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La bellezza 
  della

modernità

Intelligenza artificiale. Robotica. 
Fibra. Utilizzo di big data. In 
due parole: progresso tecnologi-

co. Dal punto di vista dell’intensità 
e della profondità, stiamo vivendo 
un’epoca fortemente tratteggiata da 
questo elemento. La tecnologia sta 
disegnando un futuro nel quale il 
rapporto uomo-macchina è ridefinito 
a tappe ravvicinate, ogni volta con un 
passo in avanti e spesso in maniera 
sorprendente. Abbiamo scelto, come 
è nel nostro stile, un’immagine sim-
bolo del sogno tecnologico dell’uo-
mo e cioè Robbie robot – poi divenu-
to star di altri film e serie tv – e Anne 
Francis, protagonisti di un cult fanta-

scientifico degli anni ‘50, “Il Pianeta 
Proibito”.

Noi del mondo del gaming, da que-
sto punto di vista possiamo essere 
definiti dei pionieri. La tecnologia, 
l’innovazione, il respiro di nuova 
modernità sono concetti che anima-
no costantemente – e da sempre – il 
nostro lavoro di imprenditori dell’in-
trattenimento. Noi produciamo di-
vertimento passando per il bilancia-
mento del rapporto uomo-macchina. 
E allora, se da un lato la ‘fredda’ 
tecnologia ci consente di arrivare 
all’eccellenza più alta dal punto di 
vista delle macchine, dall’altra resta 
indispensabile la creatività – grande 

patrimonio del nostro Paese insie-
me a ingegno, fantasia, inventiva e 
un bel po’ di altre qualità artistiche  
– dell’uomo per disegnare un mon-
do a colori attorno a pannelli, tasti e 
schede elettroniche. In questo senso, 
si inquadra il percorso di costante in-
novazione che per Global Starnet è 
fenomeno inarrestabile come il gio-
co delle maree. Non c’è un momen-
to della nostra giornata in cui non si 
pensi a come migliorare le cose, in 
tutti i sensi ma anche e soprattutto 
passando attraverso il ‘portale’ del-
la tecnologia, lì dove tutto quel che 
oggi pare impossibile, domani sarà 
realizzato.  
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Parola d’ordine, connessione: il mondo dei giochi ha saputo cavalcare meglio di altri la rivoluzione dettata dalla rete 
e ha messo sempre più al centro i gusti del cliente. L’accordo Global Starnet-Cristaltec va proprio in questa direzione

Think Famous
 «Tutto ciò che ha valore nella società umana 

dipende dalle opportunità di progredire che 
vengono accordate ad ogni individuo»  

(Albert Einstein)

The Global STarnewS è il ‘liGhT maGazine’ che vi Terrà informaTi e darà Spazio alle idee 

GaminG, il futuro è Già qui
C’erano i robot, c’e-

rano le macchine 
volanti e i viaggio 

intergalattici: la fantascienza 
classica del Ventesimo Secolo, 
declinata in valanghe di libri 
e pellicole, si è impegnata a 
descrivere più o meno profeti-
camente il futuro, che in molti 
casi sarebbe il nostro presente. 
Salvo rarissimi “visionari” lar-
gamente inascoltati, nessuno 
aveva previsto che le nostre 
vite sarebbero state stravolte da 
una rete invisibile e capillare, 
capace di veicolare infinite in-
formazioni e cambiare rapida-
mente ritmi, abitudini e culture.

Parliamo naturalmente di 
Internet e del concetto di “con-
nessione”, entrato ormai nel 
nostro quotidiano. Il personal 
computer è diventata la scatola 
magica per esplorare il mon-
do, seguita dai più agili tablet, 
prima che lo smartphone dive-
nisse il vero dominatore della 
scena.

