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Snaitech annuncia una partnership con Greentube per il mercato
italiano 
 
Home . Immediapress . Sport . Snaitech annuncia una partnership con Greentube per il
mercato italiano Comunicato stampa SPORT Pubblicato il: 26/09/2019 11:01 Milano, 26
Settembre 2019 - SNAITECH e Greentube, la divisione di Novomatic Interactive, annunciano
un accordo per il mercato italiano. Il brand storico delle scommesse in Italia si afferma
sempre di più anche nel settore dell'online gaming e tutti i prodotti in licenza di Greentube,
incluso "Book of Ra (TM) deluxe", sono ora disponibili sia sul sito snai.it che sull'app "Snai
Slot". L'accordo fornisce inoltre a Snaitech l'accesso ai classici titoli terrestri di NOVOMATIC,
molti dei quali sono stati convertiti con successo in versione online e sono riproducibili su una
vasta gamma di dispositivi digitali. «Il lancio della slot online "Book of Ra Deluxe" di
Greentube sul sito Web, l'app e il mobile site Snai Slot costituisce un plus molto importante
per la nostra azienda - dichiara Alessandro Allara, Snaitech Sports & DigitalDirector - sia per
la qualità del prodotto, che da sempre è uno dei più amati e richiesti dai giocatori, che per
l'innovativo contributo tecnologico. Da quando abbiamo lanciato il gioco oltre ottomila nuovi
clienti si sono registrati e hanno iniziato subito a giocare. Questo lancio è per Snaitech molto
significativo anche perché per la prima volta abbiamo introdotto una nuova piattaforma di
casinò - "Casinò Snai" - sviluppata e gestita internamente. Un passo avanti che ci consente di
soddisfare sempre più le esigenze dei nostri clienti, per garantire loro un'esperienza di gioco
completa, competitiva e sicura». Daniel Lechner, Head of Sales di Greentube, ha dichiarato:
"La collaborazione con Snaitech dimostra che il nostro portafoglio è diventato un must per gli
operatori italiani e aggiunge un altro marchio leader alla nostra base di clienti in rapida
crescita in Italia. L'Italia è un mercato strategicamente importante per noi ed è fantastico
vedere la nostra offerta di prodottiottenere risultati eccezionali". 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. Greentube Fai
un salto nella "Home of Games" di Greentube, divisione interattiva del gruppo NOVOMATIC,
che offre un portafoglio diversificato di prodotti, dalle classiche slot online ai i giochi da tavolo,
dai giochi da casinò al ilbingo e altro ancora. La tecnologia multicanale di Greentube è
all'avanguardia nell'innovazione dei prodotti e nella convergenza tra gioco online, mobile e
terrestre. Ufficio stampa SNAITECH Cell. 348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
Ufficio stampa Greentube Cell. +43 1 90 171 1214 - e-mail: press@greentube.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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Snaitech annuncia una partnership con Greentube per il mercato
italiano 
 
Snaitech annuncia una partnership con Greentube per il mercato italiano 26.09.2019 - 11:19
0 (Milano, 26 Settembre 2019) - Milano, 26 Settembre 2019 - SNAITECH e Greentube, la
divisione di Novomatic Interactive, annunciano un accordo per il mercato italiano. Il brand
storico delle scommesse in Italia si afferma sempre di più anche nel settore dell'online gaming
e tutti i prodotti in licenza di Greentube, incluso "Book of Ra (TM) deluxe", sono ora disponibili
sia sul sito snai.it che sull'app "Snai Slot". L'accordo fornisce inoltre a Snaitech l'accesso ai
classici titoli terrestri di NOVOMATIC, molti dei quali sono stati convertiti con successo in
versione online e sono riproducibili su una vasta gamma di dispositivi digitali. «Il lancio della
slot online "Book of Ra Deluxe" di Greentube sul sito Web, l'app e il mobile site Snai Slot
costituisce un plus molto importante per la nostra azienda - dichiara Alessandro Allara,
Snaitech Sports & Digital Director - sia per la qualità delprodotto, che da sempre è uno dei più
amati e richiesti dai giocatori, che per l'innovativo contributo tecnologico. Da quando abbiamo
lanciato il gioco oltre ottomila nuovi clienti si sono registrati e hanno iniziato subito a giocare.
Questo lancio è per Snaitech molto significativo anche perché per la prima volta abbiamo
introdotto una nuova piattaforma di casinò - "Casinò Snai" - sviluppata e gestita
internamente. Un passo avanti che ci consente di soddisfare sempre più le esigenze dei nostri
clienti, per garantire loro un'esperienza di gioco completa, competitiva e sicura». Daniel
Lechner, Head of Sales di Greentube, ha dichiarato: "La collaborazione con Snaitech dimostra
che il nostro portafoglio è diventato un must per gli operatori italiani e aggiunge un altro
marchio leader alla nostra base di clienti in rapida crescita in Italia. L'Italia è un mercato
strategicamente importante per noi ed è fantastico vedere la nostra offerta di prodotti
ottenere risultati eccezionali".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. Greentube Fai un salto nella "Home of Games" di Greentube,
divisione interattiva del gruppo NOVOMATIC, che offre un portafoglio diversificato di prodotti,
dalle classiche slot online ai i giochi da tavolo, dai giochi da casinò al il bingo e altro ancora.
Latecnologia multicanale di Greentube è all'avanguardia nell'innovazione dei prodotti e nella
convergenza tra gioco online, mobile e terrestre. Ufficio stampa SNAITECH Cell. 348.4963434
- e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ufficio stampa Greentube Cell. +43 1 90 171 1214 - e-
mail: press@greentube.com
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Snaitech annuncia una partnership con Greentube per il mercato
italiano 
 
