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I
l nuovo che avanza nel mondo di Global Starnet 
è nel magazine che avete tra le mani, con una 
grafica tutta nuova e nuovi contenuti. È nella no-
stra filosofia che si riflette nell’esigenza di fare, 

sempre, un passo avanti e non solo nel business. 
Ci piace pensare che il passo avanti sia anche l’u-
no verso l’altro, tra tutti noi, nel mondo Globalizza-
to. E qui a Enada Primavera, una sorta di seconda 
casa per Global Starnet ormai da molti anni, ritro-
varsi  finalmente di persona, dopo tante limitazioni 
e due anni certamente difficili e complicati, è una 
gioia che a tratti si fa fatica a tenere a bada. Enada 

è, per noi un momento di felice condivisione all’in-
terno della quale riaffermare quel principio di gran-
de famiglia, aperta, che sa anche disegnare nuovi 
orizzonti – come nel caso della partnership con 
PlanetPay365 e della collaborazione con EGT, sulle 
quali troverete ampi dettagli all’interno – e nuove 
strategie, offrendo esperienze di gaming sempre 
più avvincenti ed emozionanti, come accadrà a 
breve, ad esempio, con la nuova libreria di giochi 
allo studio proprio con EGT. Senza mai dimenticare 
come l’ampliamento dei servizi  per il cliente sia il 
concetto attorno al quale tutto prende significato.



[Iproblemi del settore,
il riordino in arrivo, il 
supporto di Global 

alla filiera, l’accordo  con 
PlanetPay365. Ne parlia-
mo con il COO di Global 
Starnet, Massimo Lippa-
roni. Il comparto ha grandi 
potenzialità ma vive una 
fase di profonda incertez-
za, conferma il manager a 
margine della Convention 

di Roma nella quale sono 
stati presentati i servizi 
di PlanetPay365. Un ap-
puntamento riuscito, cui 
hanno partecipato oltre 70 
aziende, e che si ripeterà a 
Rimini, durante Enada Pri-
mavera.

L’avvicinarsi di Enada 
Primavera ci consente di 
tracciare il quadro della 
situazione generale. Che 

momento è per il settore?
L’industria in questo mo-

mento non ha certezze per 
il futuro, non ci sono regole 
garantite né una proroga 
delle concessioni. Atten-
diamo le prossime decisio-
ni politiche, sperando che 
siano di supporto al com-
parto.

La fiera rappresenta da 
sempre un momento di 
incontro e confronto per 
gli operatori. Quali saran-
no i temi sul tavolo per la 
filiera?

Gestori ed esercenti si 
attendono un supporto al 
loro business: un’esigenza 
comprensibile, che si col-
lega direttamente al tema 
della proroga delle licen-
ze. C’è attesa anche per i 
servizi che possiamo met-
tere a disposizione dei no-
stri partner. PlanetPay365 
è uno di questi, pensia-
mo che in un momento di 
grande incertezza possa 
essere un serio aiuto agli 
operatori. 

L’accordo con Planet-
Pay365 sembra aprire 
una stagione nuova – di 

Il COO, Massimo Lipparoni: “Supporto alla rete in un quadro incerto. Dall’accordo con PlanetPay365 
nuove risorse per la filiera. Ci sarà un nuovo incontro durante Enada Primavera”

E-COMMERCE E SERvIzI
GLObAL STA CON I PARTNER

maggiore apertura ver-
so l’esterno – per Global. 
Anche il magazine sarà 
sempre di più un canale 
di dialogo verso la rete, 
quali sono gli obietti-
vi della comunicazione 
dell’azienda?

L’accordo è il prosegui-
mento del rapporto con la 
filiera. L’obiettivo principa-
le è non dare solo il servizio 
relativo agli apparecchi da 
gioco. Attraverso l’intesa 
con PlanetPay365, pos-
siamo consentire la vendi-
ta di gift card, biglietteria, 
ricariche telefoniche, conti 
gioco. È un aiuto nel perio-
do post-pandemia in cui le 
attività sono in sofferenza. 
La richiesta della filiera è 
quella di poter offrire altri 
servizi. Global ha una con-
cessione monoprodotto, 
trovare un partner come 
PlanetPay365 è stato fon-
damentale. Mettiamo in-
sieme la nostra competen-
za nel settore apparecchi 
con quella di un operatore 
che sta crescendo moltis-
simo in altri segmenti, di 
servizi alla filiera. 



