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Milleproroghe: 2.044
emendamenti
presentati in
Commissione
21/01/2020 | 09:13 ROMA Sono 2.044 gli emendamenti
presentati al Milleproroghe, che è
all'esame delle commissioni Aﬀari
costituzionali e Bilancio della
Camera. Nello...

ROMA - OIA Services LTD, proprietaria dei brand Betaland e

Enjoybet e della concessione 15238 per la raccolta del
gioco a distanza, continua la propria corsa nel mercato
regolato del gioco italiano - si legge in una nota - con un
nuovo piano di sviluppo e investimenti che perdurerà per
tutto il 2020 per il miglioramento dell’oﬀerta di gioco
online. Obiettivo: assicurare ai propri giocatori
un’esperienza di gioco unica e di alto livello all’insegna del
divertimento, da sempre goal della compagnia,
attenzionando tutti gli elementi del business da quelli
puramente tecnici e commerciali, a quelli soprattutto
relativi all’entertainment. Già questo mese, e così per tutto
il 2020, la compagnia ha dato il via all’arricchimento
dell’oﬀerta scommesse sportive con nuove scommesse
online, dei giochi di Casinò con nuove slot, nuove
promozioni e nuove possibili partnership con fornitori
leader nel settore. Le soprese non mancheranno anche sul
Live Casino, dove a breve è previsto il rilascio di nuovi
tavoli. Una road map serrata e ben pianiﬁcata che
sicuramente migliorerà l’appeal dei siti di
gioco betaland.it e enjoybet.it, che già ad oggi contano oltre
500 giochi e più di 9 suites di Casinò. A questo si aggiunge
anche il recentissimo cambio di piattaforma di entrambi i
siti di gioco, oggi disponibili su una nuova e più perfomante
sia per la versione desktop che per quella mobile, che
punta a rendere unica la gaming experience di ogni
giocatare, personalizandola come più lo desidera.
Un ricco complesso di iniziative inquadrato in un percorso
di crescita e di evoluzione, attraverso il quale OIA Services
LTD intende aﬀermare ancora una volta la propria
presenza nel panorama del gioco regolato italiano, nel
pieno rispetto della legalità e della tutela dei giocatori.
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MILLIONDAY

MillionDay, estrazione
del 20 gennaio 2020: i
numeri vincenti
20/01/2020 | 18:56 ROMA Prima estrazione della settimana
per il MillionDAY. Di seguito la
combinazione vincente di oggi,
lunedì 20 gennaio: 10 21 ...
CALCIO

Caso Piemonte,
Negro (Astro): “Gli
eﬀetti della legge
favoriscono il
gioco illegale,
pronta una
relazione per il
Governatore
Cirio”
21/01/2020 | 14:06 ROMA «Sono soddisfatto della
partecipazione all’incontro.
Nonostante le imprese
piemontesi siano ormai logorate
dagli eﬀetti della normativa
regionale, vedere quasi quaranta
aziende partecipare è un segnale
importante...

Scommesse
illegali in Sicilia e
Calabria, FIGC:
deferiti sei
tesserati e sei
società
dilettantistiche

Campione d'Italia,
Mauri
(Viceministro
Interno): "Al
lavoro per la
riapertura del
Casinò"

21/01/2020 | 12:55 ROMA - Il
Procuratore Federale della FIGC
ha deferito al Tribunale Federale
Nazionale sei tesserati per una
serie di violazioni del Codice di
Giustizia Sportiva relative ad
attività di raccolta illegale di
scommesse su gare...

21/01/2020 | 10:41 ROMA Campione d'Italia all'attenzione
viceministro dell'Interno Matteo
Mauri. Il rappresentante del
Viminale è stato a Como e ha
parlato anche della situazione
del Comune e della casa da
gioco. «Ci siamo...
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