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Gioco responsabile, a SNAI la certificazione G4
Categoria: Aziende, carriere e mercati 

Sano divertimento, emozione, partecipazione, capacità di analisi.
Questo è il gioco, secondo la policy del Gruppo SNAI, che per la sua
attenzione alla regolamentazione, alla tutela dei minori e al
monitoraggio dei casi problematici ha ricevuto dal G4 - Global
Gambling Guidance Group   la certificazione internazionale sul gioco
online responsabile. Si tratta di un riconoscimento che rientra nella
politica di Responsabilità Sociale ed è strettamente connesso al
concetto di gaming che SNAI porta avanti con assoluta convinzione.

Il G4, organismo formato da esperti del settore, ha il compito di
controllare e certificare i siti web e le attività di customer care al fine
di garantire che siano conformi alle migliori prassi internazionali nella
promozione del responsible gaming. Al riguardo, ha elaborato un

programma divenuto punto di riferimento imprescindibile a livello mondiale che, tra i diversi parametri, prevede
l'attività di un team interno all'azienda per la valutazione dei casi a rischio ludopatia, oltre alla formazione del
personale sui temi del gioco d'azzardo problematico e la fornitura di informazioni di gioco responsabile ai clienti e
al management.

SNAI ha scelto di prendere parte a questo programma per assicurare ai propri clienti un intrattenimento sereno e
consapevole. «Il fatto che il nostro gruppo sia identificato come luogo ideale del betting e punto di riferimento per
chi coltiva la passione sportiva ci riempie d'orgoglio, ma impone a chi lo dirige una grande responsabilità – dichiara
Fabio Schiavolin, ad Gruppo SNAI – e cioè garantire alle persone che scelgono il nostro brand un campo di gioco
perfettamente delimitato nell'ottica della tutela e dell'autotutela del giocatore. Elementi imprescindibili, necessari e
indiscutibili nel doveroso percorso del gioco responsabile».

L'attenzione e la tutela del gioco “sano” sono, in effetti, cardini della politica aziendale e rappresentano punti focali
della fusione tra Cogetech e SNAI. Non va dimenticato come Cogetech nel 2011 fu tra i primi operatori a ottenere
la certificazione G4, voluta fortemente proprio da Fabio Schiavolin, oggi Ad. del nuovo gruppo. È dunque del tutto
naturale che nel processo evolutivo che ha portato alla fusione tra le due aziende, l'una benefici ora dell'esperienza
dell'altra, fatta di procedure, buone prassi e personale formato nella prospettiva del gioco responsabile.

Il giocatore SNAI, in aggiunta ai meccanismi già richiesti dalla normativa Italiana (che consentono per esempio di
fissare l'importo massimo giocabile in un giorno, o addirittura di autoescludersi dal gioco per un periodo fissato)
può avere chiare indicazioni sui divieti al gioco, sulle probabilità di vincita e sul rischio ludopatia. Può
eventualmente fare una autovalutazione della propria propensione al gioco e, in caso di problemi, trovare aiuto nel
customer care, ricevere indicazioni per limitare la propria attività ed essere indirizzato verso percorsi specializzati
nell'assistenza.

Nello svolgimento della sua mission, SNAI avrà ora l'appoggio del G4, attraverso una serie di misure e strategie,
tra cui una consulenza h24, un servizio di intervento per i clienti, lo sviluppo di best practices per il gioco
problematico e l'assistenza per la gestione dei casi critici. Giocare con SNAI sarà quindi sempre di più vivere
un'esperienza piacevole in un ambiente legale, regolamentato e monitorato costantemente.
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Notizie

SNAI ottiene una certificazione internazionale
G4 sul Gioco Responsabile

2 dicembre 2016 15:57 ·  Tweet 0Mi piaceMi piace

Nei mezzi di informazione italiani è stata

diffusa la notizia che il gruppo di gioco

d’azzardo e di scommesse sportive SNAI ha

ottenuto una certi cazione internazionale sul

gioco responsabile,  r i lasc iata  da  Global

Gambling Guidance Group. In tal modo, la

società ha consolidato il suo impegno nella

lotta contro il gioco d’azzardo patologico.

