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Snaitech amplia l'offerta di giochi di casinò online con le slot di
WorldMatch 
 
Snaitech amplia l'offerta di giochi di casinò online con le slot di WorldMatch di AdnKronos 5
Giugno 2019 (Milano, 5 giugno 2019) - Disponibili sul sitowww.snai.it59 nuovi giochi a rullo
realizzati dal provider italiano leader nella fornitura di software per l'industria del gioco online
in tutto il mondo. Milano, 5 giugno 2019 - Fruits Evolution, Book of Pharaon, Night Vampire,
Space Blast, Banana King, 3D Farm, King Tut's Chamber, Uga Age, Casanova's Romance,
Fruits4Jackpot e Bandit's Bounty sono solo alcune delle slot machines realizzate da
WorldMatch che Snaitech ha già disponibili sul proprio sito e che verranno presto affiancate
dai rimanenti top game, per una offerta completa e in linea con le tendenze del mercato. «I
nostri giochi per Snaitech includono sia i titoli originali di WorldMatch che le conversioni dal
terrestre di tutti i più famosi produttori italiani come Octavian, Baldazzi, Nazionale Elettronica,
etc. in pratica un'offerta completa in grado di soddisfare appienogli obiettivi di crescita del
nostro partner», commenta Andrea Boratto, Chief Executive Officer di WorldMatch. «Siamo
contenti di ampliare la nostra offerta di gioco con un partner dinamico e di alto livello come
WorldMatch, che conosce molto bene il mercato italiano - dichiara Alessandro Allara, direttore
BU Trading & Digital di Snaitech - Sono accordi di questo tipo che aumentano l'appeal del
nostro universo online e realizzano uno dei nostri obiettivi strategici: fare sì che il gioco sul
territorio e il gioco in rete siano esperienze sempre più coinvolgenti e sicure per i nostri
clienti». I giocatori potranno contare su una grande offerta di titoli, con features innovative,
grafica ricercata e suoni coinvolgenti, in un sapiente mix studiato ad hoc per offrire un
ambiente di gioco emozionante e indimenticabile. Tutti i giochi in HTML5, grazie alla
tecnologia multicanale di WorldMatch, sono fruibili con qualsiasi pc, smartphone o tablet per
una esperienza di gioco continuativa e dialto livello. Si potrà cambiare device in base alle
proprie preferenze e riprendere le sessioni di gioco, potendo anche concorrere alla vincita dei
montepremi Jackpot.  Uf f ic io stampa SNAITECHCel l .  348.4963434 -  emai l:
uf f ic io.stampa@snaitech. i t
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Snaitech amplia l'offerta di giochi di casinò online con le slot di
WorldMatch 
 
Snaitech amplia l'offerta di giochi di casinò online con le slot di WorldMatch SPORT Tweet
Condividi su WhatsApp Pubblicato il: 05/06/2019 12:30 Disponibili sul sito www.snai.it 59
nuovi giochi a rullo realizzati dal provider italiano leader nella fornitura di software per
l'industria del gioco online in tutto il mondo. Milano, 5 giugno 2019 - Fruits Evolution, Book of
Pharaon, Night Vampire, Space Blast, Banana King, 3D Farm, King Tut's Chamber, Uga Age,
Casanova's Romance, Fruits4Jackpot e Bandit's Bounty sono solo alcune delle slot machines
realizzate da WorldMatch che Snaitech ha già disponibili sul proprio sito e che verranno presto
affiancate dai rimanenti top game, per una offerta completa e in linea con le tendenze del
mercato. «I nostri giochi per Snaitech includono sia i titoli originali di WorldMatch che le
conversioni dal terrestre di tutti i più famosi produttori italiani come Octavian, Baldazzi,
Nazionale Elettronica, etc. in pratica un'offerta completa in grado disoddisfare appieno gli
obiettivi di crescita del nostro partner», commenta Andrea Boratto, Chief Executive Officer di
WorldMatch. «Siamo contenti di ampliare la nostra offerta di gioco con un partner dinamico e
di alto livello come WorldMatch, che conosce molto bene il mercato italiano - dichiara
Alessandro Allara, direttore BU Trading & Digital di Snaitech - Sono accordi di questo tipo che
aumentano l'appeal del nostro universo online e realizzano uno dei nostri obiettivi strategici:
fare sì che il gioco sul territorio e il gioco in rete siano esperienze sempre più coinvolgenti e
sicure per i nostri clienti». I giocatori potranno contare su una grande offerta di titoli, con
features innovative, grafica ricercata e suoni coinvolgenti, in un sapiente mix studiato ad hoc
per offrire un ambiente di gioco emozionante e indimenticabile. Tutti i giochi in HTML5, grazie
alla tecnologia multicanale di WorldMatch, sono fruibili con qualsiasi pc, smartphone o tablet
per una esperienza di giococontinuativa e di alto livello. Si potrà cambiare device in base alle
proprie preferenze e riprendere le sessioni di gioco, potendo anche concorrere alla vincita dei
montepremi Jackpot. Uff ic io stampa SNAITECH Cel l .  348.4963434 - emai l:
u f f i c i o . s t a m p a @ s n a i t e c h . i t  C o s ' è  i m m e d i a p r e s s  ( l i n k :
http://corporate.adnkronos.com/02.php#Immediapress) Disclaimer Immediapress (link:
https://www.adnkronos.com/zoom/footer_disclaimer#immediapress) Tweet Condividi su
WhatsApp
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WorldMatch 
 
