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Il sito Sisal.it rafforza la sua leadership
Una nuova realease con il meglio della tecnologia al servizio degli utenti
16 marzo 2021
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 2' di lettura
Sistema di sicurezza all'avanguardia, piattaforma responsive, user
experience completamente rinnovata: sono queste le principali features
del nuovo sito Sisal.it appena confermatosi leader nel mercato dell'online
anche nel 2020, come testimoniato con i riconoscimenti ottenuti agli EGR
Italy Awards.
È ora disponibile la nuova release del portale sviluppato insieme a Deloitte
Digital, tra le più grandi realtà nei servizi professionali per le imprese in
Italia. Il nuovo Sisal.it rappresenta uno degli step fondamentali del
percorso di digitalizzazione intrapreso da Sisal e riflette uno dei più
importanti asset di crescita dell'azienda: la tutela degli utenti per
un'esperienza di gioco sicura e coinvolgente per diventare la best practice
del settore.
Loading...

Grazie ad un team di oltre 100 persone che si è arricchito nei mesi con
tante nuove professionalità e alla collaborazione con Deloitte Digital, gli
utenti di Sisal.it adesso godono di un sistema di cyber security di ultima
generazione, che garantisce la protezione assoluta sia dei dati personali
che delle transazioni. Sempre al servizio dei suoi clienti, Sisal ha deciso di
implementare la user experience grazie a un potente tool di intelligenza
artificiale in grado di interagire per la prima volta in maniera unica e
realmente personalizzata con ogni utente.
La nuova interfaccia, ancora più intuitiva e fruibile, è stata disegnata
insieme ai nostri clienti per garantire il massimo del divertimento a coloro
che utilizzano la piattaforma: oltre 1 milione di login al giorno in crescita
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costante.
“Il percorso di innovazione tecnologica che Sisal ha avviato è coinciso con
il boost al processo di digitalizzazione del Paese, innescato dalla
pandemia. Tanti settori, in particolare quello dell'intrattenimento, hanno
vissuto una crescita esponenziale del mercato digitale ma noi di Sisal ci
siamo fatti trovare pronti a rispondere alla nuove esigenze dei nostri
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utenti” ha dichiarato Marco Tiso, Online Managing Director di Sisal.

Il rilascio del nuovo Sisal.it è frutto del lavoro di un team interfunzionale
che ha lavorato per oltre un anno alla realizzazione di uno dei portali più
avanzati del panorama nazionale sia dal punto di vista tecnologico che da
quello della user experience, portandola a standard oggettivamente molto
alti.
“Il progetto Sisal.it è il risultato di un perfetto gioco di squadra, che ha
consentito di estendere l'offerta sui canali digitali, con una nuova User
Experience mobile first, e di razionalizzazione l'architettura su tecnologia
Adobe, garantendo prestazioni ottimali lato SEO in un contesto
competitivo come quello del gaming” ha dichiarato Umberto Andreozzi,
Partner di Deloitte Digital.
“Grazie alla tecnologia, la trasformazione digitale può essere alla portata
di tutti ma il successo dipende solo da una chiara visione strategica e dal
commitment da parte del cliente, in questo caso Sisal, di rimettere in
discussione continuamente i processi per innovarli senza sosta, alla
ricerca del miglior rendimento”.
Riproduzione riservata ©
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Sisal, è online il nuovo sito con sistema di
sicurezza all’avanguardia
Tiso (Sisal): "Il rilascio del nuovo Sisal.it è frutto del lavoro di un team
interfunzionale che ha lavorato per oltre un anno alla sua
realizzazione"
Sisal lancia il nuovo sito.
Una nuova release per
offrite agli utenti il
meglio della tecnologia
E' online il nuovo sito di Sisal: un
sistema di sicurezza
all’avanguardia, piattaforma
responsive e user experience
completamente rinnovata. Sono
queste le principali features
di Sisal.it, appena confermatosi
leader nel mercato dell’online
anche nel 2020, come
testimoniato con i riconoscimenti
ottenuti agli EGR Italy Awards.
È ora disponibile la nuova release
del portale sviluppato insieme a
Deloitte Digital, tra le più grandi
realtà nei servizi professionali per
le imprese in Italia. Il nuovo
Sisal.it rappresenta uno degli step
fondamentali del percorso di digitalizzazione intrapreso da Sisal e riflette uno dei più importanti asset
di crescita dell’azienda: la tutela degli utenti per un’esperienza di gioco sicura e coinvolgente per
diventare la best practice del settore.
Grazie ad un team di oltre 100 persone che si è arricchito nei mesi con tante nuove professionalità e
alla collaborazione con Deloitte Digital, gli utenti di Sisal.it adesso godono di un sistema di cyber
security di ultima generazione, che garantisce la protezione assoluta sia dei dati personali che delle
transazioni. Sempre al servizio dei suoi clienti, Sisal ha deciso di implementare la user experience
grazie ad un potente tool di intelligenza artificiale in grado di interagire per la prima volta in maniera
unica e realmente personalizzata con ogni utente. La nuova interfaccia, ancora più intuitiva e fruibile, è
stata disegnata insieme ai nostri clienti per garantire il massimo del divertimento a coloro che
utilizzano la piattaforma: oltre 1 milione di login al giorno in crescita costante.
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“Il percorso di innovazione tecnologica che Sisal ha avviato è coinciso con il boost al processo di
digitalizzazione del Paese, innescato dalla pandemia. Tanti settori, in particolare quello
dell’intrattenimento, hanno vissuto una crescita esponenziale del mercato digitale ma noi di Sisal ci
siamo fatti trovare pronti a rispondere alla nuove esigenze dei nostri utenti - ha dichiarato Marco Tiso,
Online Managing Director di Sisal – Il rilascio del nuovo Sisal.it è frutto del lavoro di un team
interfunzionale che ha lavorato per oltre un anno alla realizzazione di uno dei portali più avanzati del
panorama nazionale sia dal punto di vista tecnologico che da quello della user experience, portandola a
standard oggettivamente molto alti".
“Il progetto Sisal.it è il risultato di un perfetto gioco di squadra, che ha consentito di estendere l’offerta
sui canali digitali, con una nuova User Experience mobile first, e di razionalizzazione l’architettura su
tecnologia Adobe, garantendo prestazioni ottimali lato SEO in un contesto competitivo come quello del
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gaming” ha dichiarato Umberto Andreozzi, Partner di Deloitte Digital. “Grazie alla tecnologia, la
trasformazione digitale può essere alla portata di tutti ma il successo dipende solo da una chiara visione
strategica e dal commitment da parte del cliente, in questo caso Sisal, di rimettere in discussione
continuamente i processi per innovarli senza sosta, alla ricerca del miglior rendimento”.
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Sistema di sicurezza all’avanguardia, piattaforma responsive, user experience
completamente rinnovata: sono queste le principali features del nuovo sito
Sisal.it appena confermatosi leader nel mercato dell’online anche nel 2020, come
testimoniato con i riconoscimenti ottenuti agli EGR Italy Awards.

