
 

Buongiorno SpA presenta la piattaforma Winga Mobile 
con l’obiettivo di diventare l’operatore di riferimento per il gioco 

su mobile nei principali mercati regolamentati  
 

Grazie a Winga Mobile, Buongiorno è la prima azienda ad offrire in Italia 
la possibilità di giocare al casinò in mobilità 

 
Il portale di eGaming del Gruppo Buongiorno in meno di un trimestre ha ottenuto il 6% di 

market share nel settore Casinò, con una crescita rispetto a settembre del 50% 
 

L’offerta di Winga in mobilità include, oltre ai giochi da casinò, l’applicazione gratuita per 
iPhone “Winga Bingo” e l’app gratuita per iPad “Winga Roulette TV”  

 
 

Milano, 9 novembre 2011 – Buongiorno SpA (FTSE Italy STAR: BNG), multinazionale leader globale 
nello sviluppo e gestione di app e servizi per l’ecosistema mobile, presenta il primo sito in Italia per 
giocare al casinò in mobilità direttamente dal proprio smartphone www.winga.it e conferma l’obiettivo di 
diventare l’operatore di riferimento per il gioco su mobile nei principali mercati regolamentati. Il portale di 
eGaming del Gruppo Buongiorno - in linea con la normativa vigente e attraverso la promozione del 
progetto di Gioco Responsabile - in meno di un trimestre ha ottenuto il 6% di market share nel settore 
Casinò, con una crescita rispetto a settembre del 50%. 
 

L’annuncio di Winga Mobile arriva a soli due mesi da un altro primato: il primo canale televisivo dedicato 
al gioco della Roulette Winga TV (canale 63 del digitale terrestre), ed è in linea con la rifocalizzazione 
strategica di Buongiorno sul business B2C attualmente in corso. Buongiorno ha investito nel corso del 
2011 oltre 7 milioni di euro nel portale di eGaming Winga, con l’obiettivo di raggiungere Ebitda positivo 
nel 2012. 
 

I giochi da casinò (Roulette, Blackjack e videopoker) rappresentano l’offerta mobile di Winga, che 
continua a guadagnare quote di mercato grazie alla propria capacità di innovazione in un settore che in 
Italia (al primo posto tra i mercati regolati del gioco digitale) si stima sfiorerà i 15 miliardi di euro già a 
fine 2011 di cui circa 4 miliardi di euro relativi al solo casinò
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"Dopo Winga Online e Winga TV, lo sbarco su piattaforma mobile con i giochi da casinò, pone 
Buongiorno come uno dei player di riferimento globali nel settore dell’eGaming” - commenta Matteo 
Montan, Head of New Business di Buongiorno. “Oggi Buongiorno desidera focalizzarsi sullo sviluppo 
di un’esperienza di mobile entertainment di alta qualità e sta compiendo investimenti rilevanti su alcuni 
segmenti di business ad alto potenziale di crescita, come l’eGaming”. 
 

Il sito Winga Mobile consente di divertirsi giocando con i popolari giochi da casinò, con la possibilità 
unica di effettuare direttamente su mobile anche l’iscrizione e le operazioni sul conto di gioco attraverso 
la gestione della carta di credito da cellulare, in linea con la normativa vigente. Il software utilizzato per il 
Casinò Mobile Winga è certificato e risponde in pieno ai più elevati requisiti di sicurezza: lo scambio 
di informazioni tra lo smartphone del giocatore e i sistemi di Winga avviene attraverso una connessione 
criptata. Inoltre, così come tutta l’offerta di eGaming e TV, i server Winga comunicano con il sistema 
informatico di AAMS/Sogei che autorizza e valida tutte le operazioni di gioco , oltre a fornire le 
informazioni relative allo stato del gioco e al saldo del conto gioco.  
 

L’offerta mobile di Winga include, oltre ai giochi da casinò, l’applicazione gratuita per iPhone “Winga 
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http://www.winga.it/mobile


 

Bingo” e l’app gratuita per iPad “Winga Roulette TV” - che offre la possibilità di giocare “for fun”, 
divertirsi e familiarizzare con la ruota della fortuna anche sul proprio tablet.  
 

