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L’essenza in un gioco di parole: Global Starnet è qui in Fiera e fiera di esserci, come sempre, per ognuno di voi

Think Famous
 “Essere presenti è molto 

più che essere qui” 
(Malcom Forbes)

THE GLOBAL STARNEWS È L’HOUSE ORGAN MENSILE DI GLOBAL STARNET DEDICATO AI NOSTRI PARTNER

FIERA DI ESSERCI
Guardate la foto qui 

sopra. È del 1942, 
scattata nella Sala 
Macchine del New 

York Times. Il luogo dove 
quelli che all’epoca si chia-
mavano Reporter, raccoglie-
vano idee e notizie trasfor-
mandole poi in inchiostro su 
carta nel rullo di una leggen-
daria Underwood. In questa 
foto, c’è tutto quello che ci 
piace: il lavoro, l’allegria, la 
collaborazione tra colleghi, la 
consapevolezza del saper fare 
il proprio mestiere e, soprat-
tutto, la totale dedizione verso 
le persone. Persone, singoli 
individui, che poi formavano 
il popolo dei lettori del New 
York Times. 

Con loro, con quelle perso-
ne, i giornalisti non avevano 
contatti reali. Figuriamoci, il 
mondo della comunicazione 
globale era ancora lontano da-

gli albori. Eppure, ogni giorno 
si compiva quel piccolo mira-
colo: attraverso il lavoro, ric-
co di spunti e notizie, si rinno-
vava il rito di un contatto non 
visibile ma reale, attraverso 
quei fogli di carta impagina-
ti ordinatamente e venduti 
all’angolo della strada. In-
credibile no? Ogni mattina, i 
giornalisti della Sala Macchi-
ne e le centinaia di migliaia di 
lettori venivano a contatto pur 
non incontrandosi mai. 

C’era, però, la consape-
volezza dell’esserci. Di non 
mancare mai. Di sapere che 
qualsiasi cosa potesse acca-
dere, il giornalista avrebbe 
avuto i suoi lettori e il lettore 
i suoi giornalisti. Un rapporto 
immutabile nel tempo. Ecco, 

noi abbiamo pensato a quanto 
tutto questo sia vicino al no-
stro modo di pensare il lavoro, 
di considerare ognuno di voi, i 
nostri gestori, una parte di noi 
stessi. Voi siete qui con noi an-
che se geograficamente siete 
altrove. Voi, ognuno di voi, è 
un pezzo unico di una grande 
avventura da vivere insieme. 
Anzi, della più grande avven-
tura dell’uomo: lavorare in 
squadra, di squadra, portando 
avanti progetti e inseguendo 
obiettivi come in una gara del 
tiro alla fune. Tutti insieme, a 
tirar dalla stessa parte. 

Questo magazine, vuole es-
sere come quella Sala Macchi-
ne del New York Times. Un 
piccolo e accogliente salotto 
nel quale accomodarsi tutti 

insieme per parlare, discutere, 
informarvi ed essere informati 
sulla vostra indubitabile intra-
prendenza imprenditoriale. 
Noi, per voi, ci siamo. E voi ci 
siete per noi. Insieme, raccon-
teremo i nostri/vostri sforzi, 
sogni, obiettivi, novità e tut-
to ciò che è il mondo Global, 
senza mai mancare una sola 
occasione di incontro. Come 
qui a Enada, dove siamo in 
questi giorni di fiera e dove 
siamo sempre stati con in-
crollabile continuità. Parolina 
magica, la continuità. Perchè 
essere Global significa soprat-
tutto essere presenti. Sempre. 
Anche solo per un sorriso e 
una stretta di mano tra amici. 
I nostri amici. Voi. 

Questione di Stilo

 GLOBAL INFO
Scriveteci a:
redazione@globalstarnet.it
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È il dato sulle entrate erariali dell’industria del gaming per il 2017. Gli apparecchi da intrattenimento 
garantiscono oltre la metà degli introiti. Tar Toscana e distanze: «Quella sala di Pistoia resta aperta»

Think Famous
 “Quando qualcuno 

condivide, tutti vincono”
(Jim Rohn) 

THE GLOBAL STARNEWS È IL ‘LIGHT MAGAZINE’ CHE VI TERRÀ INFORMATI E DARÀ SPAZIO ALLE IDEE 

Giochi, 10,3 miliardi allo Stato
1Il settore dei gio-

chi ha garantito nel 2017 
la riscossione di 10,3 miliardi 
di euro. È quanto si legge nel 
Rapporto che accompagna la 
Nota di aggiornamento del 
DEF, depositata al Parlamento 
dal Governo Conte. Il gioco 
che si realizza attraverso gli 
apparecchi da intrattenimen-
to con vincita in denaro con-
tribuisce, da solo, a più della 
metà delle entrate erariali.