È ora disponibile la nuova release del portale sviluppato insieme a Deloitte
Digital, tra le più grandi realtà nei servizi professionali per le imprese in Italia. Il
nuovo Sisal.it – si legge in un comunicato – rappresenta uno degli
step fondamentali del percorso di digitalizzazione intrapreso da Sisal e riflette
uno dei più importanti asset di crescita dell’azienda: la tutela degli utenti per
un’esperienza di gioco sicura e coinvolgente per diventare la best practice del
settore.

Grazie ad un team di oltre 100 persone che si è arricchito nei mesi con tante
nuove professionalità e alla collaborazione con Deloitte Digital, gli utenti di
Sisal.it adesso godono di un sistema di cyber security di ultima generazione, che
garantisce la protezione assoluta sia dei dati personali che delle transazioni.
Sempre al servizio dei suoi clienti, Sisal ha deciso di implementare la
user experience grazie ad un potente tool di intelligenza artificiale in grado di
interagire per la prima volta in maniera unica e realmente personalizzata con
ogni utente.
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La nuova interfaccia, ancora più intuitiva e fruibile, è stata disegnata insieme ai
nostri clienti per garantire il massimo del divertimento a coloro che utilizzano la
piattaforma: oltre 1 milione di login al giorno in crescita costante.
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“Il progetto Sisal.it è il risultato di un perfetto gioco di squadra, che ha consentito
di estendere l’offerta sui canali digitali, con una nuova User Experience mobile
first, e di razionalizzazione l’architettura su tecnologia Adobe, garantendo
prestazioni ottimali lato SEO in un contesto competitivo come quello del
gaming” ha dichiarato Umberto Andreozzi, Partner di Deloitte Digital.

“Grazie alla tecnologia, la trasformazione digitale può essere alla portata di tutti
ma il successo dipende solo da una chiara visione strategica e dal commitment
da parte del cliente, in questo caso Sisal, di rimettere in discussione
continuamente i processi per innovarli senza sosta, alla ricerca del miglior
rendimento”.
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“Il percorso di innovazione tecnologica che Sisal ha avviato è coinciso con il boost
al processo di digitalizzazione del Paese, innescato dalla pandemia. Tanti settori,
in particolare quello dell’intrattenimento, hanno vissuto una crescita esponenziale
del mercato digitale ma noi di Sisal ci siamo fatti trovare pronti a rispondere alla
nuove esigenze dei nostri utenti” ha dichiarato Marco Tiso, Online Managing
Director di Sisal – “Il rilascio del nuovo Sisal.it è frutto del lavoro di un
team interfunzionale che ha lavorato per oltre un anno alla realizzazione di uno
dei portali più avanzati del panorama nazionale sia dal punto di vista tecnologico
che da quello della user experience, portandola a standard oggettivamente molto
alti.
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Sisal.it, è online il nuovo sito: cyber
security ed esperienza di gioco
coinvolgente
Una nuova release della piattaforma sviluppata da un team di oltre 100 persone in
collaborazione con Deloitte Digital. Marco Tiso: "Il percorso di innovazione
tecnologica che abbiamo avviato è coinciso con il boost al processo di digitalizzazione
del Paese innescato dalla pandemia. Al centro le nuove esigenze dei nostri utenti"
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Un sistema di sicurezza all’avanguardia, una piattaforma responsive e una user
experience gaming completamente rinnovata per il nuovo sito Sisal.it, che si è
confermato leader nel mercato dell’online anche nel 2020 come testimoniato i
riconoscimenti ottenuti agli EgrR Italy Awards, ora disponibile nella nuova release del
portale sviluppato insieme a Deloitte Digital, tra le più grandi realtà nei servizi
professionali per le imprese in Italia.
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Nuovo sito che rappresenta una delle tappe fondamentali del percorso di
digitalizzazione intrapreso da Sisal e riflette uno dei più importanti asset di crescita
dell’azienda: la tutela degli utenti per un’esperienza di gioco sicura e
coinvolgente per diventare la best practice del settore.
Il progetto è stato sviluppato da un team di oltre 100 persone che si è arricchito nei mesi
con nuove professionalità e in collaborazione con Deloitte Digital, risultato: gli utenti
hanno a disposizione un sistema di cyber security di ultima generazione, che
garantisce la protezione assoluta sia dei dati personali che delle transazioni.
Sisal ha deciso di implementare la user experience grazie ad un potente tool di
intelligenza artificiale in grado di interagire per la prima volta in maniera unica e
realmente personalizzata con ciascun utente.
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“Il percorso di innovazione tecnologica che Sisal ha avviato è coinciso con il boost al
processo di digitalizzazione del Paese innescato dalla pandemia. Tanti settori, in
particolare quello dell’intrattenimento, hanno vissuto una crescita esponenziale del
mercato digitale ma noi di Sisal ci siamo fatti trovare pronti a rispondere alla nuove
esigenze dei nostri utenti - spiega Marco Tiso, Online managing director di Sisal –. Il
rilascio del nuovo Sisal.it è frutto del lavoro di un team interfunzionale che ha lavorato
per oltre un anno alla realizzazione di uno dei portali più avanzati del panorama
nazionale sia dal punto di vista tecnologico che da quello della user experience,
portandola a standard oggettivamente molto alti”.
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La nuova interfaccia, ancora più intuitiva e fruibile, è stata disegnata proprio insieme ai
clienti per garantire il massimo del divertimento nell’uso della piattaforma che registra
oltre un milione di login al giorno ed è in crescita costante.