Snaitech amplia l'offerta di giochi di casinò online con le slot di WorldMatch 05.06.2019 -
12:45 0 (Milano, 5 giugno 2019) - Disponibili sul sitowww.snai.it59 nuovi giochi a rullo
realizzati dal provider italiano leader nella fornitura di software per l'industria del gioco online
in tutto il mondo. Milano, 5 giugno 2019 - Fruits Evolution, Book of Pharaon, Night Vampire,
Space Blast, Banana King, 3D Farm, King Tut's Chamber, Uga Age, Casanova's Romance,
Fruits4Jackpot e Bandit's Bounty sono solo alcune delle slot machines realizzate da
WorldMatch che Snaitech ha già disponibili sul proprio sito e che verranno presto affiancate
dai rimanenti top game, per una offerta completa e in linea con le tendenze del mercato. «I
nostri giochi per Snaitech includono sia i titoli originali di WorldMatch che le conversioni dal
terrestre di tutti i più famosi produttori italiani come Octavian, Baldazzi, Nazionale Elettronica,
etc. in pratica un'offerta completa in grado di soddisfare appieno gliobiettivi di crescita del
nostro partner», commenta Andrea Boratto, Chief Executive Officer di WorldMatch. «Siamo
contenti di ampliare la nostra offerta di gioco con un partner dinamico e di alto livello come
WorldMatch, che conosce molto bene il mercato italiano - dichiara Alessandro Allara, direttore
BU Trading & Digital di Snaitech - Sono accordi di questo tipo che aumentano l'appeal del
nostro universo online e realizzano uno dei nostri obiettivi strategici: fare sì che il gioco sul
territorio e il gioco in rete siano esperienze sempre più coinvolgenti e sicure per i nostri
clienti». I giocatori potranno contare su una grande offerta di titoli, con features innovative,
grafica ricercata e suoni coinvolgenti, in un sapiente mix studiato ad hoc per offrire un
ambiente di gioco emozionante e indimenticabile. Tutti i giochi in HTML5, grazie alla
tecnologia multicanale di WorldMatch, sono fruibili con qualsiasi pc, smartphone o tablet per
una esperienza di gioco continuativa e di altolivello. Si potrà cambiare device in base alle
proprie preferenze e riprendere le sessioni di gioco, potendo anche concorrere alla vincita dei
montepremi Jackpot.  Uf f ic io stampa SNAITECHCel l .  348.4963434 -  emai l:
uf f ic io.stampa@snaitech. i t
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Snaitech , amplia l'offerta di giochi di casinò online con le slot di
WorldMatch 
 
Snaitech, amplia l'offerta di giochi di casinò online con le slot di WorldMatch 07/06/2019
Fruits Evolution, Book of Pharaon, Night Vampire, Space Blast, Banana King, 3D Farm, King
Tut's Chamber, Uga Age, Casanova's Romance, Fruits4Jackpot e Bandit's Bounty sono solo
alcune delle slot machines realizzate da WorldMatch che Snaitech ha già disponibili sul proprio
sito e che verranno presto affiancate dai rimanenti top game, per una offerta completa e in
linea con le tendenze del mercato. «I nostri giochi per Snaitech includono sia i titoli originali di
WorldMatch che le conversioni dal terrestre di tutti i più famosi produttori italiani come
Octavian, Baldazzi, Nazionale Elettronica, etc. in pratica un'offerta completa in grado di
soddisfare appieno gli obiettivi di crescita del nostro partner», commenta Andrea Boratto,
Chief Executive Officer di WorldMatch. «Siamo contenti di ampliare la nostra offerta di gioco
con un partner dinamico e di alto livello come WorldMatch, che conosce moltobene il mercato
italiano - dichiara Alessandro Allara, direttore BU Trading & Digital di Snaitech - Sono accordi
di questo tipo che aumentano l'appeal del nostro universo online e realizzano uno dei nostri
obiettivi strategici: fare sì che il gioco sul territorio e il gioco in rete siano esperienze sempre
più coinvolgenti e sicure per i nostri clienti». I giocatori potranno contare su una grande
offerta di titoli, con features innovative, grafica ricercata e suoni coinvolgenti, in un sapiente
mix studiato ad hoc per offrire un ambiente di gioco emozionante e indimenticabile. Tutti i
giochi in HTML5, grazie alla tecnologia multicanale di WorldMatch, sono fruibili con qualsiasi
pc, smartphone o tablet per una esperienza di gioco continuativa e di alto livello. Si potrà
cambiare device in base alle proprie preferenze e riprendere le sessioni di gioco, potendo
anche concorrere alla vincita dei montepremi Jackpot. cdn/AGIMEG
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WorldMatch 
 
