
Gmatica nel segno del cambiamento: l'ad Contiello "Momento epocale per 

gioco" 
di Alessio Crisantemi Venerdì 22 Giugno 2012 

Roma - “Siamo in un momento particolare, forse epocale perché caratterizzato da grandi cambiamenti. Anzitutto perché 

siamo arrivati alla fine di una concessione e nel transito verso le nuove assegnazioni. Ma siamo anche al centro di un 

altro grande cambiamento che è quello che si è presentato in modo improvviso: cioè l'accorpamento dei Monopoli di 

stato con l'agenzia delle dogane. Un cambiamento che al momento è difficile da inquadrare, ma che dovrebbe portare a 

sviluppi definitivi entro i prossimi 90 giorni”. A parlare è l’ad del concessionario Gmatica, Luca Contiello, in apertura della 

convention del gruppo dal titolo ‘I segni del cambiamento’.

Nuove Slot 3, Contiello (Gmatica): "Soluzione potenzialmente 
costosa e rischiosa" 

Scritto da Ac Venerdì 22 Giugno 2012 

Roma - “C’è una trattativa in corso che sta portando, a quanto pare, a un progetto di macchina sempre più carica di cose 

potenzialmente inutili, a mio modo di vedere, se poi rimane una macchina isolata in un mobile e ferma in un locale. Col 

rischio e il risvolto inevitabile, poi, che tutte queste innovazioni comporteranno dei costi notevoli che forse non tutti 

riusciranno ad affrontare, con il rischio di perdersi qualcuno per strada o peggio ancora offrendo la tentazione a chi 

sarebbe chiamato fuori a ricorrere a soluzioni di altro tipo rispetto al gioco lecito”. È quanto risponde l’ad di Gmatica Luca 

Contiello a gioconews.it sulla possibilità che arrivino sul mercato le cosiddette slot machine 3.

“Bisognerebbe soprattutto chiedere se c'è un reale bisogno di adottare soluzioni di questo tipo: personalmente credo che 

qualcosa in più si potrebbe fare, ma molto meno radicale di quanto non sia stato proposto. Certo ora bisognerà vedere 

cosa succederà visto il terremoto istituzionale che ha coinvolto Aams e rischia di compromettere molti progetti, ma sulle 

slot bisognerà vedere anche cosa ne pensa la commissione europea. Chissà che tutte queste modifiche tecniche non 

trovino oppositori a Bruxelles”, specifica.
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De Rosa (Gmatica): "Abbiamo saputo rinnovarci puntando su nuovi servizi"

E del cambiamento, appunto, si parla. “In questo momento il settore sta cambiando anche 

nella normativa, che sta subendo una vera e propria evoluzione anche se non senza problemi per gli addetti ai lavori. Ne 

è un esempio la georeferenziazione degli apparecchi comma 6a che stiamo portando avanti da tempo con il 

collegamento che ci era stato imposto per il 7 percento delle macchine entro lo scorso anno e oggi assistiamo a una 

georeferenziazione con molti problemi e con pubblici esercizi che, questo accade, sembrano spostarsi da una parte 

all'altra delle città. Ciò significa che il sistema e' da rivedere ma con inevitabili costi anche su questo fronte.

Come si parla di costi quando si affronta l'altro tema di attualità ovvero il cambio macchine al quale stiamo andando 

incontro che sembra voler chiedere ulteriori e notevoli sforzi alle attuali reti che non sono certo sistemi così evoluti come 

sappiamo bene siano le infrastrutture di questo paese e una rete di slot che funziona praticamente ovunque su sistema 

gprs. Una rete veramente all'avanguardia e' invece quella delle vlt, che rappresenta senza dubbio il non plus ultra del 

gioco dal punto di vista tecnologico e dei contenuti di gioco ma che e' stata rovinata ben presto dal punto di vista 

commerciale a causa dei vari ritocchi e modifiche normative”.