[L’accordo tra Glo-
bal Starnet e 
SKS365 per la 

fornitura dei terminali Pla-
netPay365 è una delle 
novità più interessanti per 
il settore in questa prima-
vera. Gianluca Porzio, di-
rettore del business deve-
lopment di SKS365, illustra 
a Global Starnews lo stato 
dell’arte.  

Qual è – per i gestori del-
le sale – il valore aggiunto 
dell’accordo per la distri-
buzione di PlanetPay365 
nei punti Global? 

PlanetPay365 rappresenta 
un’opportunità unica di po-
tenziamento del business e 
di ampliamento dell’offerta 
commerciale per i partner 
Global Starnet. Grazie agli 
accordi strategici sigla-
ti con gli operatori leader 
del settore, metteremo a 
disposizione del network 
retail di Global Starnet un 
pacchetto di servizi alta-
mente competitivo e di-
versificato: dalle ricariche 
telefoniche al pagamento 
di bollettini (MAv e RAv), 
abbonamenti, biglietteria 

online, PayTv, streaming 
Gift card dei marchi più 
noti e ticketing sportivo. 
Ciò consentirà di soddi-
sfare le esigenze dei clien-
ti che potranno portare a 
termine una serie infinita di 
operazioni nei punti Global 
Starnet. E non solo: oltre a 
rappresentare un efficace 
strumento per fidelizzare 
ulteriormente la clientela, 
PlanetPay365 contribuirà 
ad aumentare le oppor-
tunità di accesso ai punti 
vendita Global, attraendo 
numerosi nuovi clienti.

Come si svolgerà il rol-
lout dei terminali? Avete 
un obiettivo in termini di 
numero di punti collegati 
entro la fine dell’anno? 

Entro pochi giorni dal-
la richiesta di attivazione 
del pacchetto servizi Pla-
netPay365, il punto vendi-
ta riceverà il terminale in-
teramente brandizzato con 
schermo operatore touch 
screen 14”, schermo lato 
cliente di 10 pollici, stam-
pante termica per la stam-
pa di scontrini e lettore 
barcode. Si tratta di un 
terminale POS All-in-One 
di ultima generazione che 
unisce innovazione e fun-
zionalità a un design com-
patto ed elegante. I partner 
avranno inoltre diritto alla 
fornitura del kit marketing 
direttamente nel loro pun-
to vendita e potranno ri-
volgersi al nostro servizio 
clienti, disponibile 7 giorni 
su 7. Consci dell’appeti-
bilità della nostra offerta 
e del forte interesse regi-
strato nei meeting tenuti 
con il network di Global 
Starnet, siamo fiduciosi di 
poter raggiungere almeno 
500 attivazioni entro la fine 
dell’anno.

Oltre ai prodotti che già 
fanno parte del paniere 

Porzio (Direttore sviluppo business SKS365): «PlanetPay365 
potenzia il business e amplia l’offerta commerciale per i 
partner. Siglate partnership con Moneynet e TicketOne. Kit 
marketing e servizio clienti per chi sceglie di aderire»

bIGLIETTI
E PAGAMENTI
I TERMINALI 
PLANETPAy365
ARRIvANO
NELLE SALE

PlanetPay365, ne arrive-
ranno altri? 

Abbiamo già siglato ac-
cordi con prestigiosi part-
ner, tra cui quello con 
Moneynet (Istituto di pa-
gamento autorizzato da 
banca d’Italia) per il pa-
gamento dei bollettini e 
quello più recente con Ti-
cketOne che permetterà 
ai clienti di acquistare in 
esclusiva nei punti vendita 
PlanetPay365 i biglietti per 
i principali eventi sportivi in 
Italia. L’obiettivo è di con-
tinuare ad ampliare il por-
tfolio di prodotti e servizi 
offerti per garantire ai no-
stri partner una proposta 
qualitativamente allettante 
e sempre al passo con i 
tempi. Per questo, stiamo 
lavorando allo sviluppo di 
un e-commerce proprie-
tario dove sarà possibile 
acquistare un’ampia gam-
ma di prodotti e servizi di 
diverse categorie merceo-
logiche: elettronica di con-
sumo, biglietteria, attrez-
zatura sportiva, trasporti, 
spedizioni e molto altro 
ancora. 