2L’Agenzia delle 
Dogane e dei Mono-

poli nel 2017 ha effettuato 
48.815 controlli, in gran parte 
sugli apparecchi da intratte-
nimento e per far rispettare il 
divieto di gioco per i minori. 
Per questa ultima tipologia di 
controllo, nel 2017 sono state 
accertate 46 violazioni, sono 
state irrogate 42 sanzioni per 
un importo complessivo di 
343.332 euro e sono stati so-
spesi 33 esercizi».

3Il Tar Toscana ha 
ribadito il no alla chiusu-

ra di una sala giochi di Pistoia, 
a cui il Comune aveva revoca-
to la licenza in base alla nor-
ma regionale e comunale che 

prevede almeno 500 metri di 
distanza dai luoghi sensibili. 
Il ricorso presenta «consisten-
ti profili di fumus boni iuris, 
specie in relazione alla de-
dotta carenza d’istruttoria del 
provvedimento impugnato». 
Prossimo appuntamento sulla 
vicenda sarà l’udienza di me-
rito fissata il 22 gennaio 2019.

4Il regolamento co-
munale di Venezia sul-

le sale da gioco, che prevede 
almeno 500 metri di distanza 
tra locali e luoghi sensibili, 
si applica anche nel caso del 
cambiamento di gestione di 
un’attività già avviata prima 
della sua entrata in vigore. È 
quanto si legge nella sentenza 
del Tar Veneto che ha respin-
to il ricorso presentato da una 
società a cui il Comune aveva 
inviato una diffida all’eser-
cizio dell’attività. Il titolare 
del punto scommesse aveva 
rilevato l’attività da un altro 
gestore, un passaggio di con-
segne determinante secondo i 
giudici. 

5La licenza per l’a-
pertura di una sala scom-

messe può essere concessa 

solo se il bookmaker ha una 
concessione statale. È quan-
to ha ribadito il Tar Liguria 
nella sentenza che respinge il 
ricorso del titolare di una sala 
scommesse di Loano, in pro-
vincia di Savona, collegata a 
una società maltese priva di 
concessione. L’autorizzazio-
ne della Questura «può esse-
re concessa esclusivamente a 
soggetti concessionari o auto-
rizzati, ai quali la legge riserva 
la facoltà di organizzazione e 
gestione delle scommesse».

6Le procedure per 
la restituzione dello 0,5% 

del prelievo sulle slot, che gli 
operatori italiani anticipano 
nel corso dell’anno (e che vie-
ne restituito loro dall’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli, 
ndr), non costituiscono aiuto 
di Stato, ma riguardano i con-
tratti privati tra concessionari e 
gestori. È quanto si legge nella 
risposta che la Commissione 
Europea ha fornito ad alcuni 

operatori del settore, che nel 
2016 avevano presentato un 
reclamo ufficiale a Bruxelles.

 7Via alla rior-
ganizzazione del 

settore giochi. Dopo il tenta-
tivo fallito nella precedente 
legislatura, durante il Governo 
Renzi, l’Esecutivo  ha annun-
ciato che varerà un  Disegno 
di legge delega di riordino, a  
completamento della mano-
vra di bilancio 2019-2021. È 
quanto si legge nella Nota di 
aggiornamento del Documen-
to di Economia e Finanza. 

THE LAST NEWS
 La Commissione Sanità 

della Regione Puglia ha 
posticipato l’entrata in vigore 
degli effetti della legge re-
gionale, che  dispone almeno 
500 metri di distanza tra sale 
e apparecchi da gioco e luo-
ghi sensibili. In questi giorni 
il voto finale dell’Assemblea.
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Global Starnet c’è, come da tradizione. Anche quest’anno, il concessionario si 
è fatto trovare pronto all’appuntamento di Enada 2018 con partner e addetti ai 
lavori. Un segnale forte al mercato, sottolinea Massimo Lipparoni, COO AWP & 
VLT Business Unit di Global Starnet

Think Famous
 “Nessuno di noi è tanto in gamba 

quanto noi tutti messi insieme”
(Roy Kroc)

NOTIZIE POLITICHE, TECNICHE E LEGALI, OLTRE ALL’INFORMAZIONE AZIENDALE E ALLE NOVITÀ SUI PRODOTTI

«Leader del mercato grazie 
a partnership con i gestori»

THE SMALL NEWS

Lipparoni, quali sono 
i motivi che vi hanno 
spinto a partecipare a 
Enada Roma 2018?