Sicurezza e senso di responsabilità sono una priorità per Winga,  per far sì che il gioco sia sempre e 
soltanto un'esperienza di intrattenimento piacevole e positiva; ecco perché Winga promuove con grande 
attenzione  regolamenti e  condizioni, insieme alle raccomandazioni per vivere il Gioco a Distanza in 
modo responsabile e consapevole. Per ulteriori indicazioni: https://www.winga.it/gioco-responsabile 

 

 
INFORMAZIONI SU WINGA 
Winga è il portale di eGaming del gruppo Buongiorno che dopo avere lanciato un anno fa  Poker Tournament e 
Bingo, ha ora aggiunto al proprio bouquet l’offerta di Casinò Games e il primo canale televisivo in Italia dedicato al 
gioco della Roulette. E’ infatti possibile giocare con Winga su web, mobile e anche in TV sintonizzandosi su 
WingaTV al canale 63 del Digitale Terrestre. Grazie alla licenza AAMS, Winga offre un’ampia gamma di giochi 
accessibili da web, organizzati in quattro  categorie: Giochi di carte (Blackjack, Blackjack Surrender, 21 Duello a 
Blackjack,  Casino Holdem, Tequila Poker, Red Dog ), Roulettes (Francese, Francese Premium, Americana, Pro 
Premium, Pro, 3D, Mini Roulette), Video Poker (All American, 25 Linee Ace&Faces, 50 Linee Jacks or Better, 50 
Linee Joker Poker), e le Slot Machines, che per ora rimarranno in modalità “for fun”. 
Per poter giocare al nuovo casinò Winga dal proprio smartphone è necessario avere un  conto gioco Winga, che 
può essere aperto in pochi click sul portale  www.winga.it/mobile o anche sul sito web www.winga.it, infatti, le 
credenziali dei giocatori sono sincronizzate e possono essere utilizzate indipendentemente dal canale di accesso. 
L’apertura di un conto gioco, e l’accesso all’offerta di Winga, sono riservati in modo esclusivo ai maggiorenni, 
secondo  le direttive di AAMS relative al Gioco a Distanza. 
Sicurezza e senso di responsabilità sono una priorità per Winga,  per far sì che il gioco sia sempre  un'esperienza 
di intrattenimento piacevole e positiva; ecco perché all’interno dei nuovi servizi vengono sempre promossi con 
grande attenzione  regolamenti e  condizioni, insieme alle raccomandazioni per vivere il Gioco a Distanza in modo 
responsabile e consapevole (per maggiori informazioni: https://www.winga.it/gioco-responsabile). 
Winga TV è stato premiato per la qualità del servizio offerto dai propri giocatori che crescono in maniera costante, 
facendo registrare oltre 1.000 nuovi player ogni sera, e ha consentito a Winga, in meno di un trimestre, di ottenere il 
6% della market share nel nascente mercato dei giochi da casinò su digitale. 
Tutta l’offerta di egaming, mobile e TV, i server Winga comunicano con il sistema informatico di AAMS/Sogei che 
autorizza e valida tutte le operazioni di gioco e fornisce le informazioni relative allo stato del gioco e al saldo del 
conto gioco. 
 
Per ulteriori informazioni : www.winga.it e www.winga.it/mobile. Contenuti e  programmi del palinsesto di WingaTV 
sono consultabili alla URL www.winga.it/tv   
 
Informazioni su Buongiorno S.p.A.  

Buongiorno è un’azienda multinazionale leader a livello globale nello sviluppo e gestione di apps e servizi per 
l’ecosistema mobile che offre agli utenti la miglior forma di intrattentenimento via cellulare e tablet. 
Grazie a oltre 10 anni di leadership, con un team di 850 professionisti, le connessioni dirette con più di 130 
operatori telefonici in 25 Paesi, Buongiorno facilita la fruizione  in mobilità di apps e contenuti. 
Nel 2011, Buongiorno ha deciso di rifocalizzare il proprio business concentrandosi sul segmento B2C, compiendo 
importanti operazioni come l’acquisizione di Dada.net e lo spin-off della maggior parte delle proprie attività relative 
al segmento B2B. 
Buongiorno è focalizzata sul fornire ai suoi milioni di clienti nel mondo un’esperienza di mobile entertainment di alta 
qualità e sta compiendo investimenti rilevanti su alcuni segmenti di business ad alto potenziale di crescita, basati 
sulla diffusione di contenuti a pagamento per dispositivi mobile, come la propria soluzione di m-payment 
Cashlog.com e il portale di e-Gaming Winga.com. 
Buongiorno ha sede a Milano ed è quotata nel settore STAR della Borsa Italiana (FTSE Italy STAR: BNG). 
 
Per ulteriori informazioni su Buongiorno consultare: www.buongiorno.como contattare: 
 

Eleonora Villanova Now! Pr 
Corporate Communications Manager Daniele Comboni / Mattia Zanetti 
Tel. +39 02 582131 Tel. +39 02 881290334  
eleonora.villanova@buongiorno.com  danielec@nowpr.it; mattiaz@nowpr.it 
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