“Il progetto Sisal.it è il risultato di un perfetto gioco di squadra, che ha consentito di
estendere l’offerta sui canali digitali, con una nuova user experience mobile first, e di
razionalizzazione l’architettura su tecnologia Adobe, garantendo prestazioni ottimali lato
Seo in un contesto competitivo come quello del gaming - sottolinea Umberto
Andreozzi, partner di Deloitte Digital -. Grazie alla tecnologia, la trasformazione digitale
può essere alla portata di tutti - aggiunge - ma il successo dipende solo da una chiara
visione strategica e dal commitment da parte del cliente, in questo caso Sisal, di
rimettere in discussione continuamente i processi per innovarli senza sosta, alla ricerca
del miglior rendimento”.
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Sistema di sicurezza all’avanguardia, piattaforma responsive, user experience
completamente rinnovata: sono queste le principali features del nuovo sito Sisal.it
appena confermatosi leader nel mercato dell’online anche nel 2020, come
testimoniato con i riconoscimenti ottenuti agli EGR Italy Awards.
È ora disponibile la nuova release del portale sviluppato insieme a Deloitte Digital,
tra le più grandi realtà nei servizi professionali per le imprese in Italia. Il nuovo Sisal.it
rappresenta uno degli step fondamentali del percorso di digitalizzazione intrapreso da
Sisal e riflette uno dei più importanti asset di crescita dell’azienda: la tutela degli utenti
per un’esperienza di gioco sicura e coinvolgente per diventare la best practice del
settore.
Grazie ad un team di oltre 100 persone che si è arricchito nei mesi con tante nuove
professionalità e alla collaborazione con Deloitte Digital, gli utenti di Sisal.it adesso
godono di un sistema di cyber security di ultima generazione, che
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garantisce la protezione assoluta sia dei dati personali che delle
transazioni. Sempre al servizio dei suoi clienti, Sisal ha deciso di implementare la
user experience grazie ad un potente tool di intelligenza artificiale in grado di interagire
per la prima volta in maniera unica e realmente personalizzata con ogni utente.
La nuova interfaccia, ancora più intuitiva e fruibile, è stata disegnata insieme ai nostri
clienti per garantire il massimo del divertimento a coloro che utilizzano la piattaforma:
oltre 1 milione di login al giorno in crescita costante. “Il percorso di innovazione
tecnologica che Sisal ha avviato è coinciso con il boost al processo di digitalizzazione del
Paese, innescato dalla pandemia. Tanti settori, in particolare quello
dell’intrattenimento, hanno vissuto una crescita esponenziale del mercato digitale ma
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noi di Sisal ci siamo fatti trovare pronti a rispondere alla nuove esigenze
dei nostri utenti”, ha dichiarato Marco Tiso, Online Managing Director di Sisal. “Il
rilascio del nuovo Sisal.it è frutto del lavoro di un team interfunzionale che ha lavorato
per oltre un anno alla realizzazione di uno dei portali più avanzati del panorama
nazionale sia dal punto di vista tecnologico che da quello della user experience,
portandola a standard oggettivamente molto alti”.
Soddisfatto anche Umberto Andreozzi, Partner di Deloitte Digital: “Il progetto
Sisal.it è il risultato di un perfetto gioco di squadra, che ha consentito di
estendere l’offerta sui canali digitali, con una nuova User Experience mobile first, e di
razionalizzazione l’architettura su tecnologia Adobe, garantendo prestazioni ottimali
lato SEO in un contesto competitivo come quello del gaming. Grazie alla tecnologia, la
trasformazione digitale può essere alla portata di tutti ma il successo dipende solo da
una chiara visione strategica e dal commitment da parte del cliente, in questo caso
Sisal, di rimettere in discussione continuamente i processi per innovarli senza sosta,
alla ricerca del miglior rendimento”.
deloitte Deloitte Digital Marco Tiso Sisal Sisal.it Umberto Andreozzi
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Datrix: AI e augmented analytics
al servizio dello SMarketing
Sisal, azienda leader nel settore del gioco, accetta le nuove sfide
della digitalizzazione rilasciando sul mercato una piattaforma. Oltre un anno di
progettazione, sviluppo e realizzazione ha condotto, infatti, al rilascio di uno dei
portali di gioco più avanzati del panorama nazionale sia dal punto di vista
tecnologico che soprattutto della user experience, si legge in un comunicato.
In un contesto altamente particolare come quello pandemico, molteplici
imprese, in particolare nel settore dell’intrattenimento e del gioco online,
hanno orientato le proprie strategie rafforzando lo sviluppo digitale. Da questo
punto di vista Sisal, azienda leader nel mercato online e riconosciuta tale ai
recenti EGR Italy Awards, ha saputo intercettare il cambiamento proponendo al
mercato una nuova piattaforma responsive, dotata di una user experience
innovativa e di un sistema di sicurezza per la tutela degli utenti
all’avanguardia.

SISAL, COME AFFRONTARE LA SFIDA DELLA DIGITALIZZAZIONE
Il nuovo portale di gioco Sisal.it è stato sviluppato insieme a Deloitte, una tra
le più grandi realtà nei servizi professionali per le imprese. La nuova release
del sito rappresenta soltanto uno degli step fondamentali nell’articolato
percorso di digitalizzazione che Sisal ha intrapreso: un asset cruciale per la
crescita dell’azienda. L’obiettivo dichiarato, infatti, è quello di fornire agli utenti
un’esperienza di gioco il più possibile coinvolgente e al tempo stesso sicura, in
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Quantcast presenta la sua nuova
piattaforma di audience
intelligente, alimentata dall’AI
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linea con le best practice del settore.


Davide Lunardelli, Xiaomi Italia:
«Dal digitale alla tv per
comunicare a un pubblico più
ampio»


iOL Advertising, tre parole chiave
per la crescita: «Tecnologia,
inventory e dati»

INTERVISTE
Marco Tiso
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Abbiamo a cuore la tua privacy

COME CAMBIANO USER EXPERIENCE, INTERFACCIA GRAFICA E CYBER
SECURITY
Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati
personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati, misurazione di
e contenuti,
approfondimenti
pubblicorealizzato
e sviluppo del prodotto.
il tuo consenso, noi e i nostri partner
Gli utenti del nuovo annunci
portale
Sisal.it,
grazie al sul
lavoro
da un Con
team
possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del dispositivo. Informativa
composto da oltre cento persone, oggi possono contare su un sistema di cyber
sulla Privacy
security all’avanguardia, che tutela i dati personali e protegge il sistema di
Gli effetti della pandemia sui
cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.
transazione. La user Puoi
experience
è stata perfezionata e curata in ogni suo
publisher? Fabio Zoboli (Ogury):
aspetto attraverso l’implementazione di un tool di intelligenza artificiale che
«Sono di fronte a una nuova
per la prima volta è in grado di interagire in maniera del tutto personalizzata
Gestisci le opzioni
Accetta e chiudi sfida»
con ciascun utente offrendo un reale coinvolgimento con la proposta di
intrattenimento.
Powered by

“Il progetto Sisal.it è il risultato di un perfetto gioco di squadra, che ha
consentito di estendere l’offerta sui canali digitali, con una nuova user
experience mobile first, e di razionalizzazione l’architettura su tecnologia
Adobe, garantendo prestazioni ottimali lato Seo in un contesto competitivo
come quello del gaming” ha dichiarato Umberto Andreozzi, Partner di Deloitte
Digital. “Grazie alla tecnologia, la trasformazione digitale può essere alla
portata di tutti ma il successo dipende solo da una chiara visione strategica e
dal commitment da parte del cliente, in questo caso Sisal, di rimettere in
discussione continuamente i processi per innovarli senza sosta, alla ricerca del
miglior rendimento”.

Florida Farruku, Diennea:
«Strategia sul contatto e
flessibilità per rispondere alle
nuove esigenze delle aziende»

Le migliorie apportate all’interfaccia grafica, hanno reso la piattaforma di gioco
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“Il percorso di innovazione tecnologica che Sisal ha avviato è coinciso con
il boost al processo di digitalizzazione del Paese, innescato dalla pandemia ha detto Marco Tiso, Online Managing Director di Sisal. - Il rilascio del nuovo
Sisal.it è frutto del lavoro di un team interfunzionale che ha lavorato per oltre
un anno alla realizzazione di uno dei portali più avanzati del panorama
nazionale sia dal punto di vista tecnologico che da quello della user
experience, portandola a standard oggettivamente molto alti”.
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di Sisal ancora più fruibile e intuitiva rispetto al passato. Progettato e
disegnato in collaborazione con i propri clienti, l’obiettivo del nuovo website
Sisal.it è adesso quello di garantire il divertimento assoluto agli utenti: una
strategia di trasformazione ed evoluzione che ha condotto il portale a
registrare già oltre 1 milione di login al giorno dal momento del suo rilascio
online.
SCOPRI ALTRI CONTENUTI SU
Sisal
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Sisal.it, un nuovo
portale di gioco per
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della
digitalizzazione

TIM, Operazione
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Infor e Altea IN: partnership
rafforzata all’insegna del cloud

22 Marzo 2021, di Redazione Wall Street Italia

Il processo di digitalizzazione è tra i pilastri dell’Industria 4.0, un’evoluzione
fondamentale per favorire una crescita economica e sostenibile e assicurare
allo stesso tempo un elevato standard di sicurezza relativo ai dati e alle
informazioni personali degli utenti. La digitalizzazione è dunque una sfida che va
raccolta per favorire lo sviluppo futuro del business e per intercettare un
processo di migrazione già in corso, ovvero quello che si muove in direzione del
mercato online.
Un ragionamento che vale in maniera trasversale per tutti i settori del mercato e,
in particolare, per il comparto dell’intrattenimento e del gioco online.

