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HappySoft e' oggi la societa' leader nei software e servizi per tutti i Giochi, Concorsi e
Scommesse esistenti in Italia ed è il marchio storicamente più conosciuto per quello che
riguarda la sistemistica computerizzata nel nostro paese.

  

Il marchio HappySoft nasce infatti nel 1983 e con questo marchio sono realizzati i primi
software sistemistici italiani in assoluto, su di un computer Olivetti modello 'M10' con appena
8KB di RAM: lo stesso anno e' proprio un sistema "computerizzato" realizzato dal fondatore
della società, Marco Cirinei, a permettere quella
che e' forse la prima
vincita in Italia realizzata grazie ai software sistemistici 
: 1 "13" e 6 "12" al Totocalcio! Dopo oltre 20 anni di attività, oggi possiamo vantare, con le sole
vincite maggiori e di cui abbiamo avuto notizia, 
oltre 270 milioni di Euro in vincite realizzate con i software HappySoft.

  

Nel 1988 HappySoft debutta a livello nazionale sul settimanale specializzato 'la Schedina' per
il quale, nell'arco di 4 anni, vengono proposti una dozzina di diversi programmi sistemistici per il
mondo dei Personal Computer IBM compatibili, programmi diffusi in decine di migliaia di copie
tra il grande pubblico degli appassionati ed ancora oggi noti 'best-sellers' come "Primo", "Pro",
"Plus" o "Futuro". Nello stesso anno la più importante rivista italiana di informatica dell'epoca
(MC Microcomputer) dedica alcune pagine ad una recensione accurata dei prodotti sistemistici
HappySoft per PC DOS IBM.

  

Nel 1990 HappySoft realizza una tra le primissime applicazioni multimediali dotata di
touchscreen e dedicata al grande pubblico nel nostro paese: alcune postazioni 'totem' con il
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software HappySoft rimangono molti mesi all'interno dell'allora appena riaperto Palazzo delle
Esposizioni di Roma. Da questa importante esperienza HappySoft prenderà spunto per la linea
di applicazioni di tpo "Self Service" dedicata al gioco che ancora oggi viene commercializzata
presso le Ricevitorie. 

  

Nel 1991 HappySoft partecipa - e raggiunge un prestigioso 2° posto nazionale nella categoria
Professionisti - al 'Borland Match', il primo concorso italiano aperto a programmatori e software
house, a cui HappySoft presenta il software 'Modulo Section'.

  

Fin dal 1992 HappySoft e' presente tutte le settimane prima solo sul periodico specializzato "To
tocorriere"
e poi anche sulle pagine di un altra nota rivista del settore, "
Totoguida
", testate storica dove, negli anni, gestisce un suo spazio informativo per tutti i propri clienti,
pubblica sistemi ed esempi, pubblicizza l'elenco delle Ricevitorie Professional, collabora con la
redazione per la realizzazione delle tabelle statistiche e dei sistemi ridotti primato per i vari
giochi. Da allora ad oggi HappySoft ha avuto una presenza continua sulle pagine delle piu’
importanti riviste del settore dei giochi (oggi collabora anche con altre testate come TS,
Lottocorriere, ecc., con interventi tecnici del
co-fondatore Marco Cirinei
, nonche' tra i massimi esperti a livello mondiale di sistemistica e matematica dei giochi,
anteprime, rubriche per la clientela).

 Dal 1993 (Salone specializzato T2000) e dal 1994 (SMAU di Milano) HappySoft e’ presente
con continuità , unica società del settore, ad entrambe le principali fiere di interesse per il
settore dei giochi. Nel 2006 è iniziata la partecipazione anche alla nuova grande fiera di settore,

l'Enada.

 Dal febbraio 1995 HappySoft è immediatamente partecipe alla ‘rivoluzione telematica’ che
sta iniziando in quei giorni: ad inizio di quel mese viene infatti attivata una "BBS" (HappyBBS)
con due linee (ed  oltre 10.000 telefonate ricevute nel solo 1° anno di attività) e
contemporaneamente viene registrato e reso disponibile su Internet il sito www.happysoft.it .
Oggi HappySoft ha registrato ed in parte già utilizza alcuni dei più importanti nomi a dominio per
il mondo dei i giochi italiani (schedine.net, scommesse.net, ecc.) e ha ideato e gestisce il primo
e più noto portale gratuito dedicato ai Ricevitori, Ricevitore.net,
con oltre 8.000 ricevitori registrati.

  

Dalla fine del 1997 decide di gestire direttamente il rapporto con il proprio grande pubblico di
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abituali utilizzatori ed annuncia l'uscita di una propria newsletter cartacea dedicata al software
per i giochi , "HappySoft News".