26 settembre 2019- 11:01 Snaitech annuncia una partnership con Greentube per il mercato
italiano (Milano, 26 Settembre 2019) - Milano, 26 Settembre 2019 - SNAITECH e Greentube,
la divisione di Novomatic Interactive, annunciano un accordo per il mercato italiano. Il brand
storico delle scommesse in Italia si afferma sempre di più anche nel settore dell'online gaming
e tutti i prodotti in licenza di Greentube, incluso "Book of Ra (TM) deluxe", sono ora disponibili
sia sul sito snai.it che sull'app "Snai Slot". L'accordo fornisce inoltre a Snaitech l'accesso ai
classici titoli terrestri di NOVOMATIC, molti dei quali sono stati convertiti con successo in
versione online e sono riproducibili su una vasta gamma di dispositivi digitali. «Il lancio della
slot online "Book of Ra Deluxe" di Greentube sul sito Web, l'app e il mobile site Snai Slot
costituisce un plus molto importante per la nostra azienda - dichiara Alessandro Allara,
Snaitech Sports & Digital Director - sia per la qualità delprodotto, che da sempre è uno dei più
amati e richiesti dai giocatori, che per l'innovativo contributo tecnologico. Da quando abbiamo
lanciato il gioco oltre ottomila nuovi clienti si sono registrati e hanno iniziato subito a giocare.
Questo lancio è per Snaitech molto significativo anche perché per la prima volta abbiamo
introdotto una nuova piattaforma di casinò - "Casinò Snai" - sviluppata e gestita
internamente. Un passo avanti che ci consente di soddisfare sempre più le esigenze dei nostri
clienti, per garantire loro un'esperienza di gioco completa, competitiva e sicura». Daniel
Lechner, Head of Sales di Greentube, ha dichiarato: "La collaborazione con Snaitech dimostra
che il nostro portafoglio è diventato un must per gli operatori italiani e aggiunge un altro
marchio leader alla nostra base di clienti in rapida crescita in Italia. L'Italia è un mercato
strategicamente importante per noi ed è fantastico vedere la nostra offerta di prodotti
ottenere risultati eccezionali".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. Greentube Fai un salto nella "Home of Games" di Greentube,
divisione interattiva del gruppo NOVOMATIC, che offre un portafoglio diversificato di prodotti,
dalle classiche slot online ai i giochi da tavolo, dai giochi da casinò al il bingo e altro ancora.
Latecnologia multicanale di Greentube è all'avanguardia nell'innovazione dei prodotti e nella
convergenza tra gioco online, mobile e terrestre. Ufficio stampa SNAITECH Cell. 348.4963434
- e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ufficio stampa Greentube Cell. +43 1 90 171 1214 - e-
mail: press@greentube.com
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Snaitech annuncia una partnership con Greentube per il mercato
italiano 
 
Snaitech annuncia una partnership con Greentube per il mercato italiano di AdnKronos 26
Settembre 2019 (Milano, 26 Settembre 2019) - Milano, 26 Settembre 2019 - SNAITECH e
Greentube, la divisione di Novomatic Interactive, annunciano un accordo per il mercato
italiano. Il brand storico delle scommesse in Italia si afferma sempre di più anche nel settore
dell'online gaming e tutti i prodotti in licenza di Greentube, incluso "Book of Ra ™ deluxe",
sono ora disponibili sia sul sito snai.it che sull'app "Snai Slot". L'accordo fornisce inoltre a
Snaitech l'accesso ai classici titoli terrestri di NOVOMATIC, molti dei quali sono stati convertiti
con successo in versione online e sono riproducibili su una vasta gamma di dispositivi digitali.
«Il lancio della slot online "Book of Ra Deluxe" di Greentube sul sito Web, l'app e il mobile site
Snai Slot costituisce un plus molto importante per la nostra azienda - dichiara Alessandro
Allara, Snaitech Sports & Digital Director - sia per la qualità delprodotto, che da sempre è uno
dei più amati e richiesti dai giocatori, che per l'innovativo contributo tecnologico. Da quando
abbiamo lanciato il gioco oltre ottomila nuovi clienti si sono registrati e hanno iniziato subito a
giocare. Questo lancio è per Snaitech molto significativo anche perché per la prima volta
abbiamo introdotto una nuova piattaforma di casinò - "Casinò Snai" - sviluppata e gestita
internamente. Un passo avanti che ci consente di soddisfare sempre più le esigenze dei nostri
clienti, per garantire loro un'esperienza di gioco completa, competitiva e sicura». Daniel
Lechner, Head of Sales di Greentube, ha dichiarato: "La collaborazione con Snaitech dimostra
che il nostro portafoglio è diventato un must per gli operatori italiani e aggiunge un altro
marchio leader alla nostra base di clienti in rapida crescita in Italia. L'Italia è un mercato
strategicamente importante per noi ed è fantastico vedere la nostra offerta di prodotti
ottenere risultati eccezionali".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. Greentube Fai un salto nella "Home of Games" di Greentube,
divisione interattiva del gruppo NOVOMATIC, che offre un portafoglio diversificato di prodotti,
dalle classiche slot online ai i giochi da tavolo, dai giochi da casinò al il bingo e altro ancora.
Latecnologia multicanale di Greentube è all'avanguardia nell'innovazione dei prodotti e nella
convergenza tra gioco online, mobile e terrestre. Ufficio stampa SNAITECH
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Snaitech annuncia una partnership con Greentube per il mercato
italiano 
 
Snaitech annuncia una partnership con Greentube per il mercato italiano 26 Settembre 2019
0 (Milano, 26 Settembre 2019) - Milano, 26 Settembre 2019 - SNAITECH e Greentube, la
divisione di Novomatic Interactive, annunciano un accordo per il mercato italiano. Il brand
storico delle scommesse in Italia si afferma sempre di più anche nel settore dell'online gaming
e tutti i prodotti in licenza di Greentube, incluso "Book of Ra ™ deluxe", sono ora disponibili
sia sul sito snai.it che sull'app "Snai Slot". L'accordo fornisce inoltre a Snaitech l'accesso ai
classici titoli terrestri di NOVOMATIC, molti dei quali sono stati convertiti con successo in
versione online e sono riproducibili su una vasta gamma di dispositivi digitali. «Il lancio della
slot online "Book of Ra Deluxe" di Greentube sul sito Web, l'app e il mobile site Snai Slot
costituisce un plus molto importante per la nostra azienda - dichiara Alessandro Allara,
Snaitech Sports & Digital Director - sia per la qualità del prodotto,che da sempre è uno dei più
amati e richiesti dai giocatori, che per l'innovativo contributo tecnologico. Da quando abbiamo
lanciato il gioco oltre ottomila nuovi clienti si sono registrati e hanno iniziato subito a giocare.
Questo lancio è per Snaitech molto significativo anche perché per la prima volta abbiamo
introdotto una nuova piattaforma di casinò - "Casinò Snai" - sviluppata e gestita
internamente. Un passo avanti che ci consente di soddisfare sempre più le esigenze dei nostri
clienti, per garantire loro un'esperienza di gioco completa, competitiva e sicura». Daniel
Lechner, Head of Sales di Greentube, ha dichiarato: "La collaborazione con Snaitech dimostra
che il nostro portafoglio è diventato un must per gli operatori italiani e aggiunge un altro
marchio leader alla nostra base di clienti in rapida crescita in Italia. L'Italia è un mercato
strategicamente importante per noi ed è fantastico vedere la nostra offerta di prodotti
ottenere risultati eccezionali". Snaitech Natadall'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. Greentube Fai un salto nella "Home of Games" di Greentube,
divisione interattiva del gruppo NOVOMATIC, che offre un portafoglio diversificato di prodotti,
dalle classiche slot online ai i giochi da tavolo, dai giochi da casinò al il bingo e altro ancora.
La tecnologiamulticanale di Greentube è all'avanguardia nell'innovazione dei prodotti e nella
convergenza tra gioco online, mobile e terrestre. Ufficio stampa SNAITECH Cell. 348.4963434
- e-mail: [email protected] Ufficio stampa Greentube Cell. +43 1 90 171 1214 - e-mail:
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Agipronews.it | Gioco online: Snaitech annuncia una partnership con
Greentube per il mercato italiano 
 
