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Giochi on line, siglata partnership Snaitech -Playson 
 
Giochi on line, siglata partnership Snaitech-Playson Comunicato stampa ICT Pubblicato il:
31/08/2020 17:05 L'accordo con il fornitore di contenuti rende l'offerta Snaitech sempre più
ampia e competitiva, grazie ad una grafica evoluta e una costante attenzione alla
sostenibilità. Milano, 31 agosto 2020 - L'universo Snaitech si arricchisce di una nuova,
prestigiosa partnership nel campo dei giochi online. L'accordo con Playson, azienda che si
occupa di sviluppo di contenuti per il gaming online, permetterà il lancio di una suite completa
di slot, in grado di elevare l'engagement dei giocatori, grazie a una grafica raffinata ed
evoluta e a colonne sonore sempre coinvolgenti. Playson fornisce giochi a oltre 17 mercati
regolamentati e ha una gamma di oltre 65 giochi da casinò. L'accordo risponde perfettamente
alla policy di Snaitech: «Siamo molto attenti alla scelta dei nostri partner - ha detto
Alessandro Graziosi, direttore BU Digital - nell'intento costante di garantire ai nostri clienti
un'esperienza di gioco nello stesso tempo immersiva e sostenibile. Una linea premiata peraltro
dai risultati e dai dati in costante crescita negli ultimi anni. Playson garantisce queste
esigenze per noi fondamentali e, nell'ambito della nostra offerta, rappresenterà sicuramente
un valore aggiunto». Christos Zoulianitis, Senior Account Manager di Playson, ha dichiarato:
«Snaitech è uno dei principali attori del mercato italiano e siamo lieti di aver firmato questo
accordo di distribuzione dei nostri contenuti. La nuova partnership è un modo fantastico per
rafforzare la nostra posizione in Europa e non vediamo l'ora di intrattenere i giocatori Snaitech
con la nostra vasta gamma di giochi». Per maggiori info: Ufficio stampa Snaitech Email:
ufficio.stampa@snaitech.it Tel: 348.4963434 Playson Ltd. https://playson.com/ T: +356 272
016 70 marketing@playson.com Square in the Air enquiries@squareintheair.com 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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Playson inks deal with Snaitech 
 
Playson inks deal with Snaitech By Hayley Grammer Casino software provider Playson has
secured a further European expansion, announcing a content partnership with betting and
gaming operator Snaitech to roll-out its entire suite of slots across the Italian operator's
online and mobile offering. "Snaitech is one of the key players in the Italian market and we're
delighted to have signed this content distribution deal with them," said Playson senior account
manager Christos Zoulianitis. "The new partnership is a fantastic way for us to strengthen our
position in Europe and we look forward to entertaining its player base with our diverse range
of games." The deal also gives Snaitech access to Playson's integration-free engagement
tools, including free spins, jackpots and regular network tournaments, all designed to drive
player engagement rates. Alessandro Graziosi, BU digital director at Snaitech added: "We pay
close attention to the partners we choose with the constant aim of guaranteeing our
customers a gaming experience that is both immersive and sustainable at the same time.
Playson guarantees these fundamental requirements for us and, in the context of our offer, it
will certainly represent an added value."
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Giochi on line, siglata partnership Snaitech -Playson 
 
Giochi on line, siglata partnership Snaitech-Playson 31 agosto 2020 a a a (Milano, 31 agosto
2020) - L'accordo con il fornitore di contenuti rende l'offerta Snaitech sempre più ampia e
competitiva, grazie ad una grafica evoluta e una costante attenzione alla sostenibilità. Milano,
31 agosto 2020 - L'universo Snaitech si arricchisce di una nuova, prestigiosa partnership nel
campo dei giochi online. L'accordo con Playson, azienda che si occupa di sviluppo di contenuti
per il gaming online, permetterà il lancio di una suite completa di slot, in grado di elevare
l'engagement dei giocatori, grazie a una grafica raffinata ed evoluta e a colonne sonore
sempre coinvolgenti. Playson fornisce giochi a oltre 17 mercati regolamentati e ha una
gamma di oltre 65 giochi da casinò. L'accordo risponde perfettamente alla policy di Snaitech:
«Siamo molto attenti alla scelta dei nostri partner - ha detto Alessandro Graziosi, direttore BU
Digital - nell'intento costante di garantire ai nostri clienti un'esperienza di gioco nello stesso
tempo immersiva e sostenibile. Una linea premiata peraltro dai risultati e dai dati in costante
crescita negli ultimi anni. Playson garantisce queste esigenze per noi fondamentali e,
nell'ambito della nostra offerta, rappresenterà sicuramente un valore aggiunto». Christos
Zoulianitis, Senior Account Manager di Playson, ha dichiarato: «Snaitech è uno dei principali
attori del mercato italiano e siamo lieti di aver firmato questo accordo di distribuzione dei
nostri contenuti. La nuova partnership è un modo fantastico per rafforzare la nostra posizione
in Europa e non vediamo l'ora di intrattenere i giocatori Snaitech con la nostra vasta gamma
di giochi». Per maggiori info: Ufficio stampa Snaitech Email: Tel: 348.4963434 Playson Ltd. T:
+356 272 016 70 Square in the Air [email protected]
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Giochi on line, siglata partnership Snaitech -Playson 
 