Siamo sempre stati propen-
si a partecipare alla manife-
stazione, benché Roma da 
qualche anno – non è un mi-
stero - sia finita fuori dai radar 
degli altri concessionari. Per 
noi è fondamentale incontrare 
i partner, in questo senso Ena-
da è un’occasione utile per ri-
trovarsi al di fuori dei rapporti 
più strettamente contrattuali. 
È una forma di rispetto da 
parte nostra soprattutto verso 

Il 12 agosto scorso è entra-
ta definitivamente in vigore 
la legge 9 agosto 2018, n. 96, il 
cosiddetto ‘Decreto Dignità’ 
convertito in legge. Abbiamo 
già inviato opportune comu-
nicazioni sull’applicazione 
del provvedimento e stiamo 
inviando via Pec le nuove 
modalità sulle “Formule di 
avvertimento sul rischio di-
pendenza”. In sostanza, tutte 
le disposizioni sul rischio di-
pendenza da applicarsi alle 
newslot dovranno essere este-

se agli apparecchi Vlt. E non 
solo: in tutte le aree e i locali 
(sia generalisti che specializ-
zati) che ospitano gli appa-
recchi dovranno essere visi-
bili le modalità di esposizione 
delle formule di avvertimen-
to. Vi invitiamo a stampare 
ed apporre in modo visibile, 
su ogni apparecchio AWP e 
VLT, gli avvisi in allegato al 
nostro comunicato (vedi foto) 
o scaricabili unitamente alla 
normativa di riferimento, 
sul sito www.globalstarnet.it, 
nell’area riservata ai gestori. 
Gli avvisi cartacei saranno 
a vostra disposizione anche 
durante la Fiera di ENADA 
nel nostro spazio, padiglione 
1 stand 130. Nella Pec in-
viata a tutti i nostri clienti, 
sono indicate le linee guida 
per l’applicazione del nuovo 
provvedimento e le modalità 
di richiesta alle ASL del ma-
teriale informativo sui rischi 
correlati al gioco. 

le imprese di gestione degli 
apparecchi. Non solo: anche 
alla luce del Decreto Dignità, 
che impedisce attività pro-
mozionali agli operatori di 
gioco, la Fiera assume anche 
una grande rilevanza promo-
zionale.

Quale azienda si pre-
senta ai propri part-
ner?

La Fiera arriva al momento 
giusto per presentare le novità 
che abbiamo in cantiere. Vo-
gliamo far emergere un mes-
saggio: Global Starnet è sana 
e forte e continuerà a crescere 

nonostante quello che è suc-
cesso recentemente. Anche 
negli ultimi anni siamo rima-
sti leader del mercato, conti-
nuando a registrare riscontri 
positivi dai nostri partner. 
Oggi vogliamo riaffermare la 
nostra posizione con forza, in 
particolare a chi ci è rimasto 
fedele. 

Il rapporto tra con-
cessionari e gestori 
vive un momento com-
plicato: dove sta il pun-
to di equilibrio?

Global Starnet – come stra-
tegia di business – rimane sul-
la stessa linea. Non intendia-
mo in alcun  modo sostituirci 
ai gestori. Siamo al servizio 
della filiera: questa è la nostra 
politica. Naturalmente, tutto 
questo non basta, puntiamo su 
tecnologia e nuovi giochi per 
arricchire e rafforzare chi sta 
con noi. A proposito del rap-
porto tra concessionari e ge-
stori, non giudichiamo quel-
lo che hanno fatto gli altri, 
andiamo avanti per la nostra 
strada e il mercato ce lo rico-
nosce.

Infine, quale sarà a 
suo avviso il mercato 
delle gaming machines 
tra uno o due anni?

