
Q1 Potresti presentarti ai nostri lettori e darci alcune informazioni in merito al tuo ruolo in Booming Games?

Sono di nazionalità Maltese e lavoro nell’industria del gaming da oltre 15 anni. Ho lavorato con operatori 
quali Interwetten e Betsson Group prima di entrare a far parte di Booming Games quattro anni fa, dove ora 
ricopro il ruolo di Head of Sales & Account Management.
Essendo Maltese, capisco e parlo l’italiano, cosa che mi ha spinto a prendere la guida del mercato Italiano 
per Booming Games.

Operare in mercati regolamentati comporta grosse sfide. Sfide relative alla conformità tecnologica: 
rispettare regole differenti in differenti territori, ma anche sfide finanziarie collegate agli alti costi previsti 
dall’operare in questi mercati. Comporta però anche soddisfazioni importanti come veder crescere i ricavi 
dopo aver superato tutte le sfide. Le sfide che ci troviamo ad affrontare emergono anche a causa dei 
cambiamenti che le autorità regolamentari apportano di volta in volta. Questi cambiamenti mettono a 
dura prova le organizzazioni, che all’improvviso si trovano a gestire nuove, inaspettate, regole.

Q2 Vorremmo appunto parlare del mercato in cui operiamo, quello italiano. Essendo un mercato 
regolamentato ed essendo Booming presente in molti paesi, potresti dirci in cosa differisce lavorare nei 
mercati regolamentati?
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Al momento collaboriamo con la maggior parte degli operatori italiani. Siamo entrati nel mercato italiano 
3 anni fa ed ora possiamo affermare con orgoglio che il mercato italiano è tra i nostri 5 mercati più forti. 
Lavoriamo con grandi nomi, ma anche con operatori medio-piccoli. Io ritengo che il bello di questo 
mercato sia il poter trovare tutti i tipi di giocatori. Da quelli che sono abituati a giocare a slot machine dalla 
volatilità bassa nei casino terrestri, cosa che li porta ad essere alla ricerca di giochi dalla volatilità bassa 
online ai giocatori high-rollers che preferiscono giochi dalla volatilità alta. Noi di Booming Games 
soddisfiamo tutti questi requisiti e ciò rende i nostri giochi più appetibili spingendo gli operatori a 
promuoverli.

Q3 Sempre in merito al mercato italiano, voi lavorate con alcuni dei marchi più grandi, come Sisal per 
esempio. Potresti dirci di più dei casino italiani con i quali collaborate e cosa avete in programma per il 
futuro?

Come ho precedentemente detto, noi soddisfiamo i gusti di tutti i tipi di giocatori, quindi qualunque cosa 
cerchino, in Booming Games la trovano. Abbiamo le classiche slot 3x3 dalla volatilità bassa, ma anche 
quelle a 5 rulli con numerose caratteristiche. Le tematiche delle slot variano dalle classiche, alle versioni 
western, alle egiziane e molte altre. In questo modo riusciamo ad attirare ogni tipo di giocatore.

Q4 Cos’alto trovano i giocatori in Booming Games che non trovano altrove?

Quando è iniziata la Pandemia ci si è ovviamente chiesti che cosa potesse cambiare, come avrebbero 
influito il lockdown ed il lavorare da casa sugli affari. Ma come azienda, ci siamo adattati subito al 
cambiamento ed abbiamo continuato a produrre i giochi migliori. Infatti i nostri 10 giochi migliori sono 
stati sviluppati durante la pandemia. Quindi da un punto di vista aziendale, non possiamo lamentarci. Se 
mi chiedeste se ci sia stato un impatto direi di si, ma in positivo.

Q5 2020 è stato un anno di sfide per via della Pandemia. Ha avuto impatto su Booming Games? Se si, a che 
livello?



Sono un fan di Locking Wilds dei free spins, mi mette molta adrenalina quando si verifica, quindi direi che 
Gold Vein e Gunspinner sono decisamente i miei 2 giochi preferiti. Però altri giochi come Cash Pig, 
Burning Classics e Buffalo Hold and Win rientrano nella mia Top 5.

Q6 Tra tutti i giochi di Booming Games, quale preferisci?

La nostra tabella di marcia è abbastanza piena: Greek Legends è la prossima, con simboli impilati, free 
spins e caratteristiche di scommessa particolari. A seguire abbiamo Crystal Classics, che sarà la nostra 
prima slot cluster con rulli a cascata ed opzioni buy-in per free spin ed altre offerte del gioco. Ne sono 
molto entusiasta e non vedo l’ora che siano pronte.

Q7 Quali giochi avete in programma di lanciare?

Vorrei chiedere ai vostri lettori di tenere d’occhio le nuove proposte di Booming Games e di provarle, dato 
che abbiamo in uscita giochi emozionanti e pieni di divertimento per ogni tipo di giocatore.

Q8 Stiamo arrivando alla fine della nostra intervista, c’è qualcosa che vorresti aggiungere?
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