5 giugno 2019- 12:30 Snaitech amplia l'offerta di giochi di casinò online con le slot di
WorldMatch (Milano, 5 giugno 2019) - Disponibili sul sitowww.snai.it59 nuovi giochi a rullo
realizzati dal provider italiano leader nella fornitura di software per l'industria del gioco online
in tutto il mondo. Milano, 5 giugno 2019 - Fruits Evolution, Book of Pharaon, Night Vampire,
Space Blast, Banana King, 3D Farm, King Tut's Chamber, Uga Age, Casanova's Romance,
Fruits4Jackpot e Bandit's Bounty sono solo alcune delle slot machines realizzate da
WorldMatch che Snaitech ha già disponibili sul proprio sito e che verranno presto affiancate
dai rimanenti top game, per una offerta completa e in linea con le tendenze del mercato. «I
nostri giochi per Snaitech includono sia i titoli originali di WorldMatch che le conversioni dal
terrestre di tutti i più famosi produttori italiani come Octavian, Baldazzi, Nazionale Elettronica,
etc. in pratica un'offerta completa in grado di soddisfare appieno gliobiettivi di crescita del
nostro partner», commenta Andrea Boratto, Chief Executive Officer di WorldMatch. «Siamo
contenti di ampliare la nostra offerta di gioco con un partner dinamico e di alto livello come
WorldMatch, che conosce molto bene il mercato italiano - dichiara Alessandro Allara, direttore
BU Trading & Digital di Snaitech - Sono accordi di questo tipo che aumentano l'appeal del
nostro universo online e realizzano uno dei nostri obiettivi strategici: fare sì che il gioco sul
territorio e il gioco in rete siano esperienze sempre più coinvolgenti e sicure per i nostri
clienti». I giocatori potranno contare su una grande offerta di titoli, con features innovative,
grafica ricercata e suoni coinvolgenti, in un sapiente mix studiato ad hoc per offrire un
ambiente di gioco emozionante e indimenticabile. Tutti i giochi in HTML5, grazie alla
tecnologia multicanale di WorldMatch, sono fruibili con qualsiasi pc, smartphone o tablet per
una esperienza di gioco continuativa e di altolivello. Si potrà cambiare device in base alle
proprie preferenze e riprendere le sessioni di gioco, potendo anche concorrere alla vincita dei
montepremi Jackpot.  Uf f ic io stampa SNAITECHCel l .  348.4963434 -  emai l:
uf f ic io.stampa@snaitech. i t
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Snaitech amplia l'offerta di giochi di casinò online con le slot di
WorldMatch 
 
Home / Comunicati Immediapress comunicati Snaitech amplia l'offerta di giochi di casinò
online con le slot di WorldMatch 5 Giugno 2019 0 (Milano, 5 giugno 2019) - Disponibili sul
sitowww.snai.it59 nuovi giochi a rullo realizzati dal provider italiano leader nella fornitura di
software per l'industria del gioco online in tutto il mondo. Milano, 5 giugno 2019 - Fruits
Evolution, Book of Pharaon, Night Vampire, Space Blast, Banana King, 3D Farm, King Tut's
Chamber, Uga Age, Casanova's Romance, Fruits4Jackpot e Bandit's Bounty sono solo alcune
delle slot machines realizzate da WorldMatch che Snaitech ha già disponibili sul proprio sito e
che verranno presto affiancate dai rimanenti top game, per una offerta completa e in linea
con le tendenze del mercato. «I nostri giochi per Snaitech includono sia i titoli originali di
WorldMatch che le conversioni dal terrestre di tutti i più famosi produttori italiani come
Octavian, Baldazzi, Nazionale Elettronica, etc. in pratica un'offerta completa ingrado di
soddisfare appieno gli obiettivi di crescita del nostro partner», commenta Andrea Boratto,
Chief Executive Officer di WorldMatch. «Siamo contenti di ampliare la nostra offerta di gioco
con un partner dinamico e di alto livello come WorldMatch, che conosce molto bene il mercato
italiano - dichiara Alessandro Allara, direttore BU Trading & Digital di Snaitech - Sono accordi
di questo tipo che aumentano l'appeal del nostro universo online e realizzano uno dei nostri
obiettivi strategici: fare sì che il gioco sul territorio e il gioco in rete siano esperienze sempre
più coinvolgenti e sicure per i nostri clienti». I giocatori potranno contare su una grande
offerta di titoli, con features innovative, grafica ricercata e suoni coinvolgenti, in un sapiente
mix studiato ad hoc per offrire un ambiente di gioco emozionante e indimenticabile. Tutti i
giochi in HTML5, grazie alla tecnologia multicanale di WorldMatch, sono fruibili con qualsiasi
pc, smartphone o tablet per una esperienzadi gioco continuativa e di alto livello. Si potrà
cambiare device in base alle proprie preferenze e riprendere le sessioni di gioco, potendo
anche concorrere alla vincita dei montepremi Jackpot. Ufficio stampa SNAITECHCell.
348.4963434 - email: [email protected]
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Snaitech amplia l'offerta di giochi di casin online con le slot di
WorldMatch 
 