Più rapidità, più efficien-
za, più sicurezza: sul versante 
dell’economia e del mercato, il 
big bang della rete si è svilup-
pato in gran parte lungo queste 
tre direttrici e ogni comparto 
produttivo ha dovuto adeguar-
si in fretta. Il mondo dei giochi 
non ha fatto eccezione, anzi, 
pur non rinnegando i suoi miti 
e i suoi riti, ha recepito il cam-

venti dell’innovazione, avendo 
cura di non smarrire il contatto 
con il lato creativo del gioco. 
Di qui la ricerca di prodotti 
sempre più raffinati e a misura 
del cliente, frutto di partnership 
con aziende di eccellenza, sia 
nazionali che estere.

Un ottimo esempio è il re-
cente accordo con Cristaltec, 
azienda italiana sviluppatrice 
e fornitrice di giochi, ormai un 
riferimento nel settore, anche 
in campo internazionale. Dalla 
collaborazione con Cristaltec 
è nata una linea di VLT forte-
mente innovativa, sia nella di-
namica di gioco che nella gra-
fica. L’obiettivo è ambizioso: 
modificare le abitudini dei gio-
catori, ai quali è proposta una 
buona varietà di giochi inediti, 
con la possibilità di decidere di 
volta in volta la visual preferi-
ta e personalizzare la propria 
esperienza di gioco. L’aspetto 
puramente ludico riveste un 
ruolo fondamentale e viene 
soddisfatto dall’evoluta tecni-
ca di animazione. Tutti i giochi 
Cristaltec sono stati installati in 

una nuova tipologia di cabinet 
dal design ricercatissimo ed 
elegante.

le VLT nate dalla part-
nership sono state presentate 
nell’autunno scorso, in occa-
sione di Enada Roma 2019, 
sono state esaminate dal labo-
ratorio Global, per eliminare 
eventuali criticità, dopo di che 
hanno sostenuto il previsto pro-
cesso di certificazione. Lo stop 
dovuto all’emergenza sanitaria 
ha ovviamente allungato i tem-
pi dell’introduzione sul mer-
cato, ma adesso ci siamo. Un 
altro passo verso il futuro del 
gioco, nel segno del sano in-
trattenimento e delle necessarie 
garanzie di sicurezza, legalità 
ed efficienza. Lo stop dovu-
to all’emergenza sanitaria ha 
ovviamente allungato i tempi 
dell’introduzione sul mercato, 
ma il periodo di fermo ha per-
messo a Global e Cristaltec di 
analizzare i primi dati indivi-
duando quelle che sono le pre-
ferenze dei giocatori in merito 
alle nuove esperienze di gioco 
inserite nei nuovi prodotti. 

biamento prima di molti altri 
settori, ponendosi in molti casi 
come guida e modello da se-
guire.

I giochi on line sono oggi 
un’opzione in continua cresci-
ta, come era largamente preve-
dibile. Per molti aspetti, però, 
l’evoluzione più rilevante è 
quella delle sale, divenute via 
via luoghi ad altissima tecnolo-
gia, nei quali il cliente benefi-
cia di tutti i vantaggi della rete 
senza rinunciare alle atmosfere 
e alle dinamiche “sociali” che 
sempre hanno contraddistinto i 
punti di gioco sul territorio. 

Da parte sua, Global Starnet 
ha sempre cercato di seguire i 



star world 
& woRDS

Think Famous
 «C’è vero progresso solo quando 

i vantaggi di una nuova tecnologia 
diventano per tutti»  

(Henry Ford)

noTizie poliTiche, Tecniche e leGali, olTre all’informazione aziendale e alle noviTà Sui prodoTTi

Giovanni Agliata, presidente di Cristaltec, spiega l’accordo con Global Starnet: «Per la prima volta portiamo 
nel mercato delle Videolottery giochi ideati per le AwP. E investiamo nel design, come non si faceva da anni»

