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È vero, non può esistere ricordo di ciò che accadrà, ma usare quel ricordo per disegnare il nostro futuro, sì, eccome...

Think Famous
 «La vita può essere capita solo 

all’indietro ma va vissuta in avanti» 
(Soren Kierkegaard)

The Global STarnewS è l’houSe orGan menSile di Global STarneT dedicaTo ai noSTri parTner

I RICORDI DEL FUTURO
È bello, a volte, cullarsi 

nei ricordi d’infanzia. 
e tra i più intensi, 
senza dubbio alcuno, 

ci sono quelli dei tempi del-
la scuola, in particolare delle 
vacanze estive. Si fremeva 
nell’attesa di rivedere gli amici. 
Quella ragazzina che magari ti 
faceva battere forte il cuore. e 
ogni giorno era una straordina-
ria avventura. Poi, a settembre 
più o meno inoltrato, l’incante-
simo si spezzava. Tutto finiva 
e non c’era altro da fare che 
aspettare l’estate successiva e 
riaccendere quella magia, per-
chè piegare il tempo era impos-
sibile anche nelle fantasticherie 
di un ragazzino.

Nella nostra professione e in 
particolare sul tema dei rappor-
ti di squadra - perchè questo 
intendiamo noi per rapporti 
aziendali tra le varie realtà - il 
tempo, se proprio non lo si può 

piegare, si può provare a scol-
pirlo fino a modellarlo per un 
fine preciso: condividere ogni 
aspetto progettuale e impren-
ditoriale. È per questo che ab-
biamo voluto incontrarvi ad 
enada roma lo scorso ottobre. 
e per tutti noi è stata una gioia 
enorme realizzare quello spazio 
espositivo. Uno spazio che, in 
realtà, abbiamo vissuto come la 
hall di un grande luogo di ritro-
vo nella quale parlare confron-
tarsi o anche semplicemente 
per una pacca sulla spalla con 
quell’amico che non vedi, chis-
sà, magari proprio dalla scorsa 
estate. e così, una volta chiusa 
la Fiera, la prima cosa alla qua-
le abbiamo pensato è stata: «a 
quando la prossima?».

È per questo che ci saremo 

anche a rimini, nel marzo pros-
simo, per l’edizione romagnola 
di enada, che per tutti noi è un 
salotto nel quale ritrovarsi e 
parlare di lavoro. tra una e l’al-
tra però, passano più o meno 
cinque mesi. troppi, se non si 
è adolescenti che fremono in 
attesa delle vacanze al mare. 
Centocinquanta giorni tra il ve-
dersi e il potersi rivedere? No.

e allora, come in una sartoria 
di pregio abbiamo accarezzato 
l’idea di ritagliare attorno ad 
ognuno di voi un abito a sor-
presa cucito con il filo della 
condivisione, realizzando un 
qualcosa che possa fare da col-
legamento tra marzo e ottobre, 
due mesi condannati a guar-
darsi da lontano e a non toccar-
si mai. e così, ci vedremo il 4 

dicembre a roma, nella grande 
Convention Global Starnet che 
abbiamo organizzato per voi, 
un appuntamento straordinario 
tra le due fiere del gaming. Un 
incontro che testimonia, ancora 
una volta, quanto il gestore sia 
al centro di ogni nostra inizia-
tiva e come il concessionario, 
cioè Global Starnet, sia costan-
temente al servizio del gestore 
e non viceversa. ecco, visto? 
Il tempo si può piegare, mo-
dellare, scolpire, creando una 
congiunzione altrimenti impos-
sibile se non sul filo della con-
divisione. Perchè essere Global 
Starnet, significa essere parte di 
qualcosa, di quell’invisibile filo 
di collegamento che non si in-
terrompe mai. 