Global Gambling Guidance Group (G4) mira a ridurre al minimo l’impatto del gioco d’azzardo

problematico sulle comunità e sugli individui attraverso la promozione di un programma di

accreditamento internazionale. I regolatori di molte giurisdizioni di tutto il mondo hanno già

esortato l’elaborazione di programmi, relativi alla prevenzione degli effetti negativi del gioco

e l’Italia non fa eccezione.

G4 consiste di un gruppo di esperti internazionali che provengono dall’Australia, dai Paesi

Bassi, dal Regno Unito e dalla Svezia, che hanno una vasta esperienza nel settore del gioco

d’azzardo a livello internazionale. I specialisti promuovono il gioco responsabile e la

riduzione dei danni causati dal gioco patologico al minimo. Elaborano i progetti di

programma di gioco responsabile e di formazione per il personale delle società che

gestiscono attività di gioco d’azzardo online e of ine. In aggiunta, gestiscono linee

telefoniche e servizi di consulenza per giocatori problematici.

Il G4 si impegna di controllare e certi care le attività dell’assistenza clienti del gruppo. In tal

modo sarà garantito un servizio clienti in conformità con le migliori prassi di gioco

responsabile internazionali. Il loro programma prevede la formazione di un team interno che

valuterà i casi con le persone a rischio di ludopatia. In aggiunta, è prevista anche la

formazione del personale di SNAI sul gioco problematico che dovrebbe essere capace di

fornire informazioni sul gioco responsabile alla gestione e ai clienti.

Fabio Schiavolin, l’amministratore delegato di SNAI ha commentato l’annuncio, dicendo che il

gruppo ha deciso di partecipare al programma per garantire ai propri clienti ‘un

intrattenimento sereno e consapevole’. Secondo l’amministratore la sua società è un luogo

ideale di scommesse sportive e ciò impone una grande responsabilità di offrire i propri servizi

nella prospettiva ‘della tutela e dell’autotutela del giocatore’.

Infatti, SNAI non è l’unica società di gioco d’azzardo italiana ad aver preso parte al

programma. Nel 2008 Lottomatica ha siglato un accordo per la certi cazione da parte del

Global Gambling Guidance Group dei suoi siti .it Lottomatica, Totosi e Grattaevincionline. Nel
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Tweet 0Mi piaceMi piace

mese di maggio del 2016, le piattaforme di Lottomatica hanno rinnovato la loro

certificazione G4.

Anche Cogetech, che si è fuso di recente con il gruppo SNAI, ha ottenuto un accreditamento

G4 nel 2011 e proprio Fabio Schiavolin ha insistito sulla partecipazione della società al

programma. In questo senso, non è una sorpresa che il colosso di gioco d’azzardo ha aderito

al programma internazionale.
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Gioco responsabile: a Snai la certi cazione
G4

ROMA - Sano divertimento, emozione, partecipazione, capacità di analisi. Questo è
il gioco, secondo la policy del Gruppo Snai, che per la sua attenzione alla
regolamentazione, alla tutela dei minori e al monitoraggio dei casi problematici ha
ricevuto dal G4 - Global Gambling Guidance Group - la certificazione
internazionale sul gioco online responsabile. Si tratta di un riconoscimento che
rientra nella politica di Responsabilità Sociale ed è strettamente connesso al
concetto di gaming che Snai porta avanti con assoluta convinzione.
Il G4, organismo formato da esperti del settore, ha il compito di controllare e
certificare i siti web e le attività di customer care al fine di garantire che siano
conformi alle migliori prassi internazionali nella promozione del responsible
gaming. Al riguardo, ha elaborato un programma divenuto punto di riferimento
imprescindibile a livello mondiale che, tra i diversi parametri, prevede l'attività di
un team interno all'azienda per la valutazione dei casi a rischio ludopatia, oltre alla
formazione del personale sui temi del gioco d'azzardo problematico e la fornitura
di informazioni di gioco responsabile ai clienti e al management.

