
 

 
 

G.Matica: significativa sinergia fra concessionario ed AS.TRO per la formazione 
delle professioni del gioco lecito 

  

Roma, 29 marzo 2013 – Il nuovo progetto di formazione professionale 
dei preposti di sala ideato e organizzato da AS.TRO, e che ha visto anche la partecipazione attiva di 
G.Matica nella presentazione del Modulo relativo al ruolo del concessionario nella filiera del gioco ed alle 
“diversità giuridiche e tecno-strutturali tra AWP e VLT”, rappresenta un’occasione importante per ribadire 
l’efficacia delle sinergie fra concessionario ed operatori di gioco in particolare per quanto riguarda i percorsi 
di formazione e aggiornamento delle professioni del gioco lecito. “La partecipazione attiva di G.Matica alla 
realizzazione ed illustrazione alla platea dei contenuti del primo Modulo del corso che si è svolto ieri ad 
Ancona” ha dichiarato l’Amministratore Delegato, Luca Contiello, “arricchisce il percorso formativo dei 
preposti di sala con l’esperienza e la visione del concessionario dello Stato, rafforzando il vero spirito di un 
settore impegnato, a tutti i livelli professionali, a difendere la serietà e liceità dell’offerta di gioco”. 

Il contributo di G.Matica, presentato dall’ing. Fabrizio Muccinelli, ha 

ripercorso le principali tappe storiche del processo di legalizzazione degli apparecchi da intrattenimento, 

avviato nel 2004 dai Monopoli di Stato, e le successive evoluzioni tecniche e normative introdotte dal 2007 al 

2011 per rendere sempre più sicure e performanti le piattaforme di gioco e le reti telematiche che collegano 

Concessionari – AAMS – Sogei. 

“Queste iniziative sono fondamentali non solo per coloro che intendono operare secondo le regole all’interno 

dei punti di gioco lecito” ha ancora sottolineato l’AD Contiello, “ma anche per trasferire all’opinione pubblica, 

ai giocatori, alle amministrazioni locali e ai media, una corretta immagine del comparto e superare barriere 

ideologiche e pregiudizi infondati che distorcono la reale comprensione di un sistema fatto di imprese e 

professionisti che ogni giorno operano al fianco dello Stato e di tutti gli Organismi di controllo per il rispetto 

della legalità e delle regole e per offrire all’utenza intrattenimento all’insegna del divertimento consapevole”. 

Il progetto formativo ai preposti ha riscosso apprezzamento anche da parte del Direttore Generale 

dell’AAMS, Luigi Magistro, al quale il progetto era stato presentato; alla sessione di ieri erano presenti, per 

l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Ancona, la dott.ssa Paola Guidotti, vicedirettore dell’UR, e il dr. 

Claudio Bianchella, responsabile del Contenzioso. 
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