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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
247114-2017-AIS-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
11 ottobre 2010

Validità:/Valid:
11 ottobre 2019 - 10 ottobre 2022

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

SNAITECH S.p.A. 
Sede Legale: Piazza della Repubblica, 32 - 20124 Milano (MI) - Italia

e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / 
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione/
Has been found to conform to the Management System standard:

ISO/IEC 27001:2013

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Raccolta del gioco ippico, sportivo e su eventi 
simulati attraverso l'accettazione in via diretta 
della scommessa a quota fissa e a totalizzatore. 
Vendita dei concorsi a pronostico su base 
sportiva. Erogazione dei servizi telematici 
propedeutici alla raccolta delle scommesse 
ippiche, sportive e su eventi simulati. 
Conduzione delle reti per la gestione telematica 
del gioco lecito cui sono connessi gli apparecchi 
con vincita in denaro di cui alla lettera a) - AWP 
-e lettera b) - VLT del comma 6 art.110 del 
T.U.L.P.S. Gestione sviluppo e vendita dei giochi 
di abilita a distanza con vincita in denaro. 
Progettazione e sviluppo dei sistemi sw 
asserviti alla raccolta ed accettazione dei 
giochi. Erogazione del servizio di Data Center

In accordo con la Dichiarazione di Applicabilità 
versione V.4 di Luglio 2019

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 06 febbraio 2020

This certificate is valid 
for the following scope:

Betting collection of horse racing, sports and 
virtual events in a direct way through the 
acceptance of fixed odds and tote. Sale of sport 
pools. Provision of IT services introductory to the 
collection of horserace betting, sport and virtual 
events. Conducting networks for the IT 
management of the responsible game connected 
to terminals with cash prizes referred to in 
subparagraph a) - AWP and b) - VLT - paragraph 
6 art. 110 T.U.L.P.S. Management, development 
and sale of games of skill at a distance with cash 
prizes. Design and development of software 
systems compliant to the collection and 
acceptance of games. Provision of the Data 
Center service

In accordance with the Statement of Applicability 
version V.4 of July 2019
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

SNAITECH S.p.A. 
Sede Legale

Piazza della Repubblica, 
32 - 20124 Milano (MI) -
Italia

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

SNAITECH S.p.A. 
Sede Operativa

Via Goito, 58/A 
00185 Roma (RM)  
Italia

Conduzione delle reti 
per la gestione 
telematica del gioco 
lecito cui sono connessi 
gli apparecchi con 
vincita in denaro di cui 
alla lettera a) -AWP-e 
lettera b) -VLT -del 
comma 6 art.110 del 
T.U.L.P.S. 
Progettazione e 
sviluppo dei sistemi sw 
asserviti alla raccolta 
ed accettazione dei 
giochi. Erogazione del 
servizio di Data center

SNAITECH S.p.A. 
Sede Operativa

Via Luigi Boccherini, 39 -
55016 Porcari (LU) - 
Italia

Raccolta del gioco 
ippico, sportivo e su 
eventi simulati 
attraverso 
l'accettazione in via 
diretta della 
scommessa a quota 
fissa e a 
totalizzatore.Vendita 
dei concorsi a 
pronostico su base 
sportiva. Erogazione 
dei servizi telematici 
propedeutici alla 
raccolta delle 
scommesse ippiche, 
sportive e su eventi 
simulati. Gestione 
sviluppo e vendita 
dei giochi di abilita a 
distanza con vincita 
in denaro. 
Progettazione e 
sviluppo dei sistemi 
sw asserviti alla 
raccolta ed 
accettazione dei 
giochi. Erogazione 
del servizio di Data 
center

Betting collection of 
horse racing, sports and 
virtual events in a direct 
way through the 
acceptance of fixed odds 
and tote. Sale of sport 
pools. Provision of IT 
services introductory to 
the collection of horse-
race betting, sport and 
virtual events.  
Management, 
development and sale of 
games of skill at a 
distance with cash 
prizes. Design and 
development of software 
systems compliant to the 
collection and 
acceptance of games. 
Provision of the data 
center service 

Conducting networks for 
the IT management of 
the responsible game 
connected to terminals 
with cash prizes referred 
to in subparagraph a) -
AWP and b) -VLT - 
paragraph 6 art. 110 
T.U.L.P.S. Management, 
development and sale of 
games of skill at a 
distance with cash 
prizes. Design and 
development of software 
systems compliant to the 
collection and 
acceptance of games. 
Provision of the data 
center service




