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INSIEME
PER
GIOCO
R
ieccoci qui. E il fatto di esserci, non solo noi, ma
tutti gli amici del mondo del gaming, dà l’idea
di un pur faticoso ritorno - se non alla normalità - perlomeno a un ritmo di vita che metta al centro
la possibilità di lavorare e darsi una mano l’un l’altro.
Quest’ultimo aspetto – Enada è un salotto preziosissimo
anche e soprattutto in questo senso – sarà fondamentale
nei prossimi mesi (e anni) per rendere la (ri)salita verso uno scenario di business nuovamente in equilibrio e
accessibile. D’altra parte, i numeri diffusi recentemente
dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli con il Libro Blu,
fotografano quanto il settore abbia sofferto della sanguinosa chiusura di sale e punti vendita per oltre 160 giorni.
Un settore per il quale, inspiegabilmente, mai è arrivato

quel “Qua la mano” in soccorso di chi era costretto a non
operare a causa della crisi per il Covid. Eppure, i segnali
e i segni della difficoltà del mondo del gaming - che via
via si sono trasformati in una inarrestabile emorragia
di posti di lavoro – erano chiari ed evidenti, inquadrati in un paio di numeri che rappresentano sentenza di
Cassazione sulla crisi che ha colpito il settore: -33,2%
di spesa, -36,2 di raccolta erariale. L’augurio è che in un
imminente futuro possano arrivare novità, ristori o revisioni di alcune misure che possano dare nuovo impulso
all’industria del gaming e alle centinaia di migliaia di
persone che, è bene ricordarlo, operano in nome di una
concessione dello Stato. Nel frattempo eccoci qui, nei saloni di Enada, insieme per (il) gioco. Finalmente.
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«La gente non smette di giocare perché
diventa vecchia; diventa vecchia perché
smette di giocare»

& words
«Vlt, nuovi giochi in rampa di lancio
Dopo il lockdown il mercato si muove»

(Oliver Wendell Holmes Jr.)

Danilo Ruffini (coordinatore Business Unit Vlt) svela le numerose novità presentate da Global Starnet a
Enada. Un’offerta dinamica e innovativa per assecondare la ripresa del settore dopo la lunga chiusura
i siamo anche stavolta, come negli
anni scorsi. Ritenevamo giusto non far mancare la nostra adesione all’unico
evento nazionale sul Gaming
in Italia, anche per mettere
definitivamente alle spalle un
periodo fra i più critici per il
settore». Danilo Ruffini, coordinatore della Business Unit
Vlt di Global Starnet, spiega così la partecipazione del
gruppo all’edizione numero
33 di Enada. L’evento, a parte
il significato simbolico, resta
comunque una buona occasione per presentare a pubblico e addetti ai lavori nuovi
contenuti e prodotti, destinati entro fine anno con nuovi ap- distribuiti da qui a fine anno vincite di importo ridotto ma
a una rapida penetrazione nel parecchi distribuiti su tutto il e avranno una forte carica in- molto più frequenti».
novativa, caratteristica che diDiamo anche uno sguardo
mercato.
territorio nazionale».
Parliamo di Vlt: quali sono
Proprio a Enada, nell’e- stingue i prodotti Cristaltec». al mercato e alla ripresa post
Proiettiamoci al di là di lockdown: come sta andando?
le novità proposte da Global dizione romana del 2019,
«Dopo la lunga chiusura per
Starnet?
Global Starnet presentò la Enada: altri giochi in rampa
Covid, la ripresa è stata rapi«Una riguarda la piattafor- partnership con Cristaltec, di lancio?
«Ce ne sono due di Nazio- da, rallentata solo dall’impatto
ma Egt, di cui Global Star- azienda italiana sviluppatrinet è il concessionario con ce di giochi. Ci sono novità nale Elettronica, particolar- del green pass, che ha logicamente interessanti: Book of mente tenuto fuori dalle sale
diritti esclusivi per l’Italia. Si anche su questo fronte?
tratta del cinque rulli Mighty
«Certo, abbiamo cinque Cheope Superslot e Happy tutti i non vaccinati. Si tratta
Sparta, che si unisce agli ul- nuovi giochi, già in via di con- Tree Fruits Superslot. Li cito comunque di una contrazione
timi titoli lanciati da Global, clusione e certificazione: Mon- perché hanno una nuova ta- temporanea: l’aumento delcome 27 Wins e 81 Wins, che ster Club, Book of Dragon, bella di pagamento che per- la popolazione vaccinata sta
stanno riscuotendo un ottimo Book of West, Burattino Gold, mette al giocatore di avere riportando la situazione alla
successo. Entrerà sul mercato Egyptian Mythology. Saranno un’esperienza più lunga, con normalità».
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notizie politiche, tecniche e legali, oltre all’informazione aziendale e alle novità sui prodotti

legal
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«La maturità di una persona consiste
nell’aver trovato di nuovo la serietà che
aveva da bambino, quando giocava.»
(Friedrich Wilhelm Nietzsche)

