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Tanti i protagonisti e tante le novità presentate nell'edizione 2008 di Enada
Primavera. &quot;Grande affluenza, il che vuol dire grande soddisfazione&quot;,
conferma ad Agicoscommesse Marco Cirinei, proprietario della nota software
house Happysoft.   

            Tanti i protagonisti e tante le novità presentate nell'edizione 2008 di Enada
Primavera. &quot;Grande affluenza, il che vuol dire grande soddisfazione&quot;,
conferma ad Agicoscommesse Marco Cirinei, proprietario della nota software
house Happysoft. &quot;Abbiamo notato che c'è grande interesse - dichiara
ancora - abbiamo stretto  molti contatti e presentate  le curiosità che
&quot;intrigano&quot; il pubblico. In particolare mi riferisco alle novità offerte da
Happybet nato solo alla fine dello scorso anno. Il bilancio è senza dubbio molto
positivo - afferma - perchè soprattutto nell'ultimo periodo abbiamo avuto
moltissime registrazioni in più. Il trend in crescita è dovuto anche al fatto che il
nostro validissimo partner Re Platz ci ha aiutato a scalare la classifica dei siti di
gioco telematico legale presenti nel nostro Paese&quot;. Ma veniamo alle novità
presentate proprio qui ad Enada: &quot;in esclusiva sarà possibile d'ora in poi
avere un collegamento diretto tra il software Happysoft ed il sito di Happybet.
Come già detto, si tratta di un'esclusiva per il gruppo Happysoft che
sostanzialmente permette di inviare giocate sistemistiche direttamente al sito di
Happybet&quot;. Ma questa è solo una delle tante offerte che presentiamo&quot;.
Così prosegue illustrandoci il sito: &quot;vanno molto bene anche il totocalcio ed i
giochi a totalizzatore online ma aspettiamo trepidanti l'avvio degli Skill Games,
vero fiore all'occhiello del sito. Quando sarà possibile - prosegue Cirinei - saremo
tra i primi a partire perchè abbiamo aderito all'offerta Microgame. Oltre al poker
che senza dubbio la farà da padrone, puntiamo molto anche sui giochi arcade,
quelli più classici, legati ad altri tempi che possano invogliare a giocare e
conquistare un pubblico diverso, più maturo per rivolgersi - conclude - ad un
target decisamente più ampio&quot;.
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