  

Il 18 gennaio del 1998, per la prima volta un servizio del TG1 delle ore 20 si occupa
diffusamente dei giochi: naturalmente si parla del nuovo "fenomeno" del momento, il
SuperEnalotto, e viene presentat lugamente il software TotoPC v. 4 di HappySoft 

  

Il 5 aprile dello stesso anno e' proprio TotoPC v. 4 a fare vincere ancora 7,4 milioni di euro,
questa volta in Sardegna.

  

Ancora il TG1 dedica addirittura un approfondimento in seconda serata al SuperEnalotto, 9
giorni dopo, trasmissione "Uno di notte", in occasione della vincita di Brescia, ancora una volta
realizzata con i software HapptSoft.

  

 Gli ultimi mesi del 1998 ed i primi del 1999 in particolare sono stati un susseguirsi di vincite
miliardarie ed iniziative clamorose: il "5+1" di Cepparana (la Spezia), il "6" di Peschici, il "5+1" di
Carrara, il "5+1" di Domodossola, l'"8" al Totogol di Sesto Fiorentino, il "6" di Catania.
HappySoft ha inoltre distribuito con successo nelle sue ricevitorie un maxi sistema da oltre 1
milione di colonne in occasione del jackpot da 86 miliardi di febbraio 1999.
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Dal 2000 in poi HappySoft consolida la propria posizione di leader nel mercato e, mentre alcune
realta' storiche abbandonano progressivamente il settore, HappySoft incrementa ulteriormente il
numero di Clienti e rimane come la società con maggiore esperienza nel settore dei giochi da
Ricevitoria ed una rete di Clienti, l'unica, uniformemente diffusa su tutto il territorio nazionale.

  

Le vincite miliardarie prima e milionarie (in euro) poi continuano a non mancare:
HappySoft SuperCruciverba fa vincere 35,6 milioni di euro al SuperEnalotto presso il Bar
Chantal di Roma il 30 ottobre del 2001 e dopo quasi esattamente un'anno ecco 

un'altra vincita multi-milionaria, questa volta a Castel d'Argile in provincia di Bologna: il 14
settembre del 2002 si vincono 29,9 milioni di euro con un "6" al SuperEnalotto centrato da molte
decine di giocatori che si erano divisi un sistema realizzato con TotoPC 2002 per WIndows (e il
software HappySoft finisce di nuovo al centro della attenzione di telegiornali e carta stampata).

 Con la nuova gestione dei giochi CONI da parte di AAMS, nell'autunno 2003, si inaugura una
interessante part
nership con SISAL,
che sceglie per due anni consecutivi il software HappySoft come miglior esempio di software
sistemistico della nuova generazione, lo raccomanda alle proprie ricevitorie e ne distribuisce
gratuitamente delle versioni "Light".

  

Il 28 agosto 2004 ancora una volta tutti parlano di HappySoft: presso una ricevitoria di Roma un
sistema Totogol realizzato con TotoPC 2004 vince una cifra insolitamente alta per questo gioco:
ben 700.000 euro)

  

 4 / 5



Chi siamo
Ultimo aggiornamento Domenica 02 Settembre 2012 15:45

Oggi sono oltre 10.000 gli utilizzatori professionali (Ricevitorie e società sistemistiche medie
e grandi) che hanno provato almeno una volta i vantaggi del software HappySoft, mentre
possiamo stimare in centinaia di migliaia i piccoli sistemisti che tutte le settimane si affidano ai
tanti programmi semi-professionali con la 'faccetta' HappySoft ed alle tantissime copie "Privati"
regalate dalle Ricevitorie "Professional" o trovate nei tanti CD in edicola.

  

Attualmente i nostri programmi sono gli unici a garantire soluzioni integrate per ogni versione di
Windows dalla '98 in poi per tutti i giochi esistenti in Italia ed a gestire sia il back-office (software
sistemistici e di allestimento) che il front-office (software self service e monitor informativi a
disposizione del pubblico) di una Ricevitoria. Sono inoltre gli unici a prevedere software per il
collegamento diretto ai piu' importanti siti di servizi Internet specializzati (come la Bachecha dei
Sistemi di Sisal) o che permettono di convalidare direttamente sul terminale delle giocate
(senza stampare le schedine), anche direttamente in Rete Locale.

  

Dal 2005 HappySoft ha iniziato a rilasciare le prima applicazioni che automatizzano il
collegamento ed elaborano i dati (le quote) prelevati dai siti dei principali provider telematici
di scommesse  (Match-Point, Better, Snai,
Microgame, ecc.ecc.), come la notissima BetPC.

  

  

A partire infine dall'autunno 2011 HappySoft ha preannunciato una raffica di novità per
quanto riguarda i propri software , soprattutto in relazione a servizi e collegamenti verso i piu'
noti
social network
, anche acceduti da dispositivi mobili di ultima generazione,
sia tipo iPhone ed iPad che con sistema operativo Android.
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