31 agosto 2020- 17:05 Giochi on line, siglata partnership Snaitech-Playson (Milano, 31 agosto
2020) - L'accordo con il fornitore di contenuti rende l'offerta Snaitech sempre più ampia e
competitiva, grazie ad una grafica evoluta e una costante attenzione alla sostenibilità. Milano,
31 agosto 2020 - L'universo Snaitech si arricchisce di una nuova, prestigiosa partnership nel
campo dei giochi online. L'accordo con Playson, azienda che si occupa di sviluppo di contenuti
per il gaming online, permetterà il lancio di una suite completa di slot, in grado di elevare
l'engagement dei giocatori, grazie a una grafica raffinata ed evoluta e a colonne sonore
sempre coinvolgenti. Playson fornisce giochi a oltre 17 mercati regolamentati e ha una
gamma di oltre 65 giochi da casinò.L'accordo risponde perfettamente alla policy di Snaitech:
«Siamo molto attenti alla scelta dei nostri partner - ha detto Alessandro Graziosi, direttore BU
Digital - nell'intento costante di garantire ai nostri clienti un'esperienza di gioco nello stesso
tempo immersiva e sostenibile. Una linea premiata peraltro dai risultati e dai dati in costante
crescita negli ultimi anni. Playson garantisce queste esigenze per noi fondamentali e,
nell'ambito della nostra offerta, rappresenterà sicuramente un valore aggiunto».Christos
Zoulianitis, Senior Account Manager di Playson, ha dichiarato: «Snaitech è uno dei principali
attori del mercato italiano e siamo lieti di aver firmato questo accordo di distribuzione dei
nostri contenuti. La nuova partnership è un modo fantastico per rafforzare la nostra posizione
in Europa e non vediamo l'ora di intrattenere i giocatori Snaitech con la nostra vasta gamma
di giochi».Per maggiori info:Ufficio stampa SnaitechEmail: ufficio.stampa@snaitech.itTel:
3 4 8 . 4 9 6 3 4 3 4 P l a y s o n  L t d . h t t p s : / / p l a y s o n . c o m / T :  + 3 5 6  2 7 2  0 1 6
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Giochi on line, siglata partnership Snaitech -Playson 
 
Giochi on line, siglata partnership Snaitech-Playson 31 agosto 2020 (Milano, 31 agosto 2020)
- L'accordo con il fornitore di contenuti rende l'offerta Snaitech sempre più ampia e
competitiva, grazie ad una grafica evoluta e una costante attenzione alla sostenibilità. Milano,
31 agosto 2020 - L'universo Snaitech si arricchisce di una nuova, prestigiosa partnership nel
campo dei giochi online. L'accordo con Playson, azienda che si occupa di sviluppo di contenuti
per il gaming online, permetterà il lancio di una suite completa di slot, in grado di elevare
l'engagement dei giocatori, grazie a una grafica raffinata ed evoluta e a colonne sonore
sempre coinvolgenti. Playson fornisce giochi a oltre 17 mercati regolamentati e ha una
gamma di oltre 65 giochi da casinò. L'accordo risponde perfettamente alla policy di Snaitech:
«Siamo molto attenti alla scelta dei nostri partner - ha detto Alessandro Graziosi, direttore BU
Digital - nell'intento costante di garantire ai nostri clienti un'esperienza di gioco nello stesso
tempo immersiva e sostenibile. Una linea premiata peraltro dai risultati e dai dati in costante
crescita negli ultimi anni. Playson garantisce queste esigenze per noi fondamentali e,
nell'ambito della nostra offerta, rappresenterà sicuramente un valore aggiunto». Christos
Zoulianitis, Senior Account Manager di Playson, ha dichiarato: «Snaitech è uno dei principali
attori del mercato italiano e siamo lieti di aver firmato questo accordo di distribuzione dei
nostri contenuti. La nuova partnership è un modo fantastico per rafforzare la nostra posizione
in Europa e non vediamo l'ora di intrattenere i giocatori Snaitech con la nostra vasta gamma
di giochi». Per maggiori info: Ufficio stampa Snaitech Email: Tel: 348.4963434 Playson Ltd. T:
+356 272 016 70 Square in the Air [email protected]
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Giochi on line, siglata partnership Snaitech -Playson 
 