RED/Agipro
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Gioco responsabile, Schiavolin (Ad Snai):
"Certi cazione G4 conferma: siamo punto di
riferimento per chi ha passione sportiva"

ROMA - "Il fatto che il nostro gruppo sia identificato come luogo ideale del betting
e punto di riferimento per chi coltiva la passione sportiva ci riempie d'orgoglio, ma
impone a chi lo dirige una grande responsabilità – dichiara Fabio Schiavolin, ad
Gruppo Snai, a proposito della certificazione G4 – e cioè garantire alle persone che
scelgono il nostro brand un campo di gioco perfettamente delimitato nell'ottica
della tutela e dell'autotutela del giocatore. Elementi imprescindibili, necessari e
indiscutibili nel doveroso percorso del gioco responsabile". 
L'attenzione e la tutela del gioco “sano” sono, in effetti, cardini della politica
aziendale e rappresentano punti focali della fusione tra Cogetech e Snai. Non va
dimenticato come Cogetech nel 2011 fu tra i primi operatori a ottenere la
certificazione G4, voluta fortemente proprio da Fabio Schiavolin, oggi Ad. del nuovo
gruppo. È dunque del tutto naturale che nel processo evolutivo che ha portato alla
fusione tra le due aziende, l'una benefici ora dell'esperienza dell'altra, fatta di
procedure, buone prassi e personale formato nella prospettiva del gioco
responsabile. 
Il giocatore Snai, in aggiunta ai meccanismi già richiesti dalla normativa Italiana (che
consentono per esempio di fissare l'importo massimo giocabile in un giorno, o
addirittura di autoescludersi dal gioco per un periodo fissato) può avere chiare
indicazioni sui divieti al gioco, sulle probabilità di vincita e sul rischio ludopatia. Può

BREAKING NEWS

Giochi, Danimarca: entrate a 1,19
miliardi di euro nel terzo trimestre
2016, scommesse in calo
02/12/2016 | 08:06 ROMA - Il mercato regolamentato
del gioco in Danimarca ha fatto registrare, nel terzo
trimestre del 2016, entrate lorde per circa 1,19
miliardi di euro, nonostante...

Win for Life Classico: in provincia di
Palermo un 10 da quasi 37 mila
euro
01/12/2016 | 17:55 ROMA - È festa a Castelbuono, in
provincia di Palermo, con il Win for Life Classico. Nel
bar “Sferruzza” di via Cefalù 92 è stata...

Gioco patologico, accordo tra FIGC
e Comune di Cesena per contrasto a
dipendenza
01/12/2016 | 17:17 ROMA - La Figc e il Comune di
Cesena, nell'ottica della collaborazione già avviata per
la presentazione della candidatura dell'Italia ad
ospitare...

ESTERO

WIN FOR LIFE

ATTUALITÀ E POLITICA

ATTUALITÀ E POLITICA

Seguici su:Ultimo aggiornamento il 02/12/2016 alle ore 11:41  Cerca...

Home 
benvenuti!  

Tutte le News 
categorie  

Contatti 
chi siamo  

Partners 
i nostri brand  

Login 
accedi

Agipronews.it

Sezione: EVIDENZE DA AGIPRO

Notizia del: 02/12/2016

Foglio: 1/2

http://www.agipronews.it/attualità-e-politica/gioco-responsabile-Schiavolin-Snai--id.131157

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
25

-W
E

B
A

G
E

N
C

IE
S

-3
53

43
36

7

4EVIDENZE DA AGIPRO



eventualmente fare una autovalutazione della propria propensione al gioco e, in
caso di problemi, trovare aiuto nel customer care, ricevere indicazioni per limitare
la propria attività ed essere indirizzato verso percorsi specializzati nell'assistenza.
Nello svolgimento della sua mission, Snai avrà ora l'appoggio del G4, attraverso una
serie di misure e strategie, tra cui una consulenza h24, un servizio di intervento per
i clienti, lo sviluppo di best practices per il gioco problematico e l'assistenza per la
gestione dei casi critici. Giocare con Snai sarà quindi sempre di più vivere
un'esperienza piacevole in un ambiente legale, regolamentato e monitorato
costantemente.

