
Il piacere di giocare sul sicuro
Una registrazione per giocare – Con Post SuisseID 

per il gioco non prenda il sopravvento, il maggior  
fornitore di gioco d’azzardo in Svizzera vigila  
non solo sulla massima sicurezza, ma anche su  
un’elevata trasparenza. 

Sicurezza e semplicità – Anche nel gioco
Swisslos rende milionari: sono più di 800 quelli che 
hanno fatto fortuna, da quando 75 anni fa è stata 
fondata la Lotteria dei Cantoni sotto forma di società 
cooperativa. Swisslos si impegna anche per la pub-
blica utilità: con oltre cinque miliardi di franchi ha  
finanziato finora numerosi progetti sportivi, culturali, 
sociali e ambientali. L’efficienza economica dell’im-
presa viene dimostrata nuovamente ogni anno. Per 
continuare su questa strada e per far sì che anche 
l’offerta online rispetti le regole attuali, Swisslos fissa 
quattro valori prioritari: sicurezza, trasparenza,  
semplicità e comodità.

Garante della sicurezza per il gioco online 
Il mercato dei giochi online è in crescita. La Lotteria  
intercantonale affronta le sfide del gioco d’azzardo 
digitale con Post SuisseID. La soluzione di sicurezza 
standardizzata assicura l’autenticazione e l’identifica-
zione certa dei giocatori, accelera il processo di login  
e garantisce loro la massima sicurezza anche online. 
In tal modo soddisfa le priorità di Swisslos e può esse-
re integrata in modo semplice nel suo ambiente infor-
matico.

La precedenza al servizio clienti 
Poiché è proprio nella natura dei giocatori essere  
riluttanti a «mostrare le proprie carte», l’elevata sicu-
rezza di Post SuisseID convince anche per l’acquisto 
dei giochi online. Infatti semplifica la registrazione dei 
giocatori, offrendo loro un accesso rapido e comodo 
alla piattaforma online. Se da un lato l’offerta orien-
tata al servizio contribuisce ad aumentare il fascino 
del gioco d’azzardo, dall’altra anche Swisslos ha i suoi 
vantaggi: il modulo di sicurezza della Posta Svizzera  
è stato integrato senza problemi e in modo omoge-
neo nella sua architettura Internet.

È vecchio come il mondo, ha una propria cultura 
e non conosce frontiere: il gioco.
Per garantire la sicurezza anche quando si tenta 
la fortuna nel mondo virtuale, Swisslos Lotteria 
intercantonale ha adottato Post SuisseID.

Un nuovo, bellissimo mondo per i giocatori
Il sogno di fare fortuna con il gioco è rimasto immu-
tato per millenni, anche se il passaggio dai sistemi 
analogici a quelli digitali ha fatto emergere nuove  
sfide. Da un lato Internet facilita l’anonimato, ma i  
giocatori non possono avvalersene: si devono infatti 
registrare, perché per aprire un account per il gioco 
d’azzardo online è necessario avere almeno 18 anni  
e abitare in Svizzera. D’altro canto il gioco sul web 
deve essere sicuro come nel mondo reale. Nessuno 
può influenzare la fortuna altrui, né tantomeno  
abusarne. E poiché lo scopo del gioco è innanzitutto 
il divertimento, Swisslos ha ritenuto importante  
offrire ai giocatori un accesso rapido e semplice all’ac-
count personale online. Swisslos non dimentica il  
potere di seduzione esercitato dal gioco: la tentazio-
ne dei facili guadagni deve essere socialmente  
sostenibile anche in Internet. Affinché la passione  
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Post SuisseID 
Il certificato d’identità elettronico crea i requisiti giuridici 
e tecnici per effettuare le transazioni economiche  
digitali in piena sicurezza tramite Internet. Post SuisseID 
offre l’utilizzo semplice di una tecnologia di sicurezza  
di elevata qualità. Grazie al login autenticato e alla firma 
digitale con validità giuridica, Post SuisseID è per l’utente 
un passaporto virtuale e una penna allo stesso tempo. 
Maggiori informazioni su Post SuisseID sono disponibili 
su www.post.ch/suisseid

 
Swisslos Lotteria intercantonale
La Swisslos Lotteria intercantonale, fondata nel 1937,  
è una società cooperativa dei cantoni della Svizzera  
tedesca e del Canton Ticino. Per conto di questi venti 
cantoni e del Principato del Liechtenstein, tramite  
una fitta rete di circa 6000 punti vendita, offre lotterie  
(Swiss Lotto, Euro Millions), scommesse sportive  
(sporttip, Totogoal) e una vasta gamma di concorsi  
(Benissimo, Millionenlos). Oltre alla fitta rete di  
circa 6000 punti vendita tradizionali, una crescente  
quota di mercato dei giochi d’azzardo è realizzata  
mediante il sito web www.swisslos.ch.
Swisslos Lotteria intercantonale, Lange Gasse 20,  
4002 Basilea, tel. 061 284 11 11, www.swisslos.ch 

«Con l’introduzione di Post SuisseID 
volevamo contribuire anche alla 
diffusione di questa tecnologia di 
sicurezza, per accrescere la fiducia 
in Internet come canale per gli 
acquisti.»
 

Dr. Roger Fasnacht, direttore di Swisslos Lotteria 
intercantonale

Offerta di gioco d’azzardo orientata al servizio
 – Sicurezza certificata: SuisseID è conforme agli  
elevati requisiti di sicurezza della Legge federale 
sulla firma elettronica.

 – Semplice e veloce: così è l’accesso all’account  
del giocatore, grazie al processo di login standar-
dizzato.

 – Riconoscimento efficace: sulla piattaforma web, 
Post SuisseID provvede alla semplice identifica- 
zione, registrazione e autorizzazione del giocatore.

 – Massima comodità: i clienti dei giochi d’azzardo 
devono possedere un solo nome utente e una sola 
password, anche per ogni altra transazione online. 

 – Protezione dei dati: il login SuisseID realizza un  
sistema chiuso, non visibile online.

 – Universale: i giocatori possono usare il tool 
standard anche per altre applicazioni.

 – Elevata flessibilità: l’accesso a Post SuisseID è  
possibile ovunque in qualsiasi momento, offrendo 
così più flessibilità spaziale e temporale.

 – Mobilità nel gioco: Post SuisseID Mobile Service 
consente di giocare anche fuori casa, tramite  
tablet o smartphone.

Sicurezza commerciale e d’investimento 
 – Integrazione semplice: Post SuisseID si integra  
in modo semplice e veloce nell’infrastruttura  
informatica di Swisslos.

 – Sicurezza dell’investimento: la soluzione di sicu- 
rezza standardizzata SuisseID sulla piattaforma dei 
giochi d’azzardo offre la sicurezza dell’investi- 
mento e un processo di registrazione semplificato 
per il cliente.

 – Maggiore efficienza: l’identità digitale crea  
trasparenza; i dati dei giocatori possono essere  
registrati agevolmente ed elaborati velocemente.

 – Concentrazione sull’attività principale: con  
Post SuisseID la gestione degli accessi è sempre  
aggiornata, senza lavoro aggiuntivo.

 – Semplicità nell’infrastruttura: per Post SuisseID  
non serve alcun server.

 – Vantaggi aggiuntivi: grazie a Post SuisseID,  
l’acquisto online dei giochi viene percepito dai 
clienti come più semplice e sicuro.
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SuisseID è un marchio registrato il seco.


