
Loscorso 22 giugno, a
Roma, si è svolta la
prima Convention

G.Matica, concessionario del gioco
pubblico, dal titolo ‘I segni del cam-
biamento’, un’occasione di incontro
con i partner più rappresentativi
della Società e con qualificati opera-
tori del settore. Hanno presenziato
all’evento i top manager e i respon-
sabili dei diversi comparti interni
all’azienda. 
All’apertura dei lavori, l’Amministra-
tore Delegato Luca Contiello ha sot-
tolineato il momento epocale di
profonda trasformazione che sta ca-
ratterizzando tutto il comparto dei
giochi. In primo luogo, la fine del-
l’attuale ‘concessione apparecchi’ e il
passaggio alla nuova, che dovrebbe
formalizzarsi a novembre 2012; al-
trettanto significativo è il cambia-
mento che investirà, a partire da
dicembre, tutto il modello organiz-
zativo dell’ente regolatore, conse-
guenza dell’accorpamento tra
Monopoli di Stato e Agenzia delle
Dogane. Nei prossimi mesi, il settore

dovrà affrontare
anche un altro
importante im-

pegno sul piano dell’impatto etico e
sociale derivante dalla diffusione del
gioco sul territorio nazionale, tema
portato prepotentemente alla ribalta
attraverso campagne stampa contro
la ludopatia, sicuramente condivisi-

bili ma che troppo spesso, in nome
dei diritti dei cittadini, scivolano
verso la spettacolarizzazione e il sen-
sazionalismo che fa notizia. Gli ope-
ratori legali dovranno pertanto
essere capaci di promuovere e rinno-
vare il dialogo con la società civile
per far comprendere la reale dimen-
sione e finalità di tutta l’industria del
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gioco, che significa occupazione, en-
trate erariali a vantaggio della comu-
nità e, soprattutto, lotta all’illegalità. 
In materia di gioco responsabile, in
particolare, Matteo Marini, Presi-
dente di G.Matica, ha annunciato
l’avvio di un progetto sul tema del
gioco patologico, in collaborazione
con la Provincia di Roma, per misu-
rare realmente il fenomeno ludopa-
tico e promuovere incisive ed
adeguate iniziative di contrasto.
Gli interventi dei manager G.Matica
hanno efficacemente riaffermato la
volontà del concessionario di conti-
nuare a lavorare al fianco dei propri
operatori secondo solidi principi di
lealtà, correttezza e rispetto dei ruoli,
attuando strategie commerciali ba-
sate su trasparenza e meritocrazia,
coniugate attraverso iniziative che
testimoniano, ancora una volta, la
determinazione del concessionario
nell’alimentare quel circolo virtuoso
nel quale il rispetto delle regole pro-
duce benefici anche di natura econo-
mica.
«Il 2012 è l’anno del cambiamento e
abbiamo voluto dare una svolta alla
nostra immagine partendo dal
brand ma mantenendo comunque
inalterati i principi alla base della
nostra cultura aziendale» ha dichia-
rato Giulia De Rosa, Direttore Divi-
sione Business. 
G.Matica ha inaugurato così il suo
nuovo progetto di comunicazione,
inserendo i segni del cambiamento
nel restyling del logo aziendale (sem-
pre riconoscibile e longevo, ma at-
tualizzato nei colori e in alcuni tratti)
e nella nuova campagna pubblicita-
ria ‘con le carte in regola’, incentrata
sul servizio al cliente (fiore all’oc-