a a (Milano, 31 agosto 2020) - L'accordo con il fornitore di contenuti rende l'offerta Snaitech
sempre più ampia e competitiva, grazie ad una grafica evoluta e una costante attenzione alla
sostenibilità. Milano, 31 agosto 2020 - L'universo Snaitech si arricchisce di una nuova,
prestigiosa partnership nel campo dei giochi online. L'accordo con Playson, azienda che si
occupa di sviluppo di contenuti per il gaming online, permetterà il lancio di una suite completa
di slot, in grado di elevare l'engagement dei giocatori, grazie a una grafica raffinata ed
evoluta e a colonne sonore sempre coinvolgenti. Playson fornisce giochi a oltre 17 mercati
regolamentati e ha una gamma di oltre 65 giochi da casinò. L'accordo risponde perfettamente
alla policy di Snaitech: «Siamo molto attenti alla scelta dei nostri partner - ha detto
Alessandro Graziosi, direttore BU Digital - nell'intento costante di garantire ai nostri clienti
un'esperienza di gioco nello stesso tempo immersiva e sostenibile. Una linea premiata peraltro
dai risultati e dai dati in costante crescita negli ultimi anni. Playson garantisce queste
esigenze per noi fondamentali e, nell'ambito della nostra offerta, rappresenterà sicuramente
un valore aggiunto». Christos Zoulianitis, Senior Account Manager di Playson, ha dichiarato:
«Snaitech è uno dei principali attori del mercato italiano e siamo lieti di aver firmato questo
accordo di distribuzione dei nostri contenuti. La nuova partnership è un modo fantastico per
rafforzare la nostra posizione in Europa e non vediamo l'ora di intrattenere i giocatori Snaitech
con la nostra vasta gamma di giochi». Per maggiori info:
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Giochi on line, siglata partnership Snaitech -Playson 
 
Giochi on line, siglata partnership Snaitech-Playson di Adnkronos (Milano, 31 agosto 2020) -
L'accordo con il fornitore di contenuti rende l'offerta Snaitech sempre più ampia e
competitiva, grazie ad una grafica evoluta e una costante attenzione alla sostenibilità. Milano,
31 agosto 2020 - L'universo Snaitech si arricchisce di una nuova, prestigiosa partnership nel
campo dei giochi online. L'accordo con Playson, azienda che si occupa di sviluppo di contenuti
per il gaming online, permetterà il lancio di una suite completa di slot, in grado di elevare
l'engagement dei giocatori, grazie a una grafica raffinata ed evoluta e a colonne sonore
sempre coinvolgenti. Playson fornisce giochi a oltre 17 mercati regolamentati e ha una
gamma di oltre 65 giochi da casinò. L'accordo risponde perfettamente alla policy di Snaitech:
«Siamo molto attenti alla scelta dei nostri partner - ha detto Alessandro Graziosi, direttore BU
Digital - nell'intento costante di garantire ai nostri clienti un'esperienza di gioco nello stesso
tempo immersiva e sostenibile. Una linea premiata peraltro dai risultati e dai dati in costante
crescita negli ultimi anni. Playson garantisce queste esigenze per noi fondamentali e,
nell'ambito della nostra offerta, rappresenterà sicuramente un valore aggiunto». Christos
Zoulianitis, Senior Account Manager di Playson, ha dichiarato: «Snaitech è uno dei principali
attori del mercato italiano e siamo lieti di aver firmato questo accordo di distribuzione dei
nostri contenuti. La nuova partnership è un modo fantastico per rafforzare la nostra posizione
in Europa e non vediamo l'ora di intrattenere i giocatori Snaitech con la nostra vasta gamma
di giochi». Per maggiori info: Ufficio stampa Snaitech Email: ufficio.stampa@snaitech.itTel:
3 4 8 . 4 9 6 3 4 3 4  P l a y s o n  L t d . h t t p s : / / p l a y s o n . c o m / T :  + 3 5 6  2 7 2  0 1 6
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Giochi on line siglata partnership Snaitech -Playson 
 
Giochi on line siglata partnership Snaitech-Playson Posted By: Redazione Web 1 Settembre
2020 (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.)

01/09/2020 05:06
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 07/10/2020 12

http://www.padovanews.it/2020/09/01/giochi-on-line-siglata-partnership-snaitech-playson/
http://www.padovanews.it/2020/09/01/giochi-on-line-siglata-partnership-snaitech-playson/
http://www.padovanews.it/2020/09/01/giochi-on-line-siglata-partnership-snaitech-playson/


 
Giochi online, siglata partnership Snaitech -Playson per un'offerta
sempre più ampia e competitiva 
 
Giochi online, siglata partnership Snaitech-Playson per un'offerta sempre più ampia e
competitiva 31/08/2020 L'universo Snaitech si arricchisce di una nuova, prestigiosa
partnership nel campo dei giochi online. L'accordo con Playson, azienda che si occupa di
sviluppo di contenuti per il gaming online, permetterà il lancio di una suite completa di slot, in
grado di elevare l'engagement dei giocatori, grazie a una grafica raffinata ed evoluta e a
colonne sonore sempre coinvolgenti. Playson fornisce giochi a oltre 17 mercati regolamentati
e ha una gamma di oltre 65 giochi da casinò. L'accordo risponde perfettamente alla policy di
Snaitech: «Siamo molto attenti alla scelta dei nostri partner - ha detto Alessandro Graziosi,
direttore BU Digital - nell'intento costante di garantire ai nostri clienti un'esperienza di gioco
nello stesso tempo immersiva e sostenibile. Una linea premiata peraltro dai risultati e dai dati
in costante crescita negli ultimi anni. Playson garantisce queste esigenze per noi fondamentali
e, nell'ambito della nostra offerta, rappresenterà sicuramente un valore aggiunto». Christos
Zoulianitis, Senior Account Manager di Playson, ha dichiarato: «Snaitech è uno dei principali
attori del mercato italiano e siamo lieti di aver firmato questo accordo di distribuzione dei
nostri contenuti. La nuova partnership è un modo fantastico per rafforzare la nostra posizione
in Europa e non vediamo l'ora di intrattenere i giocatori Snaitech con la nostra vasta gamma
di giochi». lp/AGIMEG Giochi On line In Evidenza