 RED/Agipro
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«Regolamento sale da gioco e giochi leciti»,
approvato all’unanimità dal consiglio
comunale...
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Gioco responsabile, a Snai la certificazione G4. Schiavolin
(a.d. Gruppo): “Assicuriamo intrattenimento sereno e
consapevole”

Sano divertimento, emozione,

partecipazione, capacità di analisi. Questo

è il gioco, secondo la policy del Gruppo

Snai, che per la sua attenzione alla

regolamentazione, alla tutela dei minori e

al monitoraggio dei casi problematici ha

ricevuto dal G4 – Global Gambling

Guidance Group – la certificazione

internazionale sul gioco online

responsabile. Si tratta di un

riconoscimento che rientra nella politica di

Responsabilità Sociale ed è strettamente

connesso al concetto di gaming che Snai

porta avanti con assoluta convinzione. Il G4, organismo formato da esperti del

settore, ha il compito di controllare e certificare i siti web e le attività di customer care

al fine di garantire che siano conformi alle migliori prassi internazionali nella

promozione del responsible gaming. Al riguardo, ha elaborato un programma

divenuto punto di riferimento imprescindibile a livello mondiale che, tra i diversi

parametri, prevede l’attività di un team interno all’azienda per la valutazione dei casi a

rischio ludopatia, oltre alla formazione del personale sui temi del gioco d’azzardo

problematico e la fornitura di informazioni di gioco responsabile ai clienti e al

management. Snai ha scelto di prendere parte a questo programma per assicurare ai

propri clienti un intrattenimento sereno e consapevole. «Il fatto che il nostro gruppo

sia identificato come luogo ideale del betting e punto di riferimento per chi coltiva la

passione sportiva ci riempie d’orgoglio, ma impone a chi lo dirige una grande

responsabilità – dichiara Fabio Schiavolin, ad Gruppo Snai – e cioè garantire alle

persone che scelgono il nostro brand un campo di gioco perfettamente delimitato

nell’ottica della tutela e dell’autotutela del giocatore. Elementi imprescindibili, necessari

e indiscutibili nel doveroso percorso del gioco responsabile». L’attenzione e la tutela

del gioco “sano” sono, in effetti, cardini della politica aziendale e rappresentano punti

focali della fusione tra Cogetech e SNAI. Non va dimenticato come Cogetech nel 2011

fu tra i primi operatori a ottenere la certificazione G4, voluta fortemente proprio da

Fabio Schiavolin, oggi a.d. del nuovo gruppo. È dunque del tutto naturale che nel

processo evolutivo che ha portato alla fusione tra le due aziende, l’una benefici ora

dell’esperienza dell’altra, fatta di procedure, buone prassi e personale formato nella

prospettiva del gioco responsabile. Il giocatore Snai, in aggiunta ai meccanismi già

richiesti dalla normativa Italiana (che consentono per esempio di fissare l’importo
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Scommesse, Consiglio di Stato respinge
ricorso contro orari sale Comune Napoli:
“Insussistenza danno grave e irreparabile,
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta) ha respinto il ricorso di un
titolare di una sala scommesse contro il
Comune di Napoli per...
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Articolo precedente