Snaitech amplia l'offerta di giochi di casin online con le slot di WorldMatch Posted By:
Redazione Web 5 Giugno 2019 (Milano, 5 giugno 2019) - Disponibili sul sitowww.snai.it59
nuovi giochi a rullo realizzati dal provider italiano leader nella fornitura di software per
l'industria del gioco online in tutto il mondo. Milano, 5 giugno 2019 - Fruits Evolution, Book of
Pharaon, Night Vampire, Space Blast, Banana King, 3D Farm, King Tut's Chamber, Uga Age,
Casanova's Romance, Fruits4Jackpot e Bandit's Bounty sono solo alcune delle slot machines
realizzate da WorldMatch che Snaitech ha già disponibili sul proprio sito e che verranno presto
affiancate dai rimanenti top game, per una offerta completa e in linea con le tendenze del
mercato. «I nostri giochi per Snaitech includono sia i titoli originali di WorldMatch che le
conversioni dal terrestre di tutti i più famosi produttori italiani come Octavian, Baldazzi,
Nazionale Elettronica, etc. in pratica un'offerta completa in grado di soddisfareappieno gli
obiettivi di crescita del nostro partner», commenta Andrea Boratto, Chief Executive Officer di
WorldMatch. «Siamo contenti di ampliare la nostra offerta di gioco con un partner dinamico e
di alto livello come WorldMatch, che conosce molto bene il mercato italiano - dichiara
Alessandro Allara, direttore BU Trading & Digital di Snaitech - Sono accordi di questo tipo che
aumentano l'appeal del nostro universo online e realizzano uno dei nostri obiettivi strategici:
fare sì che il gioco sul territorio e il gioco in rete siano esperienze sempre più coinvolgenti e
sicure per i nostri clienti». I giocatori potranno contare su una grande offerta di titoli, con
features innovative, grafica ricercata e suoni coinvolgenti, in un sapiente mix studiato ad hoc
per offrire un ambiente di gioco emozionante e indimenticabile. Tutti i giochi in HTML5, grazie
alla tecnologia multicanale di WorldMatch, sono fruibili con qualsiasi pc, smartphone o tablet
per una esperienza di giococontinuativa e di alto livello. Si potrà cambiare device in base alle
proprie preferenze e riprendere le sessioni di gioco, potendo anche concorrere alla vincita dei
montepremi Jackpot. Ufficio stampa SNAITECHCell. 348.4963434 - email: [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.)
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Snaitech amplia l'offerta di giochi di casinò online con 59 slot del
provider italiano WorldMatch 
 
Snaitech amplia l'offerta di giochi di casinò online con 59 slot del provider italiano WorldMatch
05/06/2019 Fruits Evolution, Book of Pharaon, Night Vampire, Space Blast, Banana King, 3D
Farm, King Tut's Chamber, Uga Age, Casanova's Romance, Fruits4Jackpot e Bandit's Bounty
sono solo alcune delle slot machines realizzate da WorldMatch che Snaitech ha già disponibili
sul proprio sito e che verranno presto affiancate dai rimanenti top game, per una offerta
completa e in linea con le tendenze del mercato. «I nostri giochi per Snaitech includono sia i
titoli originali di WorldMatch che le conversioni dal terrestre di tutti i più famosi produttori
italiani come Octavian, Baldazzi, Nazionale Elettronica, etc. in pratica un'offerta completa in
grado di soddisfare appieno gli obiettivi di crescita del nostro partner», commenta Andrea
Boratto, Chief Executive Officer di WorldMatch. «Siamo contenti di ampliare la nostra offerta
di gioco con un partner dinamico e di alto livello come WorldMatch,che conosce molto bene il
mercato italiano - dichiara Alessandro Allara, direttore BU Trading & Digital di Snaitech - Sono
accordi di questo tipo che aumentano l'appeal del nostro universo online e realizzano uno dei
nostri obiettivi strategici: fare sì che il gioco sul territorio e il gioco in rete siano esperienze
sempre più coinvolgenti e sicure per i nostri clienti». I giocatori potranno contare su una
grande offerta di titoli, con features innovative, grafica ricercata e suoni coinvolgenti, in un
sapiente mix studiato ad hoc per offrire un ambiente di gioco emozionante e indimenticabile.
Tutti i giochi in HTML5, grazie alla tecnologia multicanale di WorldMatch, sono fruibili con
qualsiasi pc, smartphone o tablet per una esperienza di gioco continuativa e di alto livello. Si
potrà cambiare device in base alle proprie preferenze e riprendere le sessioni di gioco,
potendo anche concorrere alla vincita dei montepremi Jackpot. lp/AGIMEG
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Snaitech amplia l'offerta di giochi di casinò online con le slot di
WorldMatch 
 