26/09/2019 | 19:58 MONTECATINI TERME - All'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme
ultimo appuntamento della stagione che si chiude con un bilancio positivo rispetto all'anno...
Altri sport 26/09/2019 | 16:42 ROMA - Ferrari attesa da un banco di prova rivelatore nel Gran
Premio di Russia, sedicesimo appuntamento del mondiale di F1 che si corre questo week end
sul circuito... Attualità e Politica 26/09/2019 | 16:22 ROMA - Grande successo di Magellan
Robotech, il marchio B2B di Stanleybet Group, compagnia che crea soluzioni di gioco per
operatori del gioco e virtual 3D... Scommesse 26/09/2019 | 15:35 ROMA - Non è solo uno dei
derby più celebri del mondo: la sfida tra Atletico Madrid e Real Madrid in programma sabato
sera al Wanda Metropolitano è... Calcio 26/09/2019 | 14:37 ROMA - Nella community dei
giocatori che utilizzano le tecnologie Microgame, provider italiano per il gaming, il suo
nickname è "dalilapischedda". Con grande... Attualità e Politica 26/09/2019 | 12:36 ROMA -
"Quanto più si amplia il perimetro dello Stato, tanto più si riduce quello della criminalità
organizzata". Lo ha detto Riccardo Pedrizzi,... Calcio 26/09/2019 | 12:30 ROMA - Quinta
vittoria in altrettante giornate di campionato per l'Inter, prima in classifica con due punti di
vantaggio sulla Juventus. Il successo nerazzurro... Attualità e Politica 26/09/2019 | 12:15
MILANO - Sarà ancora la Palazzina del Peso, uno degli spazi più prestigiosi dell'Ippodromo
Snai San Siro, a fare da cornice, venerdì... Attualità e Politica 26/09/2019 | 11:58 ROMA -
"Molte indagini ci portano a Malta o in Europa dell'Est, abbiamo condotto operazioni congiunte
con i Monopoli sui totem: stiamo continuando ad aggredire... Attualità e Politica 26/09/2019 |
11:52 ROMA -  "I controlli dell'ADM nel 2019 supereranno i 40 mila interventi e si è stimato
che anche le forze dell'ordine, in quest'anno,... Attualità e Politica 26/09/2019 | 11:34 ROMA
- «Ci sono state profonde modificazioni genetiche nel campo dellacriminalità organizzata, che
ha sempre trovato delle strade per evolversi: negli... Attualità e Politica 26/09/2019 | 11:07
ROMA - «Il distanziometro e la compressione degli orari, secondo l'Eurispes, sono inefficaci e
assolutamente controproducenti. Il distanziometro non ha... Attualità e Politica 26/09/2019 |
10:57 ROMA - "Il prossimo 23 ottobre presenteremo una nuova ricerca su gioco e dipendenze
e stiamo lavorando a una ricerca sulla Sardegna, incentrata sulla penetrazione... Attualità e
Politica 26/09/2019 | 08:51 ROMA - Non ci sarà soltanto la lotta al contante e la stretta
sull'evasione. Nel decreto fiscale allo studio del governo potrebbero trovare posto anche...
Attualità e Politica 25/09/2019 | 18:00 TARANTO - Nel corso di un servizio finalizzato al
controllo dei locali adibiti ad attività commerciali non autorizzate, i Carabinieri della Stazione
di Taranto... Estero 25/09/2019 | 17:45 ROMA - Norsk Rikstoto, operatore statale norvegese
di scommesse ippiche, ha intenzione diintrodurre dal 2020 limiti di spesa per i giocatori, con
l'obiettivo... Attualità e Politica 25/09/2019 | 15:02 ROMA - «Dalla Giunta sono arrivate
parole chiare: la Regione mantiene la barra dritta rispetto alle scadenze previste dalla legge
sul contrasto al gioco d'azzardo».... Altri sport 25/09/2019 | 14:25 ROMA - Il ritorno nella
Serie A di basket è dei più difficili per Treviso, che nel posticipo di domani sera chiuderà il
primo turno contro l'Olimpia... Attualità e Politica 25/09/2019 | 13:15 ROMA - Pietro Ferrara è
il nuovo Portavoce di Astro, l'associazione di gestori slot creata nel 2007 e presieduta da
Massimiliano Pucci. Tanti i temi... Attualità e Politica 25/09/2019 | 13:11 ROMA - Prime
contromisure da parte di Opap dopo la decisione del Consiglio di Stato greco che ha revocato
la licenza online per l'operatore di gioco. La società... Ti potrebbe interessare...
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Snaitech annuncia una partnership con Greentube per il mercato
italiano 
 
Snaitech annuncia una partnership con Greentube per il mercato italiano Posted By:
Redazione Web 26 Settembre 2019 (Milano, 26 Settembre 2019) - Milano, 26 Settembre
2019 - SNAITECH e Greentube, la divisione di Novomatic Interactive, annunciano un accordo
per il mercato italiano. Il brand storico delle scommesse in Italia si afferma sempre di più
anche nel settore dell'online gaming e tutti i prodotti in licenza di Greentube, incluso "Book of
Ra ™ deluxe", sono ora disponibili sia sul sito snai.it che sull'app "Snai Slot". L'accordo
fornisce inoltre a Snaitech l'accesso ai classici titoli terrestri di NOVOMATIC, molti dei quali
sono stati convertiti con successo in versione online e sono riproducibili su una vasta gamma
di dispositivi digitali. «Il lancio della slot online "Book of Ra Deluxe" di Greentube sul sito
Web, l'app e il mobile site Snai Slot costituisce un plus molto importante per la nostra azienda
- dichiara Alessandro Allara, Snaitech Sports & Digital Director- sia per la qualità del prodotto,
che da sempre e' uno dei più amati e richiesti dai giocatori, che per l'innovativo contributo
tecnologico. Da quando abbiamo lanciato il gioco oltre ottomila nuovi clienti si sono registrati
e hanno iniziato subito a giocare. Questo lancio e' per Snaitech molto significativo anche
perché per la prima volta abbiamo introdotto una nuova piattaforma di casinò - "Casinò Snai"
- sviluppata e gestita internamente. Un passo avanti che ci consente di soddisfare sempre più
le esigenze dei nostri clienti, per garantire loro un'esperienza di gioco completa, competitiva e
sicura». Daniel Lechner, Head of Sales di Greentube, ha dichiarato: "La collaborazione con
Snaitech dimostra che il nostro portafoglio e' diventato un must per gli operatori italiani e
aggiunge un altro marchio leader alla nostra base di clienti in rapida crescita in Italia. L'Italia
e' un mercato strategicamente importante per noi ed e' fantastico vedere la nostra offerta di
prodotti ottenererisultati eccezionali". 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 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 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. Greentube Fai un salto nella "Home of
Games" di Greentube, divisione interattiva del gruppo NOVOMATIC, che offre un portafoglio
diversificato di prodotti, dalle classiche slot online ai i giochi da tavolo, dai giochi da casinò al
il bingoe altro ancora. La tecnologia multicanale di Greentube e' all'avanguardia
nell'innovazione dei prodotti e nella convergenza tra gioco online, mobile e terrestre. Ufficio
stampa SNAITECH Cell. 348.4963434 - e-mail: [email protected] Ufficio stampa Greentube
Cell. +43 1 90 171 1214 - 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.)