Eleganza e grafica spettacolare 
la nuova frontiera delle Vlt

Un binomio perfetto. 
Una sinergia in cui 
ogni azienda soddisfa i 

propri obiettivi e crea i presup-
posti per una crescita comune. 
Questa la partnership tra Glo-
bal Starnet e Cristaltec, desti-
nata a innovare il mercato delle 
VLT, attraverso l’introduzione 
di apparecchi spettacolari nella 
grafica ed eleganti nel design. 
«Tutto è nato nel marzo del 
2019 – ci racconta Giovanni 
Agliata, presidente di Cristaltec 
Spa, leader nel mercato italiano 
delle AwP con 90 mila schede 
sui circa 260 mila apparecchi 
in esercizio – con il contratto 
firmato con Global Starnet per 
l’implementazione di nuovi ca-
binet e giochi ci ha permesso 
di inserire i nostri giochi, ideati 
per le AwP, anche all’interno 
delle Videolottery». 

Come entra in questo di-
scorso il vostro accordo con 
Global Starnet, annunciato 
ufficialmente a Enada Roma, 
nell’ottobre scorso?

«Global è stato il primo con-
cessionario con il quale ab-
biamo percorso tutto l’iter di 
omologa per un apparecchio 
completamente nuovo, rea-
lizzato con monitor 4k. A fine 
gennaio lo abbiamo mostrato 
all’Ice di Londra, a febbraio 
abbiamo installato la macchi-
na nella sala campione, poi il 
lockdown ha provocato l’inter-
ruzione del percorso, ripreso a 
inizio luglio con l’installazione 
a scopo di test di 50 apparecchi 
in alcune sale selezionate da 
Global».

Si può già dire qualcosa 
sull’esito dei test? 

«I primi numeri sono molto 
importanti. Se saranno confer-
mati, tutti ne avranno grandi 
vantaggi:  noi allargheremo 
la nostra presenza al mercato 
VLT, Global Starnet potrà of-
frire alla sua clientela giochi 
altamente performanti. Quan-
to al sistema di gioco su cui le 
nuove VLT e i giochi Cristaltec 
sono installati, per le sue strate-

gie aziendali aveva bisogno di 
un fornitore di software attivo e 
“aggressivo”, e di una azienda 
intenzionata ad investire negli 
apparecchi, cosa che per quan-
to riguarda le VLT nessuno fa-
ceva più da anni: per entrambe 
le esigenze, credo che abbiano 
trovato in Cristaltec il profilo 
giusto».

È possibile fare un primo 
bilancio della vostra partner-
ship con Global Starnet?

«A Global siamo molto 
grati. Era difficile pensare ad 

un accordo del genere con la 
scadenza delle concessioni or-
mai piuttosto vicina. E invece 
nell’arco di sette mesi di lavoro 
i termini dell’intesa sono stati 
pienamente rispettati e il risul-
tato è a dir poco promettente. 
Per la prima volta, la clientela 
delle sale VLT troverà gli stes-
si giochi elaborati, sviluppati e 
ideati per le AwP. ora atten-
diamo la fine dei test: sarà poi 
Global a stabilire quante mac-
chine mettere sul mercato, fino 
alla fine delle concessioni». 

Giovanni Agliata, 
presidente di Cristaltec Spa



il maGazine è anche Social room dedicaTa. inviaTe foTo, idee, domande: noi per voi ci Siamo Sempre
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1Il mancato possesso 
della quietanza del 
pagamento di 150 