Snaitech amplia l'offerta di giochi di casinò online con le slot di WorldMatch ROMA - Fruits
Evolution, Book of Pharaon, Night Vampire, Space Blast, Banana King, 3D Farm, King Tut's
Chamber, Uga Age, Casanova's Romance, Fruits4Jackpot e Bandit's Bounty sono solo alcune
delle slot machines realizzate da WorldMatch che Snaitech ha già disponibili sul proprio sito e
che verranno presto affiancate dai rimanenti top game, per una offerta completa e in linea
con le tendenze del mercato. È quanto si legge in una nota. «I nostri giochi per Snaitech
includono sia i titoli originali di WorldMatch che le conversioni dal terrestre di tutti i più famosi
produttori italiani come Octavian, Baldazzi, Nazionale Elettronica, etc. in pratica un'offerta
completa in grado di soddisfare appieno gli obiettivi di crescita del nostro partner», commenta
Andrea Boratto, Chief Executive Officer di WorldMatch. «Siamo contenti di ampliare la nostra
offerta di gioco con un partner dinamico e di alto livello comeWorldMatch, che conosce molto
bene il mercato italiano - dichiara Alessandro Allara, direttore BU Trading & Digital di Snaitech
- Sono accordi di questo tipo che aumentano l'appeal del nostro universo online e realizzano
uno dei nostri obiettivi strategici: fare sì che il gioco sul territorio e il gioco in rete siano
esperienze sempre più coinvolgenti e sicure per i nostri clienti». I giocatori potranno contare
su una grande offerta di titoli, con features innovative, grafica ricercata e suoni coinvolgenti,
in un sapiente mix studiato ad hoc per offrire un ambiente di gioco emozionante e
indimenticabile. Tutti i giochi in HTML5, grazie alla tecnologia multicanale di WorldMatch, sono
fruibili con qualsiasi pc, smartphone o tablet per una esperienza di gioco continuativa e di alto
livello. Si potrà cambiare device in base alle proprie preferenze e riprendere le sessioni di
gioco, potendo anche concorrere alla vincita dei montepremi Jackpot. RED/Agipro
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Snaitech sposa le slot di WorldMatch: 'Puntiamo a crescere' 
 
Snaitech sposa le slot di WorldMatch: 'Puntiamo a crescere' Giugno 5, 2019 Scritto da
Redazione Snaitech amplia l'offerta di giochi di casinò online con le slot di WorldMatch, per
una offerta completa e in linea con le tendenze del mercato. "I nostri giochi per Snaitech
includono sia i titoli originali di WorldMatch che le conversioni dal terrestre di tutti i più famosi
produttori italiani come Octavian, Baldazzi, Nazionale Elettronica, etc. in pratica un'offerta
completa in grado di soddisfare appieno gli obiettivi di crescita del nostro partner". Questo il
commento di Andrea Boratto, chief executive officer di WorldMatch all'ampliamento
dell'offerta di giochi di casinò online. Fruits Evolution, Book of Pharaon, Night Vampire, Space
Blast, Banana King, 3D Farm, King Tut's Chamber, Uga Age, Casanova's Romance,
Fruits4Jackpot e Bandit's Bounty sono solo alcune delle slot machines realizzate da
WorldMatch che Snaitech ha già disponibili sul proprio sito e che verranno presto affiancatedai
rimanenti top game, per una offerta completa e in linea con le tendenze del mercato. "Siamo
contenti di ampliare la nostra offerta di gioco con un partner dinamico e di alto livello come
WorldMatch, che conosce molto bene il mercato italiano - dichiara Alessandro Allara, direttore
BU Trading & Digital di Snaitech -. Sono accordi di questo tipo che aumentano l'appeal del
nostro universo online e realizzano uno dei nostri obiettivi strategici: fare sì che il gioco sul
territorio e il gioco in rete siano esperienze sempre più coinvolgenti e sicure per i nostri
clienti". I giocatori potranno contare su una grande offerta di titoli, con features innovative,
grafica ricercata e suoni coinvolgenti, in un sapiente mix studiato ad hoc per offrire un
ambiente di gioco emozionante e indimenticabile. Tutti i giochi in HTML5, grazie alla
tecnologia multicanale di WorldMatch, sono fruibili con qualsiasi pc, smartphone o tablet per
una esperienza di gioco continuativa e di alto livello. Si potràcambiare device in base alle
proprie preferenze e riprendere le sessioni di gioco, potendo anche concorrere alla vincita dei
montepremi Jackpot.
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Snaitech amplia l'offerta di giochi di casinò online con le slot di
WorldMatch 
 