Giochi 2020, giù spesa e gettito

Il Libro blu dell’Agenzia Dogane e Monopoli illustra la crisi del settore: spesi 12,9 miliardi (-33%), l’Erario perde 4
miliardi. Gli apparecchi pagano le lunghe chiusure ma anche l’introduzione della tessera sanitaria e le leggi regionali

C

rollo della spesa
per i giochi nel
2020. Tutti i numeri
del settore hanno registrato
una forte diminuzione rispetto
al 2019 a causa della situazione di emergenza sanitaria da
Covid-19. Lo riporta il Libro
Blu 2020 sui giochi dell’Agenzia Dogane e Monopoli,
presentato a Roma. Le misure sanitarie del governo, lo
scorso anno, hanno imposto
la chiusura dei punti vendita
per oltre 160 giorni. Di conseguenza, la spesa (ovvero la
raccolta totale meno le vincite
ottenute dai giocatori) è diminuita del 33,2% (12,9 miliardi
di euro), le vincite sono arrivate a 75,3 miliardi (-17,2%),
mentre per l’Erario la perdita
è del 36,2% (7,24 miliardi).
Quattro miliardi di “buco”
per l’emergenza Covid rispetto al 2019. In particolare, «lo
switch off degli apparecchi
AWP e VLT, che rappresentano le categorie di gioco che
contribuiscono maggiormente
al gettito, rappresenta il fattore più determinante nella
riduzione delle entrate erariali del 2020». La riduzione
del gettito, però, «non può
essere ascritta esclusivamente alla sospensione del gioco
dovuta all’emergenza epidemiologica, ma anche ad altre
concause di tipo legislativo.
In particolare, l’introduzione
della tessera sanitaria per l’utilizzo degli apparecchi VLT
a decorrere dal 1° gennaio
2020 ha prodotto, unitamente alla progressiva attuazione
nel corso dell’anno di diverse
normative regionali in materia
di distanza dei punti di gioco
dai luoghi sensibili, un calo

della raccolta del gioco tramite VLT», si legge ancora.
L’emergenza pandemica «ha
indotto i giocatori a rivolgersi
al mondo del gioco a distanza», ma l’aumento non compensa integralmente «il calo
del gioco fisico»: da questo
«si può dedurre che una larga fetta della raccolta è stata
assorbita dal mondo del gioco
illegale, a riprova di come il
gioco pubblico e il presidio
del territorio tramite gli esercizi autorizzati sia un argine
fondamentale contro il dilagare del gioco illegale in mano
alla criminalità organizzata».
Sul fronte dei controlli, nel 2020 l’Agenzia Dogane e Monopoli
ha effettuato controlli
in materia di gioco in
10.458 esercizi, inibendo
297 siti web privi delle autorizzazioni previste. Il dato è
in diminuzione del 70% rispetto al 2019, condizionato
principalmente dal lockdown

della rete fisica. Il numero di
violazioni riscontrate è stato
nettamente inferiore al 2019
(quelle amministrative, per
esempio, sono passate da
5.231 a 3.589), sempre a causa della situazione emergenziale legata alla pandemia. Il
calo delle violazioni penali,
tuttavia, è meno marcato rispetto agli altri indicatori (da
395 a 233), grazie alla costante attività di controllo e
contrasto all’intermediazione
che colpisce il gioco a distanza. Complessivamente, tra il

2016 e il 2020 emerge un forte calo delle violazioni penali
riscontrate (-77,61 per cento),
così come si è ridotto il numero delle persone denunciate
all’autorità giudiziaria (-85,82
per cento) e il numero delle
violazioni amministrative di
competenza ADM (-73,80
per cento). La progressiva
diminuzione delle violazioni
penali e delle persone denunciate all’Autorità Giudiziaria,
deriva, probabilmente, dalla
legalizzazione di molti punti
vendita.