Questione di Stilo

 Global inFo
Scriveteci a:
redazione@globalstarnet.it



legal 
& PolItICS

L’Istituto Superiore di Sanità: “Non è uno strumento efficace per contrastare il gioco problematico”. 
Cga Sicilia: “Sospendere la revoca della licenza, nessuna sentenza contro il gestore di una sala Vlt”

Think Famous
 «Il futuro, significa perdere quello che si ha ora, e 

veder nascere qualcosa che non si ha ancora»
(Haruki Murakami) 

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

Ricerca ISS, distanziometro bocciato 
1Il distanziometro 

- cioè la misura che le re-
gioni e i comuni hanno mes-
so in campo per proteggere 
luoghi sensibili come scuole, 
chiese e ospedali – non è uno 
strumento efficace per contra-
stare il “problem gambling”. 
Un’indagine realizzata dall’I-
stituto Superiore di Sanità 
dimostra che, tra i luoghi di 
gioco, il giocatore problema-
tico predilige quelli lontani da 
casa e dal lavoro (quindi ca-
pillarità e prossimità non sono 
elementi che favoriscono la 
problematicità), che garan-
tiscono la maggior privacy o 
magari con un’area fumatori. 
Sulla stessa linea antonio De 
Donno, procuratore della re-
pubblica di brindisi, che in 
nel corso di un convegno sul 
Gambling ha dichiarato: «Il 
distanziometro è una misura 
che aumenta la marginalità 
e riduce i concessionari pub-
blici, aprendo lo spazio agli 
appetiti della criminalità orga-
nizzata».  

2Il Tar dell’Emilia 
Romagna ha boc-

ciato un’altra richiesta per la 

sospensione della mappatura 
dei luoghi sensibili. I giudici 
amministrativi hanno respin-
to la domanda cautelare pre-
sentata dalla società titolare 
di una sala bingo di Modena 
contro la delibera del Comu-
ne che - così come stabilito 
dalla legge regionale contro il 
gioco patologico - impone al-
meno 500 metri di distanza tra 
sale da gioco, slot machine e 
luoghi sensibili come scuole e 
chiese. «Appare prevalente la 
tutela dell’interesse pubblico 
alla salvaguardia della sicu-
rezza e sanità collettiva rispet-
to all’interesse economico fat-
to valere in giudizio», si legge 
nell’ordinanza.

3No alle sale gio-
chi troppo vici-

ne ai luoghi sensibili 
lo ha ribadito il tar Puglia 
nell’ordinanza con cui ha re-
spinto il ricorso dei titolari di 
una sala di Gioia del Colle, in 
provincia di bari, a cui il Co-
mune aveva imposto la chiu-
sura per il mancato rispetto 
del “distanziometro” previsto 
dal regolamento comunale 
(almeno 500 metri di distanza 

da luoghi come scuole e chie-
se), a sua volta basato sulla 
legge regionale antiludopatia. 
la società ricorrente è suben-
trata nella gestione della sala 
dopo l’entrata in vigore della 
normativa regionale; l’atti-
vità, dunque «ricade nello 
spazio di applicazione della 
legge, con conseguente ope-
ratività delle distanze dai siti 
sensibili». anche la manca-
ta individuazione dei luoghi 
sensibili da parte del Comune 
«non ha ricadute in termini di 
illegittimità» del provvedi-
mento di chiusura.

4   Il Consiglio di Giu-
stizia Amministra-

tiva ha sospeso la revoca 
della licenza disposta dalla 
Questura di trapani nei con-
fronti di un esercente di alca-
mo, titolare di una sala giochi 
e Vlt. Il Collegio  ha accolto 
l’appello del ricorrente con-

tro il provvedimento del tar 
Sicilia, che invece aveva con-
fermato la revoca. «Sebbene 
i fatti contestati al ricorrente 
siano all’apparenza gravi - si 
legge nell’ordinanza - si deve 
anche rilevare come gli stessi 
risalgano al 2010, non siano 
stati ancora oggetto di accerta-
mento in sede penale, neppure 
con sentenza di primo gra-
do, e non siano stati ritenuti 
dall’amministrazione, prima 
del 2017, ostativi al manteni-
mento delle autorizzazioni». 