SISAL WEB
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L’universo del gaming ha registrato una crescita esponenziale nell’ultimo
periodo anche e soprattutto a seguito della pandemia che ha profondamente
modificato l’approccio delle persone alla routine quotidiana.
Sisal, azienda leader nel settore del gioco e dell’intrattenimento, ha forse
compreso, meglio di altri, come poter intercettare le nuove esigenze degli utenti,
facendo registrare nell’ultimo anno numeri importanti in termini di
conversioni e traguardando nuove progettazioni di business, non ultima il
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rilascio di un innovativo portale di gioco.
Grazie ad alcune features come l’introduzione di un sistema di sicurezza
all’avanguardia, l’offerta di una piattaforma altamente responsive e
l’incremento della user experience, il nuovo portale di Sisal aggiunge ulteriore
valore alla sua legittimazione come leader nel mercato online. A testimoniarlo,
infatti, i riconoscimenti ottenuti dal brand agli EGR Italy Awards,
prestigiosissimo premio riservato agli operatori del settore scommesse e
casinò da EGR Global.
La nuova release del portale Sisal.it è ora disponibile a tutti gli utenti, grazie allo
sforzo congiunto con Deloitte, una tra le più grandi realtà nei servizi
professionali per le imprese in Italia, che ha contribuito in modo eccellente allo
sviluppo della nuova piattaforma.
TREND

“Il percorso di innovazione tecnologica che Sisal ha avviato è coinciso con il

FinTech

boost al processo di digitalizzazione del Paese, innescato dalla pandemia –
ha spiegato Marco Tiso, Online Managing Director di Sisal – Il rilascio del

414 CONTENUTI

nuovo Sisal.it è frutto del lavoro di un team interfunzionale che ha lavorato per
oltre un anno alla realizzazione di uno dei portali più avanzati del panorama
nazionale sia dal punto di vista tecnologico che da quello della user
experience, portandola a standard oggettivamente molto alti”.

Un team interfunzionale che ha dato vita a un
progetto unico e innovativo
Il progetto di sviluppo che ha consentito il rilascio del portale è stato condotto da
un team di oltre cento persone e rappresenta, oggi, un passaggio essenziale
nell’ottica del più ampio percorso di digitalizzazione che è stato intrapreso e
che rappresenta un asset tra i più importanti per la crescita aziendale.
L’obiettivo dichiarato, infatti, è quello di riuscire a tutelare gli utenti in ottica di
sicurezza e al tempo stesso offrire loro un’esperienza di gioco coinvolgente
e in linea con le best-practice del settore.
“Il progetto Sisal.it è il risultato di un perfetto gioco di squadra, che ha
consentito di estendere l’offerta sui canali digitali, con una nuova user
experience mobile first, e di razionalizzazione l’architettura su tecnologia
Adobe, garantendo prestazioni ottimali lato SEO in un contesto competitivo
come quello del gaming”, ha affermato Umberto Andreozzi, Partner di
Deloitte Digital.
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Chi accede alla piattaforma può contare su un sistema di cyber security di
ultima generazione, che garantisce la protezione assoluta sia dei dati
personali che delle transazioni effettuale.
La user experience, invece, è realizzata mediante l’utilizzo di un innovativo tool
di intelligenza artificiale che è in grado di interagire in maniera univoca con
ciascun utente offrendo risposte personalizzate. La nuova interfaccia, infine,
ancora più intuitiva e fruibile della precedente, è stata disegnata per garantire il
massimo del divertimento nell’utilizzo della piattaforma e i numeri confermano il
successo previsto dal rilascio: oltre 1 milione di login al giorno, dal momento
409 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

del go-live del nuovo Sisal.it, numeri, inoltre, che appaiono in costante crescita.
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Il sito Sisal.it rafforza la sua leadership con una nuova release: il
meglio della tecnologia al servizio degli utenti
Sistema di sicurezza all’avanguardia,
piattaforma responsive, user experience
completamente rinnovata: sono queste le
principali features del nuovo sito Sisal.it appena
confermatosi leader nel mercato dell’online
anche nel 2020, come testimoniato con i
riconoscimenti ottenuti agli EGR Italy Awards. È
ora disponibile la nuova release del portale
sviluppato insieme a Deloitte Digital, tra le più grandi realtà nei servizi professionali per le
imprese in Italia. Il nuovo Sisal.it rappresenta uno degli step fondamentali del percorso di
digitalizzazione intrapreso da Sisal e riflette uno dei più importanti asset di crescita dell’azienda:
la tutela degli utenti per un’esperienza di gioco sicura e coinvolgente per diventare la best
practice del settore.
Grazie ad un team di oltre 100 persone che si è arricchito nei mesi con tante nuove
professionalità e alla collaborazione con Deloitte Digital, gli utenti di Sisal.it adesso godono di un
sistema di cyber security di ultima generazione, che garantisce la protezione assoluta sia dei dati
personali che delle transazioni. Sempre al servizio dei suoi clienti, Sisal ha deciso di
implementare la user experience grazie ad un potente tool di intelligenza artificiale in grado di
interagire per la prima volta in maniera unica e realmente personalizzata con ogni utente.
La nuova interfaccia, ancora più intuitiva e fruibile, è stata disegnata insieme ai nostri clienti per
garantire il massimo del divertimento a coloro che utilizzano la piattaforma: oltre 1 milione di
login al giorno in crescita costante.
“Il percorso di innovazione tecnologica che Sisal ha avviato è coinciso con il boost al processo di
digitalizzazione del Paese, innescato dalla pandemia. Tanti settori, in particolare quello
dell’intrattenimento, hanno vissuto una crescita esponenziale del mercato digitale ma noi di Sisal
ci siamo fatti trovare pronti a rispondere alla nuove esigenze dei nostri utenti” ha dichiarato
Marco Tiso, Online Managing Director di Sisal – “Il rilascio del nuovo Sisal.it è frutto del lavoro di
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un team interfunzionale che ha lavorato per oltre un anno alla realizzazione di uno dei portali
più avanzati del panorama nazionale sia dal punto di vista tecnologico che da quello della user
experience, portandola a standard oggettivamente molto alti.
“Il progetto Sisal.it è il risultato di un perfetto gioco di squadra, che ha consentito di estendere
l’offerta sui canali digitali, con una nuova User Experience mobile first, e di razionalizzazione
l’architettura su tecnologia Adobe, garantendo prestazioni ottimali lato SEO in un contesto
competitivo come quello del gaming” ha dichiarato Umberto Andreozzi, Partner di Deloitte
Digital. “Grazie alla tecnologia, la trasformazione digitale può essere alla portata di tutti ma il
successo dipende solo da una chiara visione strategica e dal commitment da parte del cliente, in

alla ricerca del miglior rendimento”.
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questo caso Sisal, di rimettere in discussione continuamente i processi per innovarli senza sosta,
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Sisal, un nuovo sito responsive in linea con il processo
di digitalizzazione dell’azienda
VISITA IL SITO DELL’EVENTO

AI NEWS DA CWI.IT
di Ufficio Marketing – 17 marzo 2021
Il 2020 è stato senza dubbio l’anno in cui la corsa alla digitalizzazione si è accentuata
trasversalmente in tutti i settori del mercato. Sisal, azienda leader nel comparto del gioco e
dell’intrattenimento online, conferma la sua posizione di leader intercettando le nuove
esigenze digitali ed investendo nella realizzazione di uno dei portali più innovativi del
panorama nazionale.