chiello dell’Azienda) realizzato co-
niugando ragione e sentimento.
L’onda del cambiamento ha riguar-
dato anche il restyling del sito istitu-
zionale www.gmatica.it , che presenta
una grafica rinnovata e nuove aree di
informazione per utenti e gestori,
nonché l’introduzione della newslet-
ter mensile Gnews, nata per la diffu-
sione delle novità dal settore e dal
mondo G.Matica.
Particolarmente variegata risulta l’of-
ferta commerciale, tutta incentrata
sulla volontà di accrescere la qualità
della rete attraverso iniziative che ne
premiano il merito e l’impegno.
Dalla convention ad oggi le proposte
commerciali, avviate con ‘Canone
Zero’ - un anno di connessione gra-
tuita alla rete G.Matica, si sono arric-
chite di due ulteriori iniziative volte
da un lato ad ampliare la comunità
di gioco con il contributo degli stessi
gestori (‘Gli amici sono un tesoro’), e
dall’altro a fidelizzarla, premiandone
i risultati operativi (‘Nulla Costa’).
Altra offerta oltremodo interessante
in tempo di crisi, quando l’accesso al
credito risulta sempre più difficile, è
quella che vede G.Matica mettere a
disposizione dei propri gestori gli
apparecchi Novostar della Novoma-
tic: una variegata offerta di gioco
senza affrontare onerosi investi-
menti.
I cambiamenti di natura normativa
inducono cambiamenti anche sul
fronte dei servizi offerti. Le norme
sull’antiriciclaggio, ad esempio, im-
pongono agli addetti ai lavori rigo-
rose modalità di pagamento delle
vincite. In questo ambito, G.Matica
ha recentemente stretto un accordo
con Mobilmat, un istituto di moneta

elettronica (Imel) riconosciuto dalla
Banca d’Italia; in base a tale accordo,
il rilascio della MicroCard (la carta-
conto prepagata Mobilmat) al gioca-
tore di sala Vlt consente di
velocizzare la fase di identificazione
e rendere immediatamente disponi-
bile la somma vinta, indiscutibili fat-
tori di fidelizzazione della clientela. 
Per Franco Silvestri, Direttore Ope-
rations, i segni del cambiamento de-
vono trovare attuazione anche sul
fronte degli strumenti operativi of-
ferti ai propri partner, strumenti de-
stinati a potenziarne non solo
l’efficienza quotidiana sul territorio,
ma anche e soprattutto la capacità di
incrementare il rendimento dei pro-
pri apparecchi. Di qui lo ‘SmartVe-
nue’, un gestionale che semplifica
notevolmente le attività di gestione
e controllo degli incassi, e lo ‘SmartView’,
strumento di business analysis per la
valutazione qualitativa della propria
rete commerciale.

Dalla sinergia fra le competenze in campo tecnologico apportate da
G.Matica e la forte presenza sul territorio della rete di sale ed Agen-
zie a marchio Admiral del Gruppo Novomatic, a febbraio 2012 è nata
l’offerta di gioco online sotto il marchio ‘YES by Admiral’.
YES si coniuga in 5 verticali di prodotto, di cui 2 (CasinoYES e 
PokerYES) già completamente operative e 3 (BingoYES, SlotYES e
SportYES) in procinto di essere lanciate nei prossimi mesi.
Come sottolineato da Federico Fogli, Responsabile Marketing On-
line, l’appartenenza alla piattaforma del network Active Game (ex
Ongame Italia), che garantisce 3 milioni di euro di premi al mese,

ed un bonus del 200 percento fino a 600 euro, tra i più alti offerti
attualmente online, rendono i siti YES sicuramente fra i più accatti-
vanti e completi sotto il profilo dell’offerta di gioco.
Tra le novità in arrivo ci sono anche i Mini Games, mini roulette e
mini black jack, a cui giocare nei tempi morti tra le partite di
poker. 
Tutto questo è parte di un’offerta commerciale appositamente con-
fezionata per i gestori/partner G.Matica e per gli esercenti della rete
commerciale, con l’obiettivo di fidelizzare nuovi clienti anche sul
segmento online.

Y E S  B Y  A D M I R A L ,  I L  D I V E R T I M E N T O  S I  M O L T I P L I C A  P E R  C I N Q U E

 www.gioconews.it

COVER STORY 

Nel segno del cambiamento, 
la prima convention G.Matica 

INCONTRO E CONFRONTO DEL CONCESSIONARIO CON
GLI OPERATORI DI GIOCO PER PRESENTARE LA NUOVA
IMMAGINE, LE NUOVE PROPOSTE COMMERCIALI E I
NUOVI SERVIZI TELEMATICI
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