The lasT news
 Un emendamento appro-

vato dal Consiglio regionale 
della Puglia ha scongiurato 
la chiusura di centinaia di 
agenzie di scommesse e sale 
specializzate, prevista per il 
20 dicembre. Gli effetti della 
legge sono stati sospesi fino 
al 20 giugno 2019.



star world 
& worDS

Partner e visitatori allo stand del concessionario: riflettori accesi sulla soluzione Nazio-
nale Elettronica e sulla nuova suite PSM Tech. Decreto Dignità: distribuito il materiale 
informativo per apparecchi e sale. E poi, arriva la grande Convention del 4 dicembre

Think Famous
 «Credo che il futuro sia di nuovo il passato, 

che entra attraverso un altro ingresso»
(arthur Pinero ala)

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

Regole, pubblicità e futuro 
Global protagonista a Enada

The small news

Una Fiera positiva e co-
struttiva. enada roma 
è stata per Global Star-

net – unico concessionario pre-
sente come avviene ormai da 
diversi anni – un momento di 
confronto con i propri partner: 
così, lo stand si è rapidamen-
te trasformato nel principale 
luogo di incontro per i visita-
tori presenti. lo scenario del 
mercato – tra possibili aumen-
ti fiscali e riduzione delle slot 
già completata, in attesa del 
piano di riordino del Governo 
– è stato naturalmente al cen-
tro dell’attenzione degli ope-
ratori e delle lunghe e animate 
discussioni allo stand di Glo-
bal. Riflettori puntati poi sugli 
effetti del Decreto Dignità, 
uno dei primi atti del Governo 
Conte: Global Starnet ha distri-
buito tutto il materiale necessa-
rio e obbligatorio in materia di 
avvertimenti per il giocatore. 

Las Vegas si è confer-
mata anche quest’anno 
la fiera di riferimento del 
mercato land-based, con 
un’offerta di cabinet e gio-
chi assolutamente sopra le 
aspettative. La qualità, i 
temi e l’attenzione al det-
taglio dimostrano come 
questo segmento del setto-
re sia più vivo e attivo che 
mai. La speranza, a que-
sto punto, è che il merca-
to italiano ed il regolatore 
possano valutare soluzioni 
in linea con le tendenze 
internazionali del settore. 
Certo, l’instabilità rende 
l’Italia poco attraente per 
investimenti provenienti 
dall’estero. Global Star-
net punta in ogni caso ad 
importare alcuni dei pro-
dotti presentati al G2E - il 
Global Gaming Expo - che 
consentiranno alle sale del 
network di differenziarsi 
per la qualità dell’offerta 
al giocatore. La conven-
tion del 4 dicembre sarà il 
momento giusto per pre-
sentare accordi e prodotti 
disponibili nei prossimi 
mesi: i partner potranno 
sentire così che Las Vegas 
ed il  fascino delle grandi 
sale da gioco non sono poi 
troppo lontani, se si è parte 
della rete Global Starnet. 

tutti i clienti del concessiona-
rio hanno già ricevuto, o stanno 
per farlo, adesivi da apporre su 
ogni apparecchio awp e Vlt, 
oltre agli avvisi da affiggere 
negli ambienti delle sale da 
gioco. le domande sui limiti 
della nuova norma sono state 
numerose ma poche sono al 
momento le certezze: in attesa 
delle linee guida dell’agcom, 
sembra chiaro che la promo-
zione esterna al negozio sia 
regolamentata dal decreto, 
mentre il resto è attualmente 
in un “limbo” di incertezza. In 
un quadro indubbiamente com-
plesso, c’è stato grande interes-
se per i nuovi prodotti presen-
tati in Fiera: obiettivo centrato 
soprattutto per la soluzione ela-
borata con Nazionale elettroni-
ca, una società apprezzata dal 
mercato per l’alta qualità delle 
proposte. Il prodotto, che sarà 
un’esclusiva della rete Global, 

è in distribuzione nelle sale 
collegate e ha il compito di 
avvicinare il giocatore delle 
slot machine al “mondo” delle 
Videolotteries. tante richie-
ste anche in merito alla nuova 
suite di giochi di Psm tech, il 
cui lancio è previsto entro la 
fine del 2018: le novità, som-
mate alla partnership con egt, 
rendono l’offerta di intratteni-
mento di Global Starnet unica 
nel comparto. le sorprese non 
sono finite qui: il concessiona-
rio ha pronto un piano di comu-
nicazione ambizioso. Si è parti-
ti con enada roma, il prossimo 
appuntamento è già fissato per 
un grande evento nella capitale 
il 4 dicembre, una convention 
in perfetto stile Global Starnet, 
in attesa della Fiera di rimini a 
marzo. Con un solo obiettivo: 
rafforzare il rapporto con chi 
ha riposto fiducia nel lavoro di 
Global Starnet. 