Snaitech amplia l'offerta di giochi di casinò online con le slot di WorldMatch 05.06.2019 -
12:45 0 (Milano, 5 giugno 2019) - Disponibili sul sitowww.snai.it59 nuovi giochi a rullo
realizzati dal provider italiano leader nella fornitura di software per l'industria del gioco online
in tutto il mondo. Milano, 5 giugno 2019 - Fruits Evolution, Book of Pharaon, Night Vampire,
Space Blast, Banana King, 3D Farm, King Tut's Chamber, Uga Age, Casanova's Romance,
Fruits4Jackpot e Bandit's Bounty sono solo alcune delle slot machines realizzate da
WorldMatch che Snaitech ha già disponibili sul proprio sito e che verranno presto affiancate
dai rimanenti top game, per una offerta completa e in linea con le tendenze del mercato. «I
nostri giochi per Snaitech includono sia i titoli originali di WorldMatch che le conversioni dal
terrestre di tutti i più famosi produttori italiani come Octavian, Baldazzi, Nazionale Elettronica,
etc. in pratica un'offerta completa in grado di soddisfare appieno gliobiettivi di crescita del
nostro partner», commenta Andrea Boratto, Chief Executive Officer di WorldMatch. «Siamo
contenti di ampliare la nostra offerta di gioco con un partner dinamico e di alto livello come
WorldMatch, che conosce molto bene il mercato italiano - dichiara Alessandro Allara, direttore
BU Trading & Digital di Snaitech - Sono accordi di questo tipo che aumentano l'appeal del
nostro universo online e realizzano uno dei nostri obiettivi strategici: fare sì che il gioco sul
territorio e il gioco in rete siano esperienze sempre più coinvolgenti e sicure per i nostri
clienti». I giocatori potranno contare su una grande offerta di titoli, con features innovative,
grafica ricercata e suoni coinvolgenti, in un sapiente mix studiato ad hoc per offrire un
ambiente di gioco emozionante e indimenticabile. Tutti i giochi in HTML5, grazie alla
tecnologia multicanale di WorldMatch, sono fruibili con qualsiasi pc, smartphone o tablet per
una esperienza di gioco continuativa e di altolivello. Si potrà cambiare device in base alle
proprie preferenze e riprendere le sessioni di gioco, potendo anche concorrere alla vincita dei
montepremi Jackpot.  Uf f ic io stampa SNAITECHCel l .  348.4963434 -  emai l:
uf f ic io.stampa@snaitech. i t
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Snaitech amplia l'offerta di giochi di casinò online con le slot di
WorldMatch 
 
Snaitech amplia l'offerta di giochi di casinò online con le slot di WorldMatch 05.06.2019 -
12:45 0 (Milano, 5 giugno 2019) - Disponibili sul sitowww.snai.it59 nuovi giochi a rullo
realizzati dal provider italiano leader nella fornitura di software per l'industria del gioco online
in tutto il mondo. Milano, 5 giugno 2019 - Fruits Evolution, Book of Pharaon, Night Vampire,
Space Blast, Banana King, 3D Farm, King Tut's Chamber, Uga Age, Casanova's Romance,
Fruits4Jackpot e Bandit's Bounty sono solo alcune delle slot machines realizzate da
WorldMatch che Snaitech ha già disponibili sul proprio sito e che verranno presto affiancate
dai rimanenti top game, per una offerta completa e in linea con le tendenze del mercato. «I
nostri giochi per Snaitech includono sia i titoli originali di WorldMatch che le conversioni dal
terrestre di tutti i più famosi produttori italiani come Octavian, Baldazzi, Nazionale Elettronica,
etc. in pratica un'offerta completa in grado di soddisfare appieno gliobiettivi di crescita del
nostro partner», commenta Andrea Boratto, Chief Executive Officer di WorldMatch. «Siamo
contenti di ampliare la nostra offerta di gioco con un partner dinamico e di alto livello come
WorldMatch, che conosce molto bene il mercato italiano - dichiara Alessandro Allara, direttore
BU Trading & Digital di Snaitech - Sono accordi di questo tipo che aumentano l'appeal del
nostro universo online e realizzano uno dei nostri obiettivi strategici: fare sì che il gioco sul
territorio e il gioco in rete siano esperienze sempre più coinvolgenti e sicure per i nostri
clienti». I giocatori potranno contare su una grande offerta di titoli, con features innovative,
grafica ricercata e suoni coinvolgenti, in un sapiente mix studiato ad hoc per offrire un
ambiente di gioco emozionante e indimenticabile. Tutti i giochi in HTML5, grazie alla
tecnologia multicanale di WorldMatch, sono fruibili con qualsiasi pc, smartphone o tablet per
una esperienza di gioco continuativa e di altolivello. Si potrà cambiare device in base alle
proprie preferenze e riprendere le sessioni di gioco, potendo anche concorrere alla vincita dei
montepremi Jackpot.  Uf f ic io stampa SNAITECHCel l .  348.4963434 -  emai l:
uf f ic io.stampa@snaitech. i t
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Snaitech amplia l'offerta di giochi di casinò online con le slot di
WorldMatch 
 
