
Q1 Ciao Polina, grazie per averci dato l’opportunità di intervistarti. Raccontaci del tuo background e del tuo 
ruolo in EGT Interactive. Com’è lavorare in EGT Interactive?

Il piacere è mio. Sono la Regional Manager per EGT Interactive per il mercato italiano. Questo mi rende 
responsabile dello sviluppo di EGT Interactive in Italia. Faccio parte di EGT Interactive dal 2018, e questi 3 
anni mi hanno insegnato tantissimo. È per me un privilegio lavorare in una compagnia di grande successo 
e così ben consolidata.

Noi puntiamo sempre più in alto e spero che la mia dedizione e le mie capacità possano contribuire alla 
crescita di EGT Interactive.

INTERVISTA CON POLINA NEDYALKOVA
EGT Interactive Regional Manager Italia



Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento, anche se non ci consideriamo un “Astro nascente”. 
Questo è dovuto al fatto che siamo diventati leader di mercato in numerose giurisdizioni tanto in Europa 
(Romania, Croazia, Bulgaria, Georgia, Armenia, Belgio, Grecia, Paesi Baltici etc.), quanto al di fuori.

Siamo entrati nel mercato italiano un anno e mezzo fa e stiamo già ottenendo risultati eccezionali. Da 
quanto ho visto, quello italiano è un mercato maturo, molto complesso ed altamente competitivo. Queste 
caratteristiche lo rendono complicato, ma allo stesso tempo ci offrono molte opportunità lavorative 
permettendoci di raggiungere grandi successi. I nostri giochi hanno prestazioni fantastiche e vogliamo 
assolutamente mantenere questa tendenza, espandendo il nostro ruolo in Italia, diventando uno dei 
maggiori provider del mercato.

Q2 Nel 2019 EGT Interactive ha vinto il premio “Rising Star in Online Casino Technology” (Astro nascente 
nella tecnologia dei casinò online). Due anni dopo siete attivi in nuovi mercati, incluso quello italiano. 
Raccontaci: com’è lavorare nel mercato italiano? Ci sono delle sfide particolari?

La Pandemia ha decisamente portato una crescita esponenziale del settore del gioco online in tutto il 
mondo dato che molti operatori terrestri si sono spostati (o maggiormente concentrati) online e così 
hanno fatto anche i giocatori. Questo ha portato alla naturale crescita di tutti i providers. Inoltre, EGT 
Interactive è riuscito a mantenere questo trend e sono contenta di vedere una crescita dei nostri numeri, 
indipendentemente dalla Pandemia.

Non prevediamo di cambiare il nostro sistema di lavoro, ma abbiamo imparato tantissimo in questo 
periodo. Siamo cresciuti molto – espandendo il nostro portfolio con prodotti impressionanti, entrando in 
nuovi mercati e conquistando nuovi giocatori.

Q3 Come sono stati questi ultimi due anni per EGT Interactive? La Pandemia ha avuto un impatto sui vostri 
piani? Se si, come?



Nel 2021 ci siamo concentrati sullo sviluppo delle nostre slot machine – 20 Golden Coins, Viking Rising, 
Orient Story, Diamond Plus etc. . Questi giochi sono completamente prodotti in-house: dall’idea 
all’implementazione. Inoltre, vantano caratteristiche intriganti e sistemi di gioco molto divertenti.
Oltre alle slot, abbiamo deciso di sviluppare le nostre lotterie online che in effetti hanno avuto un forte 
impatto (in positivo) sulle nostre “revenue”, apportando novità ai casinò online che le offrono e di 
conseguenza, attraendo nuovi giocatori. 

Contemporaneamente, abbiamo sviluppato un nuovissimo prodotto: una piattaforma di casinò live di 
ultima generazione, che vanta le più moderne caratteristiche tecniche offrendo giochi live all’avanguardia 
sia da mobile, che da pc. L’esperienza di gioco nel casino live è resa ancora più unica dagli splendidi 
intrattenitori (abili live dealers) e studi bellissimi.

