso piattaforme proprietarie
come Snaipay ed è proprietaria del comprensorio ippico di Milano (Ippodromo Snai San Siro e
Ippodromo Snai La Maura) e dell'Ippodromo Snai Sesana a Montecatini Terme. Nel 2018
entra a far parte del gruppo Playtech PLC,quotato alla London Stock Exchange. Ufficio stampa
Snaitech SpA
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L'offerta virtual di Snaitech si arricchisce conSoccerbet di Highlight Games 9 Dicembre 2019
(Milano, 09 dicembre 2019) - A soli 4 mesi dalla firma dell'accordo, l'offerta di gioco basata su
un archivio video di filmati reali della Serie A è già disponibile per i giocatori italiani e presto
sarà anche online. Milano, 09 dicembre 2019 - Un'offerta di gioco sempre più ricca e
coinvolgente. A soli quattro mesi dalla firma dell'accordo, Snaitech, operatore leader del
mercato dei giochi in Italia, offre ai propri clienti "live"Soccerbet, top di gamma dell'inglese
Highlight Games Limited: attualmente è il prodotto più giocato nel mercato dello sport
virtuale italiano, grazie all'utilizzo di filmati d'archivio, tratti da vere partite della Serie A. Gli
utenti possono puntare sia sull'intero campionato, che sulla partita singola dei più grandi club
del calcio italiano. Soccerbet è già disponibile in tutti i negozi di gioco SNAI, ma presto
arriverà anche in versione online. Alessandro Graziosi,Retail Betting & Customer Operations
Director di Snaitech, commenta: "Snaitech è fiera di dare ai suoi clienti sempre e solo
contenuti premium: SOCCERBET di Highlight Games è uno di questi. È un prodotto avvincente
che arricchisce sempre di più la nostra offerta in agenzia e presto sarà anche online, in un
ambiente di gioco sicuro, controllato e tecnologicamente innovativo. Il calcio, si sa, è lo sport
più amato dagli italiani e i nostri giocatori apprezzeranno l'opportunità di scommettere su
filmati d'archivio dei più grandi club della Serie A". Tim Green, CEO di Highlight Games, ha
invece dichiarato: "Sono lieto di annunciare che SOCCERBET è ora live con il bookmaker
leader in Italia a tempo di record. La velocità di integrazione di Highlight Games dalla firma al
go-live sta diventando sempre più elevata. Dal suo lancio all'inizio di quest'anno il nostro
prodotto di punta ha avuto un impatto significativo sul mercato dello sport virtuale italiano, e
sono fiducioso che le sueprestazioni possano ulteriormente migliorare grazie alla disponibilità
sui canali di vendita di Snaitech". Highlight Games Limited Highlight Games è un fornitore di
giochi fondato nel 2014 e gestito dal CEO Tim Green, dal direttore Stewart Whittle, dal
direttore Nick Gardiner e dal consigliere generale Steven Holmes. È specializzato nella
creazione di esperienze di gioco innovative, incentrate sullo sport, il suo prodotto di punta è
SOCCERBET (TM) che presenta un design ottimizzato e basato su un archivio di immagini reali
di calcio dell'ultimo decennio e può essere personalizzato per adattarsi all'offerta di
scommesse sportive o virtuali degli operatori di tutto il mondo nel retail, online e mobile.
Snaitech Nata dall'integrazione tra Gruppo Snai ed il Gruppo Cogemat/Cogetech, Snaitech è
uno dei più importanti concessionari di gioco legale in Italia: grazie a una tecnologia
multichannel offre scommesse, virtual sports, videolottery, new slot, giochi online e mobile
(poker, skillgames, casinò games, bingo), esports e concorsi a pronostico, sia tramite la
propria rete di punti vendita, sia online. Offre servizi ad alto valore aggiunto attraverso
piattaforme proprietarie come Snaipay ed è proprietaria del comprensorio ippico di Milano
(Ippodromo Snai San Siro e Ippodromo Snai La Maura) e dell'Ippodromo Snai Sesana a
Montecatini Terme. Nel 2018 entra a far parte del gruppo Playtech PLC,quotato alla London
Stock Exchange. Ufficio stampa Snaitech SpA Cell. 348.4963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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