E a proposito di cambiamenti, Gmatica all'inizio dell'anno ha rinnovato anche il proprio impegno nel segmento online, 

essendo titolare anche di una concessione per il gioco via web. “La filiera – prosegue - del gioco, lo abbiamo detto, sta 

cambiando, soprattutto nell'offerta e negli strumenti a disposizione e Gmatica ha pensato di rinnovare e di 

industrializzare anche il proprio lato online, con la creazione di un nuovo brand e con una proposta specifica che 

coinvolge gli operatori del gioco, ovvero i gestori, anche su ideato segmento per completare la loro offerta ai clienti”.

De Rosa (Gmatica): "Accordo con Mobilmat crea vantaggi per giocatore e 
operatore" 

Roma - Tra i cambiamenti in atto abbiamo visto ci sono quelli normativi che hanno cambiato notevolmente l'attività degli 

addetti ai lavori. Per esempio in materia di pagamento ed erogazione delle vincite. Che alternative ci sono al bonifico 

bancario per tracciabilità dei pagamenti imposto dalla norma?

“Gmatica afferma Giulia De Rosa, direttore della divisione Business del concessionario - ha stretto un accordo con 

Mobilmat, un istituto di moneta elettronica Imei riconosciuto dalla banca di credito che offre ai clienti Gmatica una carta 

di credito a tutti gli effetti, che permette di eseguire tutte le operazioni e che può rappresentare un vantaggio e un 

ottimo strumento da rilasciare al giocatore per identificarlo completamente e adempiere agli obblighi previsti dalle norme 

antiriciclaggio. In questo caso, pensando a una sala vlt l’operatore di sala svolge il ruolo di promotore Mobilmat 
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rilasciando direttamente la carta. Gmatica ha previsto anche qui una formula ‘all inclusive’ per premiare i gestori 

meritevoli garantendo sui versamenti periodici al concessionario.

Altra offerta particolarmente interessante per i gestori Gmatica è il noleggio di apparecchi in comodato d’uso, che per ora 

avviene attraverso i prodotti Novomatic, ma presto sarà ampliato.



Silvestri: “Informazione a supporto dei nuovi modelli gestionali” 

Scritto da Ac Venerdì 22 Giugno 2012 

Roma - "Il cambiamento più netto di questi ultimi mesi ha coinvolto in particolare i gestori introducendo nuovi modelli e 

trasformando in concreto le procedure di lavoro. Come Gmatica – sottolinea Franco Silvestri, direttore operations - ci 

siamo chiesti in che modo saremo potuti intervenire per migliorare l'attività dei nostri gestori partner e supportarli nelle 

operazioni. Oltre a servizi e semplificazione che hanno svolto il ruolo di driver nell'attività di Gmatica riferita ai gestori 

abbiamo introdotto anche la componente 'informazione'. Tra i nuovi strumenti che abbiamo a disposizione c'è lo 'Smart 

view' che rappresenta uno strumento di intelligenza artificiale che consente una lettura e analisi istantanea della propria 

rete commerciale. Ma ci sono molti altri strumenti che mettiamo a disposizione e che la tecnologia ci permette di 

utilizzare, come lo Smart venue, un gestionale che semplifica notevolmente la vita ai gestori e il portale aziendale che 

supporta in completo tutte le attività”.
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Fogli (responsabile marketing online Gmatica): “Dopo casinò games 
e poker, pronti per bingo e video slot” 

Scritto da Ac Venerdì 22 Giugno 2012 

Roma - "Gmatica, come ormai noto a tutti, ha promosso il suo brand Yes che propone un'offerta completa di gioco 

online. Siamo partiti a inizio anno con Casino Yes e con l'offerta quindi dei cosiddetti casino games e siamo usciti da 

pochissimo con il poker online di Poker Yes. A breve lanceremo anche i nostri bingo online e poi le Videoslot” che, 

come annunciato in una recente circolare di Aams, potranno debuttare in Italia a partire dal prossimo 3 dicembre.