G2E a Las Vegas
Cabinet e giochi
con vista sull’Italia 
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Patoia, comincia-
mo con la sfera poli-
tica: in molte regio-
ni la presenza degli 
operatori di gioco 
è messa fortemente 
a rischio da norma-
tive proibizioniste. 
Com’è la situazione 
in Umbria?

Non compromessa come 
altrove. Con il Consiglio 
regionale ci siamo con-
frontati in più occasioni, io 
stesso ho partecipato come 
consigliere nazionale Sapar 
e come, diciamo così, pun-
to di riferimento nel settore 
in Umbria. Nel corso delle 
varie audizioni abbiamo 
fatto presente come acca-
nirsi con gli operatori legali 
favorisca quelli illegali. Mi 
sembra che su questo i con-
siglieri regionali non siano 
stati refrattari. 

Nella manovra del 
Governo si prevede 
un nuovo aumento 
della tassazione de-
gli apparecchi, al 
19,75% per le slot e 
6,75% per le Vlt. Si 
tratta di aliquote an-
cora sostenibili?

Il comparto ha fatto già 
grandi sforzi. Se ci saran-
no altri aumenti, bisognerà 
che si abbassi il payout, al-
trimenti non si può regge-
re. Ma i problemi non sono 
solo nella tassazione. Per 
esempio, io ne vedo uno 
non meno serio... 

A cosa si riferisce?
le imprese in questo 

momento non godono di 
buona fama presso gli 
istituti bancari. le indi-
cazioni fornite dall’abi 
tendono a ridurre i finan-
ziamenti e ad accorcia-
re i piani di rientro solo 
perché davanti si ha un 
operatore di gioco. addi-
rittura, quando andiamo a 
versare, non vogliono le 
nostre monetine, e nean-
che banconote di grande 
taglio, adducendo motiva-
zioni di antiriciclaggio...

L’attenzione al gio-
co patologico è cre-
sciuta negli ultimi 
anni. Nelle vostre 
sale cosa si fa per 
evitare gli eccessi?

Intanto consideriamo 
prioritaria la tutela dei 
minori. abbiamo servizi 
di portierato, il personale 
che chiede il documento 
ai clienti più giovani. Per il 
resto, quando ci troviamo 
alle prese con un cliente 
che sta davanti alla mac-
china da ore, lo invitiamo 
a desistere, magari distra-
endolo con un prosecco. 
e capita che torni qualche 
giorno dopo ringraziandoci.  

Il rapporto tra voi 
gestori e il conces-
sionario: problemi?

Direi proprio di no: 
Global Starnet ha co-
struito con i suoi gestori 
un connubio che funzio-
na benissimo. I conces-
sionari che vogliono fare 
da soli sbagliano, perché 
è il gestore che conosce 
meglio il territorio. ba-
sta dare un’occhiata alla 
redditività delle mac-
chine. Quelle che fanno 
capo al gestore funzio-
nano meglio.  
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Politiche regionali e governative, la corretta gestione di una sala, il rapporto con il concessionario: 
ne parliamo con Luca Patoia, numero uno di Umbria Giochi (azienda leader sul territorio nazionale 
di Gaming e Amusement), proprietario di sale e gestore in Umbria, Abruzzo e Toscana.

«Nuovi aumenti delle tasse?
Allora si ritocchi il payout»

 Global inFo

‘Global & People’ è uno 
spazio interamente dedi-
cato ai nostri partner: in-
viateci foto, idee, sugge-
rimenti all’indirizzo mail: 
redazione@globalstarnet.
it. Proveremo ad accon-
tentare tutti... 