L’obiettivo dichiarato dall’azienda è quello di fornire agli utenti un’esperienza di gioco il più
possibile coinvolgente e al tempo stesso sicura, in linea con le best practice di settore e
all’interno di un contesto particolare, come quello pandemico, che ha profondamente
modificato le scelte e le abitudini di divertimento degli utenti. “Il percorso di innovazione
tecnologica che Sisal ha avviato è coinciso con il boost al processo di digitalizzazione del
Paese, innescato dalla pandemia – ha spiegato Marco Tiso, Online Managing Director di
Sisal – Tanti settori, in particolare quello dell’intrattenimento, hanno vissuto una crescita
esponenziale del mercato digitale ma noi di Sisal ci siamo fatti trovare pronti a rispondere alla
nuove esigenze dei nostri utenti”.

LE NOVITA’ DEL PORTALE SISAL.IT: USER EXPERIENCE, CYBERSECURITY E
INTERFACCIA GRAFICA
Sicurezza e user experience sono quindi i focus di intervento che hanno condotto alla
progettazione e al rilascio della nuova piattaforma responsive di Sisal.it nell’ottica di
consolidare la leadership del brand certificata anche dai recenti riconoscimenti agli EGR Italy
Awards. Le principali features che caratterizzano il nuovo portale di gioco elevando, di fatto,
gli standard di qualità dell’offerta sono: una piattaforma responsiva, un sistema di sicurezza
all’avanguardia e una rinnovata user experience che conferma l’utente al centro del
processo di navigazione del sito. Il nuovo portale è stato progettato e sviluppato da un team
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INNOVAZIONE E VISIONE STRATEGICA PER OFFRIRE UN’ESPERIENZA IMMERSIVA
AGLI UTENTI
La creazione del nuovo Sisal.it è stata affidata a un team interfunzionale che per oltre un
anno ha lavorato congiuntamente alla realizzazione di uno dei portali più avanzati del
panorama nazionale, sia dal punto di vista tecnologico che della user experience. Sisal ha
scelto di implementare la user experience del portale grazie a un tool innovativo di
intelligenza artificiale in grado di interagire in maniera unica oltre che personalizzata con i
singoli utenti offrendo risposte dedicate. Anche la nuova interfaccia è stata rimodulata del
tutto per essere agilmente fruibile e più intuitiva rispetto alla versione precedente. Il lancio
del nuovo sito responsive si inserisce adesso nel più ampio percorso di digitalizzazione
intrapreso da Sisal: un asset che ha l’obiettivo di avvicinare le persone all’azienda, di
garantire la massima sicurezza nella navigazione e nelle transazioni e nell’ottica di offrire
un’eccellente esperienza di gioco alle persone. Ad oggi sono oltre 1 milione i login registrati
dagli utenti giornalmente sul nuovo portale di gioco, numeri elevati che confermano la bontà
del progetto e certificano la visione di progetto che ha condotto Sisal all’investimento
digitale.
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composto da oltre cento esperti con la collaborazione di Deloitte, una tra le principali
realtà nell’ambito dei servizi professionali per le imprese in Italia. “Il progetto Sisal.it è il
risultato di un perfetto gioco di squadra, che ha consentito di estendere l’offerta sui canali
digitali, con una nuova user experience mobile first, e di razionalizzazione l’architettura su
tecnologia Adobe, garantendo prestazioni ottimali lato SEO in un contesto competitivo come
quello del gaming – ha detto Umberto Andreozzi, Partner di Deloitte Digital – Grazie alla
tecnologia, la trasformazione digitale può essere alla portata di tutti ma il successo dipende
solo da una chiara visione strategica e dal commitment da parte del cliente, in questo caso
Sisal, di rimettere in discussione continuamente i processi per innovarli senza sosta, alla
ricerca del miglior rendimento”.
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SISAL.IT CAMBIA VOLTO: GARANZIE DI
SICUREZZA ED ESPERIENZE
PERSONALIZZATE PER I CLIENTI
RESTYLING PER
DOMUSBET, DAL 15
MARZO ONLINE LA
NUOVA PIATTAFORMA
ONLINE
DATA DI CREAZIONE: MAR 13
SCRITTO DA NATALIA CHIARAVALLOTI

Domusbet si rifà il look. Il casinò online
DATA DI CREAZIONE: MAR 17

SCRITTO DA NATALIA CHIARAVALLOTI

Sisal cambia volto. L'operatore di gioco leader nel mercato dei casinò online sicuri anche
nel 2020, come testimoniano i riconoscimenti ottenuti agli EGR Italy Awards, ha reso
disponibile una nuova release del suo sito con sistema di sicurezza di ultima generazione,
piattaforma responsive e un'esperienza si gioco totalmente rinnovata per gli utenti.

con a capo il presidente Francesco Di
Paola, presenterà a giorni il nuovo
portale www.domusbet.it
completamente rinnovato. Da 9 anni
online, l'operatore di gioco
completamente italiano fornirà
interessanti

A garanzia del progetto c'è il marchio di Deloitte Digital, tra le aziende all'avanguardia per lo
sviluppo di servizi più importanti in Italia, che ha collaborato con Sisal.
Oltre 100 persone hanno lavorato allo sviluppo del nuovo Sisal.it, mettendo a
disposizione dei giocatori un sistema di sicurezza digitale in grado di garantire protezione
assoluta per i dati degli utenti iscritti e per le loro transazioni. Inoltre Sisal ha deciso di
sviluppare la user experience con una speciale tool di intelligenza artificiale in grado di
interfacciarsi con i giocatori in maniera del tutto personalizzata. Un modo tutto nuovo, unico, di
divertimento e piacere, la nuova frontiera del gaming online.
LEGGI ANCHE Quanto incide l'Intelligenza artificiale nella nostra vita?
Il collegamento tra utenti e piattaforma di gioco sarà ancora più intuitivo, semplice e
utilizzabile. Disegnata appositamente e servendosi dei consigli degli stessi clienti di Sisal.it,

