


Nexigames, concessionario giovane e innovativo, intende proporre, a 
mezzo dei suoi canali di raccolta, un’ampia offerta di Giochi a distanza 
on line avvalendosi della collaborazione di importanti Partners leader 
di questo settore sempre più in espansione: Netent, Evolution Gaming, 
World Match, iSoftbet offrendo così una vasta scelta di provider dove tutti 
i nostri clienti possono divertirsi giocando e vincendo.

La nostra strategia è quella di combinare la piu’ avanzata delle tecnologie 
alle conoscenze di un team dinamico ed esperto che ha raggiunto ottimi 
risultati in numerosi progetti, realizzando un prodotto che si differenzia sul 
mercato per la sua unicità.



SPORT 
Le Piattaforme di Gioco NEXIGAMES, dal design unico e gradevole, offrono 
all’utente finale una fantastica esperienza di gioco, godendo di varie tipologie 
di scommessa a partire da quella tradizionale calcistica a proseguire con 
moltissime tipologie come: Basket, Pallamano, Pallavolo, Tennis, Pugilato 
e tante altre ancora. Il tutto comodamente da casa collegandosi da Pc o 
semplicemente da Tablet o Smartphone.

Lo Sportbook offre :

-  400 diversi Campionati

-  Una moltitudine di mercati e quote 

-  18000 eventi LIVE ogni mese

-  Streaming dei Match Live

-  Nuovissima sezione Live Multiview 

(con la possibilità di scommettere seguendo fino a 3 eventi in simultanea)



CASINO - CASINO LIVE
Grazie alla collaborazione sopracitata con i più importanti provider di Casino Online, 
Nexigames ha anche la possibilità di offrire ai suoi clienti numerosi giochi come le 
famosissime slot di NET ENT (molto popolari in tutto il mondo) e Giochi Live come Roulette, 
Baccarat, Black Jack e molti altri ancora grazie all’altrettanto rinomato provider, leader nel 
settore, EVOLUTION GAMING.

I Nostri Partners:



SOFTWARE

Con l’integrazione del performante ed intuitivo SOLID SOFTWARE 
di BETSTUDIOS, software House nostra collaboratrice sin dagli 
inizi, Nexigames raggiunge i massimi vertici offrendo ai suoi 
clienti un sistema che combina stabilità, efficienza e prestazioni.

Alcune delle caratteristiche principali sono:

-  Adattamento della versione Mobile

-  Strumenti di controllo avanzati

-  Gestione delle Promozioni 

-  Strumenti di Marketing 

-  Gestione dei CMS

-  Integrazione gate di pagamento

-  Struttura di affiliazione multilivello

-  Interfaccia intuitiva e completamente personalizzabile

 E molte altre ancora.....



GATE DI PAGAMENTO 

 
Il pratico e innovativo Gate di Pagamento, offerto da SafeCharge, 
permette a tutti i clienti Nexigames di poter movimentare il proprio 
conto gioco, sia in entrata che in uscita, in tutta sicurezza, aggiornato 
alle nuove normative europee.
Il cliente potrà decidere di ricaricare in totale autonomia attraverso 
i numerosi metodi di deposito disponibili (Visa, Mastercard, Skrill, 
PaysafeCard), potendo così scommettere serenamente da casa.

Un ulteriore servizio di pagamento offerto da NEXIGAMES è l’ormai 
molto celebre CARTA ELEKTRA. Si tratta di una carta prepagata 
Mastercard che si attiva in un minuto e senza documento d’identità. 
La carta permette al cliente di depositare e prelevare in tempo reale 
senza dover attendere i classici tempi bancari di accredito.
La carta si può attivare in un qualsiasi nostro centro PVR NEXIGAMES, 
che abbia aderito alla rivendita come ELEKTRA POINT, o 
semplicemente ONLINE collegandosi al sito www.cartaelektra.it  
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