26/09/2019 17:59
Sito Web

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

SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 30/09/2019 11

http://www.padovanews.it/2019/09/26/snaitech-annuncia-una-partnership-con-greentube-per-il-mercato-italiano/
http://www.padovanews.it/2019/09/26/snaitech-annuncia-una-partnership-con-greentube-per-il-mercato-italiano/
http://www.padovanews.it/2019/09/26/snaitech-annuncia-una-partnership-con-greentube-per-il-mercato-italiano/
http://www.padovanews.it/2019/09/26/snaitech-annuncia-una-partnership-con-greentube-per-il-mercato-italiano/


 
Snaitech sigla una partnership con Greentube per il mercato italiano 
 
Snaitech sigla una partnership con Greentube per il mercato italiano 26/09/2019 SNAITECH e
Greentube, la divisione di Novomatic Interactive, annunciano un accordo per il mercato
italiano. Il brand storico delle scommesse in Italia si afferma sempre di più anche nel settore
dell'online gaming e tutti i prodotti in licenza di Greentube, incluso "Book of Ra deluxe", sono
ora disponibili sia sul sito snai.it che sull'app "Snai Slot". L'accordo fornisce inoltre a Snaitech
l'accesso ai classici titoli terrestri di NOVOMATIC, molti dei quali sono stati convertiti con
successo in versione online e sono riproducibili su una vasta gamma di dispositivi digitali. «Il
lancio della slot online "Book of Ra Deluxe" di Greentube sul sito Web, l'app e il mobile site
Snai Slot costituisce un plus molto importante per la nostra azienda  dichiara Alessandro
Allara, Snaitech Sports & Digital Director  sia per la qualità del prodotto, che da sempre è uno
dei più amati e richiesti dai giocatori, che perl'innovativo contributo tecnologico. Da quando
abbiamo lanciato il gioco oltre ottomila nuovi clienti si sono registrati e hanno iniziato subito a
giocare. Questo lancio è per Snaitech molto significativo anche perché per la prima volta
abbiamo introdotto una nuova piattaforma di casinò  "Casinò Snai"  sviluppata e gestita
internamente. Un passo avanti che ci consente di soddisfare sempre più le esigenze dei nostri
clienti, per garantire loro un'esperienza di gioco completa, competitiva e sicura». Daniel
Lechner, Head of Sales di Greentube, ha dichiarato: 'La collaborazione con Snaitech dimostra
che il nostro portafoglio è diventato un must per gli operatori italiani e aggiunge un altro
marchio leader alla nostra base di clienti in rapida crescita in Italia. L'Italia è un mercato
strategicamente importante per noi ed è fantastico vedere la nostra offerta di prodotti
ottenere risultati eccezionali". lp/AGIMEG
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Gioco online: Snaitech annuncia una partnership con Greentube per
il mercato italiano 
 
Gioco online: Snaitech annuncia una partnership con Greentube per il mercato italiano ROMA
- Snaitech e Greentube, la divisione di Novomatic Interactive, annunciano un accordo per il
mercato italiano. Il brand storico delle scommesse in Italia, si legge in una nota, si afferma
sempre di più anche nel settore dell'online gaming e tutti i prodotti in licenza di Greentube,
incluso "Book of Ra (TM) deluxe", sono ora disponibili sia sul sito snai.it che sull'app "Snai
Slot". L'accordo fornisce inoltre a Snaitech l'accesso ai classici titoli terrestri di Novomatic,
molti dei quali sono stati convertiti con successo in versione online e sono riproducibili su una
vasta gamma di dispositivi digitali. "Il lancio della slot online "Book of Ra Deluxe" di
Greentube sul sito Web, l'app e il mobile site Snai Slot costituisce un plus molto importante
per la nostra azienda - dichiara Alessandro Allara, Snaitech Sports & Digital Director - sia per
la qualità del prodotto, che da sempre è uno dei piùamati e richiesti dai giocatori, che per
l'innovativo contributo tecnologico. Da quando abbiamo lanciato il gioco oltre ottomila nuovi
clienti si sono registrati e hanno iniziato subito a giocare. Questo lancio è per Snaitech molto
significativo anche perché per la prima volta abbiamo introdotto una nuova piattaforma di
casinò 'Casinò Snai' sviluppata e gestita internamente. Un passo avanti che ci consente di
soddisfare sempre più le esigenze dei nostri clienti, per garantire loro un'esperienza di gioco
completa, competitiva e sicura". "La collaborazione con Snaitech dimostra che il nostro
portafoglio è diventato un must per gli operatori italiani e aggiunge un altro marchio leader
alla nostra base di clienti in rapida crescita in Italia - commenta Daniel Lechner, Head of Sales
di Greentube - L'Italia è un mercato strategicamente importante per noi ed è fantastico
vedere la nostra offerta di prodotti ottenere risultati eccezionali". RED/Agipro
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Greentube Espande la Presenza Italiana e Lancia i Contenuti con
Snaitech 
 
Greentube Espande la Presenza Italiana e Lancia i Contenuti con Snaitech 27 Settembre 2019
19:11 · Tweet Greentube, una divisione di NOVOMATIC Interactive, ha annunciato oggi che
tutti i suoi prodotti con licenza italiana sono stati avviati con l'importante operatore italiano
Snaitech. Il lancio dei contenuti di gioco d'azzardo online di Greentube con Snaitech è arrivato
come ultimo accordo commerciale che il fornitore ha siglato nel tentativo di consolidare la sua
presenza nel redditizio mercato italiano, dove la domanda per le slot online e i giochi di slot,
nel complesso, è da tempo enorme. Greentube ha detto che tutti i suoi prodotti autorizzati
dall'ente regolatore italiano ad essere offerti ai clienti locali, sono ora avviati con Snaitech e
sono disponibili nel sito web dell'operatore e nei canali mobili, nonché nell'applicazione Snai
Slot. Come parte del suo accordo con uno dei maggiori protagonisti dello spazio
regolamentato di gioco d'azzardo italiano, Greentube ha fornito aSnaitech l'accesso ad alcuni
dei suoi titoli più famosi, inclusi i classici giochi fisici che sono stati convertiti con successo per
il canale online e possono essere giocati in una varietà di dispositivi. La collaborazione con
Snaitech si basa sull'espansione in Italia, recentemente annunciata da Greentube, e prevede
di migliorare ulteriormente il fascino dei prodotti del fornitore, offerti ai clienti di gioco
d'azzardo italiani. All'inizio di questo mese, Greentube ha annunciato di essersi unito
all'operatore di gioco d'azzardo online con licenza locale e fornitore di piattaforma, E-Play24.
L'accordo vedrebbe il lancio da parte di Greentube del suo portfolio Home of Games nelle
piattaforme di gioco d'azzardo online dell'operatore italiano. Il catalogo di giochi di Greentube
presenta slot, giochi da tavolo, video poker e bingo. Nuova Piattaforma di SnaitechSnaitech
ha rivelato di aver lanciato una nuova piattaforma per completare l'integrazione dei contenuti
di Greentube. La nuovapiattaforma Casinò Snai è stata costruita ed è interamente gestita in
proprio. Alessandro Allara, Direttore di Sport e Digitale presso l'operatore italiano, ha detto
che il lancio della loro nuova piattaforma è stato un importante passo in avanti, in quanto
cercano di soddisfare "le esigenze e le richieste dei nostri clienti e di garantire loro una
completa, competitiva e sicura esperienza di gioco d'azzardo." Della loro ulteriore espansione
italiana, il Responsabile delle Vendite di Greentube, Daniel Lechner, ha detto che l'unione con
Snaitech ha mostrato che il loro portfolio è diventato "irrinunciabile per gli operatori italiani."
Il sig. Lechner ha ulteriormente elaborato che l'Italia è un mercato strategicamente
importante per la sua società e che "è fantastico vedere la nostra collezione di contenuti con
licenza italiana offrire costantemente risultati eccezionali per gli operatori della regione." I
giochi di Greentube, lanciati di recente da Snaitech, includono il titolo disuccesso del fornitore
Book of Ra deluxe. Il gioco è disponibile per computer destop, dispositivi mobili e app Snai
Slot. Del famoso classico, il sig. Allara ha detto che il suo lancio è stato "un importantissimo
vantaggio per la nostra società" sia per "la qualità del prodotto, che è stato sempre uno dei
più amati e richiesti dai giocatori, che per l'innovativo contributo tecnologico." Il sig. Allara ha
sottolineato che, dall'avvio di Book of Ra con Snaitech, più di 8.000 clienti singoli si sono
divertiti con il gioco. Notizie correlate
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Greentube, più forte in Italia grazie all'accordo con Snaitech 
 
