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Gioco e Business 
in sicurezza

Il mondo del gioco e dell’in-
trattenimento torna a darsi 

appuntamento a Rimini Fiera 
per la manifestazione di ri-
ferimento, Enada Primavera. 
Dal 12 al 15 marzo 2013 si 
terrà infatti la 25esima edi-
zione della più importante 
fiera per operatori del Sud 
Europa.
A Enada Primavera parteci-
pano 400 aziende, disposte 
su 40mila metri quadri del 
quartiere fieristico riminese, 
che proporranno tecnologie, 
prodotti e servizi per la filiera 
del gioco. La kermesse rimi-
nese è organizzata con Sa-
par (Associazione Nazionale 
Sezioni Apparecchi per Pub-
bliche Attrazioni Ricreative), 
il supporto di Euromat e la 
collaborazione di Ascob, Fi-
dart, Anesv, S.I.Con.
Il taglio del nastro è fissa-
to per le ore 11 di martedì 
12, in hall sud, alla presenza 
del presidente Sapar Raffae-
le Curcio e del presidente di 
Rimini Fiera Lorenzo Cagno-
ni. A seguire, in sala Diotal-
levi 1, il consueto convegno 
d’apertura.

Il Decreto “Salva Italia” che 
ha contraddistinto il governo 

Monti, prevede che il pagamen-
to delle vincite di importo 
superiore a 1.000 Euro, 
avvenga tramite l’utilizzo 
di assegno circolare o ban-
cario, bonifi co bancario o 
moneta elettronica.
In ottemperanza della nor-
mativa Gesfi n S.p.A. con 
sede a Ferrara ha creato 
un servizio innovativo che 
permette di caricare, tra-
sferendolo da un borsellino 
elettronico iPay, una carta 

Mastercard monouso, l’importo 
della vincita, fi no a 5.000,00 
Euro.

Vantaggi immediati per il vin-
citore che ricevuta la plastica 
e attivandola con un semplice 

sms, ha a disposizione in 
tempo reale l’importo della 
vincita, potendola prelevare 
in contanti presso un qual-
siasi ATM, e può effettuare 
pagamenti presso un punto 
vendita convenzionato Ma-
stercard.
Per l’operatore del gaming 
un servizio dinamico, pie-
namente tracciabile ai fi ni 
della normativa antiriciclag-
gio e che consente di non 

dovere tenere in cassa grandi 
cifre a disposizione, soprattutto 
in questo periodo dove sono in 
aumento le rapine extra sportelli 
bancari. 
Gesfi n S.p.A. nel proprio stand 
009 nel Padiglione A5 presenta 
ad Enada una ulteriore evolu-
zione del Sistema PremioCard 
dedicata alle AWP. 
Una soluzione software che, 
integrando un borsellino elet-
tronico, una Premiocard, un 
apparato telefonico di ultima 
generazione, ed un totem mul-
tifunzione, gestisce in totale au-
tonomia ed in osservanza delle 
ultime direttive AAMS, tutte le 
procedure della fi liera AWP: 
concessionario, gestore, eser-
cente. www.gesfi n.net

Velocità e affi dabilità nel pagamento delle vincite
Gesfi n S.p.A. ha creato un borsellino elettronico che carica carte Mastercard monouso

Raffaele Curcio, presidente 
dell’Associazione Nazionale Sapar

La 25esima Enada Primavera 
si apre in un momento di stasi 

del mercato, in quanto le attese 
novità sui fronti del decreto tecni-
co che modifi ca i requisiti tecnici 
delle NewSlot e della riforma del 
comparto degli apparecchi di 
puro intrattenimento (voluta dalla 
Legge di Stabilità 2013) tardano 
ad arrivare. Ma ciò che preoccu-
pa maggiormente gli operatori 
è certamente l’amplifi carsi delle 
campagne di demonizzazione 
verso le macchine da gioco, che 
vengono additate come la princi-
pale minaccia sociale, facendo 
passare in secondo piano tutti gli 
altri fenomeni di devianza che 
purtroppo caratterizzano l’indu-
stria del gaming, a cominciare 
dalle offerte illegali con altri 
prodotti. 
Il problema è nella volontà ge-