Scommesse, Lazio-Roma: torna il derby di alta

classifica. Su Sisal Matchpoint favoriti i giallorossi a

2.50

Prossimo articolo

Scommesse, Consiglio di Stato respinge ricorso

contro orari sale Comune Napoli: “Insussistenza

danno grave e irreparabile, prevale interesse di

contrasto a diffusione gioco”

massimo giocabile in un giorno, o addirittura di autoescludersi dal gioco per un periodo

fissato) può avere chiare indicazioni sui divieti al gioco, sulle probabilità di vincita e sul

rischio ludopatia. Può eventualmente fare una autovalutazione della propria

propensione al gioco e, in caso di problemi, trovare aiuto nel customer care, ricevere

indicazioni per limitare la propria attività ed essere indirizzato verso percorsi

specializzati nell’assistenza. Nello svolgimento della sua mission, Snai avrà ora

l’appoggio del G4, attraverso una serie di misure e strategie, tra cui una consulenza

h24, un servizio di intervento per i clienti, lo sviluppo di best practices per il gioco

problematico e l’assistenza per la gestione dei casi critici. Giocare con Snai sarà quindi

sempre di più vivere un’esperienza piacevole in un ambiente legale, regolamentato e

monitorato costantemente. dar/AGIMEG

     0Mi piaceMi piaceCondividi    tweet
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È Lazio-Roma il match su cui sono puntati i
riflettori della 15° giornata del campionato, un
derby che dopo diverso tempo è tornato ad...

Il Superenalotto compie 19 anni tra jackpot
record e vincite milionarie: solo con “6” e “5+”
vinti 4,4 miliardi di euro. L’Erario ringrazia con
19,3 miliardi

Domani, sabato 3 dicembre, il Superenalotto
compie 19 anni. Dalla prima vincita della storia –
del valore di 11,8 miliardi di vecchie lire e...
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Gioco responsabile, Snai ottiene la certificazione G4

Il riconoscimento internazionale premia la linea del Gruppo Snai, sempre più impegnato a mantenere un

intrattenimento sano e consapevole

 Sano divertimento, emozione, partecipazione, capacità di analisi. Questo è il gioco, secondo la policy del Gruppo

Snai, che per la sua attenzione alla regolamentazione, alla tutela dei minori e al monitoraggio dei casi problematici

ha ricevuto dal G4 - Global Gambling Guidance Group - la certificazione internazionale sul gioco online

responsabile. Si tratta di un riconoscimento che rientra nella politica di Responsabilità Sociale ed è strettamente

connesso al concetto di gaming che SNAI porta avanti con assoluta convinzione.

Il G4, organismo formato da esperti del settore, ha il compito di controllare e certificare i siti web e le attività di

customer care al fine di garantire che siano conformi alle migliori prassi internazionali nella promozione del

responsible gaming. Al riguardo, ha elaborato un programma divenuto punto di riferimento imprescindibile a livello

mondiale che, tra i diversi parametri, prevede l'attività di un team interno all'azienda per la valutazione dei casi a

rischio ludopatia, oltre alla formazione del personale sui temi del gioco d'azzardo problematico e la fornitura di

informazioni di gioco responsabile ai clienti e al management.

SNAI ha scelto di prendere parte a questo programma per assicurare ai propri clienti un intrattenimento sereno e

consapevole. «Il fatto che il nostro gruppo sia identificato come luogo ideale del betting e punto di riferimento per chi

coltiva la passione sportiva ci riempie d'orgoglio, ma impone a chi lo dirige una grande responsabilità – dichiara

Fabio Schiavolin, ad Gruppo SNAI – e cioè garantire alle persone che scelgono il nostro brand un campo di gioco

perfettamente delimitato nell'ottica della tutela e dell'autotutela del giocatore. Elementi imprescindibili, necessari e

indiscutibili nel doveroso percorso del gioco responsabile».

L'attenzione e la tutela del gioco “sano” sono, in effetti, cardini della politica aziendale e rappresentano punti focali

della fusione tra Cogetech e SNAI. Non va dimenticato come Cogetech nel 2011 fu tra i primi operatori a ottenere la

certificazione G4, voluta fortemente proprio da Fabio Schiavolin, oggi Ad. del nuovo gruppo. È dunque del tutto
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ShareTweet

naturale che nel processo evolutivo che ha portato alla fusione tra le due aziende, l'una benefici ora dell'esperienza

dell'altra, fatta di procedure, buone prassi e personale formato nella prospettiva del gioco responsabile.