Settembre 26, 2019 Scritto da Redazione Greentube sigla un accordo con Snaitech e rafforza
la sua posizione sul mercato italiano dei casino games. Greentube, la divisione interattiva
Novomatic, ha lanciato i suoi casino games con il principale operatore italiano Snaitech come
parte di un accordo che rafforza significativamente la presenza del fornitore nel Paese. Tutti i
prodotti con licenza italiana Greentube sono ora disponibili con Snaitech, attraverso il sito
Web, i canali mobili dell'operatore nonché l'applicazione "Slot Snai". Questa partnership con
uno dei maggiori operatori in Italia, si legge in una nota, si basa sulla recente crescita di
Greentube nel mercato locale e consolida ulteriormente il fascino dei suoi giochi con il
pubblico italiano. L'accordo di distribuzione offre a Snaitech l'accesso ai classici titoli terrestri
di Novomatic, tra cui Book of Ra deluxe, uno dei titoli di maggior successo sia nei mercati
terrestri internazionali che Vlt. Molti di questi titoli sonostati convertiti con successo per
l'online e sono riproducibili su una vasta gamma di dispositivi digitali. IL COMMENTO DI
GREENTUBE - Daniel Lechner, responsabile vendite di Greentube, dichiara: "La collaborazione
con Snaitech dimostra che il nostro portafoglio è diventato un must per gli operatori italiani e
aggiunge un altro marchio leader alla nostra base di clienti in rapida crescita in Italia. L'Italia
è un mercato strategicamente importante per noi ed è fantastico vedere la nostra raccolta di
contenuti con licenza italiana fornire continuamente risultati eccezionali agli operatori della
regione. E QUELLO DI SNAITECH - "Il lancio della slot online Book of Ra deluxe di Greentube
sul sito Web, i dispositivi mobili e l'App Snai Slot è un vantaggio molto importante per la
nostra azienda", aggiunge Alessandro Allara, direttore sportivo e digitale di Snaitech. "Sia per
la qualità del prodotto che è sempre stato uno dei più amati e richiesti dai giocatori, sia per il
contributotecnologico innovativo. Da quando il gioco è stato disponibile sul nostro sito Web,
oltre 8.000 clienti si sono registrati e hanno giocato per la prima volta. Inoltre, Snaitech ha
lanciato per questa integrazione una nuova piattaforma di casinò - Casinò Snai - interamente
sviluppata e gestita internamente. Questo è un passo avanti che ci consente di soddisfare le
esigenze dei nostri clienti e di garantire loro un'esperienza di gioco completa, competitiva e
sicura".
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Greentube, più forte in Italia grazie all'accordo con Snaitech 
 
Greentube, più forte in Italia grazie all'accordo con Snaitech Settembre 26, 2019 Scritto da
Redazione Greentube sigla un accordo con Snaitech e rafforza la sua posizione sul mercato
italiano dei casino games. Greentube, la divisione interattiva Novomatic, ha lanciato i suoi
casino games con il principale operatore italiano Snaitech come parte di un accordo che
rafforza significativamente la presenza del fornitore nel Paese. Tutti i prodotti con licenza
italiana Greentube sono ora disponibili con Snaitech, attraverso il sito Web, i canali mobili
dell'operatore nonché l'applicazione "Slot Snai". Questa partnership con uno dei maggiori
operatori in Italia, si legge in una nota, si basa sulla recente crescita di Greentube nel
mercato locale e consolida ulteriormente il fascino dei suoi giochi con il pubblico italiano.
L'accordo di distribuzione offre a Snaitech l'accesso ai classici titoli terrestri di Novomatic, tra
cui Book of Ra deluxe, uno dei titoli di maggior successo sia neimercati terrestri internazionali
che Vlt. Molti di questi titoli sono stati convertiti con successo per l'online e sono riproducibili
su una vasta gamma di dispositivi digitali. IL COMMENTO DI GREENTUBE - Daniel Lechner,
responsabile vendite di Greentube, dichiara: "La collaborazione con Snaitech dimostra che il
nostro portafoglio è diventato un must per gli operatori italiani e aggiunge un altro marchio
leader alla nostra base di clienti in rapida crescita in Italia. L'Italia è un mercato
strategicamente importante per noi ed è fantastico vedere la nostra raccolta di contenuti con
licenza italiana fornire continuamente risultati eccezionali agli operatori della regione. E
QUELLO DI SNAITECH - "Il lancio della slot online Book of Ra deluxe di Greentube sul sito
Web, i dispositivi mobili e l'App Snai Slot è un vantaggio molto importante per la nostra
azienda", aggiunge Alessandro Allara, direttore sportivo e digitale di Snaitech. "Sia per la
qualità del prodotto che è sempre stato unodei più amati e richiesti dai giocatori, sia per il
contributo tecnologico innovativo. Da quando il gioco è stato disponibile sul nostro sito Web,
oltre 8.000 clienti si sono registrati e hanno giocato per la prima volta. Inoltre, Snaitech ha
lanciato per questa integrazione una nuova piattaforma di casinò - Casinò Snai - interamente
sviluppata e gestita internamente. Questo è un passo avanti che ci consente di soddisfare le
esigenze dei nostri clienti e di garantire loro un'esperienza di gioco completa, competitiva e
sicura".
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Snaitech annuncia una partnership con Greentube per il mercato
italiano 
 