Q4 Quali sono stati i risultati più importanti riportati da EGT Interactive nel 2021?

Stiamo collaborando con società leader del settore dei casinò online in Italia come GoldBet, Lottomatica, 
Snaitech, Bgame, Betn1, SignorBet, EfBet, Replatz e Zonagioco. Dal numero di accordi sui quali stiamo 
lavorando, posso dirvi che c’è un grande interesse nei nostri prodotti e presto vedrete la nostra offerta in 
altri operatori.

Q5 State già collaborando con alcuni dei più grandi casinò online in Italia, tra cui EfBet e Snai per esempio. 
Vi vedremo anche in altri casinò?

Non è facile dire quale sia il mio gioco preferito dato che hanno tutti molti punti di forza e sono diversi tra 
loro. Abbiamo sempre trovato di fondamentale importanza l’offrire contenuti differenti, così da soddisfare 
le esigenze di tutti i giocatori e degli operatori. Ovviamente per noi è importante capire le dinamiche tra 
diversi giochi e creare la combinazione perfetta quando introduciamo un nuovo gioco in un mercato 
specifico. 

La nostra compagnia è conosciuta per la sua esperienza in slot e giochi da tavola. Stiamo anche 
lavorando sul nostro Casino Live, che è un settore nel quale contiamo di entrare nel 2022 con un prodotto 
d’eccellenza. 

Q6 Entriamo nei giochi di EGT Interactive. Qual è il tuo gioco preferito e perché?



Certamente, questi giochi stanno avendo ottimi risultati in Italia, addirittura migliori di quelli che ci 
aspettavamo.

Shining Crown, gioco ben conosciuto da molto tempo in tutto il mondo, è diventato un emblema in molti 
mercati. Si dall’inizio sapevamo che avrebbe attratto molti giocatori ed i suoi risultati ce lo hanno 
confermato. 

20 Golden Coins è uno dei nostri ultimi titoli ed abbiamo grandi aspettative. La slot è molto attraente, 
moderna e con una forte componente matematica. Questo le permette di offrire ai giocatori un’incredibile 
esperienza di gioco.

Q7 Shining Crown and 20 Golden Coins stanno diventando molto popolari. Puoi dirci cos’hanno di speciale e 
perché pensi siano stati accolti con tale entusiasmo?

Per quanto riguarda l’Italia, abbiamo previsto una serie di slot e giochi da tavola che arricchirà 
ulteriormente la nostra offerta nel mercato. 

Continueremo a concentrarci su prodotti sviluppati in-house. Lanceremo non solo slot, ma anche 
fantastici giochi da tavola dai temi molto interessanti. Inoltre, la piattaforma di Casino Live costituisce un 
grande segmento del nostro portfolio e non vediamo l’ora di presentarla ai nostri partner.

Q8 Puoi darci qualche anticipazione sui progetti che lancerete nel 2022?

Il ruolo ricoperto dai portali di affiliazione è di fondamentale importanza in Italia, soprattutto 
considerando il Decreto Dignità. L’essere il punto di contatto tra operatori e providers, dovrebbe 
permettere agli Affiliati di comprendere le esigenze di entrambe le parti. EGT Interactive si concentrerà 
proprio su questi accordi, alfine di raggiungere maggior brand awareness e presentare i nuovi giochi ai 
giocatori.

Q9 Data la grande esperienza che hai in questo settore, vorremmo chiederti come ritieni che i software 
providers potrebbero creare una relazione con i portali di affiliazione, oltre a quella che hanno con i casoni 
online?



Grazie per avermi dato l’opportunità di parlare con voi. Sono sicura che avremo una collaborazione lunga 
e di successo con uno dei più grandi portali di affiliazione in Italia: Casino2K. A presto �

Q10 Stiamo raggiungendo la fine dell’intervista. C’è qualcosa che vorresti aggiungere?

Scopri EGT Vai al sito ufficiale

https://www.casino2k.com/elenco-casino/egt
https://egt-interactive.com/