Il giocatore SNAI, in aggiunta ai meccanismi già richiesti dalla normativa Italiana (che consentono per esempio di

fissare l'importo massimo giocabile in un giorno, o addirittura di autoescludersi dal gioco per un periodo fissato) può

avere chiare indicazioni sui divieti al gioco, sulle probabilità di vincita e sul rischio ludopatia. Può eventualmente fare

una autovalutazione della propria propensione al gioco e, in caso di problemi, trovare aiuto nel customer care,

ricevere indicazioni per limitare la propria attività ed essere indirizzato verso percorsi specializzati nell'assistenza.

Nello svolgimento della sua mission, SNAI avrà ora l'appoggio del G4, attraverso una serie di misure e strategie, tra

cui una consulenza h24, un servizio di intervento per i clienti, lo sviluppo di best practices per il gioco problematico e

l'assistenza per la gestione dei casi critici. Giocare con SNAI sarà quindi sempre di più vivere un'esperienza

piacevole in un ambiente legale, regolamentato e monitorato costantemente.

ULTIMI EVENTI

02
DIC

02
DIC

05
DIC

"Atrax 2016"

Istanbul Expo Center, Istanbul, Turchia

"Convegno: “Come contrastare

l’illegalità nel settore dei Giochi?”"

Bari

"EL Innovation Workshop"

Decoded, Londra, Regno Unito

Visualizza Calendario Completo

STAY CONNECTEDSTAY CONNECTED

YouTube

SCOPRI ANCHE

GIOCONEWS POKER

GIOCONEWS CASINÒ

GIOCONEWS PLAYER (NUOVO!)

SITI UTILI

AAMS.IT - MONOPOLI DI STATO

GOVERNO.IT

IFPAITALIA.IT

 SERVIZI

CONTENUTI EXTRA

SCOPRI I LOCALI DI GIOCO

CALENDARIO EVENTI

MULTIMEDIA

I MIGLIORI VIDEO

FOTOGALLERY

I SONDAGGI DI GIOCONEWS

EventiEventi Mobile versionMobile version Chi siamoChi siamo ContattiContatti Termini eTermini e

CondizioniCondizioni PrivacyPrivacy RegistratiRegistrati FAQFAQ AbbonamentiAbbonamenti NewsletterNewsletter

© Copyright 2012 GiocoNews.it powered by GNMedia s.r.l. P.iva 01419700552, Tutti i diritti riservati© Copyright 2012 GiocoNews.it powered by GNMedia s.r.l. P.iva 01419700552, Tutti i diritti riservati

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.

Ok InformazioniInformazioni

gioconews.it

Sezione: SNAI

Notizia del: 02/12/2016

Foglio: 2/2

http://www.gioconews.it/onlinemain/67-generale3/50769-gioco-responsabile-snai-ottiene-la-certificazione-g4

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
43

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
35

34
33

08

11SNAI



Aziende

Gioco responsabile, a Snai la certificazione G4
2 dicembre 2016

Sano divertimento, emozione, partecipazione, capacità di analisi. Questo è il gioco,

secondo la policy del Gruppo SNAI,  che per la sua attenzione alla regolamentazione, alla

tutela dei minori e al monitoraggio dei casi problematici ha ricevuto dal G4 – Global

Gambling Guidance Group – la certificazione internazionale sul gioco online responsabile.

Si tratta di un riconoscimento che rientra nella politica di Responsabilità Sociale ed è

strettamente connesso al concetto di gaming che SNAI porta avanti con assoluta

convinzione.

Il G4, organismo formato da esperti del settore, ha il compito di controllare e certificare i

siti web e le attività di customer care al fine di garantire che siano conformi alle migliori

prassi internazionali nella promozione del responsible gaming. Al riguardo, ha elaborato

ALTRE NOTIZIE DI OGGI

Successo per il DomusBet
Black Friday Free Roll

Oltre 230 partecipanti al torneo di poker
online organizzato per il Black Friday Numeri
importanti per il Domusbet Black Friday Free
Roll, il torneo di poker online che venerdi
scorso...