Fogli: "Necessarie le slot online"

È quanto anticipa nel corso del suo intervento alla convention romana di oggi il responsabile marketing online di 

Gmatica, Federico Fogli, che spiega: “I brand nascono dalla sinergia con Admiral del gruppo Adria Gaming e questo ci 

permette anche di sfruttare il canale fisico attraverso la rete di sale slot e vlt sul territorio targate Admiral. Il sito vanta 3 

milioni di euro di premi garantiti al mese, uno dei montepremi più ampi disponibili in Italia, grazie alla piattaforma del 

network active game ( ex Ongane Italia ) e diamo un bonus del 200 percento fino a 600 euro, tra i più alti offerti 

attualmente online. La novità in arrivo i mini Games, mini roulette e mini black jack che il giocatore può provare nei 

tempi morti che ci sono durante le partite di poker. È già implementata e in attesa del via libera di Aams a cui è stata 

sottoposta come da prassi. Gmatica ha preparato un'offerta commerciale per i gestori partner per procacciare clienti 

anche sul segmento online”.
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Marini: "Maggiore offerta di servizi, ecco come Gmatica affronta il 
cambiamento" 

Scritto da Alessio Crisantemi Venerdì 22 Giugno 2012 

Roma - Come sta affrontando Gmatica il cambiamento? “Maggiore offerta di servizi per rendere più completa l’attività 

per i nostri gestori”. Parola di Matteo Marini, presidente del concessionario di rete durante la convention romana. “Un 

esempio – continua - è sicuramente la promozione del canone zero per i gestori più efficienti per introdurre e perseguire 

un modello di gestione meritocratico nella nostra concessionaria. Altro servizio è quello dell’offerta dell’associazione del 

credito, attraverso una convenzione stipulata con una compagnia di assicurazioni. Ma stiamo dando anche altre risposte 

al settore e alla collettività: per esempio lavorando anche sul profilo istituzionale per studiare il fenomeno della ludopatia 

in modo più concreto possibile”.
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Gmatica e 'I segni del cambiamento': “Meritocrazia e non battaglia dei 

centesimi”

Roma – Si è svolta ieri, a Roma, la convention dal titolo “I segni del cambiamento” organizzata dal concessionario del 

gioco pubblico G.Matica, presso la sala Loyola di Roma Eventi. Un meeting diverso da quelli a  cui si è abituati all'interno 

del settore, al quale hanno partecipato i massimi dirigenti della concessionaria e i responsabili dei diversi comparti interni 

al gruppo. All'apertura dei lavori, l'Amministratore delegato Luca Contiello ha introdotto il tema del cambiamento, della 

trasformazione cui il settore non può (e non deve) sottrarsi se vuole fronteggiare gli attacchi che troppo frequentemente, 

prendendo le mosse da principi etici e sociali in assoluto condivisibili, scivolano con colpevole superficialità verso la 

deriva della spettacolarizzazione, del sensazionalismo che fa notizia; di qui i luoghi comuni di 'gioco = rovina' e 

'operatore di gioco = criminale'. 

Citando Kettering, ingegnere e inventore americano, che disse: “Le persone sono assolutamente aperte nei confronti 

delle novità purché le cose nuove siano assolutamente identiche a quelle vecchie”, Contiello ha sottolineato come il 

cambiamento è una legge della vita e coloro che si ostinano a guardare sempre e solo al passato si concentrano 

unicamente sul presente e possono essere sicuri di perdere il futuro.

Da qui l'importanza di sostenere un'idea, un convincimento, con i fatti piuttosto che con le parole – materiale di grande 

seduzione ma troppo facilmente addomesticabile – anche quando questo solleva reazioni contarie in chi ha convenienza 

a mantenere inalterato lo status quo.

E il primo convincimento posto da G.Matica alla base del proprio rapporto con i suoi operatori è quello di una politica 

commerciale basata non tanto sulla “battaglia dei centesimi”, quanto sulla meritocrazia, coniugata attraverso una serie di 

iniziative che testimoniano la volontà del concessionario di sostenere il circolo virtuoso nel quale il rispetto delle regole 

produce in chi le attua benefici anche di natura economica.