31/08/2020 16:26
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Giochi on line, siglata partnership Snaitech -Playson 
 
Giochi on line, siglata partnership Snaitech-Playson MILANO - L'universo Snaitech si
arricchisce di una nuova, prestigiosa partnership nel campo dei giochi online. L'accordo con
Playson, azienda che si occupa di sviluppo di contenuti per il gaming online, permetterà il
lancio di una suite completa di slot, in grado di elevare l'engagement dei giocatori, grazie a
una grafica raffinata ed evoluta e a colonne sonore sempre coinvolgenti. Playson fornisce
giochi a oltre 17 mercati regolamentati e ha una gamma di oltre 65 giochi da casinò.
L'accordo risponde perfettamente alla policy di Snaitech: «Siamo molto attenti alla scelta dei
nostri partner - ha detto Alessandro Graziosi, direttore BU Digital - nell'intento costante di
garantire ai nostri clienti un'esperienza di gioco nello stesso tempo immersiva e sostenibile.
Una linea premiata peraltro dai risultati e dai dati in costante crescita negli ultimi anni.
Playson garantisce queste esigenze per noi fondamentali e, nell'ambito della nostra offerta,
rappresenterà sicuramente un valore aggiunto». Christos Zoulianitis, Senior Account Manager
di Playson, ha dichiarato: «Snaitech è uno dei principali attori del mercato italiano e siamo
lieti di aver firmato questo accordo di distribuzione dei nostri contenuti. La nuova partnership
è un modo fantastico per rafforzare la nostra posizione in Europa e non vediamo l'ora di
intrattenere i giocatori Snaitech con la nostra vasta gamma di giochi». RED/Agipro
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Snaitech , offerta casino games più ricca grazie ad accordo con
Playson 
 
Agosto 31, 2020 Scritto da Redazione L'offerta di contenuti di casino games online e mobile di
Snaitech diventa ancora più ricca grazie all'accordo con Playson. Il fornitore di software per
casinò Playson ha siglato un accordo con Snaitech per lanciare la sua suite completa di slot
attraverso l'offerta online e mobile dell'operatore italiano. La base di giocatori italiani di
Snaitech, si legge in una nota di Playson, avrà accesso a giochi come Solar Temple, Solar
Queen e Pearl Beauty: Hold and Win, insieme alla popolare serie Timeless Fruit Slots e al suo
portfolio Funky Fruits. L'accordo offre inoltre all'operatore l'accesso agli strumenti di
coinvolgimento senza integrazione di Playson, inclusi giri gratuiti, jackpot e tornei di rete
regolari, tutti collaudati per aumentare i tassi di coinvolgimento dei giocatori. Quest'ultima
partnership rafforza ulteriormente la presenza dello sviluppatore di slot nel mercato
regolamentato italiano, dimostrando la crescente popolarità dei suoi giochi in Europa e oltre.
Christos Zoulianitis, senior account manager di Playson, dichiara: "Snaitech è uno dei
principali attori del mercato italiano e siamo lieti di aver firmato questo accordo di
distribuzione dei contenuti con esso. La nuova partnership è un modo fantastico per rafforzare
la nostra posizione in Europa e non vediamo l'ora di intrattenere la sua base di giocatori con
la nostra vasta gamma di titoli". Alessandro Graziosi, Bu digital director di Snaitech Spa,
aggiunge: "Prestiamo molta attenzione ai partner che scegliamo con l'obiettivo costante di
garantire ai nostri clienti un'esperienza di gioco che sia allo stesso tempo immersiva e
sostenibile. Questa scelta è stata premiata dai risultati in costante crescita negli ultimi anni.
Playson ci garantisce questi requisiti fondamentali e, nell'ambito della nostra offerta,
rappresenterà sicuramente un valore aggiunto".  
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Snaitech , offerta casino games più ricca grazie ad accordo con
Playson 
 
