COMUNICATO STAMPA

POKERYES.IT, LA NUOVA SFIDA DI G.MATICA
Subito per i nuovi iscritti un bonus di benvenuto pari al 200% del deposito
Roma, 25 giugno 2012
Desideroso di nuove sfide? Pronto a mettere alla prova le tue abilità?
Quest’estate G.Matica si fa in due e raddoppia il gusto del gioco online: a pochi mesi dalla nascita
di www.casinoyes.it by Admiral che ha dato il via al nuovo progetto di gioco online, l’azienda, già
concessionaria di new slot e videolottery nel mercato italiano, ti catapulta in una dimensione del
poker mai vista prima: www.pokeryes.it.
La grafica del sito, dal colore rosso – il “linguaggio” cromatico della sfida, dell’energia e della forza
- caratterizza il portale di gioco di G.Matica. Il poker non è un gioco di fortuna, ma di abilità.
Entrare nel sito è un po’ come salire sopra un ring, dove per avere la meglio contano le capacità
fisiche e tecniche, la lucidità psicologica e strategica, lo studio attento dell’avversario per evitare i
suoi colpi e coglierlo di sorpresa. Il client di gioco è semplice e di rapida consultazione e permette
ai players di scegliere la modalità di gioco preferita e sfidare gli altri utenti.
Lanciarsi in nuove ed entusiasmanti sfide a colpi di Texas Hold’em, Omaha e cash game non
potrebbe essere più rapido e intuitivo di così: www.pokeryes.it inaugura l’apertura dei suoi tavoli
virtuali con uno straordinario bonus di benvenuto del 200% (fino a 600 €), e offre la possibilità di
giocare utilizzando anche una versione “light”, senza bisogno di download, grazie alla tecnologia
P5 Poker Engine del network Ongame, che permette di proporre un software compatibile con tutti
i principali sistemi operativi.
“Per il lavoro di rinnovamento del brand per il gioco online di G.Matica, abbiamo pensato a 5
offerte diverse. L’idea era di differenziare le proposte di gioco in ambienti dedicati invece di creare
un sito unico che può disorientare i giocatori” dichiara Federico Fogli, direttore marketing online
gaming.
"I cinque prodotti verticali sono tutti accomunati dal marchio Yes: dopo casinò e poker a breve
arriveranno anche il bingo e tutti gli altri giochi ’soft’ come scopa, burraco, lotterie che interessano
i giocatori non ’hard core’. Gli altri prodotti saranno le slot e le scommesse sportive".

Il marchio Yes "riunisce alcune qualità: è semplice, flessibile, di facile memorizzazione, evocativo e
soprattutto positivo. Anche il pay off dei diversi prodotti avrà una linea comune". Per il casinò, che
ha nel blackjack il gioco di punta, era "Il piacere di vincere", per il poker è "Il piacere della sfida".
Insomma, www.pokeryes.it è il luogo dove regna la libertà di gioco, di divertimento, di passione;
ogni player sarà premiato per la propria abilità e stile, e una volta superata la sfida l’obiettivo sarà
affrontare la successiva.
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