Snaitech amplia l'offerta di giochi di casinò online con le slot di WorldMatch 05.06.2019 -
12:45 0 (Milano, 5 giugno 2019) - Disponibili sul sitowww.snai.it59 nuovi giochi a rullo
realizzati dal provider italiano leader nella fornitura di software per l'industria del gioco online
in tutto il mondo. Milano, 5 giugno 2019 - Fruits Evolution, Book of Pharaon, Night Vampire,
Space Blast, Banana King, 3D Farm, King Tut's Chamber, Uga Age, Casanova's Romance,
Fruits4Jackpot e Bandit's Bounty sono solo alcune delle slot machines realizzate da
WorldMatch che Snaitech ha già disponibili sul proprio sito e che verranno presto affiancate
dai rimanenti top game, per una offerta completa e in linea con le tendenze del mercato. «I
nostri giochi per Snaitech includono sia i titoli originali di WorldMatch che le conversioni dal
terrestre di tutti i più famosi produttori italiani come Octavian, Baldazzi, Nazionale Elettronica,
etc. in pratica un'offerta completa in grado di soddisfare appieno gliobiettivi di crescita del
nostro partner», commenta Andrea Boratto, Chief Executive Officer di WorldMatch. «Siamo
contenti di ampliare la nostra offerta di gioco con un partner dinamico e di alto livello come
WorldMatch, che conosce molto bene il mercato italiano - dichiara Alessandro Allara, direttore
BU Trading & Digital di Snaitech - Sono accordi di questo tipo che aumentano l'appeal del
nostro universo online e realizzano uno dei nostri obiettivi strategici: fare sì che il gioco sul
territorio e il gioco in rete siano esperienze sempre più coinvolgenti e sicure per i nostri
clienti». I giocatori potranno contare su una grande offerta di titoli, con features innovative,
grafica ricercata e suoni coinvolgenti, in un sapiente mix studiato ad hoc per offrire un
ambiente di gioco emozionante e indimenticabile. Tutti i giochi in HTML5, grazie alla
tecnologia multicanale di WorldMatch, sono fruibili con qualsiasi pc, smartphone o tablet per
una esperienza di gioco continuativa e di altolivello. Si potrà cambiare device in base alle
proprie preferenze e riprendere le sessioni di gioco, potendo anche concorrere alla vincita dei
montepremi Jackpot.  Uf f ic io stampa SNAITECHCel l .  348.4963434 -  emai l:
uf f ic io.stampa@snaitech. i t
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Snaitech amplia l'offerta di giochi di casinò online con le slot di
WorldMatch 
 
Snaitech amplia l'offerta di giochi di casinò online con le slot di WorldMatch 05.06.2019 -
12:45 0 (Milano, 5 giugno 2019) - Disponibili sul sitowww.snai.it59 nuovi giochi a rullo
realizzati dal provider italiano leader nella fornitura di software per l'industria del gioco online
in tutto il mondo. Milano, 5 giugno 2019 - Fruits Evolution, Book of Pharaon, Night Vampire,
Space Blast, Banana King, 3D Farm, King Tut's Chamber, Uga Age, Casanova's Romance,
Fruits4Jackpot e Bandit's Bounty sono solo alcune delle slot machines realizzate da
WorldMatch che Snaitech ha già disponibili sul proprio sito e che verranno presto affiancate
dai rimanenti top game, per una offerta completa e in linea con le tendenze del mercato. «I
nostri giochi per Snaitech includono sia i titoli originali di WorldMatch che le conversioni dal
terrestre di tutti i più famosi produttori italiani come Octavian, Baldazzi, Nazionale Elettronica,
etc. in pratica un'offerta completa in grado di soddisfare appieno gliobiettivi di crescita del
nostro partner», commenta Andrea Boratto, Chief Executive Officer di WorldMatch. «Siamo
contenti di ampliare la nostra offerta di gioco con un partner dinamico e di alto livello come
WorldMatch, che conosce molto bene il mercato italiano - dichiara Alessandro Allara, direttore
BU Trading & Digital di Snaitech - Sono accordi di questo tipo che aumentano l'appeal del
nostro universo online e realizzano uno dei nostri obiettivi strategici: fare sì che il gioco sul
territorio e il gioco in rete siano esperienze sempre più coinvolgenti e sicure per i nostri
clienti». I giocatori potranno contare su una grande offerta di titoli, con features innovative,
grafica ricercata e suoni coinvolgenti, in un sapiente mix studiato ad hoc per offrire un
ambiente di gioco emozionante e indimenticabile. Tutti i giochi in HTML5, grazie alla
tecnologia multicanale di WorldMatch, sono fruibili con qualsiasi pc, smartphone o tablet per
una esperienza di gioco continuativa e di altolivello. Si potrà cambiare device in base alle
proprie preferenze e riprendere le sessioni di gioco, potendo anche concorrere alla vincita dei
montepremi Jackpot.  Uf f ic io stampa SNAITECHCel l .  348.4963434 -  emai l:
uf f ic io.stampa@snaitech. i t
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Snaitech adds WorldMatch portfolio to online offering 
 
