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Giochi, G.Matica premia i gestori virtuosi con l'iniziativa "gli amici 
valgono un tesoro"

ROMA - Dopo "Canone Zero", la 
promozione che consente di entrare 
a far parte della rete G.Matica con 
un anno a zero euro di canone di 
rete, nasce un’altra iniziativa per 
incentivare, premiandola, l’attività 
dei clienti G.Matica. Si chiama “Gli 
Amici Sono un Tesoro" e si propone 
come un nuovo modo di diffondere 
la cultura della qualità e di ampliare 
la propria rete commerciale, 
rendendola sempre più affidabile e 

virtuosa, fino a farla diventare una community di eccellenza, della quale G.Matica 
costituisce il punto di riferimento e di aggregazione. L'iniziativa - ispirata da uno spirito 
meritocratico - è riservata ai gestori G.Matica che siano in regola con pagamenti e letture 
e rispettino gli obblighi contrattuali e che presentino a G.Matica uno o più gestori 
altrettanto affidabili e interessati a far parte della comunità di gioco.Tutti i dettagli 
dell'iniziativa sono disponibili sul sito di G.Matica. RED/Agipro
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Dopo la promozione “CANONE ZERO”, che consente di entrare a far parte della 
rete G.Matica godendo per il primo anno di un canone di rete a ZERO EURO, ecco 
un’altra iniziativa volta ad incentivare, premiandola, l’attività dei clienti G.Matica.

Nasce l’operazione “GLI AMICI SONO UN TESORO!”, un nuovo modo di 
diffondere la cultura della qualità e di ampliare la propria rete commerciale, 
rendendola sempre più ricca, affidabile, e soprattutto più “virtuosa”, fino a farla 
diventare una vera e propria community di eccellenza, della quale G.Matica 
costituisce il punto di riferimento e di aggregazione.

Per beneficiare di questa iniziativa – riservata ai Gestori G.Matica – bastano due 
semplici requisiti, che ispirano tutte le iniziative G.Matica e si riassumono con una 
sola parola, meritocrazia: essere in regola con pagamenti e letture e rispettare gli 
obblighi contrattuali, presentare a G.Matica uno o più Gestori altrettanto affidabili e 
interessati a far parte della comunità di gioco.

Sul sito www.gmatica.it  si possono scoprire tutti i dettagli dell’iniziativa
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Dopo la promozione “Canone zero, che consente di entrare a far parte della rete G.Matica godendo 

per il primo anno di un canone di rete a ZERO EURO, ecco un’altra iniziativa volta ad incentivare, 

premiandola, l’attività dei clienti G.Matica.

Nasce l’operazione “Gli amici sono un tesoro!”, un nuovo modo di diffondere la cultura della qualità 

e di ampliare la propria rete commerciale, rendendola sempre più ricca, affidabile, e soprattutto 

più “virtuosa”, fino a farla diventare una vera e propria community di eccellenza, della quale 

G.Matica costituisce il punto di riferimento e di aggregazione. 

Per beneficiare di questa iniziativa – riservata ai Gestori G.Matica - bastano due semplici requisiti, 

che ispirano tutte le iniziative G.Matica e si riassumono con una sola parola, meritocrazia: essere in 

regola con pagamenti e letture e rispettare gli obblighi contrattuali, presentare a G.Matica uno o 

più Gestori altrettanto affidabili e interessati a far parte della comunità di gioco.

Sul sito www.gmatica.it si possono scoprire tutti i dettagli dell’iniziativa.

http://www.gmatica.it/
http://www.gioconews.it/generale/g.matica-lancia-la-nuova-iniziativa-per-i-gestori-gli-amici-sono-un-tesoro-creare-una-comunity-di-qualita-27078.html
http://www.gioconews.it/generale/g.matica-lancia-la-nuova-iniziativa-per-i-gestori-gli-amici-sono-un-tesoro-creare-una-comunity-di-qualita-27078.html
http://www.gioconews.it/
http://www.gioconews.it/
http://www.gioconews.it/


IN G.MATICA "GLI AMICI VALGONO UN TESORO"

 

  

Dopo la promozione "CANONE ZERO", che consente di entrare a far parte della rete G.Matica godendo per il primo anno di 
un canone di rete a ZERO EURO, ecco un’altra iniziativa volta ad incentivare, premiandola, l’attività dei clienti G.Matica. 
Nasce l’operazione "GLI AMICI SONO UN TESORO!", un nuovo modo di diffondere la cultura della qualità e di ampliare la 
propria rete commerciale, rendendola sempre più ricca, affidabile, e soprattutto più "virtuosa", fino a farla diventare una 
vera e propria community di eccellenza, della quale G.Matica costituisce il punto di riferimento e di aggregazione. Per 
beneficiare di questa iniziativa – riservata ai Gestori G.Matica - bastano due semplici requisiti, che ispirano tutte le 
iniziative G.Matica e si riassumono con una sola parola, meritocrazia: essere in regola con pagamenti e letture e rispettare 
gli obblighi contrattuali, presentare a G.Matica uno o più Gestori altrettanto affidabili e interessati a far parte della 
comunità di gioco. 
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