“Attirare la qualità per farla crescere”, payoff dell'intervento dedicato alle iniziative commerciali G.Matica, riassume 

efficacemente il progetto da questa intrapreso di “riqualificazione comportamentale” che, attraverso il costante e 

progressivo “contagio virtuoso” , porterà all'isolamento di quegli elementi che, pur essendo in minoranza sotto il profilo 

quantitativo, continuano a condizionare in negativo l'intera immagine del settore.

Una cosa è certa: nel mondo della comunicazione, da sempre, ha maggior impatto la notizia negativa, scandalistica, che 

quella positiva e virtuosa. Deve essere pertanto l'impegno di ognuno di fare in modo che iniziative volte a far prevalere il 

“buono” abbiano la giusta visibilità e risonanza. A chiusura dei lavori, la citazione di Kettering: “Tutti dovremo 

preoccuparci del futuro, perché là dobbiamo passare il resto della nostra vita”, è di sprone ad ognuno per l'impegno a 

costruire rinnovandolo, il proprio futuro.
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Giochi,  Contiello  (G.  Matica):  acquisizione  da  parte  di  Novomatic  è  solido  investimento 
industriale

16:10 Giochi - 22/06/2012  

ROMA - Un partner solido, affidabile, dalla visione industriale. Gmatica presenta i cambiamenti in 
arrivo, nel corso della convention "I segni del cambiamento" dedicata ai propri partner. «La nostra  
mission é fare fronte comune con i gestori, aiutandoli  a districarsi e rendendo loro la vita più  
semplice in un’evoluzione delle regole che a volte diventano sempre piú complesse», ha spiegato 
l’amministratore delegato Luca Contiello. «L’acquisizione da parte di Novomatic garantisce soliditá  
e una visione industriale alla nostra offerta. A differenza di quanto succede con altri operatori di 
gioco non c’è una semplice partecipazione a termine, ma un solido investimento industriale in 
prima persona. Il  nostro scopo non é espanderci senza criterio, ma crescere insieme ai gestori 
premiando i migliori, per fare emergere chi lo merita».

PG/Agipro



Giochi, Marini (presidente G.Matica): valutiamo partecipazione a bando scommesse

16:27 Giochi - 22/06/2012   

ROMA  -  "Stiamo  valutando  la  partecipazione  al  prossimo  bando  scommesse,  puntiamo  ad 
ampliare ancora la rete e a fidelizzare i punti vendita": è questa la strategia di G.Matica, descritta 
dal presidente Matteo Marini durante la convention romana dedicata agli operatori. "E’ necessario 
valutare in maniera adeguata l’impatto dell’imposizione fiscale sui  giochi:  per la prima volta si 
registra una tendenza negativa, collegata anche alle condizioni economiche generali. Per questo 
serve cautela nel muovere gli equilibri".

PG/Agipro

Giochi, Marini (presidente G.Matica): lavoriamo a ricerca su gioco problematico con la Provincia 
di Roma

16:40 Giochi - 22/06/2012  

ROMA - "Stiamo lavorando con la Provincia di Roma, che è quella in cui si gioca di più in Italia, per  
effettuare una ricerca sul  gioco d’azzardo patologico.  Lo ha spiegato il  presidente di  G.Matica 
Matteo Marini durante la convention romana dedicata agli operatori.  "Spesso si danno numeri  
senza alcuna base scientifica:  l’obiettivo è invece fornire uno studio serio  sul  fenomeno della  
dipendenza". Alla ricerca, spiega Marini, "sarà affiancato uno sportello di assistenza per i giocatori  
problematici".

PG/Agipro



Giochi, Fogli (dir. marketing online gaming G.Matica): in arrivo slot e scommesse sportive

18:10 Giochi - 22/06/2012  

ROMA - Per il lavoro di rinnovamento del brand per il gioco online di G.Matica, con il lancio di  
CasinòYes, "abbiamo pensato a 5 offerte diverse. L’idea era di differenziare le proposte di gioco in 
ambienti dedicati invece di creare un ’supermarket’ del gaming che può disorientare i giocatori”. 
Lo  ha  spiegato  Federico  Fogli,  direttore  marketing  online  gaming,  nel  corso  della  convention 
romana di G.matica dedicata agli operatori. 