2 dicembre 2016

Lotto: 130 milioni di
investimento per
un’offerta ai più alti
standard mondiali

(Jamma) - “Lavoreremo nei prossimi 9 anni in
continuità con il passato, investendo
nell’innovazione tecnologica. Grazie alla spinta
del regolatore siamo riusciti a preservare il
valore di una concessione...

2 dicembre 2016

Napoli. Il Consiglio di
Stato respinge ricorso
contro regolamento
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Articolo precedente

Palestro (PV), Consiglio di Stato respinge
ricorso su diniego installazione apparecchi
da gioco in esercizio commerciale:
“Prevale pregiudizio a salute pubblica”

un programma divenuto punto di riferimento imprescindibile a livello mondiale che, tra i

diversi parametri, prevede l’attività di un team interno all’azienda per la valutazione dei

casi a rischio ludopatia, oltre alla formazione del personale sui temi del gioco d’azzardo

problematico e la fornitura di informazioni di gioco responsabile ai clienti e al

management.

SNAI ha scelto di prendere parte a questo programma per assicurare ai propri clienti un

intrattenimento sereno e consapevole. «Il fatto che il nostro gruppo sia identificato come

luogo ideale del betting e punto di riferimento per chi coltiva la passione sportiva ci

riempie d’orgoglio, ma impone a chi lo dirige una grande responsabilità – dichiara Fabio

Schiavolin, ad Gruppo SNAI – e cioè garantire alle persone che scelgono il nostro brand un

campo di gioco perfettamente delimitato nell’ottica della tutela e dell’autotutela del

giocatore. Elementi imprescindibili, necessari e indiscutibili nel doveroso percorso del

gioco responsabile».

L’attenzione e la tutela del gioco “sano” sono, in effetti, cardini della politica aziendale e

rappresentano punti focali della fusione tra Cogetech e SNAI. Non va dimenticato come

Cogetech nel 2011 fu tra i primi operatori a ottenere la certificazione G4, voluta

fortemente proprio da Fabio Schiavolin, oggi Ad. del nuovo gruppo. È dunque del tutto

naturale che nel processo evolutivo che ha portato alla fusione tra le due aziende, l’una

benefici ora dell’esperienza dell’altra, fatta di procedure, buone prassi e personale formato

nella prospettiva del gioco responsabile.

Il giocatore SNAI, in aggiunta ai meccanismi già richiesti dalla normativa Italiana (che

consentono per esempio di fissare l’importo massimo giocabile in un giorno, o addirittura

di autoescludersi dal gioco per un periodo fissato) può avere chiare indicazioni sui divieti al

gioco, sulle probabilità di vincita e sul rischio ludopatia. Può eventualmente fare una

autovalutazione della propria propensione al gioco e, in caso di problemi, trovare aiuto nel

customer care, ricevere indicazioni per limitare la propria attività ed essere indirizzato

verso percorsi specializzati nell’assistenza.

Nello svolgimento della sua mission, SNAI avrà ora l’appoggio del G4, attraverso una serie

di misure e strategie, tra cui una consulenza h24, un servizio di intervento per i clienti, lo

sviluppo di best practices per il gioco problematico e l’assistenza per la gestione dei casi

critici. Giocare con SNAI sarà quindi sempre di più vivere un’esperienza piacevole in un

ambiente legale, regolamentato e monitorato costantemente.

Commenta su Facebook
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giochi: “Prevalente
l’interesse
dell’amministrazione
pubblica su quelli del
privati”

(Jamma) Il Consiglio di Stato ha respinto il
ricorso per la riforma dell'ordinanza cautelare
del T.A.R. Campania concernente disciplina
degli orari di apertura e chiusura delle sale
gioco. I giudici,...

