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Uno su tre. Il Libro Blu dell’Agenzia delle 
Dogane racconta come il Rinascimento 
dell’industria faccia segnare una crescita 

non solo del paniere raccolta-spesa-vincite, ma 
anche del prelievo erariale – voce certamente 
portante a maggior ragione in un momento di cri-
si globale – che testimonia come il nostro lavoro 
si identifichi nelle vesti del ‘buon contribuente’ 
con un incasso complessivo per lo Stato pari a 
8,4 miliardi. Di questi soldi, 3 miliardi sono arri-
vati da Slot e Awp. E cioè più di un euro su tre 
giunge  dal nostro lavoro, dalla capacità di aver 
tenuto la barra dritta anche quando pareva che 

l’affilata scogliera fosse l’unico destino possibile. 
E invece...

Abbiamo tenuto duro, stretto la cinghia, respin-
gendo il peggio con la forza di volontà e il dar-
si una mano l’un l’altro. Sì, scendendo anche in 
piazza. Il risultato del nostro lavoro, del lavoro di 
coloro che operano in concessione per lo Stato, 
è scritto in quel libro. E ne siamo orgogliosi. Ora 
ci aspettiamo che arrivi finalmente quel riordino 
necessario a garantire ordine, stabilità, prospet-
tiva futura. Così da rendere il ‘Gioco Sicuro’ per 
impresa e clientela, una definizione piena di signi-
ficato, legalità e rigore regolamentare.



[Giochi in ripresa 
dopo l’emergenza 
Covid: nel 2021, 

tutti i valori hanno registra-
to una crescita rispetto al 
2020, dovuta soprattutto 
“all’allentamento delle mi-
sure restrittive nella secon-
da metà dell’anno e alla 
riapertura degli esercizi fisi-
ci”. È quanto riporta il Libro 
Blu 2021 sui giochi dell’A-
genzia Dogane e Monopoli, 
presentato il 26 ottobre a 
Roma. Nel dettaglio, la spe-
sa – ovvero la raccolta tota-
le meno le vincite ottenute 
dai giocatori – sfiora i 15,5 
miliardi di euro, con un au-
mento del 19,6% rispetto 
ai 12,9 miliardi del 2020. Le 
vincite sono arrivate a 95,6 
miliardi (+27%), mentre per 
l’Erario la crescita è del 
16,2% (8,4 miliardi, rispetto 
ai 7,2 miliardi del 2020). Del 
gettito complessivo, 2,3 mi-
liardi di euro arrivano dagli 
apparecchi Awp, 1,7 miliar-

di dalle Lotterie, 1,1 miliardi 
dal Lotto, oltre 735,1 milioni 
dalle Videolotteries, 471,8 
milioni dai giochi numerici 
a totalizzatore e oltre un mi-
liardo da altri giochi. Il set-
tore degli ap-
parecchi (Awp 
e Vlt) rappre-
senta “il 36,2% 
delle entrate 
totali, rispetto 
al 44,7% del 
2020”, un fe-
nomeno dovu-
to “in parte alla 
sospensione 
della raccol-
ta per oltre 5 
mesi a causa 
dell’emergen-
za pandemica” e che “non 
ha riguardato altri ambiti di 
gioco”. Nonostante questo, 
le entrate degli apparecchi 
da intrattenimento conti-
nuano “a rappresentare 
la fetta più importante del 
gettito erariale”. È dunque 

scontato che il segmento 
dell’intrattenimento sia an-
che il più monitorato. Nel 
2021, l’Agenzia Dogane 
e Monopoli ha controllato 
6.103 esercizi del settore 

degli appa-
recchi da 
gioco. Ri-
spetto all’an-
no preceden-
te, si registra 
un calo del 
numero di se-
questri pena-
li, del numero 
di persone 
s e g n a l a t e 
(35,4%) e di 
alcune delle ti-
pologie di vio-

lazioni riscontrate, come le 
violazioni amministrative ir-
rogate non da Adm (36,8%) 
a fronte di un notevole au-
mento degli atti di accerta-
mento (50,7%), delle viola-
zioni penali (42,6%) e delle 
persone denunciate all’Au-

Presentato il Libro Blu dell’Agenzia delle Dogane. Il settore rivede i livelli pre-pandemia e il 2022 sarà da 
record. Gettito erariale, slot e Vlt si confermano contribuenti super: 3 miliardi versati su 8,4 totali