"I cinque prodotti verticali sono tutti accomunati dal marchio Yes: il casinò è partito a febbraio, il  
poker (che verrà presentato ufficialmente nei prossimi giorni, ndr) da giugno; poi arriveranno con 
il bingo anche tutti gli altri giochi ’soft’ come scopa, burraco, lotterie che interessano i giocatori  
non ’hard core’. Gli altri prodotti in arrivo saranno le slot e le scommesse sportive". Il marchio Yes 
"riunisce alcune qualità: è semplice, flessibile, di facile memorizzazione, evocativo e soprattutto 
positivo. Anche il pay off dei diversi prodotti avrà una linea comune". Per il casinò, che ha nel 
blackjack il  gioco di punta, era "Il  piacere di vincere", per il  poker sarà "Il  piacere della sfida".  
"Poker Yes si baserà sulla piattaforma Active Games, ex Ongame, che garantisce per il network 3 
milioni di montepremi mensili gratuiti. Fra le novità più interessanti offrirà anche dei mini games,  
roulette a 12 numeri e blackjack, per ingannare l’attesa mentre si aspetta l’inizio dei tornei", ha 
concluso Fogli.

PG/Agipro



Gmatica nel segno del cambiamento.

In: Aziende, Primopiano - 22 giugno 2012 - 15:52

(Jamma) Prende il via questo pomeriggio a Roma la convention organizzata da Gmatica come importante 
momento di incontro e di confronto tra la società e le imprese di gestione. “Il settore del gioco si rinnova e 
anche Gmatica ha deciso di farlo” ha detto Luca Contiello, ad del Gruppo, in apertura dei lavori.

Evoluzione delle regole vuol dire cercare di semplificare adempimenti e obblighi. In questa logica Gmatica 
avvia un nuovo percorso che coincide con una nuova fase ovvero il rinnovo della concessione. 
“Sappiamo che il momento non è facile – ha continuato – l’accorpamento dell’AAMS nelle Dogane 
rappresenta sicuramente un motivo di preoccupazione. Nei prossimi 90 giorni secondo quanto prevede il 
decreto, i giochi dovranno esser fatti”.

Ad intervenire anche Giulia De Rosa, direttore business, che ha spiegato come questo sia un anno di 
grandi cambiamenti e di stravolgimenti. “Anche Gmatica, pur continuando il percorso avviato nel 2004, 
vuole puntare ad un rinnovamento in termini di immagine. Noi abbiamo sempre puntato più sul fare che 
sull’apparire. Oggi vogliamo anche comunicare i valori in cui crediamo. Abbiamo scelto i segni delle carte 
perché ben si prestano a lanciare un messaggio. Il logo – ha detto – punta sul cuore, segno di emotività, 
spiritualità, il rosso segno della passione. I fiori sono qualità, stima, talento: il servizio al cliente è il nostro 
fiore all’occhiello. Il quadro rappresenta stabilità, solidità, garanzia. Il picche rappresenta combattività, 
determinazione e progresso. La nostra è sicuramente una campagna con le carte in regola. Per Enada 
Roma saremo presenti e faremo circolare le nostre nuove carte, il nostro nuovo messaggio. Il 
rinnovamento del rapporto con i nostri clienti è da sempre per noi molto importante; cureremo con grande 
attenzione l’aspetto relativo alle newsletter e presenteremo una sezione nella quale gli interessati 
potranno candidarsi per far parte della nostra squadra, semplicemente inviando il proprio curriculum vitae”

“Il contesto economico è particolare. Dal 2007 siamo in recessione. – ha affermato il presidente Matteo 
Marini – Il settore del gioco non è anticiclico. La spesa è piatta da tre anni anche se il numero degli 
apparecchi per gestore cresce. Stiamo lavorando ad un progetto sul gioco patologico: un progetto con la 
provincia di Roma per misurare realmente il fenomeno ed avviare soluzioni di intervento”.
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 25-06-2012 
GMATICA, "I SEGNI DEL CAMBIAMENTO"