Snaitech annuncia una partnership con Greentube per il mercato italiano 26.09.2019 - 11:19
0 (Milano, 26 Settembre 2019) - Milano, 26 Settembre 2019 - SNAITECH e Greentube, la
divisione di Novomatic Interactive, annunciano un accordo per il mercato italiano. Il brand
storico delle scommesse in Italia si afferma sempre di più anche nel settore dell'online gaming
e tutti i prodotti in licenza di Greentube, incluso "Book of Ra (TM) deluxe", sono ora disponibili
sia sul sito snai.it che sull'app "Snai Slot". L'accordo fornisce inoltre a Snaitech l'accesso ai
classici titoli terrestri di NOVOMATIC, molti dei quali sono stati convertiti con successo in
versione online e sono riproducibili su una vasta gamma di dispositivi digitali. «Il lancio della
slot online "Book of Ra Deluxe" di Greentube sul sito Web, l'app e il mobile site Snai Slot
costituisce un plus molto importante per la nostra azienda - dichiara Alessandro Allara,
Snaitech Sports & Digital Director - sia per la qualità delprodotto, che da sempre è uno dei più
amati e richiesti dai giocatori, che per l'innovativo contributo tecnologico. Da quando abbiamo
lanciato il gioco oltre ottomila nuovi clienti si sono registrati e hanno iniziato subito a giocare.
Questo lancio è per Snaitech molto significativo anche perché per la prima volta abbiamo
introdotto una nuova piattaforma di casinò - "Casinò Snai" - sviluppata e gestita
internamente. Un passo avanti che ci consente di soddisfare sempre più le esigenze dei nostri
clienti, per garantire loro un'esperienza di gioco completa, competitiva e sicura». Daniel
Lechner, Head of Sales di Greentube, ha dichiarato: "La collaborazione con Snaitech dimostra
che il nostro portafoglio è diventato un must per gli operatori italiani e aggiunge un altro
marchio leader alla nostra base di clienti in rapida crescita in Italia. L'Italia è un mercato
strategicamente importante per noi ed è fantastico vedere la nostra offerta di prodotti
ottenere risultati eccezionali".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. Greentube Fai un salto nella "Home of Games" di Greentube,
divisione interattiva del gruppo NOVOMATIC, che offre un portafoglio diversificato di prodotti,
dalle classiche slot online ai i giochi da tavolo, dai giochi da casinò al il bingo e altro ancora.
Latecnologia multicanale di Greentube è all'avanguardia nell'innovazione dei prodotti e nella
convergenza tra gioco online, mobile e terrestre. Ufficio stampa SNAITECH Cell. 348.4963434
- e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ufficio stampa Greentube Cell. +43 1 90 171 1214 - e-
mail: press@greentube.com
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Snaitech annuncia una partnership con Greentube per il mercato
italiano 
 
Snaitech annuncia una partnership con Greentube per il mercato italiano 26.09.2019 - 11:19
0 (Milano, 26 Settembre 2019) - Milano, 26 Settembre 2019 - SNAITECH e Greentube, la
divisione di Novomatic Interactive, annunciano un accordo per il mercato italiano. Il brand
storico delle scommesse in Italia si afferma sempre di più anche nel settore dell'online gaming
e tutti i prodotti in licenza di Greentube, incluso "Book of Ra (TM) deluxe", sono ora disponibili
sia sul sito snai.it che sull'app "Snai Slot". L'accordo fornisce inoltre a Snaitech l'accesso ai
classici titoli terrestri di NOVOMATIC, molti dei quali sono stati convertiti con successo in
versione online e sono riproducibili su una vasta gamma di dispositivi digitali. «Il lancio della
slot online "Book of Ra Deluxe" di Greentube sul sito Web, l'app e il mobile site Snai Slot
costituisce un plus molto importante per la nostra azienda - dichiara Alessandro Allara,
Snaitech Sports & Digital Director - sia per la qualità delprodotto, che da sempre è uno dei più
amati e richiesti dai giocatori, che per l'innovativo contributo tecnologico. Da quando abbiamo
lanciato il gioco oltre ottomila nuovi clienti si sono registrati e hanno iniziato subito a giocare.
Questo lancio è per Snaitech molto significativo anche perché per la prima volta abbiamo
introdotto una nuova piattaforma di casinò - "Casinò Snai" - sviluppata e gestita
internamente. Un passo avanti che ci consente di soddisfare sempre più le esigenze dei nostri
clienti, per garantire loro un'esperienza di gioco completa, competitiva e sicura». Daniel
Lechner, Head of Sales di Greentube, ha dichiarato: "La collaborazione con Snaitech dimostra
che il nostro portafoglio è diventato un must per gli operatori italiani e aggiunge un altro
marchio leader alla nostra base di clienti in rapida crescita in Italia. L'Italia è un mercato
strategicamente importante per noi ed è fantastico vedere la nostra offerta di prodotti
ottenere risultati eccezionali".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. Greentube Fai un salto nella "Home of Games" di Greentube,
divisione interattiva del gruppo NOVOMATIC, che offre un portafoglio diversificato di prodotti,
dalle classiche slot online ai i giochi da tavolo, dai giochi da casinò al il bingo e altro ancora.
Latecnologia multicanale di Greentube è all'avanguardia nell'innovazione dei prodotti e nella
convergenza tra gioco online, mobile e terrestre. Ufficio stampa SNAITECH Cell. 348.4963434
- e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ufficio stampa Greentube Cell. +43 1 90 171 1214 - e-
mail: press@greentube.com
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Snaitech annuncia una partnership con Greentube per il mercato
italiano 
 
