Comunicato stampa

Gruppo Snai sempre primo,
anche nel calcio virtuale
• Con Snai prende il via la nuova definizione del calcio virtuale
• Fabio Schiavolin: “Ancora una volta siamo i primi a lanciare le migliori
novità di prodotto sul mercato”
Milano, 7 giugno 2016 – Il calcio più emozionante e coinvolgente ce l’ha solo Snai, il primo operatore ad
aver varcato in Italia la nuova frontiera del calcio virtuale: V-Football Evolution è la versione più
aggiornata del software per virtual game realizzata da Inspired.
L’attesa è finita, in tutti i punti vendita Snai e sul sito snai.it sono aperte le scommesse sulle partite di calcio
virtuale di V-Football Evolution, ancora più evoluto e con una grafica simulata iper-realistica. E chi se non il
Gruppo Snai, leader delle scommesse in Italia, poteva proporre le migliori novità di prodotto in anteprima
sul mercato.
“Abbiamo scelto V-Football Evolution perché è un software che rispecchia pienamente i livelli di eccellenza
raggiunti da Snai; – afferma Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato del Gruppo Snai – Cogetech l’obiettivo è quello di offrire ai nostri clienti i migliori prodotti disponibili sul mercato e V-Football
Evolution è senza dubbio quanto di meglio possa offrire la tecnologia attuale. Da market leader in Italia
nelle scommesse virtuali, con una raccolta nel calcio virtuale che nel 2015 ha superato i 200 milioni di Euro,
puntiamo ad un 2016 ancora più proficuo; ipotizziamo che il lancio della nuova versione del calcio possa
contribuire ad un’ulteriore, importante, crescita della raccolta virtual". Da oggi il nostro portfolio è ancora
più ricco e sono certo che i giocatori premieranno non solo l’ampia scelta di giochi e scommesse a loro
disposizione ma soprattutto la qualità e l’affidabilità che li contraddistingue”.

Milano, 7 giugno 2016
Relazioni esterne e ufficio stampa: comunicazione@snai.it
Valeria Baiotto – Tel. +39.02.4821.6254 – Cell. +39.334.600.6818
Giovanni Fava – Tel. +39.02.4821.6208 – Cell. +39.334.600.6819
Seguici su:
Internet
www.snai.it

Facebook
Snai.Spa

Twitter
@SNAI_Official

