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Tutti uguali all’ombra del Super greenpass. Sì, 
noi del gaming siamo (finalmente) come gli 
altri. Ci sarebbe da esultare e ballare sui ta-

voli se lo scenario in cui si è concretizzata questa ‘ega-
litè’ non fosse figlia del maledetto virus, tornato ad 
azzannare la vita di tutti noi. Abituati però, a misure 
restrittive eccessive durante la pandemia – e in alcuni 
casi difficili da comprendere – non possiamo che es-
sere soddisfatti nell’essere considerati come qualsiasi 
altra industria del Paese o settore commerciale, socia-
le, di intrattenimento. D’altra parte se, come spiegato 
da più parti, l’imperativo è non mettere in ginocchio 
l’economia del Paese –  pur con la determinazione di 
combattere il Covid in tutti i modi possibili: dallo sce-
nario scientifico al contenimento del virus – noi che 

dello Stato siamo concessionari e dunque fonte diret-
ta e primaria di risorse per quell’economia che non 
deve inginocchiarsi, ci sentiamo in prima linea. Con 
la responsabilità di esserlo. E viviamo con estremo 
orgoglio il fatto di produrre – pur nella difficoltà del 
momento che colpisce duramente anche noi – risorse 
che in questo periodo di emergenza potranno essere 
utilizzate per aiutare e sostenere  le attività maggior-
mente colpite  dalla crisi.  Lavoriamo ancora più de-
terminati, spinti dall’idea che il nostro impegno, ol-
tre a sostenere decine di migliaia di famiglia, sia una 
mano tesa verso coloro che  sono in grave difficoltà. 
Perché, alla fine, essere concessionari dello Stato è an-
che e soprattutto questo. Sebbene ogni tanto qualcu-
no se ne dimentichi.  
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Think Famous
 «Credo che la forza di 

persuasione sia il superpotere più 
grande di tutti i tempi.»  

(Jenny Mollen)

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

Dal 10 gennaio, e fino 
alla fine dello stato 
di emergenza (il 31 

marzo), servirà il Super gre-
enpass per entrare nelle sale 
giochi. È quanto ha stabilito 
il Governo in un decreto con 
le misure urgenti per il con-
tenimento della diffusione 
dell’epidemia da Covid-19 e 
le nuove disposizioni in ma-
teria di sorveglianza sanitaria. 

Una decisione dura ma che 
– sottolineano gli operatori 
del gaming – consente alle at-
tività di continuare a rimane-
re aperte e di non subire nuo-
ve chiusure. Il Consiglio dei 
ministri ha dunque esteso l’u-
tilizzo del Greenpass raffor-
zato (che si può ottenere con 
il completamento del ciclo 
vaccinale e la guarigione) e 
cambiato le regole le quaran-
tene per i vaccinati. La certi-
ficazione sarà necessaria per 

accedere ad alberghi, pisci-
ne, palestre, sport di squadra 
al chiuso e spogliatoi, musei 
e mostre, centri benessere e 
centri termali, parchi tematici 
e di divertimento, centri cul-
turali, centri sociali e ricre-
ativi al chiuso, sagre e fiere, 
centri congressi. Le limita-
zioni saranno in vigore anche 
per tutti i mezzi di trasporto: 
aerei, treni, navi, autobus, 
metropolitane e treni regio-
nali. È stata anche ridotta 

nuovamente la capienza degli 
impianti sportivi, al 50% per 
quelli all’aperto e al 35% per 
quelli al chiuso. Ancora in 
sospeso il possibile obbligo 
vaccinale per i lavoratori dei 
settori sottoposti alle nuove 
misure, comprese quindi le 
sale gioco. Il Viminale infine, 
in una circolare, ha imme-
diatamente dato indicazioni 
alle prefetture di innalzare il 
livello dei controlli su locali 
e attività. 

Dal 10 gennaio

fino al 31 marzo 
greenpass rafforzato 

per entrare nelle sale

Il provvedimento sarà in vigore dal 10 gennaio al 31 marzo 2022, quando terminerà lo stato di emergenza. 
La certificazione per guariti e vaccinati consentirà l’accesso a quasi tutte le attività commerciali e ai mezzi di trasporto

Super greenpass nelle sale giochi
Governo, le nuove misure anti-Covid

ADm conTro l’illegAle    
“gioco sicuro” 
la app è online
È già in funzione da qual-
che settimana la app “Gio-
co Sicuro” dell’Agenzia 
Dogane e Monopoli sugli 
store Android e iOS. 

Gioco Sicuro è l’app uf-
ficiale per il contrasto al 
gioco illegale e per la pro-
mozione del gioco legale e 
responsabile. Per gli uten-
ti che l’hanno scaricata, 
sarà possibile individuare 
sulla mappa gli esercizi 
autorizzati da Adm, veri-
ficare la regolarità delle 
proprie giocate inserendo 
l’identificativo indicato 
sul ticket e controllare 
le limitazioni sugli orari 
consentiti di gioco per slot 
e videolottery eventual-
mente disposti dalle am-
ministrazioni comunali. 