Snaitech annuncia una partnership con Greentube per il mercato italiano 26.09.2019 - 11:20
0 (Milano, 26 Settembre 2019) - Milano, 26 Settembre 2019 - SNAITECH e Greentube, la
divisione di Novomatic Interactive, annunciano un accordo per il mercato italiano. Il brand
storico delle scommesse in Italia si afferma sempre di più anche nel settore dell'online gaming
e tutti i prodotti in licenza di Greentube, incluso "Book of Ra (TM) deluxe", sono ora disponibili
sia sul sito snai.it che sull'app "Snai Slot". L'accordo fornisce inoltre a Snaitech l'accesso ai
classici titoli terrestri di NOVOMATIC, molti dei quali sono stati convertiti con successo in
versione online e sono riproducibili su una vasta gamma di dispositivi digitali. «Il lancio della
slot online "Book of Ra Deluxe" di Greentube sul sito Web, l'app e il mobile site Snai Slot
costituisce un plus molto importante per la nostra azienda - dichiara Alessandro Allara,
Snaitech Sports & Digital Director - sia per la qualità delprodotto, che da sempre è uno dei più
amati e richiesti dai giocatori, che per l'innovativo contributo tecnologico. Da quando abbiamo
lanciato il gioco oltre ottomila nuovi clienti si sono registrati e hanno iniziato subito a giocare.
Questo lancio è per Snaitech molto significativo anche perché per la prima volta abbiamo
introdotto una nuova piattaforma di casinò - "Casinò Snai" - sviluppata e gestita
internamente. Un passo avanti che ci consente di soddisfare sempre più le esigenze dei nostri
clienti, per garantire loro un'esperienza di gioco completa, competitiva e sicura». Daniel
Lechner, Head of Sales di Greentube, ha dichiarato: "La collaborazione con Snaitech dimostra
che il nostro portafoglio è diventato un must per gli operatori italiani e aggiunge un altro
marchio leader alla nostra base di clienti in rapida crescita in Italia. L'Italia è un mercato
strategicamente importante per noi ed è fantastico vedere la nostra offerta di prodotti
ottenere risultati eccezionali".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. Greentube Fai un salto nella "Home of Games" di Greentube,
divisione interattiva del gruppo NOVOMATIC, che offre un portafoglio diversificato di prodotti,
dalle classiche slot online ai i giochi da tavolo, dai giochi da casinò al il bingo e altro ancora.
Latecnologia multicanale di Greentube è all'avanguardia nell'innovazione dei prodotti e nella
convergenza tra gioco online, mobile e terrestre. Ufficio stampa SNAITECH Cell. 348.4963434
- e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ufficio stampa Greentube Cell. +43 1 90 171 1214 - e-
mail: press@greentube.com
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Snaitech annuncia una partnership con Greentube per il mercato italiano 26.09.2019 - 11:19
0 (Milano, 26 Settembre 2019) - Milano, 26 Settembre 2019 - SNAITECH e Greentube, la
divisione di Novomatic Interactive, annunciano un accordo per il mercato italiano. Il brand
storico delle scommesse in Italia si afferma sempre di più anche nel settore dell'online gaming
e tutti i prodotti in licenza di Greentube, incluso "Book of Ra (TM) deluxe", sono ora disponibili
sia sul sito snai.it che sull'app "Snai Slot". L'accordo fornisce inoltre a Snaitech l'accesso ai
classici titoli terrestri di NOVOMATIC, molti dei quali sono stati convertiti con successo in
versione online e sono riproducibili su una vasta gamma di dispositivi digitali. «Il lancio della
slot online "Book of Ra Deluxe" di Greentube sul sito Web, l'app e il mobile site Snai Slot
costituisce un plus molto importante per la nostra azienda - dichiara Alessandro Allara,
Snaitech Sports & Digital Director - sia per la qualità delprodotto, che da sempre è uno dei più
amati e richiesti dai giocatori, che per l'innovativo contributo tecnologico. Da quando abbiamo
lanciato il gioco oltre ottomila nuovi clienti si sono registrati e hanno iniziato subito a giocare.
Questo lancio è per Snaitech molto significativo anche perché per la prima volta abbiamo
introdotto una nuova piattaforma di casinò - "Casinò Snai" - sviluppata e gestita
internamente. Un passo avanti che ci consente di soddisfare sempre più le esigenze dei nostri
clienti, per garantire loro un'esperienza di gioco completa, competitiva e sicura». Daniel
Lechner, Head of Sales di Greentube, ha dichiarato: "La collaborazione con Snaitech dimostra
che il nostro portafoglio è diventato un must per gli operatori italiani e aggiunge un altro
marchio leader alla nostra base di clienti in rapida crescita in Italia. L'Italia è un mercato
strategicamente importante per noi ed è fantastico vedere la nostra offerta di prodotti
ottenere risultati eccezionali".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. Greentube Fai un salto nella "Home of Games" di Greentube,
divisione interattiva del gruppo NOVOMATIC, che offre un portafoglio diversificato di prodotti,
dalle classiche slot online ai i giochi da tavolo, dai giochi da casinò al il bingo e altro ancora.
Latecnologia multicanale di Greentube è all'avanguardia nell'innovazione dei prodotti e nella
convergenza tra gioco online, mobile e terrestre. Ufficio stampa SNAITECH Cell. 348.4963434
- e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ufficio stampa Greentube Cell. +43 1 90 171 1214 - e-
mail: press@greentube.com
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Greentube grows Italian presence through Snaitech deal 
 
Greentube grows Italian presence through Snaitech deal By Owain Flanders Greentube, the
interactive division of Novomatic, has signed a partnership with Italian operator Snaitech. The
deal will see the supplier's Italian-licensed products feature on Snaitech's website and mobile
channels. As part of the agreement, Playtech-owned Snaitech has launched a new casino
platform to integrate Greentube's products, developed and managed in-house by the
operator. The deal is Greentube's second Italian partnership formed this month, following a
similar agreement with E-Play24. The supplier first entered the Italian market in 2012 after
going live with its StarVegas.it site, featuring Novomatic slot games. Daniel Lechner, Head of
Sales at Greentube, said: "Partnering with Snaitech demonstrates our portfolio has become a
must-have for Italian operators and adds another leading brand to our rapidly growing Italian
client base. "Italy is a strategically important market for us, and it is fantastic tosee our
collection of Italian-licensed content continually deliver exceptional results for operators in the
region."
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Greentube expands in Italy with Snaitech launch 
 
Greentube expands in Italy with Snaitech launch Novomatic's interactive division Greentube
has expanded its presence in Italy after launching its portfolio of games with Playtech-owned
operator Snaitech. Snaitech customers can now access all of Greentube's Italian-certified
games, including an online version of Novomatic's classic land-based title Book of Ra deluxe
and the exclusively developed Snai Slot app. "Partnering with Snaitech demonstrates that our
portfolio has become a must-have for Italian operators and adds another leading brand to our
rapidly growing Italian client base," said Greentube head of sales Daniel Lechner. "Italy is a
strategically important market for us, and it is fantastic to see our collection of Italian-
licensed content continually deliver exceptional results for operators in the region." Snaitech
sports and digital director Alessandro Allara added: "The launch of Greentube's Book of Ra
deluxe online slot on website, mobile and the Snai Slot app is a veryimportant plus for our
company. Both for the quality of the product that has always been one of the most loved and
requested by players and for the innovative technological contribution. "Since the game has
been available on our website, over 8,000 customers have registered and played for the first
time. More, Snaitech launched for this integration a new casino platform, Casinò Snai, entirely
developed and managed in-house. This is a step forward that allows us to meet the needs and
requirements of our customers and to guarantee them a complete, competitive and safe
gaming experience." Playtech Novomatic Greentube Snaitech
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Snaitech annuncia una partnership con Greentube per il mercato
italiano 
 
