
                                                                                                              

  

  

 

SNAITECH ANNUNCIA IL LANCIO DI SOCCERBET 
PRODOTTO DI PUNTA DI HIGHLIGHT GAMES 

Siglato accordo pluriennale tra le due società per la fornitura di sport virtuali. Schiavolin, 
amministratore delegato di Snaitech: “Colpiti dall’innovazione del prodotto , non abbiamo 
dubbi che sarà apprezzato dai nostri giocatori”. Tim Green, CEO di Highlight Games: “Orgogliosi 
di collaborare con uno dei più grandi e prestigiosi operatori sul mercato italiano del gaming”. 
 
 

Roma, 29 luglio 2019 – Highlight Games Limited, fornitore di sport virtuali con sede a Londra, e 
Snaitech, operatore leader del mercato del gaming italiano, annunciano di aver siglato un accordo 
pluriennale per la fornitura di SOCCERBET sui canali Retail, online e mobile. L’innovativo prodotto 
di Highlight Games è un calcio virtuale basato su filmati reali d’archivio della “Serie A” italiana. I 
clienti Snaitech potranno scommettere sia sull’intero campionato che sulla singola partita, in 
un’esperienza di gioco sempre più coinvolgente, resa possibile dall’ampio repertorio di riprese 
storiche del mondo del calcio. 

Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech, dichiara: "Siamo orgogliosi di collaborare 
con Highlight Games e di poter offrire SOCCERBET™ ai nostri clienti. Siamo rimasti estremamente 
colpiti dall'innovazione e dalle prestazioni del prodotto in un mercato altamente competitivo come 
quello dello sport virtuale italiano e non abbiamo dubbi che sarà apprezzato dai nostri giocatori. 
Snaitech da sempre punta sui prodotti più interessanti ed entusiasmanti disponibili, per soddisfare 
le esigenze dei giocatori e rendere la loro esperienza di gioco sempre più sicura e competitiva”. 

Tim Green, CEO di Highlight Games, aggiunge: "Siamo molto soddisfatti di lanciare SOCCERBET™ 
con uno dei più grandi e prestigiosi operatori sul mercato italiano. Il riscontro sul nostro prodotto 
fino ad oggi è stato estremamente incoraggiante e questo nuovo accordo conferma ancora una 
volta l’interesse per i video esclusivi. Highlight Games sta cambiando il modo in cui i giocatori 
interagiscono e scommettono sugli sport virtuali e non vediamo l'ora di introdurre nuovi giochi nel 
mercato". 
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Highlight Games Limited 

Highlight Games è un fornitore specializzato 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. Specializzato nella creazione di 
esperienze di scommessa innovative e incentrate sullo sport, il prodotto di punta della società SOCCERBET ™ presenta 
un design di gioco altamente ottimizzato basato su un archivio di immagini di calcio reali di un decennio e può essere 



                                                                                                             

personalizzato per adattarsi all'offerta di scommesse sportive o virtuali degli operatori di tutto il mondo al dettaglio, 
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. 
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