Le scommesse di SNAITECH arrivano all’estero
Attiva l’operatività betting in Spagna grazie alla partnership con l’operatore Apuestas de Espana,
nel futuro altre sfide internazionali.
Milano, 23 luglio 2018 – Primo passo di SNAITECH sulla strada dell'internazionalizzazione. In Spagna
sono state omologate a tempo di record come fornitore B2B le tecnologie Smart Solution, già
ampiamente utilizzate in Italia, compreso il self service multifunzione Betsmart, sintesi dell'evoluzione
tecnologica di SNAITECH unitamente ai terminali da banco All-in-One, le carte ricaricabili,
l’integrazione con i sistemi automatici di pagamento e, nel breve, anche il sito web regionale e le App
dedicate al gioco. Pensato per tutte le tipologie di scommesse (live, sport ed ippica ma anche vitual
games), la piattaforma retail Smart Solution è stata sviluppata per offrire ai giocatori l’accesso a tutta
l’offerta di scommesse SNAI, ai dati statistici e alla sezione Livescore, consentendo di puntare,
riscuotere la vincita, accumulare crediti con voucher e biglietti vincenti: il tutto in modo intuitivo e
autonomo. Il terminale Betsmart, punto di accesso in autonomia al gioco, è stato pensato
appositamente per il cliente finale che potrà così vivere un’esperienza a 360 gradi grazie a un’offerta
completa e smart. Facilità di accesso alle informazioni e numerosi contenuti aggiunti, come ad
esempio la possibilità di realizzare una multipla fino a 30 eventi sportivi, migliaia di tipologie di
scommesse ed oltre 800 live avvenimenti a disposizione tutti i giorni con punte da 1200 nei week end:
il giocatore potrà scegliere come e quando divertirsi, personalizzando l’esperienza SNAI a seconda
delle proprie preferenze.
Grazie alla fattiva collaborazione con Apuestas de Espana sono quindi già disponibili al pubblico di
appassionati, le scommesse sportive targate “Apuestas by SNAI” – in questo modo anche i giocatori
spagnoli potranno usufruire di tutta l’innovativa offerta SNAITECH dedicata al betting, concepita per
permettere un’esperienza di gioco completa, coinvolgente ed in totale autonomia.
«La sfida dell'internazionalizzazione – afferma Fabio Schiavolin, Ceo SNAITECH – testimonia la nostra
evoluzione verso nuovi orizzonti. L'universo SNAITECH si sta trasformando, portando l'azienda al di là
della posizione di leader del mercato italiano. La partnership con Apuestas de Espana, una grande
realtà iberica che apre prospettive di collaborazione a tutto tondo, farà da apripista verso nuove sfide.
Dopo l’avvio in Luglio, nei mesi a venire puntiamo a diffondere sempre di più la nostra gaming
experience nel mercato spagnolo con l’espansione in differenti Comunità».
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