Riordino in stand-by
Se ne riparla a gennaio

niente da fare per il riordino, 
almeno in legge di Bilancio, 

ma ormai potrebbe essere solo 
questione di tempo. Il Sottose-
gretario all’Economia con dele-
ga ai giochi, Federico Freni, ha 
annunciato che la legge delega – 
una sorta di “cornice” normativa 

nella quale inserire il decreto con 
le norme per la riorganizzazio-
ne – approderà in Consiglio dei 
Ministri e poi in Parlamento in 
gennaio. La proroga delle con-
cessioni tornerà invece sul tavolo 
del Governo alla fine dello stato 
di emergenza, in primavera. 

Nessuna novità a fine anno, la legge delega andrà 
in Consiglio dei ministri nelle prossime settimane

Federico Freni 
Sottosegretario 
all’Economia con 
delega ai giochi 
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 «Da un grande potere derivano 

grandi responsabilità.»  
(Dal film Spiderman)

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

la lunga chiusura, poi 
la ripartenza tra spe-
ranze e difficoltà, e ora 

la novità del green pass raffor-
zato, in vigore dal prossimo 
10 gennaio in tutte le sale. Per 
gli operatori del settore con-
tinua lo slalom alla ricerca di 
un po’ di normalità. Ne par-
liamo con Alessandro Barin, 
Operation & Development 
Manager di L.L. Giochi, so-
cietà che dispone di 16 sale 
Vlt e di un noleggio di Awp 
nell’area compresa tra Vene-
to ed Emilia Romagna. «Sul 
green pass rafforzato – dice 
Barin – siamo perfettamente 
d’accordo con la linea del Go-
verno. I contagi stanno salen-
do rapidamente e se vogliamo 
continuare a rimanere aperti 
sono necessari provvedimenti 
di questo tipo».

Il lockdown è stata una 
vera e propria prova di so-
pravvivenza per le aziende. 
Come siete riusciti a supe-
rarla? Avete dovuto ridurre 
il personale?

«Il secondo lockdown è sta-
to particolarmente duro ma 
lo abbiamo superato senza 
alcuna riduzione di organico. 
Siamo riusciti a trovare degli 
accordi con i proprietari de-
gli immobili per la dilazione 
degli affitti sospesi durante il 
periodo di inattività. Anche 
i nostri abituali fornitori ci 
hanno concesso la possibi-
lità di sospendere e dilazio-
nare alcuni pagamenti. Altri 
fattori fondamentali: l’aiuto 
delle banche per affrontare il 
periodo di chiusura e il soste-
gno del concessionario Global 
Starnet».

La ripartenza: siete soddi-
sfatti? 

«Il quadro è piuttosto posi-
tivo. Molti nostri clienti sono 
tornati subito, altri dopo qual-
che settimana. C’è stato un 
piccolo calo del giocato, ce lo 
aspettavamo, ma si sta tornan-
do pian piano agli standard 
precedenti. Siamo stati so-
prattutto contenti per i nostri 
dipendenti che hanno potuto 
riprendere il lavoro con rego-
larità».

Nelle sale L.L. Giochi è evi-
dente la ricerca di uno stile 
elegante. È importante inve-
stire in questa direzione?

«In effetti abbiamo sempre 
puntato molto su un format 

raffinato, la volontà è quella 
di diventare una catena, un 
brand riconoscibile, per que-
sto motivo stiamo cambian-
do il nome di tutte le nostre 
vecchie sale in Revolution 
Gaming Hall. Abbiamo, per 
questo motivo, assorbito nel-
la struttura uno studio tecnico 
composto da due geometri 
ed un architetto che lavora-
no quotidianamente su questi 
aspetti».

Avete in programma di 
aprire altre sale a breve?

«Quest’anno abbiamo col-
to un paio di opportunità ac-
quistando e “brandizzando” 
sale già esistenti. Per quanto 
riguarda il futuro, siamo in at-

Su ripartenza e nuove misure anti-Covid facciamo il punto con Alessandro Barin (L.L. Giochi): «Il lockdown 
è stato durissimo, ma ne siamo venuti fuori senza riduzioni di personale. E abbiamo ritrovato i nostri clienti»

tesa di capire la durata dell’e-
ventuale proroga della con-
cessione e di avere un’idea 
delle nuove regole riguardanti 
il riordino del settore».

 In questo periodo alcuni 
operatori hanno evidenziato 
la difficoltà di reperire per-
sonale. L’avete riscontrata 
anche voi?

«Sì, è un problema comune 
a molti altri settori, purtroppo. 
Paradossalmente in questo 
momento sembra ci sia più 
offerta che richiesta. Se prima 
del Covid alla pubblicazione 
di un annuncio per ricerca di 
personale si ricevevano 100 
curriculum, oggi ne arrivano 
meno della metà». 

«Dal Governo provvedimenti necessari
per tornare a lavorare in sicurezza»




