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B2B Casinò Online:
Betaland ed il provide...

B2B & Lotterie: Betaland annuncia l’arrivo del Lotto e 10Lotto in
partnership con Lottomatica
Dopo il Gratta e Vinci online, prosegue la partnership tra OIA Services e Lottomatica, con il lancio su Betaland ed
Enjoybet, di Lotto, 10Lotto e Millionday.
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Comunicazione B2B – Partnership Oia Services LTD, Lottomatica e Microgame

Continua la partnership tra Betaland e Lottomatica per il lancio di nuovi giochi come “Lotto, 10eLotto e Millionday”
disponibili sia in versione mobile che da desktop. Il comunicato di OIA Services:

Betaland Lotterie: l’offerta completa online sui siti OIA Services LTD
” #siriparte alla grande per OIA Services LTD che, sulle proprie piattaforme di gioco Betaland e Enjoybet, oggi
completa l’offerta prodotto Lotterie online integrando, come promesso nelle scorse settimane, altri tre tra i più famosi
classici della tradizione italiana: Lotto, 10eLotto e Millionday, disponibili sia in versione desktop che mobile.

Casino online: gli accordi con i provider PragmaticPlay, Capecod, Greentube
La messa online dei Gratta & Vinci due settimane fa, aveva già riscosso un buon successo incontrando il favore di
molti degli utenti dei siti di OIA che da oggi rientrano certamente tra le piattaforme di gioco più complete del settore,
con solide e proficue partnership a fianco. Ne sono infatti un esempio, quella con Microgame che continua
periodicamente a rinnovarsi, l’ultimissima con Lottomatica e quelle con i maggiori fornitori di giochi di Casino
come PragmaticPlay, Capecod, Greentube e altri.

Continua dunque il meticoloso piano di sviluppo che la compagnia ha messo in atto con l’arrivo del 2020, con
l’obiettivo di coltivare una crescita costante e sostenibile all’interno del mercato regolamentato, ma soprattutto
coerente con le esigenze di legalità, responsabilità e tutela dei giocatori“.

Betaland ha annunciato con il provider Green Tube il lancio dei seguenti giochi: Book of Maya, Faust, Spirits Of The
Valkyrie, Tales of Darkness Break of Dawn, Tales of Darkness- Full Moon, Tales of Darkness- Lunar Eclipse e Totally
Wild.
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