euro non è sufficiente per can-
cellare un iscritto dal Ries, l’elen-
co dei soggetti che svolgono atti-
vità relative al funzionamento e al 
mantenimento in efficienza degli 
apparecchi. Lo ha stabilito il Tar 
Lazio, accogliendo il ricorso di un 
operatore slot, dopo aver verificato 
che “L’amministrazione, in seguito 
ai controlli effettuati, ha disposto in 
modo illegittimo la cancellazione 
dell’iscrizione sulla base dell’erro-
nea assenza di un requisito (posses-
so della quietanza) non previsto per 
il buon esito del procedimento di 
rinnovo”. L’Amministrazione aveva 
disposto la cancellazione dell’iscri-
zione del ricorrente dall’elenco de-
gli operatori economici che svolgo-
no attività in questo settore a causa 
delle possibili irregolarità verifica-
tesi in occasione del procedimento 
di rinnovo annuale dell’iscrizione, 
in particolare perché “il versamento 
del tributo era avvenuto in una data 
antecedente rispetto a quella in cui 
lo stesso risultava in effetti incas-
sato dall’erario”. Secondo i giudici, 
però, l’erronea indicazione dell’au-
tocertificazione del possesso della 
quietanza “non si risolve in una di-
chiarazione falsa” circa un requisito 
prescritto dal decreto. L’operatore 
aveva dichiarato il 14 maggio 2018 
di aver già provveduto al pagamen-
to, in realtà effettuato il giorno dopo 
e incassato dall’Erario il 16 dello 
stesso mese. 

2 I gestori di sale 
scommesse collegati 
a bookmaker senza 

concessione non possono ot-
tenere la licenza di polizia e quindi 
non sono autorizzati a raccogliere 
gioco. Il Tar Campania conferma il 
suo orientamento sulla materia nel-
la sentenza che respinge il ricorso 
dei titolari di tre sale scommesse in 
provincia di Napoli, collegate a un 
bookmaker estero privo di conces-

sione, a cui il Questore aveva negato 
la licenza per l’attività. 

3 Il Consiglio di Sta-
to ribalta la partita 
sull’inclusione dei 

bancomat nell’elenco di 
luoghi sensibili  da cui le sale 
giochi devono rispettare una distan-
za minima. È quanto emerge dalla 
sentenza che accoglie il ricorso del 
Comune di Belluno contro la sen-
tenza del Tar Veneto di aprile 2019. 
In quella occasione i giudici ammi-
nistrativi avevano bocciato la norma 
comunale che prevede tra i punti off 
limits anche i bancomat, accoglien-
do il ricorso della società titolare di 
una sala VlT.

4 Il Tar Emilia Ro-
magna ha disposto 
la «fissazione della 

discussione nel merito» 
al 10 dicembre per sei ricorsi 
presentati da altrettante sale giochi 
contro il regolamento comunale di 
Bologna. In primo piano, ancora 
una volta, la norma sulle distanze 
minime recepita dalla Regione e la 
conseguente mappatura dei luoghi 
sensibili. I gestori hanno contestato 
«l’intimata chiusura di tutte le sale 
giochi gestite nel territorio comu-
nale bolognese deducendo articola-
te doglianze». Il Tar ha ritenuto «di 
poter apprezzare favorevolmente le 
esigenze cautelari mediante sollecita 
discussione nel merito».

5 Via libera del Consi-
glio di Stato ai limiti 
orari a Roma: è legit-

timo il provvedimento della Giunta 
della Raggi (foto sotto) che prevede 
il funzionamento degli apparecchi 
dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 18 alle 
23. I limiti orari, spiega il Collegio 
della Quinta sezione, sono stati in-
trodotti sulla base di un’istruttoria 
del Comune, la cui documentazione 
«dimostrava un aumento del nume-
ro di pazienti affetti da ludopatia 
trattati nel territorio comunale nel 
corso degli anni». Sui potenziali 
danni economici degli operatori, il 
Consiglio di Stato sottolinea che nei 
principi di diritto europeo e costi-
tuzionale «le esigenze di tutela della 
salute vengono ritenute prevalenti 
rispetto a quelle economiche». 
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Il Tar Lazio: nessuna irregolarità, cancellazione illegittima. Campania, licenza di PS solo a concessionari 
scommesse. Consiglio di Stato: bancomat tra i luoghi sensibili. La Raggi vince la partita sugli orari a Roma

riEs, opEratorE Escluso 
tribunalE lo riammEttE 