[La Fiera di Rimini è un 
momento di incon-
tro e di scoperta dei 

nuovi  prodotti di gioco. Con 
Danilo Ruffini, coordinatore 
della business Unit vLT di 
Global Starnet, facciamo il 
punto sulle ultime novità.

Quali novità troveran-
no i visitatori dello stand 
Global Starnet a Enada?

Abbiamo continuato a 
lavorare senza sosta an-
che negli ultimi mesi, che, 
come sappiamo, sono sta-
ti difficili per tutti. Siamo 
orgogliosi di poter annun-
ciare che la nostra colla-
borazione con EGT, che è 
un’esclusiva di Global Star-
net per il mercato italiano 
delle vLT, va avanti. Abbia-
mo raggiunto un accordo 
che ci permetterà di incre-
mentare il numero di cabi-

net all’interno della nostra 
rete, permettendoci una 
distribuzione più capillare. 
Come ben sappiamo però, 
non possiamo limitarci ad  
incrementare il numero di 
cabinet, dobbiamo offrire 
delle novità ai  giocatori, e 
siamo certi che la nuova li-
breria di giochi - su cui stia-
mo  lavorando insieme ad 
EGT - ci permetterà di offri-
re ai giocatori  un’esperien-
za sempre più avvincente 
grazie alle nuove feature 
che  renderanno i giochi 
ancor più emozionanti. La 
crescita del prodotto EGT  
si proietta anche verso il 
futuro, con l’introduzione 
di nuovi modelli  di cabinet 
che vedremo nelle nostre 
sale entro la fine dell’anno. 
Non ci  siamo limitati a cre-
scere solo con EGT, stiamo 
lavorando per offrire  nuove 
soluzioni ai nostri clienti, e 
siamo certi che entro la fine  
dell’anno potremo offrire 
al nostro network ulteriori 
prodotti che valorizzeran-
no sempre di più le nostre 
sale. Ma non sveliamo tutte 
le  prossime novità...

Quale è il prodotto – o 
il set di prodotti – su cui 
punterete nei prossimi 
mesi?

La nostra mission è sem-
pre stata chiara: offrire ser-
vizi ai clienti. Proprio per 
questo siamo orgogliosi di 
poter confermare l’ormai 
consolidata partnership 
con PlanetPay365. Questa 
collaborazione, anche  in 
questo caso un’esclusiva 
per la rete Global, ci per-
mette di  rispondere alle 
richieste della filiera, che 
è sempre attenta e chiede  
di disporre del maggior nu-
mero possibile di servizi in 
tutti i punti  vendita.

Che momento vivono le 
sale VLt nel post-pande-
mia?

Sappiamo tutti molto 
bene quali e quante sono 
state le difficoltà delle  sale 
in questi ultimi mesi, ma 
siamo davvero soddisfat-
ti degli attuali  risultati. Il 
trend è in ripresa. Questo 
è quanto ci raccontano i 
numeri  delle sale che ap-
partengono in particolare 
al circuito Global Star, che  

Ruffini (Coordinatore Business Unit VLT di Global Starnet):
«Nuovi giochi in arrivo e più cabinet distribuiti nella rete. 
I numeri delle sale sono in netta risalita negli ultimi mesi»

«RAFFORzATA LA PARTNERShIP 
CON EGT, SETTORE IN RIPRESA»

si distingue perché offre ai 
giocatori la possibilità di 
conoscere tutti  i prodotti 
del concessionario. I dati 
ci permettono di essere ot-
timisti  in vista della fine del 
periodo emergenziale. Sia-
mo fiduciosi che sarà pos-
sibile tornare alla normali-
tà in breve tempo: questo 
permetterà alle  sale di 
poter rendere disponibili 
tutte le vLT all’interno delle 
sale, e anche di rimuovere 
le varie barriere fisiche che 
si sono rese necessarie 
per garantire la sicurezza 
dei giocatori. Siamo certi 
che “il ritorno  alla norma-
lità” permetterà una ripresa 
importante per il settore, 
anche grazie alle varie no-
vità che i produttori hanno 
introdotto e stanno ancora 
introducendo. 