Auspichiamo regole certe, 
in modo che chi investe sappia 
come muoversi. Ma credo che 
per i prossimi due anni cam-
bierà poco. Prevedo un perio-
do di sostanziale stabilità, in 
attesa di implementare le no-
vità che governi locali e orga-
ni istituzionali stanno annun-
ciando in queste settimane. 

Rischio dipendenza
nuove disposizioni
e l’avviso da esporre

IL GIOCO È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18
E PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA

PER LE PROBABILITÀ DI VINCITA
CONSULTARE WWW.ADM.GOV.IT O

WWW.GLOBALSTARNET.IT



IL MAGAZINE È ANCHE SOCIAL ROOM DEDICATA A VOI. INVIATE FOTO, IDEE, DOMANDE: NOI PER VOI CI SIAMO SEMPRE
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Mendez, il mercato 
ha appena affronta-
to un duro processo 
di riduzione. Quali 
sono stati gli effetti 
sul business?

Il processo di riduzione 
ha avuto due effetti: ha 
consolidato la filiera – con-
sentendo a chi è rimasto di 
gestire meglio il territorio 
– e allo stesso tempo ha 
selezionato gli operatori, 
con i quali d’ora in poi si 
potranno costruire nuove 
occasioni di sviluppo del 
business. Il problema prin-
cipale del sistema riguar-
da invece i regolamenti 
regionali e comunali, che 
creano problemi anche ad 
aziende sane che agiscono 
correttamente.

Occorre una re-
golamentazione na-
zionale quindi? Non 
teme che possa es-
sere dannosa per le 
imprese?

Una regolamentazione 
organica su tutto il ter-
ritorio – dalla Sicilia al 
Trentino – è quello che vo-
gliamo, anche se dovesse 

contenere qualche restri-
zione. Almeno potremo 
sapere nei dettagli come 
sviluppare le nostre reti e 
i nostri prodotti. In caso 
contrario, gli investimenti 
saranno vanificati, perduti, 
un po’ come sta avvenendo 
in Emilia Romagna. È una 
regione in cui sono stati in-
vestiti molti soldi e che ora 
sta espellendo le imprese, 
chiudendo locali e distrug-
gendo posti di lavoro.

Quale momento sta 
attraversando il set-
tore delle Videolot-
teries?

Il mercato è stabile, re-
gole locali permettendo. 
Si va verso una diversifi-

cazione dell’offerta, grazie 
alla possibilità di certifica-
zione esterna a Sogei, che 
consente un portafoglio 
più ampio. Il mercato può 
accedere dunque non solo 
alle piattaforme Novoma-
tic, Spielo e Inspired ma 
anche ad altre soluzioni. 
Noi abbiamo già iniziato 
con Egt e presentiamo pro-
prio a Roma una proposta 
studiata con Nazionale 
Elettronica. In prospetti-
va ci sarà una maggiore 
varietà di prodotti, mirati 
al divertimento del gioca-
tore.

Quali novità sta-
te preparando per i 
vostri partner?

Abbiamo pre-
sentato un anno fa 

a Enada la piattafor-
ma Egt, che è ormai 

presente stabilmente in 
tutta la nostra rete. La 

soluzione elaborata con 
Nazionale Elettronica 
è un prodotto ponte tra 
Awp e Vlt. Meccanica di 
gioco e regole la rendono 
simile alla slot ma in un 
ambiente sicuro e con-
trollato come quello del-
le Videolotteries. Sarà 
installata subito dopo 
la Fiera di Roma, men-
tre entro la fine dell’an-
no presenteremo anche 
una nuova suite con Psm 
Tech. 
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L’incertezza normativa dettata dalle decisioni “a macchia di leopardo” dei governi locali rischia di 
danneggiare il business e allontanare gli investitori. A sostenerlo è Diego Mendez, Responsabile 
B.U. Gaming Machines di Global Starnet, che si dice pronto ad accettare perfino una normativa 
“restrittiva” sulle sale da gioco purché organica e uniforme in tutto il territorio nazionale.

«Sale e apparecchi, regole 
certe per tutela delle imprese»

 GLOBAL INFO

‘Global & People’ dal pros-
simo numero sarà uno 
spazio interamente dedi-
cato ai nostri partner: in-
viateci foto, idee, suggeri-
menti all’indirizzo mail:
redazione@globalstarnet.
it. Lo spazio è tiranno, ma 
proveremo ad accontentare 
tutti, man mano, nel tem-
po... 