Venerdì la convention G.Matica: un incontro fra concessionario e operatori del settore

Venerdì si è tenuta la convention G.Matica "I segni del cambiamento", un 
incontro fra concessionario e operatori del settore. La convention G.Matica ha 
dato voce a quanti, nel comparto del gioco, sentono l'esigenza di chiarezza, di 
meritocrazia, di cambiamento non solo di immagine, ma soprattutto di sostanza 
di un settore da sempre additato come concentrato di molti soldi e poche regole. 
Luca Contiello, Amministratore Delegato del concessionario, ha aperto la 
sessione di lavoro con una citazione: "Le persone sono assolutamente aperte nei 
confronti delle novità, la cosa importante è che le cose nuove siano 
assolutamente identiche a quelle vecchie". L'unico modo per iniziare a fare 
qualcosa perciò è smettere di parlare e iniziare a fare: il percorso intrapreso da 
G.Matica nel 2004 è partito dalla semplificazione di processi che denunciavano 
anche una progettualità inconsapevole delle complessità del settore. Alla 
semplificazione si è poi affiancato il forte orientamento al servizio in un processo 
continuo di analisi delle esigenze e miglioramento qualitativo del servizio. Ma 
crescere significa anche conoscere: con il sistema di Business Intelligence, 
presentato in convention, che G.Matica mette a disposizione dei propri operatori, 
si ha una lente sotto la quale ciascuno può porre la propria rete commerciale, per 
valutarne rendimenti, programmarne trasformazioni, per fare in modo che, 
cambiando il modo di guardare le cose, le cose che si guardano cambino 
davvero. I primi commenti degli ospiti raccolti a caldo durante la cena tenutasi 
nella cornice romana offerta dalla Terrazza Caffarelli, hanno premiato soprattutto 
la forza del messaggio di chiusura del lavori, che tutti dovrebbero condividere e 
attuare: "Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere", Mahatma 
Gandhi. 
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Gmatica: Innovazione e lavoro per il gioco d’azzardo 
online

Di Giulia Belletti - 30 giugno 2012

Può sembrare un concetto vecchio e già utilizzato, ma questo è il pensiero di Franco Silvestri, ossia 
il fatto di lavorare sull’innovazione ovviamente, ma legata alla semplificazione e i servizi. La 
parole del direttore operativo di Gmatica sono chiare e senza interpretazioni. La continua 
trasformazione è andata avanti fino a questo momento con particolare riguardo alla figura dello 
stesso gestore secondo Silvestri, parlando in una importante convention a Roma.

La necessità delle società è quella di supportare lo sviluppo con soluzioni valide a livello 
tecnologico e ovviamente efficienti una volta applicate. Di conseguenza si lavora sulla 
semplificazione, innovazione e servizi. Portare avanti il progetto migliorando il servizio significa 
offrire maggiore informazione e sempre secondo il direttore bisogna ricordare che sono molteplici 
le proposte che la società sta valutando, prima di tutto la “smartview” per esempio, un prodotto 
molto interessante di “business intelligence” in grado di dare informazioni ed elementi su vari 
prodotti a disposizione del gestore.

Sono due le fasi chiave del progetto: la prima metterà a disposizione statistiche periodiche, mentre 
la seconda offre la possibilità di statistiche personalizzabili. Questa opportunità darà occasione per 
confrontare le differenti medie mensili a livello di “coin-in” per tutti i gestori targati Gmatica.

Grazie a queste statistiche il gestore sarà in grado di comprendere quale sia la macchina che opera 
nel miglior modo e soprattutto vedere dove stanno i dati negativi per comprendere come risolvere 
gli eventuali problemi.

Un altro progetto è chiamato “Smartvenue”, si tratta di una applicazione gestionale per poter 
pianificare manutenzione ed incastri.

http://www.casinoitalia24.net/cronaca-italia/gmatica-innovazione-e-lavoro-per-il-gioco-dazzardo-online-1841
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