Mercato Snaitech annuncia una partnership con Greentube per il mercato italiano 26
Settembre 2019 Print Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Telegram Email
SNAITECH e Greentube, la divisione di Novomatic Interactive, annunciano un accordo per il
mercato italiano. Il brand storico delle scommesse in Italia si afferma sempre di più anche nel
settore dell'online gaming e tutti i prodotti in licenza di Greentube, incluso "Book of Ra ™
deluxe", sono ora disponibili sia sul sito snai.it che sull'app "Snai Slot". L'accordo fornisce
inoltre a Snaitech l'accesso ai classici titoli terrestri di NOVOMATIC, molti dei quali sono stati
convertiti con successo in versione online e sono riproducibili su una vasta gamma di
dispositivi digitali. «Il lancio della slot online "Book of Ra Deluxe" di Greentube sul sito Web,
l'app e il mobile site Snai Slot costituisce un plus molto importante per la nostra azienda -
dichiara Alessandro Allara, Snaitech Sports & Digital Director - sia per la qualitàdel prodotto,
che da sempre è uno dei più amati e richiesti dai giocatori, che per l'innovativo contributo
tecnologico. Da quando abbiamo lanciato il gioco oltre ottomila nuovi clienti si sono registrati
e hanno iniziato subito a giocare. Questo lancio è per Snaitech molto significativo anche
perché per la prima volta abbiamo introdotto una nuova piattaforma di casinò - "Casinò Snai"
- sviluppata e gestita internamente. Un passo avanti che ci consente di soddisfare sempre più
le esigenze dei nostri clienti, per garantire loro un'esperienza di gioco completa, competitiva e
sicura». Daniel Lechner, Head of Sales di Greentube, ha dichiarato: 'La collaborazione con
Snaitech dimostra che il nostro portafoglio è diventato un must per gli operatori italiani e
aggiunge un altro marchio leader alla nostra base di clienti in rapida crescita in Italia. L'Italia
è un mercato strategicamente importante per noi ed è fantastico vedere la nostra offerta di
prodotti ottenere risultati eccezionali".
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Snaitech annuncia una partnership con Greentube per il mercato
italiano 
 
Snaitech annuncia una partnership con Greentube per il mercato italiano 26/09/2019 - 11:25
(Milano, 26 Settembre 2019) - Milano, 26 Settembre 2019 - SNAITECH e Greentube, la
divisione di Novomatic Interactive, annunciano un accordo per il mercato italiano. Il brand
storico delle scommesse in Italia si afferma sempre di più anche nel settore dell'online gaming
e tutti i prodotti in licenza di Greentube, incluso "Book of Ra ™ deluxe", sono ora disponibili
sia sul sito snai.it che sull'app "Snai Slot". L'accordo fornisce inoltre a Snaitech l'accesso ai
classici titoli terrestri di NOVOMATIC, molti dei quali sono stati convertiti con successo in
versione online e sono riproducibili su una vasta gamma di dispositivi digitali. «Il lancio della
slot online "Book of Ra Deluxe" di Greentube sul sito Web, l'app e il mobile site Snai Slot
costituisce un plus molto importante per la nostra azienda - dichiara Alessandro Allara,
Snaitech Sports & Digital Director - sia per la qualità del prodotto,che da sempre è uno dei più
amati e richiesti dai giocatori, che per l'innovativo contributo tecnologico. Da quando abbiamo
lanciato il gioco oltre ottomila nuovi clienti si sono registrati e hanno iniziato subito a giocare.
Questo lancio è per Snaitech molto significativo anche perché per la prima volta abbiamo
introdotto una nuova piattaforma di casinò - "Casinò Snai" - sviluppata e gestita
internamente. Un passo avanti che ci consente di soddisfare sempre più le esigenze dei nostri
clienti, per garantire loro un'esperienza di gioco completa, competitiva e sicura». Daniel
Lechner, Head of Sales di Greentube, ha dichiarato: "La collaborazione con Snaitech dimostra
che il nostro portafoglio è diventato un must per gli operatori italiani e aggiunge un altro
marchio leader alla nostra base di clienti in rapida crescita in Italia. L'Italia è un mercato
strategicamente importante per noi ed è fantastico vedere la nostra offerta di prodotti
ottenere risultati eccezionali". Snaitech Natadall'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. Greentube Fai un salto nella "Home of Games" di Greentube,
divisione interattiva del gruppo NOVOMATIC, che offre un portafoglio diversificato di prodotti,
dalle classiche slot online ai i giochi da tavolo, dai giochi da casinò al il bingo e altro ancora.
La tecnologiamulticanale di Greentube è all'avanguardia nell'innovazione dei prodotti e nella
convergenza tra gioco online, mobile e terrestre. Ufficio stampa SNAITECH
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Snaitech annuncia una partnership con Greentube per il mercato
italiano 
 
Snaitech annuncia una partnership con Greentube per il mercato italiano 26 Settembre 2019
(Milano, 26 Settembre 2019) - Milano, 26 Settembre 2019 - SNAITECH e Greentube, la
divisione di Novomatic Interactive, annunciano un accordo per il mercato italiano. Il brand
storico delle scommesse in Italia si afferma sempre di più anche nel settore dell'online gaming
e tutti i prodotti in licenza di Greentube, incluso "Book of Ra (TM) deluxe", sono ora disponibili
sia sul sito snai.it che sull'app "Snai Slot". L'accordo fornisce inoltre a Snaitech l'accesso ai
classici titoli terrestri di NOVOMATIC, molti dei quali sono stati convertiti con successo in
versione online e sono riproducibili su una vasta gamma di dispositivi digitali. «Il lancio della
slot online "Book of Ra Deluxe" di Greentube sul sito Web, l'app e il mobile site Snai Slot
costituisce un plus molto importante per la nostra azienda - dichiara Alessandro Allara,
Snaitech Sports & Digital Director - sia per la qualità del prodotto,che da sempre è uno dei più
amati e richiesti dai giocatori, che per l'innovativo contributo tecnologico. Da quando abbiamo
lanciato il gioco oltre ottomila nuovi clienti si sono registrati e hanno iniziato subito a giocare.
Questo lancio è per Snaitech molto significativo anche perché per la prima volta abbiamo
introdotto una nuova piattaforma di casinò - "Casinò Snai" - sviluppata e gestita
internamente. Un passo avanti che ci consente di soddisfare sempre più le esigenze dei nostri
clienti, per garantire loro un'esperienza di gioco completa, competitiva e sicura». Daniel
Lechner, Head of Sales di Greentube, ha dichiarato: "La collaborazione con Snaitech dimostra
che il nostro portafoglio è diventato un must per gli operatori italiani e aggiunge un altro
marchio leader alla nostra base di clienti in rapida crescita in Italia. L'Italia è un mercato
strategicamente importante per noi ed è fantastico vedere la nostra offerta di prodotti
ottenere risultati eccezionali". Snaitech Natadall'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. Greentube Fai un salto nella "Home of Games" di Greentube,
divisione interattiva del gruppo NOVOMATIC, che offre un portafoglio diversificato di prodotti,
dalle classiche slot online ai i giochi da tavolo, dai giochi da casinò al il bingo e altro ancora.
La tecnologiamulticanale di Greentube è all'avanguardia nell'innovazione dei prodotti e nella
convergenza tra gioco online, mobile e terrestre. Ufficio stampa SNAITECH Cell. 348.4963434
- e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ufficio stampa Greentube Cell. +43 1 90 171 1214 - e-
mail: press@greentube.com
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