GIOChI IN RIpRESA NEL 2021
LA SpESA RISALE A 15,5 MILIARDI

torità giudiziaria (40,5%). 
Rispetto al 2020, nel 2021 
i controlli nel settore de-
gli apparecchi hanno fatto 
registrare un aumento del 
12% per il prelievo accerta-
to (12,6 milioni), e un forte 
calo (66,1%) per l’importo 
delle sanzioni amministra-
tive (7,5 milioni). Secondo 
le statistiche territoriali, è 
la Campania la prima re-
gione per spesa con 1,2 
miliardi di euro, con il Lazio 
che si piazza sul secondo 
gradino del podio (1,1 mi-
liardi di euro) davanti alla 
Lombardia, con poco più 
di un miliardo. Quarto po-
sto per l’Emilia Romagna, 
dove sono stati spesi 908,4 
milioni, poi il Veneto (901 
milioni) e la puglia a quo-
ta 832,9 milioni. Nel 2021 
in Sicilia sono stati spesi 
825,5 milioni, poi seguono 
il piemonte con 717,8 mi-
lioni e la Toscana con 681,3 
milioni 
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[Il mondo del gioco torna 
a darsi appuntamento 
alla Fiera di Rimini per 

la manifestazione di riferi-
mento, Enada primavera, 
in programma dal 14 al 16 
marzo 2023. Giunta alla 
sua 35ª edizione, Enada 
primavera è la fiera leader 
per tutti gli operatori 
del settore gaming 
nel Sud Europa. 
La fiera è orga-
nizzata da Italian 
Exhibition Group 
e promossa da 
Sapar, Associa-
zione Nazionale 
Sezioni Apparecchi per 
pubbliche Attrazioni Ricre-
ative, in collaborazione con 
le principali associazioni del 
settore. La manifestazione 
è da sempre a fianco delle 
imprese e degli operatori 
professionali, vuole dare un 
forte segnale di ripartenza, 
offrendo risposte mirate alle 
complessità del mercato di 
oggi con una formula rinno-
vata. Enada primavera sarà 
un’occasione unica per co-
noscere le ultime novità, i 
prodotti, i format, le nuove 
normative garantendo, pur 
con modalità rinnovate, 
contatti altamente profilati 
e relazioni coi mercati in-
ternazionali, sia con i clienti 
acquisiti sia con potenziali 
nuovi buyer. Enada 2023 
guarderà anche alle nuove 
tecnologie. Il 15 e 16 marzo 
2023, all’interno della ma-

nifestazione, andrà in sce-
na una nuova edizione, più 
grande e completa, dell’e-
vento dedicato al business 
del mondo del gaming. A 
differenza delle preceden-
ti due edizioni focalizzate 
solo sugli Esports, il nuovo 
EspoGame avrà come tema 

l’intera industria, appro-
fondendo quindi an-

che i nuovi trend: 
dalla gamification 
al Metaverso, 
dalla blockchain 
alle criptovalute 

e NTF. Sarà un’e-
sperienza unica at-

traverso la quale cono-
scere e approfondire questi 
temi con installazioni, dibat-
titi, opportunità di networ-
king e sviluppo di nuovi bu-
siness. Talks e masterclass, 
legal corner con consulenti 
a disposizione di azien-

de e operatori, momenti di 
networking e presentazio-
ne di start-up sono i pillars 
che hanno caratterizzato le 
precedenti edizioni e che 
saranno ulteriormente svi-
luppati. L’obiettivo degli or-
ganizzatori di Enada è ripe-
tere il successo dello scorso 
anno quando i visitatori fu-
rono migliaia, di nuovo nu-
merosi dopo gli anni della 

pandemia. A sottolineare il 
clima di fiducia e la maggio-
re collaborazione col mon-
do delle istituzioni erano 
stati anche i presidenti delle 
associazioni di categoria – 
Sapar, Acadi (Associazione 
Concessionari Apparecchi 
da Intrattenimento), Egp-
Fipe e  As.Tro – a confronto 
sui prossimi obiettivi da rag-
giungere insieme.  

Dal 14 al 16 marzo riapre la fiera del gioco a Rimini. Giunta all’edizione numero 
35, sarà l’occasione per discutere i temi di attualità del settore. Arriva la “nuova” 
Espogame: previsti approfondimenti su gamification, Metaverso e criptovalute

ENADA TORNA A MARzO
IL SETTORE A CONFRONTO
SU pRODOTTI E TECNOLOGIA

IL pRIMO DICEMBRE CONVEGNO E NETwORkING
LA pRIMA VOLTA DI ENADA ROMA wORkShOp
Enada dà appuntamento agli opera-
tori del settore il primo dicembre a 
Roma con Enada Roma Workshop, 
organizzato da IEG in collaborazio-
ne con Sapar. Il workshop sarà un 
importante momento di confronto e 
aggiornamento sulle tematiche più 
attuali e un’occasione di networking 
tra operatori, con una formula com-
pletamente rinnovata rispetto all’e-

vento fieristico, per rispondere al 
meglio alle mutate esigenze del set-
tore. Il cuore dell’appuntamento sarà 
il convegno organizzato nel pomerig-
gio da Sapar, preceduto da un wel-
come coffee e seguito da una cena 
di gala. Le aziende saranno presenti 
con una postazione nel foyer anti-
stante la sala o potranno scegliere di 
partecipare all’evento serale. 




