Nuova versione del sito SNAI per scommesse online

Completo restyling per la sezione scommesse sportive, con nuove funzioni e procedure più rapide: p
ossibili oltre 6.000 transazioni al minuto – Nel 2002 scommesse on line per quasi sei milioni di euro - C
ampagna pubblicitaria sui principali quotidiani nazionali
E' online la nuova versione della sezione scommesse sportive del sito Internet www.snai.it, realizzato
da SNAI per l’accettazione di scommesse tramite la card GiocaSport. La nuova versione del sito, che p
rossimamente sarà estesa al gioco sull’ippica, risponde a due fondamentali esigenze degli sc
ommettitori: offrire rapidità e praticità di gioco e, al tempo stesso, fornire semplicità di accesso e com
prensione delle funzioni per i nuovi titolari di card GiocaSport. Oltre a presentare una nuova veste
grafica, la sezione sportiva di GiocaSport è stata completamente ristrutturata, consentendo una m
aggior velocità di accesso e una semplificazione di tutte le procedure di scommessa, in particolare per q
uanto riguarda le scommesse multiple, che ora possono essere definite in un’unica schermata se r
elative a una sola disciplina sportiva e a un solo campionato. La nuova architettura del sito consente,
rispetto alla precedente, più di 6.000 transazioni al minuto, destinate ad aumentare ulteriormente e
ntro la fine del mese, quando SNAI provvederà ad ampliare la banda di accesso al sito. Sono state i
nserite nuove funzioni, come il comando “scommesse del giorno” che permette di ottenere subito l
elenco di tutti gli eventi sportivi in programma nel palinsesto giornaliero, pronti per la definizione di
multiple anche interdisciplinari, e il “menù di accesso rapido”, che risulterà particolarmente gradito agli scom
mettitori più esperti. Per quanto riguarda la sezione informativa, è stata implementata la funzione “d
emo”, che permette la visita al sito e l’esame delle quote anche ai non titolari di card GiocaSport. La sc
elta di offrire una nuova e moderna versione del sito destinato all’accettazione di scommesse via I
nternet deriva anche dal successo riscontrato dalle nuove modalità di gioco online: nel corso dei primi u
ndici mesi del 2002, infatti, le scommesse giocate via Internet e telefono tramite GiocaSport sono
state pari a circa sei milioni di euro. Il lancio della nuova sezione del sito www.snai.it è supportato da u
n’attività di advertising sui principali quotidiani nazionali, tramite il canale satellitare tematico SN
AISat e banner pubblicitari sullo stesso sito www.snai.it. GiocaSport è un servizio gestito da FESTA S
.r.l., società del Gruppo SNAI, ed è offerto dai Punti SNAI per effettuare scommesse per via telefonica e
telematica. La card GiocaSport può essere richiesta presso i Punti SNAI oppure presso il sito Internet w
ww.snai.it, effettuando un versamento minimo di soli 25,00 euro: le scommesse sono effettuate
operando su questo conto tramite un numero identificativo e un codice di conferma (PIN). Le vincite
sono immediatamente accreditate sul conto personale GiocaSport, e possono essere prelevate in ogni
momento dal proprio conto semplicemente presentandosi presso il Punto SNAI dove è stato acceso il c
onto personale, oppure richiedendo un versamento tramite bonifico bancario. GiocaSport permette di
effettuare scommesse tramite telefono (numero 16.416 a tariffa fissa), Internet (sito www.snai.it) e
televisore, tramite web decoder interattivo BetBox. Lo sviluppo dell’offerta telematica GiocaSport p
revede l’introduzione presso i Punti SNAI di terminali self service dotati di touch screen e lettore di b
anda magnetica, che consentiranno di scommettere via Internet tramite un’interfaccia semplificata e u
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