ITALIANI POPOLO DI
GAMERS E
INVESTITORI, BOOM
DI RICERCHE ONLINE:
I TITOLI PIÙ CLICCATI
DATA DI CREAZIONE: MAR 10

in modo da massimizzare l'esperienza di gioco di tutti coloro che utilizzano il portale: parliamo
di oltre 1 milione di login al giorno, con numeri che crescono giorno dopo giorno.
A spiegare nei dettagli il nuovo progetto della piattaforma da gioco sono Marco Tisio, Online
Managing Director di Sisal e Umberto Andreozzi, partener di Deloitte Digital. “Il percorso di

SCRITTO DA NATALIA CHIARAVALLOTI

La crisi sanitaria dovuta al Coronavirus
e il conseguente lockdown ha costretto il
popolo italiano a cambiare le proprie
abitudini, coltivando nuovi interessi in

innovazione tecnologica che Sisal ha avviato è coinciso con il processo di digitalizzazione

particolare sul web. Stando all'indagine

del Paese, innescato dalla pandemia – ha spiegato Tisio -. Tanti settori, in particolare

condotta da Semrush, sono due i settori
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quello dell'intrattenimento, hanno vissuto una crescita esponenziale del mercato digitale,

che han

ma noi di Sisal ci siamo fatti trovare pronti a rispondere alla nuove esigenze dei nostri
utenti. Al rilascio del nuovo Sisal.it ha lavorato un team interfunzionale per oltre un anno,
portandola a standard oggettivamente molto alti”.
I dettagli del nuovo progetto di Sisal.it sono stati spiegati da Andreozzi di Deloitte Digital:
“Questo è il risultato di un perfetto gioco di squadra, che ha consentito di estendere l'offerta
sui canali digitali, con una nuova User Experience e la razionalizzazione dell'architettura su
tecnologia Adobe, garantendo prestazioni ottimali lato SEO in un contesto competitivo

L'IMPATTO DEL
COVID-19 SUI
GIOVANI: SEMPRE PIÙ
LEGATI AI SOCIAL E
ALLE PIATTAFORME DI
GIOCO ONLINE

del miglior rendimento possibile da offrire ai propri clienti”.

DATA DI CREAZIONE: MAR 09
SCRITTO DA NATALIA CHIARAVALLOTI

La Pandemia da Covid-19 ha
modificato non solo il nostro modo di
vivere e di relazionarci con le altre
persone. In questi mesi complicati sono
state soprattutto le abitudini di vita,
comunemente ordinarie, ad essere state
modificate. L'impossibilità

TRA LA VARIANTE
BRITANNICA E IL
GOVERNO DRAGHI.
LE INCOGNITE DEL
GIOCO LEGALE
DATA DI CREAZIONE: MAR 08
SCRITTO DA LUIGI FONTANA

L'era Draghi è iniziata ormai da qualche
settimana, accompagnata dall'ottimismo
della filiera del gioco e degli esperti di
settore per un'inversione di tendenza
rispetto alle limitazioni e ai veti dei due
governi Conte. Ad oggi, però, nulla è
cambiat
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come quello del gaming. Sisal ha deciso di rimettersi in discussione, andando alla ricerca

GOORUF.COM
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<span class="highlighted">sisal</span> si rinnova con Deloitte e lancia una release 4.0 del suo sito
https://forbes.it/2021/03/17/<span class="highlighted">sisal</span>-si-rinnova-con-deloitte-e-lancia-una-release-4-0-del-suosito/
Riassunto articolo
Di Forbes.it Staff Share Sistema di sicurezza all’avanguardia, piattaforma responsive, user experience completamente
rinnovata: sono queste le principali features del nuovo sito <span class="highlighted">sisal</span>.it appena confermatosi
leader nel mercato dell’online anche nel 2020, come testimoniato con i riconoscimenti ottenuti agli EGR Italy Awards. Grazie
ad un team di oltre 100 persone che si è arricchito nei mesi con tante nuove professionalità e alla collaborazione con Deloitte
Digital, gli utenti di <span class="highlighted">sisal</span>.it adesso godono di un sistema di cyber security di ultima
generazione , che garantisce la protezione assoluta sia dei dati personali che delle transazioni. Sempre al servizio dei suoi
clienti, <span class="highlighted">sisal</span> ha deciso di implementare la user experience grazie ad un potente tool di
intelligenza artificiale in grado di interagire per la prima volta in maniera unica e realmente personalizzata con ogni utente.
[…] Il percorso di innovazione tecnologica che <span class="highlighted">sisal</span> ha avviato è coinciso con il boost al
processo di digitalizzazione del Paese, innescato dalla <span class="highlighted">pandemia</span>. […] Soddisfatto anche
Umberto Andreozzi, Partner di Deloitte Digital: “ Il progetto <span class="highlighted">sisal</span>.it è il risultato di un
perfetto <span class="highlighted">gioco</span> di squadra, che ha consentito di estendere l’offerta sui canali digitali, con
una nuova User Experience mobile first, e di razionalizzazione l’architettura su tecnologia Adobe, garantendo prestazioni
ottimali lato SEO in un contesto competitivo come quello del gaming. Grazie alla tecnologia, la trasformazione digitale può
essere alla portata di tutti ma il successo dipende solo da una chiara visione strategica e dal commitment da parte del cliente,
in questo caso <span class="highlighted">sisal</span>, di rimettere in discussione contin uamente i processi per innovarli
senza sosta, alla ricerca del miglior rendimento”.
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Sistema di sicurezza all’avanguardia,
completamente rinnovata: sono queste le

Emilia-Romagna, Mastacchi (Rete Civica):
“Sostegno economico a sale giochi, sale
scommesse e sale bingo”

principali features del nuovo sito Sisal.it
appena confermatosi leader nel mercato
dell’online anche nel 2020, come
testimoniato con i riconoscimenti ottenuti

Confesercenti Modena: “Imprese, servono
sostegni adeguati e immediati. Governo eviti
di disperdere risorse in manovre, come
lotteria dello scontrino e cashback”

agli EGR Italy Awards.
Manifestazione dei lavoratori del gioco legale

È ora disponibile la nuova release del portale sviluppato insieme a Deloitte Digital, tra
le più grandi realtà nei servizi professionali per le imprese in Italia. Il nuovo Sisal.it

il 18 marzo aTorino: l’appello di Mario Negro
(pres. on. Astro)

rappresenta uno degli step fondamentali del percorso di digitalizzazione intrapreso da

Su Sisal.it il meglio della tecnologia al

Sisal e riflette uno dei più importanti asset di crescita dell’azienda: la tutela degli utenti

servizio degli utenti

per un’esperienza di gioco sicura e coinvolgente per diventare la best practice del
Scommesse ippiche, BetFlag: dodici cavalli al

settore.

via per il Gran Premio Jegher. Arazi Boko il
favorito a 1,5

Grazie ad un team di oltre 100 persone che si è arricchito nei mesi con tante nuove
professionalità e alla collaborazione con Deloitte Digital, gli utenti di Sisal.it adesso
godono di un sistema di cyber security di ultima generazione, che garantisce la
protezione assoluta sia dei dati personali che delle transazioni. Sempre al servizio dei

Scommesse calcio Champions League:
mission impossible per la Lazio a Monaco.
Chelsea-Atletico Madrid in bilico: su Sisal.it si
qualificano i Blues, a 1,30

suoi clienti, Sisal ha deciso di implementare la user experience grazie ad un potente
tool di intelligenza artificiale in grado di interagire per la prima volta in maniera unica e