Snaitech, offerta casino games più ricca grazie ad accordo con Playson Agosto 31, 2020
Scritto da Redazione L'offerta di contenuti di casino games online e mobile di Snaitech diventa
ancora più ricca grazie all'accordo con Playson. Il fornitore di software per casinò Playson ha
siglato un accordo con Snaitech per lanciare la sua suite completa di slot attraverso l'offerta
online e mobile dell'operatore italiano. La base di giocatori italiani di Snaitech, si legge in una
nota di Playson, avrà accesso a giochi come Solar Temple, Solar Queen e Pearl Beauty: Hold
and Win, insieme alla popolare serie Timeless Fruit Slots e al suo portfolio Funky Fruits.
L'accordo offre inoltre all'operatore l'accesso agli strumenti di coinvolgimento senza
integrazione di Playson, inclusi giri gratuiti, jackpot e tornei di rete regolari, tutti collaudati
per aumentare i tassi di coinvolgimento dei giocatori. Quest'ultima partnership rafforza
ulteriormente la presenza dello sviluppatore di slot nel mercato regolamentato italiano,
dimostrando la crescente popolarità dei suoi giochi in Europa e oltre. Christos Zoulianitis,
senior account manager di Playson, dichiara: "Snaitech è uno dei principali attori del mercato
italiano e siamo lieti di aver firmato questo accordo di distribuzione dei contenuti con esso. La
nuova partnership è un modo fantastico per rafforzare la nostra posizione in Europa e non
vediamo l'ora di intrattenere la sua base di giocatori con la nostra vasta gamma di titoli".
Alessandro Graziosi, Bu digital director di Snaitech Spa, aggiunge: "Prestiamo molta
attenzione ai partner che scegliamo con l'obiettivo costante di garantire ai nostri clienti
un'esperienza di gioco che sia allo stesso tempo immersiva e sostenibile. Questa scelta è stata
premiata dai risultati in costante crescita negli ultimi anni. Playson ci garantisce questi
requisiti fondamentali e, nell'ambito della nostra offerta, rappresenterà sicuramente un valore
aggiunto".
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Giochi on line, siglata partnership Snaitech -Playson 
 
Giochi on line, siglata partnership Snaitech-Playson 31 agosto 2020 17:05 Fonte: Adnkronos
#ict (Milano, 31 agosto 2020) - L'accordo con il fornitore di contenuti rende l'offerta Snaitech
sempre più ampia e competitiva, grazie ad una grafica evoluta e una costante attenzione alla
sostenibilità. Milano, 31 agosto 2020 - L'universo Snaitech si arricchisce di una nuova,
prestigiosa partnership nel campo dei giochi online. L'accordo con Playson, azienda che si
occupa di sviluppo di contenuti per il gaming online, permetterà il lancio di una suite completa
di slot, in grado di elevare l'engagement dei giocatori, grazie a una grafica raffinata ed
evoluta e a colonne sonore sempre coinvolgenti. Playson fornisce giochi a oltre 17 mercati
regolamentati e ha una gamma di oltre 65 giochi da casinò. L'accordo risponde perfettamente
alla policy di Snaitech: «Siamo molto attenti alla scelta dei nostri partner - ha detto
Alessandro Graziosi, direttore BU Digital - nell'intento costante di garantire ai nostri clienti
un'esperienza di gioco nello stesso tempo immersiva e sostenibile. Una linea premiata peraltro
dai risultati e dai dati in costante crescita negli ultimi anni. Playson garantisce queste
esigenze per noi fondamentali e, nell'ambito della nostra offerta, rappresenterà sicuramente
un valore aggiunto». Christos Zoulianitis, Senior Account Manager di Playson, ha dichiarato:
«Snaitech è uno dei principali attori del mercato italiano e siamo lieti di aver firmato questo
accordo di distribuzione dei nostri contenuti. La nuova partnership è un modo fantastico per
rafforzare la nostra posizione in Europa e non vediamo l'ora di intrattenere i giocatori Snaitech
con la nostra vasta gamma di giochi». Per maggiori info: Ufficio stampa Snaitech Email: Tel:
348 . 4963434  P l a y son  L t d .  T :  +356  272  016  70  Squa r e  i n  t h e  A i r
enqu i r i e s@squa r e i n t hea i r . c om
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Giochi on line, siglata partnership Snaitech -Playson 
 
Giochi on line, siglata partnership Snaitech-Playson 31 agosto 2020 a a a (Milano, 31 agosto
2020) - L'accordo con il fornitore di contenuti rende l'offerta Snaitech sempre più ampia e
competitiva, grazie ad una grafica evoluta e una costante attenzione alla sostenibilità. Milano,
31 agosto 2020 - L'universo Snaitech si arricchisce di una nuova, prestigiosa partnership nel
campo dei giochi online. L'accordo con Playson, azienda che si occupa di sviluppo di contenuti
per il gaming online, permetterà il lancio di una suite completa di slot, in grado di elevare
l'engagement dei giocatori, grazie a una grafica raffinata ed evoluta e a colonne sonore
sempre coinvolgenti. Playson fornisce giochi a oltre 17 mercati regolamentati e ha una
gamma di oltre 65 giochi da casinò. L'accordo risponde perfettamente alla policy di Snaitech:
«Siamo molto attenti alla scelta dei nostri partner - ha detto Alessandro Graziosi, direttore BU
Digital - nell'intento costante di garantire ai nostri clienti un'esperienza di gioco nello stesso
tempo immersiva e sostenibile. Una linea premiata peraltro dai risultati e dai dati in costante
crescita negli ultimi anni. Playson garantisce queste esigenze per noi fondamentali e,
nell'ambito della nostra offerta, rappresenterà sicuramente un valore aggiunto». Christos
Zoulianitis, Senior Account Manager di Playson, ha dichiarato: «Snaitech è uno dei principali
attori del mercato italiano e siamo lieti di aver firmato questo accordo di distribuzione dei
nostri contenuti. La nuova partnership è un modo fantastico per rafforzare la nostra posizione
in Europa e non vediamo l'ora di intrattenere i giocatori Snaitech con la nostra vasta gamma
di giochi». Per maggiori info: Ufficio stampa Snaitech Email: Tel: 348.4963434 Playson Ltd. T:
+356 272 016 70 Square in the Air [email protected]
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Giochi on line, siglata partnership Snaitech -Playson 
 