Snaitech adds WorldMatch portfolio to online offering Milan-based games developer
WorldMatch has expanded the distribution of its games in its home market of Italy through an
agreement with Snaitech. The agreement has seen Snaitech deploy a range of online slots by
WorldMatch, including King Tut's Chamber, Uga Age, Casanova's Romance, Fruits4Jackpot
and Bandit's Bounty, with additional titles slated for launch in the near future. All games are
available in HTML5 for play on desktop and mobile devices. "We are happy to expand our
gaming offer with a dynamic and high-level partner like WorldMatch, who know the Italian
market very well," said Snaitech digital director Alessandro Allara. "These agreements
increase the appeal of our online universe and achieve one of our strategic goals: ensure that
land-based games and online games to be even more engaging and safer experiences for our
customers." Andrea Boratto, chief executive of WorldMatch, commented: "Our games for
Snaitech includeboth original titles developed by WorldMatch and conversions from the [land-
based] slots by famous Italian producers such as Octavian, Baldazzi, Nazionale Elettronica,
etc. Basically, a complete offer that can fully meet the growth objectives of our partner."
Games Online Gaming Italy Snaitech WorldMatch
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Snaitech amplia l'offerta di giochi di casinò online con le slot di
WorldMatch 
 
Prodotti Snaitech amplia l'offerta di giochi di casinò online con le slot di WorldMatch 5 Giugno
2019 Print Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Linkedin Telegram Fruits Evolution,
Book of Pharaon, Night Vampire, Space Blast, Banana King, 3D Farm, King Tut's Chamber,
Uga Age, Casanova's Romance, Fruits4Jackpot e Bandit's Bounty sono solo alcune delle slot
machines realizzate da WorldMatch che Snaitech ha già disponibili sul proprio sito e che
verranno presto affiancate dai rimanenti top game, per una offerta completa e in linea con le
tendenze del mercato. «I nostri giochi per Snaitech includono sia i titoli originali di
WorldMatch che le conversioni dal terrestre di tutti i più famosi produttori italiani come
Octavian, Baldazzi, Nazionale Elettronica, etc. in pratica un'offerta completa in grado di
soddisfare appieno gli obiettivi di crescita del nostro partner»,
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Snaitech amplia l'offerta di giochi di casinò online con le slot di
WorldMatch 
 
Snaitech amplia l'offerta di giochi di casinò online con le slot di WorldMatch 05/06/2019 -
12:37 Milano, 5 giugno 2019 - Fruits Evolution, Book of Pharaon, Night Vampire, Space Blast,
Banana King, 3D Farm, King Tut's Chamber, Uga Age, Casanova's Romance, Fruits4Jackpot e
Bandit's Bounty sono solo alcune delle slot machines realizzate da WorldMatch che Snaitech
ha già disponibili sul proprio sito e che verranno presto affiancate dai rimanenti top game, per
una offerta completa e in linea con le tendenze del mercato. «I nostri giochi per Snaitech
includono sia i titoli originali di WorldMatch che le conversioni dal terrestre di tutti i più famosi
produttori italiani come Octavian, Baldazzi, Nazionale Elettronica, etc. in pratica un'offerta
completa in grado di soddisfare appieno gli obiettivi di crescita del nostro partner», commenta
Andrea Boratto, Chief Executive Officer di WorldMatch. «Siamo contenti di ampliare la nostra
offerta di gioco con un partner dinamico e di alto livellocome WorldMatch, che conosce molto
bene il mercato italiano - dichiara Alessandro Allara, direttore BU Trading & Digital di Snaitech
- Sono accordi di questo tipo che aumentano l'appeal del nostro universo online e realizzano
uno dei nostri obiettivi strategici: fare sì che il gioco sul territorio e il gioco in rete siano
esperienze sempre più coinvolgenti e sicure per i nostri clienti». I giocatori potranno contare
su una grande offerta di titoli, con features innovative, grafica ricercata e suoni coinvolgenti,
in un sapiente mix studiato ad hoc per offrire un ambiente di gioco emozionante e
indimenticabile. Tutti i giochi in HTML5, grazie alla tecnologia multicanale di WorldMatch, sono
fruibili con qualsiasi pc, smartphone o tablet per una esperienza di gioco continuativa e di alto
livello. Si potrà cambiare device in base alle proprie preferenze e riprendere le sessioni di
gioco, potendo anche concorrere alla vincita dei montepremi Jackpot. COPYRIGHT
LASICILIA.IT © RIPRODUZIONERISERVATA Condividi le tue opinioni su La Sicilia Testo
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