Scommesse calcio, la Champions League si
avvicina ai quarti di finale: la vittoria

realmente personalizzata con ogni utente.

dell’Atalanta contro il Real Madrid vale 3,20
su William Hill

La nuova interfaccia, ancora più intuitiva e fruibile, è stata disegnata insieme ai nostri
clienti per garantire il massimo del divertimento a coloro che utilizzano la piattaforma:

Ciriani (FdI): “Governo Draghi come governo
Conte con chiusure e senza aiuti alle

oltre 1 milione di login al giorno in crescita costante.

imprese”

“Il percorso di innovazione tecnologica che Sisal ha avviato è coinciso con il boost al

Oltre 100 km a piedi in difesa del proprio

processo di digitalizzazione del Paese, innescato dalla pandemia. Tanti settori, in

lavoro: in DIRETTA su Agimeg il “viaggio” dei

particolare quello dell’intrattenimento, hanno vissuto una crescita esponenziale del
mercato digitale ma noi di Sisal ci siamo fatti trovare pronti a rispondere alla nuove

due lavoratori del gioco pubblico
Nuova ordinanza Regione Sardegna, la rabbia

esigenze dei nostri utenti” ha dichiarato Marco Tiso, Online Managing Director di Sisal

dei dipendenti di una sala giochi: “Siamo zona

– “Il rilascio del nuovo Sisal.it è frutto del lavoro di un team interfunzionale che ha

bianca da tre settimane, ma ancora chiusi”
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lavorato per oltre un anno alla realizzazione di uno dei portali più avanzati del
panorama nazionale sia dal punto di vista tecnologico che da quello della user
experience, portandola a standard oggettivamente molto alti.
“Il progetto Sisal.it è il risultato di un perfetto gioco di squadra, che ha consentito di
estendere l’offerta sui canali digitali, con una nuova User Experience mobile first, e di
razionalizzazione l’architettura su tecnologia Adobe, garantendo prestazioni ottimali
lato SEO in un contesto competitivo come quello del gaming” ha dichiarato Umberto
Andreozzi, Partner di Deloitte Digital. “Grazie alla tecnologia, la trasformazione digitale
può essere alla portata di tutti ma il successo dipende solo da una chiara visione
409 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

strategica e dal commitment da parte del cliente, in questo caso Sisal, di rimettere in
discussione continuamente i processi per innovarli senza sosta, alla ricerca del miglior
rendimento”. lp/AGIMEG
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Il sito Sisal.it rafforza la sua leadership con una nuova release: il meglio della tecnologia al servizio degli utenti

16/03/2021 | 12:08

ATTUALITÀ E POLITICA

Il sito Sisal.it rafforza la sua leadership con
una nuova release: il meglio della tecnologia
al servizio degli utenti
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Decreto Sostegno, Forza Italia:
"Servirà scostamento di 35
miliardi, stop a codici Ateco e
rimborsi per calo di fatturato e
costi fissi"
16/03/2021 | 12:28 ROMA - «Servirà uno
scostamento di 35 miliardi. Secondo i nostri
calcoli, devono arrivare 20 miliardi euro, a cui
vanno aggiunti 15 miliardi che sono...
CALCIO

Juventus, Zidane apre a Cristiano
Ronaldo: il ritorno a Madrid
crolla a 4,50
MILANO – Sistema di sicurezza all’avanguardia, piattaforma responsive, user experience
completamente rinnovata: sono queste le principali features del nuovo sito Sisal.it - si
legge in una nota - appena confermatosi leader nel mercato dell’online anche nel 2020,
come testimoniato con i riconoscimenti ottenuti agli EGR Italy Awards.
È ora disponibile la nuova release del portale sviluppato insieme a Deloitte Digital, tra
le più grandi realtà nei servizi professionali per le imprese in Italia. Il nuovo Sisal.it
rappresenta uno degli step fondamentali del percorso di digitalizzazione intrapreso da
Sisal e riflette uno dei più importanti asset di crescita dell’azienda: la tutela degli utenti
per un’esperienza di gioco sicura e coinvolgente per diventare la best practice del
settore.

16/03/2021 | 12:00 ROMA - Il ritorno a Madrid di
Cristiano Ronaldo è un'ipotesi concreta. Così la
pensano gli esperti di Snai, che hanno fatto
improvvisamente crollare la...
ATTUALITÀ E POLITICA

Corse clandestine a Messina,
Scalfarotto (sottosegr. Interno):
"Costante attenzione delle forze
di polizia per la prevenzione e il
contrasto dell'attività criminale"
16/03/2021 | 11:57 ROMA - Le corse clandestine

Grazie ad un team di oltre 100 persone che si è arricchito nei mesi con tante nuove
professionalità e alla collaborazione con Deloitte Digital, gli utenti di Sisal.it adesso
godono di un sistema di cyber security di ultima generazione, che garantisce la
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protezione assoluta sia dei dati personali che delle transazioni. Sempre al servizio dei
suoi clienti, Sisal ha deciso di implementare la user experience grazie ad un potente
tool di intelligenza artificiale in grado di interagire per la prima volta in maniera unica e
realmente personalizzata con ogni utente.
La nuova interfaccia, ancora più intuitiva e fruibile, è stata disegnata insieme ai nostri
clienti per garantire il massimo del divertimento a coloro che utilizzano la piattaforma:
oltre 1 milione di login al giorno in crescita costante
«Il percorso di innovazione tecnologica che Sisal ha avviato è coinciso con il boost al
processo di digitalizzazione del Paese, innescato dalla pandemia. Tanti settori, in
409 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

particolare quello dell’intrattenimento, hanno vissuto una crescita esponenziale del
mercato digitale ma noi di Sisal ci siamo fatti trovare pronti a rispondere alla nuove
esigenze dei nostri utenti - ha dichiarato Marco Tiso, Online Managing Director di Sisal –
Il rilascio del nuovo Sisal.it è frutto del lavoro di un team interfunzionale che ha lavorato
per oltre un anno alla realizzazione di uno dei portali più avanzati del panorama
nazionale sia dal punto di vista tecnologico che da quello della user experience,
portandola a standard oggettivamente molto alti».
«Il progetto Sisal.it è il risultato di un perfetto gioco di squadra, che ha consentito di
estendere l’offerta sui canali digitali, con una nuova User Experience mobile first, e di
razionalizzazione l’architettura su tecnologia Adobe, garantendo prestazioni ottimali lato
SEO in un contesto competitivo come quello del gaming - ha dichiarato Umberto
Andreozzi, Partner di Deloitte Digital - Grazie alla tecnologia, la trasformazione digitale
può essere alla portata di tutti ma il successo dipende solo da una chiara visione
strategica e dal commitment da parte del cliente, in questo caso Sisal, di rimettere in
discussione continuamente i processi per innovarli senza sosta, alla ricerca del miglior
rendimento». RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

Giochi, Acadi: "Vicini ai
lavoratori in piazza a Torino, il
settore chiede al Governo un
chiaro percorso per le
riaperture"

Decreto Sostegno, Forza Italia:
"Servirà scostamento di 35
miliardi, stop a codici Ateco e
rimborsi per calo di fatturato e
costi fissi"

Corse clandestine a Messina,
Scalfarotto (sottosegr. Interno):
"Costante attenzione delle forze
di polizia per la prevenzione e il
contrasto dell'attività criminale"

16/03/2021 | 13:09 ROMA - «Esprimiamo tutta la
nostra vicinanza e pieno sostegno alle lavoratrici
e ai lavoratori del settore gioco che saranno in
piazza il 18 marzo a Torino. Il comparto è fermo
da ormai 9 mesi e ancora non c’è...

