COMUNICATO STAMPA

PREPARATI A GRIDARE: “YES”!
Inaugurata a Roma con un party a tema “Belle Epoque – Moulin Rouge” l’offerta di gioco online di
G.Matica: CasinòYes by Admiral
In pochi mesi sono diventati un fenomeno di costume potentissimo: i casinò online – introdotti in
Italia a luglio 2011 – hanno marciato fino a oggi a una raccolta mensile di circa 300 milioni di euro
e con un ritorno in vincita altissimo (97 euro ogni 100 giocati) che li ha fatti subito salire in cima
alle preferenze dei “players”. L'85% della raccolta dei giochi online in Italia nel 2011 è passata
proprio da queste due novità. Fenomeni di costume, più che semplice intrattenimento. Semplicità,
velocità ed economicità (si gioca con pochi euro) i segreti del loro successo, assieme a un'altissima
percentuale di vincita.
Da oggi c’è un po’ più di Las Vegas sui tavoli virtuali italiani. Si tratta di “CasinòYES by
Admiral” ed è il nuovo progetto di G.Matica, società attiva da anni nel mercato delle new slot e
videolotterie. "Diamo il benvenuto a questo nuovo progetto di gioco online, che abbiamo realizzato
grazie al lavoro di squadra di due grandi e importanti realtà: G.Matica e Admiral e con l’assistenza
dell’advisor specializzato Ficom Leisure", ha dichiarato il presidente di G.Matica Matteo Marini dal
palco del Teatro Centrale – Ristotheatre di Roma, dove si è tenuto l'evento di lancio a tema “Belle
Epoque” – Moulin Rouge" di “CasinòYES by Admiral”. “Il mondo del gioco si sposta verso
un’offerta sempre più accattivante e divertente. Ci auguriamo che CasinòYES by Admiral, il primo
dei quattro vertical dedicati al gioco online, sia il primo passo verso il futuro: il mondo dell’online”.
Il nuovo progetto di giochi da casino online di G.Matica parte con obiettivi “top” – puntate a
partire da pochi centesimi, alto ritorno in vincita – e con una filosofia che ha alla base l’approccio
semplice diretto al gioco e un motto (che è appunto lo “yes”, il “sì”) in cui la risposta positiva
diventa una chiave di comunicazione mondiale.
Per chi si iscrive per la prima volta sul sito www.casinoyes.it by Admiral in regalo un bonus di 30
euro indipendentemente dal fatto che si abbia effettuato o meno un deposito in denaro. Con il
primo deposito, CasinòYES by Admiral regala un bonus fino a un massimo di 200 euro.
Al casinò presto si aggiungeranno anche le offerte online dedicate a poker, bingo e scommesse, ma
per ora il prodotto di punta, oltre alla tradizionale roulette, è il blackjack e per i “novizi” di questo
gioco sono state studiate vere e proprie lezioni che andranno in onda in tv. “Tutti Pazzi per il Black
Jack” on air a partire dal 20 febbraio sul canale Pokeritalia24 saranno delle vere e proprie lezioni
per diventare maestri dei tavoli online.
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