Giochi on line, siglata partnership Snaitech-Playson 31 agosto 2020 a a a (Milano, 31 agosto
2020) - L'accordo con il fornitore di contenuti rende l'offerta Snaitech sempre più ampia e
competitiva, grazie ad una grafica evoluta e una costante attenzione alla sostenibilità. Milano,
31 agosto 2020 - L'universo Snaitech si arricchisce di una nuova, prestigiosa partnership nel
campo dei giochi online. L'accordo con Playson, azienda che si occupa di sviluppo di contenuti
per il gaming online, permetterà il lancio di una suite completa di slot, in grado di elevare
l'engagement dei giocatori, grazie a una grafica raffinata ed evoluta e a colonne sonore
sempre coinvolgenti. Playson fornisce giochi a oltre 17 mercati regolamentati e ha una
gamma di oltre 65 giochi da casinò. L'accordo risponde perfettamente alla policy di Snaitech:
«Siamo molto attenti alla scelta dei nostri partner - ha detto Alessandro Graziosi, direttore BU
Digital - nell'intento costante di garantire ai nostri clienti un'esperienza di gioco nello stesso
tempo immersiva e sostenibile. Una linea premiata peraltro dai risultati e dai dati in costante
crescita negli ultimi anni. Playson garantisce queste esigenze per noi fondamentali e,
nell'ambito della nostra offerta, rappresenterà sicuramente un valore aggiunto». Christos
Zoulianitis, Senior Account Manager di Playson, ha dichiarato: «Snaitech è uno dei principali
attori del mercato italiano e siamo lieti di aver firmato questo accordo di distribuzione dei
nostri contenuti. La nuova partnership è un modo fantastico per rafforzare la nostra posizione
in Europa e non vediamo l'ora di intrattenere i giocatori Snaitech con la nostra vasta gamma
di giochi». Per maggiori info: Ufficio stampa Snaitech Email: Tel: 348.4963434 Playson Ltd. T:
+356 272 016 70 Square in the Air [email protected]
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Giochi on line, siglata partnership Snaitech -Playson 
 
Giochi on line, siglata partnership Snaitech-Playson 31 agosto 2020 a a a (Milano, 31 agosto
2020) - L'accordo con il fornitore di contenuti rende l'offerta Snaitech sempre più ampia e
competitiva, grazie ad una grafica evoluta e una costante attenzione alla sostenibilità. Milano,
31 agosto 2020 - L'universo Snaitech si arricchisce di una nuova, prestigiosa partnership nel
campo dei giochi online. L'accordo con Playson, azienda che si occupa di sviluppo di contenuti
per il gaming online, permetterà il lancio di una suite completa di slot, in grado di elevare
l'engagement dei giocatori, grazie a una grafica raffinata ed evoluta e a colonne sonore
sempre coinvolgenti. Playson fornisce giochi a oltre 17 mercati regolamentati e ha una
gamma di oltre 65 giochi da casinò. L'accordo risponde perfettamente alla policy di Snaitech:
«Siamo molto attenti alla scelta dei nostri partner - ha detto Alessandro Graziosi, direttore BU
Digital - nell'intento costante di garantire ai nostri clienti un'esperienza di gioco nello stesso
tempo immersiva e sostenibile. Una linea premiata peraltro dai risultati e dai dati in costante
crescita negli ultimi anni. Playson garantisce queste esigenze per noi fondamentali e,
nell'ambito della nostra offerta, rappresenterà sicuramente un valore aggiunto». Christos
Zoulianitis, Senior Account Manager di Playson, ha dichiarato: «Snaitech è uno dei principali
attori del mercato italiano e siamo lieti di aver firmato questo accordo di distribuzione dei
nostri contenuti. La nuova partnership è un modo fantastico per rafforzare la nostra posizione
in Europa e non vediamo l'ora di intrattenere i giocatori Snaitech con la nostra vasta gamma
di giochi». Per maggiori info: Ufficio stampa Snaitech Email: Tel: 348.4963434 Playson Ltd. T:
+356 272 016 70 Square in the Air [email protected]
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Giochi on line, siglata partnership Snaitech -Playson 
 