2 dicembre 2016

Palestro (PV), Consiglio di
Stato respinge ricorso su
diniego installazione
apparecchi da gioco in
esercizio commerciale:
“Prevale pregiudizio a
salute pubblica”

(Jamma) - Il Consiglio di Stato ha respinto -
tramite ordinanza - il ricorso presentato
contro il Comune di Palestro (PV) per la
riforma dell'ordinanza cautelare del Tar
Lombardia...

2 dicembre 2016

Iori (CoNaGGA): “Dal 2000
sono 4.638 i giocatori
patologici accolti nei
gruppi settimanali”

(Jamma) - "Si tiene oggi a Fano il XVII
convegno annuale del Coordinamento
Nazionale Gruppi per Giocatori d’Azzardo
(CoNaGGA) e ancora una volta si mostra una
grande realtà associativa...

2 dicembre 2016

jamma.it

Sezione: SNAI

Notizia del: 02/12/2016

Foglio: 2/2

http://www.jamma.tv/aziende/gioco-responsabile-snai-la-certificazione-g4-91614
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ore 15:59

 L’associazione austriaca per giochi e scommesse (OVWG) si unisce all’EGBA Bianca (Sapar): “Lavoriamo per l’apertura di un tavolo di confronto tra filiera e istituzioni”

SHARE       

Home   Mercato   Gioco responsabile, a SNAI la certificazione G4

Gioco responsabile, a SNAI la
certificazione G4
2 DICEMBRE 2016 - 11:55

Per la sua attenzione alla regolamentazione, alla tutela dei
minori e al monitoraggio dei casi problematici il Gruppo Snai
ha ricevuto dal G4 – Global Gambling Guidance Group – la
certificazione internazionale sul gioco online responsabile.
Si tratta di un riconoscimento che rientra nella politica di
Responsabilità Sociale ed è strettamente connesso al
concetto di gaming che SNAI porta avanti con assoluta
convinzione.
 
«Il fatto che il nostro gruppo sia identificato come luogo

ideale del betting e punto di riferimento per chi coltiva la passione sportiva ci riempie
d’orgoglio, ma impone a chi lo dirige una grande responsabilità – dichiara Fabio Schiavolin, ad
Gruppo SNAI – e cioè garantire alle persone che scelgono il nostro brand un campo di gioco
perfettamente delimitato nell’ottica della tutela e dell’autotutela del giocatore. Elementi
imprescindibili, necessari e indiscutibili nel doveroso percorso del gioco responsabile».
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ARTICOLI CORRELATI

9 AGOSTO 2016 - 16:15

Ramphastos Investements
rileva la maggioranza di
SKS365 Holding

6 MARZO 2015 - 15:57

Cirsa annuncia
l’acquisizione di 7 casinò
in Costa Rica

22 APRILE 2015 - 15:43

Hippobingo Firenze main
sponsor della 188° Corsa
dell’Arno

Prossimo articolo

Asteriti: “Pubblicità e
incitamento al gioco”

Artico precedente

Il Consiglio di Stato respinge il
ricorso dei gestori contro i
limiti orari di gioco del comune
di Napoli



DALL’EUROPA

L’associazione austriaca per
giochi e scommesse (OVWG) si
unisce all’EGBA

L’EGBA e
l’Associazione
austriaca per giochi e
scommesse (OVWG)
sono lieti di annunciare
che OVWG é entrata a

far parte dell’EGBA. Claus Retschitzegger,
Presidente …

Londra. Chambers (Clarion): “Ad
ICE 2017 un nuovo spazio
specifico dedicato al Bingo”

Fedele al suo impegno
“Totally Gaming”, ICE

2017 sarà caratterizzato da una nuova e
ampliata area dedicata a soddisfare le
esigenze specifiche per il …

UK. Praesepe ha premiato i suoi
“campioni della carità”

Tre membri del
personale che lavorano

per il “Praesepe’s Cashino” una marca
specializzata in giochi, sono stati premiati
per la loro attività di raccolta …
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