we live sport
Il meglio, nei dettagli
Dal 1996 ci distinguiamo per la nostra passione nel collezionare, ordinare
e fornire dati sportivi. Possediamo il migliore, nonché il più vasto database
di informazioni sportive del pianeta. Sappiamo chi ha segnato il gol, chi ha
siglato la meta o chi ha vinto la corsa. E non solo, sappiamo anche come
lo hanno fatto e quando. Sappiamo inoltre il significato di ciò nel contesto

della partita, del campionato e della storia dello sport in questione. Siamo
ossessionati dallo sport. E questa ossessione ci spinge ad una continua
innovazione, così da continuare a fornire all’industria sportiva il meglio
presente sul mercato.

Sports Data Feeds Statistics & Insight 40 Sports Worldwide For Online Publishers
I nostri feed xml sono proprio come
ognuno se li aspetta da un’azienda
che vive di sport. Rapidi, precisi,
dettagliati e robusti. I dati Opta
sono accreditati da alcuni tra i più
importanti editori al mondo.

Il credo nella forza dei nostri dati,
di informare ed estasiare, guida il
nostro editorial team nel concepire
cosa sia importante per i tifosi,
così da scavare dentro il nostro
database per tirar fuori quelle
“chicche” che determinano la
differenza tra un buon ed un
ottimo servizio informativo.

Siamo famosi, per buone ragioni,
come grandissimi esperti di calcio.
Ma la nostra passione si dirige
anche verso moltissimi altri sport,
per cui prevediamo una copertura
sia live che pre e post match.
Cricket, tennis, rugby, Formula
Uno, e più o meno ogni altro sport.

For Broadcasters

For Bookmakers &
Sportsbooks

For Professional Clubs For Brands &
Sponsors
Molti tra i più altolocati club

I dati Opta sono la giusta
soluzione ai problemi che le
moderne società di scommesse
affrontano attualmente. Rapidi,
accurati XML di una larga gamma
di competizioni ci consentono
di servire tutte le piattaforme
mediatiche esistenti, così come
sistemi back-end e front-end.

(calcisitici in primo piano) si
affidano ai dati Opta per analisi
di scouting, mercato giocatori e
singole performance in generale.
Collaborare con analisti
specializzati di vari club significa
fornire report su performance
passate, studi approfonditi su
avversari e profili di possibili nuovi
acquisti. Ripongono in noi la loro
fiducia in quanto i nostri contenuti
fanno sempre la differenza.

Capiamo benissimo la complessità
delle trasmissioni sportive.
I nostri unici XML aiutano le
compagnie televisive a ridurre i
costi di produzione ed aumentare
l’efficenza, così come fungono
da supporto e da informazione a
commentatori e presentatori.
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Costante innovazione e sviluppo,
significa rendere brillanti i nostri
contenuti. I prodotti digitali
che offriamo sono l’ideale per
pubblicazioni online, che siano su
di un sito web o su un dispositivo
mobile. Match Centre e Event
Centre sono i più diffusi, adattabili
alle esigenze dei client ed
inconfondibilmente Opta.

Per marchi che intendono
associare il proprio nome allo
sport, non c’è miglior partner
di Opta. Infatti, una delle nostre
peculiarità, è quella di scavare
all’interno del nostro ampio
database per trovare info curiose
ed avvincenti. Questo è l’ideale
per dare vita ad un una nuova
partnership sportiva.
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