Giochi on line, siglata partnership Snaitech-Playson 31 agosto 2020 a a a (Milano, 31 agosto
2020) - L'accordo con il fornitore di contenuti rende l'offerta Snaitech sempre più ampia e
competitiva, grazie ad una grafica evoluta e una costante attenzione alla sostenibilità. Milano,
31 agosto 2020 - L'universo Snaitech si arricchisce di una nuova, prestigiosa partnership nel
campo dei giochi online. L'accordo con Playson, azienda che si occupa di sviluppo di contenuti
per il gaming online, permetterà il lancio di una suite completa di slot, in grado di elevare
l'engagement dei giocatori, grazie a una grafica raffinata ed evoluta e a colonne sonore
sempre coinvolgenti. Playson fornisce giochi a oltre 17 mercati regolamentati e ha una
gamma di oltre 65 giochi da casinò. L'accordo risponde perfettamente alla policy di Snaitech:
«Siamo molto attenti alla scelta dei nostri partner - ha detto Alessandro Graziosi, direttore BU
Digital - nell'intento costante di garantire ai nostri clienti un'esperienza di gioco nello stesso
tempo immersiva e sostenibile. Una linea premiata peraltro dai risultati e dai dati in costante
crescita negli ultimi anni. Playson garantisce queste esigenze per noi fondamentali e,
nell'ambito della nostra offerta, rappresenterà sicuramente un valore aggiunto». Christos
Zoulianitis, Senior Account Manager di Playson, ha dichiarato: «Snaitech è uno dei principali
attori del mercato italiano e siamo lieti di aver firmato questo accordo di distribuzione dei
nostri contenuti. La nuova partnership è un modo fantastico per rafforzare la nostra posizione
in Europa e non vediamo l'ora di intrattenere i giocatori Snaitech con la nostra vasta gamma
di giochi». Per maggiori info: Ufficio stampa Snaitech Email: Tel: 348.4963434 Playson Ltd. T:
+356 272 016 70 Square in the Air [email protected]
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Giochi on line, siglata partnership Snaitech -Playson 
 
Giochi on line, siglata partnership Snaitech-Playson 31 Agosto 2020 di adnkronos (Milano, 31
agosto 2020) - L'accordo con il fornitore di contenuti rende l'offerta Snaitech sempre più
ampia e competitiva, grazie ad una grafica evoluta e una costante attenzione alla
sostenibilità. Milano, 31 agosto 2020 - L'universo Snaitech si arricchisce di una nuova,
prestigiosa partnership nel campo dei giochi online. L'accordo con Playson, azienda che si
occupa di sviluppo di contenuti per il gaming online, permetterà il lancio di una suite completa
di slot, in grado di elevare l'engagement dei giocatori, grazie a una grafica raffinata ed
evoluta e a colonne sonore sempre coinvolgenti. Playson fornisce giochi a oltre 17 mercati
regolamentati e ha una gamma di oltre 65 giochi da casinò. L'accordo risponde perfettamente
alla policy di Snaitech: «Siamo molto attenti alla scelta dei nostri partner - ha detto
Alessandro Graziosi, direttore BU Digital - nell'intento costante di garantire ai nostri clienti
un'esperienza di gioco nello stesso tempo immersiva e sostenibile. Una linea premiata peraltro
dai risultati e dai dati in costante crescita negli ultimi anni. Playson garantisce queste
esigenze per noi fondamentali e, nell'ambito della nostra offerta, rappresenterà sicuramente
un valore aggiunto». Christos Zoulianitis, Senior Account Manager di Playson, ha dichiarato:
«Snaitech è uno dei principali attori del mercato italiano e siamo lieti di aver firmato questo
accordo di distribuzione dei nostri contenuti. La nuova partnership è un modo fantastico per
rafforzare la nostra posizione in Europa e non vediamo l'ora di intrattenere i giocatori Snaitech
con la nostra vasta gamma di giochi». Per maggiori info: Ufficio stampa Snaitech Email:
ufficio.stampa@snaitech.it Tel: 348.4963434 Playson Ltd. https://playson.com/ T: +356 272
016 70 marketing@playson.com Square in the Air enquiries@squareintheair.com
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Giochi on line, siglata partnership Snaitech -Playson 
 