16/03/2021 | 12:28 ROMA - «Servirà uno
scostamento di 35 miliardi. Secondo i nostri
calcoli, devono arrivare 20 miliardi euro, a cui
vanno aggiunti 15 miliardi che sono i soldi non
spesi per carenza di decreti attuativi del
precedente scostamento»....

16/03/2021 | 11:57 ROMA - Le corse clandestine
dei cavalli a Messina «rappresentano un
tradizionale interesse delle organizzazioni
criminali, che utilizzano tale attività quale fonte
di guadagno attraverso la gestione di
scommesse illecite»:...
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completamente rinnovata: sono queste le principali features del nuovo sito Sisal.it appena
confermatosi leader nel mercato dell’online anche nel 2020, come testimoniato con i
riconoscimenti ottenuti agli Egr Italy Awards.

Visualizza Calendario Completo
È ora disponibile la nuova release del portale sviluppato insieme a Deloitte
Digital, tra le più grandi realtà nei servizi professionali per le imprese in Italia. Il nuovo
Sisal.it rappresenta uno degli step fondamentali del percorso di digitalizzazione intrapreso
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da Sisal e riflette uno dei più importanti asset di crescita dell’azienda: la tutela degli utenti
per un’esperienza di gioco sicura e coinvolgente per diventare la best practice del settore.

Grazie ad un team di oltre 100 persone che si è arricchito nei mesi con tante nuove
professionalità e alla collaborazione con Deloitte Digital, gli utenti di Sisal.it adesso
godono di un sistema di cyber security di ultima generazione, che garantisce la
protezione assoluta sia dei dati personali che delle transazioni. Sempre al servizio dei suoi
clienti, Sisal ha deciso di implementare la user experience grazie ad un potente tool di
intelligenza artificiale in grado di interagire per la prima volta in maniera unica e
realmente personalizzata con ogni utente.
La nuova interfaccia, ancora più intuitiva e fruibile, è stata disegnata insieme ai clienti
per garantire il massimo del divertimento a coloro che utilizzano la piattaforma: oltre 1
milione di login al giorno in crescita costante.

IL COMMENTO DI TISO - “Il percorso di innovazione tecnologica che Sisal ha avviato
è coinciso con il boost al processo di digitalizzazione del Paese, innescato dalla pandemia.
Tanti settori, in particolare quello dell’intrattenimento, hanno vissuto una crescita
esponenziale del mercato digitale ma noi di Sisal ci siamo fatti trovare pronti a
rispondere alla nuove esigenze dei nostri utenti”, afferma Marco Tiso, online managing
director di Sisal – “Il rilascio del nuovo Sisal.it è frutto del lavoro di un team
interfunzionale che ha lavorato per oltre un anno alla realizzazione di uno dei portali più
avanzati del panorama nazionale sia dal punto di vista tecnologico che da quello della
user experience, portandola a standard oggettivamente molto alti".

E QUELLO DI ANDREOZZI - “Il progetto Sisal.it è il risultato di un perfetto gioco di
squadra, che ha consentito di estendere l’offerta sui canali digitali, con una nuova User
Experience mobile first, e di razionalizzazione l’architettura su tecnologia Adobe,
garantendo prestazioni ottimali lato Seo in un contesto competitivo come quello del
gaming”, aggiunge Umberto Andreozzi, partner di Deloitte Digital. “Grazie alla
tecnologia, la trasformazione digitale può essere alla portata di tutti ma il successo
dipende solo da una chiara visione strategica e dal commitment da parte del cliente, in
questo caso Sisal, di rimettere in discussione continuamente i processi per innovarli senza
sosta, alla ricerca del miglior rendimento”.
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Sistema di sicurezza all’avanguardia, piattaforma responsive, user experience
completamente rinnovata: sono queste le principali features del nuovo sito Sisal.it
appena confermatosi leader nel mercato dell’online anche nel 2020, come
testimoniato con i riconoscimenti ottenuti agli EGR Italy Awards.

E’ ora disponibile la nuova release del portale sviluppato insieme a Deloitte Digital, tra
le più grandi realtà nei servizi professionali per le imprese in Italia. Il nuovo Sisal.it
rappresenta uno degli step fondamentali del percorso di digitalizzazione intrapreso da
Sisal e riflette uno dei più importanti asset di crescita dell’azienda: la tutela degli utenti
per un’esperienza di gioco sicura e coinvolgente per diventare la best practice del settore.

Grazie ad un team di oltre 100 persone che si è arricchito nei mesi con tante nuove
professionalità e alla collaborazione con Deloitte Digital, gli utenti di Sisal.it adesso
godono di un sistema di cyber security di ultima generazione, che garantisce la
protezione assoluta sia dei dati personali che delle transazioni. Sempre al servizio dei
suoi clienti, Sisal ha deciso di implementare la user experience grazie ad un potente tool
di intelligenza artificiale in grado di interagire per la prima volta in maniera unica e
realmente personalizzata con ogni utente.
La nuova interfaccia, ancora più intuitiva e fruibile, è stata disegnata insieme ai nostri
clienti per garantire il massimo del divertimento a coloro che utilizzano la piattaforma:
oltre 1 milione di login al giorno in crescita costante.

“Il percorso di innovazione tecnologica che Sisal ha avviato è coinciso con il boost al
processo di digitalizzazione del Paese, innescato dalla pandemia. Tanti settori, in
particolare quello dell’intrattenimento, hanno vissuto una crescita esponenziale del
mercato digitale ma noi di Sisal ci siamo fatti trovare pronti a rispondere alla nuove
esigenze dei nostri utenti” ha dichiarato Marco Tiso, Online Managing Director di Sisal –
“Il rilascio del nuovo Sisal.it è frutto del lavoro di un team interfunzionale che ha
lavorato per oltre un anno alla realizzazione di uno dei portali più avanzati del panorama
nazionale sia dal punto di vista tecnologico che da quello della user experience,
portandola a standard oggettivamente molto alti.

“Il progetto Sisal.it è il risultato di un perfetto gioco di squadra, che ha consentito di
estendere l’offerta sui canali digitali, con una nuova User Experience mobile first, e di
razionalizzazione l’architettura su tecnologia Adobe, garantendo prestazioni ottimali lato
SEO in un contesto competitivo come quello del gaming” ha dichiarato Umberto
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Andreozzi, Partner di Deloitte Digital. “Grazie alla tecnologia, la trasformazione digitale
può essere alla portata di tutti ma il successo dipende solo da una chiara visione
strategica e dal commitment da parte del cliente, in questo caso Sisal, di rimettere in
discussione continuamente i processi per innovarli senza sosta, alla ricerca del miglior
rendimento”.
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