Giochi on line, siglata partnership Snaitech-Playson adnkronos (Milano, 31 agosto 2020) -
L'accordo con il fornitore di contenuti rende l'offerta Snaitech sempre più ampia e
competitiva, grazie ad una grafica evoluta e una costante attenzione alla sostenibilità. Milano,
31 agosto 2020 - L'universo Snaitech si arricchisce di una nuova, prestigiosa partnership nel
campo dei giochi online. L'accordo con Playson, azienda che si occupa di sviluppo di contenuti
per il gaming online, permetterà il lancio di una suite completa di slot, in grado di elevare
l'engagement dei giocatori, grazie a una grafica raffinata ed evoluta e a colonne sonore
sempre coinvolgenti. Playson fornisce giochi a oltre 17 mercati regolamentati e ha una
gamma di oltre 65 giochi da casinò. L'accordo risponde perfettamente alla policy di Snaitech:
«Siamo molto attenti alla scelta dei nostri partner - ha detto Alessandro Graziosi, direttore BU
Digital - nell'intento costante di garantire ai nostri clienti un'esperienza di gioco nello stesso
tempo immersiva e sostenibile. Una linea premiata peraltro dai risultati e dai dati in costante
crescita negli ultimi anni. Playson garantisce queste esigenze per noi fondamentali e,
nell'ambito della nostra offerta, rappresenterà sicuramente un valore aggiunto». Christos
Zoulianitis, Senior Account Manager di Playson, ha dichiarato: «Snaitech è uno dei principali
attori del mercato italiano e siamo lieti di aver firmato questo accordo di distribuzione dei
nostri contenuti. La nuova partnership è un modo fantastico per rafforzare la nostra posizione
in Europa e non vediamo l'ora di intrattenere i giocatori Snaitech con la nostra vasta gamma
di giochi». Per maggiori info: Ufficio stampa Snaitech Email: ufficio.stampa@snaitech.it Tel:
348.4963434 Playson Ltd. https://playson.com/ T: +356 272 016 70 marketing@playson.com
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Playson ha annunciato una partnership con SNAITECH per lanciare la
sua suite completa di slot 
 
Mercato Online Playson ha annunciato una partnership con SNAITECH per lanciare la sua suite
completa di slot 31 Agosto 2020 - 09:27 Il fornitore di software per casinò Playson ha
annunciato una partnership con SNAITECH per lanciare la sua suite completa di slot
attraverso l'offerta online e mobile dell'operatore italiano. La base di giocatori italiani di
SNAITECH avrà accesso a giochi come Solar Temple, Solar Queen e Pearl Beauty: Hold and
Win, insieme alla popolare serie Timeless Fruit Slots e al suo portfolio Funky Fruits. L'accordo
offre inoltre all'operatore l'accesso agli strumenti di coinvolgimento senza integrazione di
Playson, inclusi giocate gratuite, jackpot e tornei di rete regolari, tutti per aumentare il tasso
di coinvolgimento dei giocatori. Christos Zoulianitis, Senior Account Manager di Playson,
ha dichiarato: 'SNAITECH è uno degli attori chiave nel mercato italiano e siamo lieti di aver
firmato questo accordo di distribuzione dei contenuti con loro. La nuova partnership è un
modo fantastico per rafforzare la nostra posizione in Europa e non vediamo l'ora di
intrattenere i giocatori SNAITECH con la nostra vasta gamma di giochi". Alessandro
Graziosi, Direttore BU Digital di SNAITECH SpA, ha dichiarato: 'Prestiamo molta attenzione ai
partner che scegliamo con l'obiettivo costante di garantire ai nostri clienti un'esperienza di
gioco immersiva e sostenibile allo stesso tempo. Questa scelta è stata premiata dai risultati in
costante crescita negli ultimi anni. Playson ci garantisce questi requisiti fondamentali e,
nell'ambito della nostra offerta, rappresenterà sicuramente un valore aggiunto".
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Giochi on line, siglata partnership Snaitech -Playson 
 
Scegli di restare aggiornato sempre e dovunque! sei in » Ultima ora Giochi on line, siglata
partnership Snaitech-Playson 31/08/2020 - 17:28 (Milano, 31 agosto 2020) - L'accordo con il
fornitore di contenuti rende l'offerta Snaitech sempre più ampia e competitiva, grazie ad una
grafica evoluta e una costante attenzione alla sostenibilità. Milano, 31 agosto 2020 -
L'universo Snaitech si arricchisce di una nuova, prestigiosa partnership nel campo dei giochi
online. L'accordo con Playson, azienda che si occupa di sviluppo di contenuti per il gaming
online, permetterà il lancio di una suite completa di slot, in grado di elevare l'engagement dei
giocatori, grazie a una grafica raffinata ed evoluta e a colonne sonore sempre coinvolgenti.
Playson fornisce giochi a oltre 17 mercati regolamentati e ha una gamma di oltre 65 giochi da
casinò. L'accordo risponde perfettamente alla policy di Snaitech: «Siamo molto attenti alla
scelta dei nostri partner - ha detto Alessandro Graziosi, direttore BU Digital - nell'intento
costante di garantire ai nostri clienti un'esperienza di gioco nello stesso tempo immersiva e
sostenibile. Una linea premiata peraltro dai risultati e dai dati in costante crescita negli ultimi
anni. Playson garantisce queste esigenze per noi fondamentali e, nell'ambito della nostra
offerta, rappresenterà sicuramente un valore aggiunto». Christos Zoulianitis, Senior Account
Manager di Playson, ha dichiarato: «Snaitech è uno dei principali attori del mercato italiano e
siamo lieti di aver firmato questo accordo di distribuzione dei nostri contenuti. La nuova
partnership è un modo fantastico per rafforzare la nostra posizione in Europa e non vediamo
l'ora di intrattenere i giocatori Snaitech con la nostra vasta gamma di giochi». Per maggiori
info: Ufficio stampa Snaitech Tel: 348.4963434 Playson Ltd. T: +356 272 016 70 Square in
the Air enquiries@squareintheair.com COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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