nerale di screditare il comparto 
delle NewSlot, sebbene questo 
tipo di apparecchi siano quelli 
maggiormente sottoposti a verifi -
che e controlli e devono rispettare 
severi parametri di operatività. 
Tra l’altro, la revisione delle rego-
le tecniche di cui si parlava all’ini-

zio permetterà ai tali apparecchi 
di raggiungere livelli di sicurezza 
- anche sotto il profi lo della pre-
venzione del gioco minorile - che 
non trovano eguali nel panorama 
europeo.
“Come Associazione Nazionale 
Sapar - afferma il Presidente Raf-
faele Curcio - siamo consapevoli 
che la lotta all’illegalità e al gio-
co compulsivo richieda grande 
impegno da parte delle varie 
fi gure professionali di settore, 
pertanto è nostra cura svolgere 
una costante azione di sensibiliz-
zazione nei confronti dei gestori/
proprietari degli apparecchi, e 
di offrire all’Aams, alle autorità 
di P.S. e alla Guardia di Finanza 
tutto il nostro know-how per ren-
dere sempre più effi caci e mirate 
le azioni di controllo sul territorio.
Perciò, ora che stiamo andando 
verso la formazione del nuovo 
Governo, l’auspicio è che la nuo-
va realtà politica del paese non 
destabilizzi ulteriormente il già 
precario equilibrio del settore e 
che, oltre a guardarlo come fon-
te di gettito, lo sappia valutare 
anche per la sua grande capa-
cità di produrre occupazione, 
progresso tecnologico e sano 
intrattenimento”.

Apparecchi di intrattenimento con regole precise
Gli operatori offrono la massima collaborazione per combattere il gioco illegale
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Lo staff di Gesfi n alla presentazione della Premiocard

Il mondo del gioco e dell’in-IItrattenimento torna a darsi II
appuntamento a Rimini Fiera 
per la manifestazione di ri-
ferimento, Enada Primaveveveveeveerararara.rara.r  
DalDalDalDalDalDalDal 1212121212222 alaaaaaa  15 marzozozozooo 222220202 13 si 
teeeerererrà rà rà rà ràrà infinfinfinfinfinfi atatatattattaat i la 222222255555es5 ima edi-
zioioioioioione nene ne ne ene delelelelelelllla ll pppppiùp  importante 
fiefiefiefiefiefieerrrrra rr perperperperperperpper opopopoppoperatori del Sud 
EurEurEuEurEuEuEuropapaopapaopaopapa.
A Enada PPPPPPrimavera parteci-
pano 400 aziende, disposteeeee ee
su 40mila metri quadri deeeeel el
quartiere fiiiiieeerieeeee stico riminese, 
che proporraaaaaannonnnnnn  tecnologie, 
prodotti e serviziizizizizizizi pepppp r la filiera 
del gioco. La kermmmmmmmessesesesesese e rimi-
nese è organizzzzzataataataataataataa  con Sa-
par (Associaziozioziozioiozione Nazionale 
Sezioni Appppppppppapp recchi per Pub-
bliche Attrtratraratrarazioni Ricreative),),,,,  
il supporrrrtttto tt di Euromat e lalalalalalala 
collaboraaaaazione di Ascob, FFFFi-
dart, Aneeeeeeesv, S.I.Con.
Il taglio del nastro è fissaaaa-aa
to per leeee ore 11 di martedì 
12, in hall ll llllll sud, alla presenza 
del presidenenenenenennte Sapar Raffae-
le Curcio e dedededeldedede  presidente di 
Rimini Fiera Lorerenrenrenenennzo Cagno-
ni. A seguire, in salsalsalsalalala Da Da Da a a Diotal-
levi 1, il consueto convegno 
d’apertura.

Il Decreto “Salva Italia” che 
ha contraddistinto il governo 

Monti, prevede che il pagamen-
to delle vincite di importo
superiore a 1.000 Euro,
avvenga tramite l’utilizzo
di assegno circolare o ban-

Mastercard mononoooousouuuuu , l’importo 
della vincita, fi no a 5555.55.00000000000 ,00 
Euro.

Vannnntaggggggi immediati per ir ir ir iilllll vin-
citooooreo  che ricevutvutvutvututa la la la la la a plastica 
e attivand ld ld ld ldola con un semplice 

sms, ha a disposizione in 
tempo reale l’importo della 
vincita, potendola prelevare 
in contanti presso un qual-

dddovdd erreeee tenererererere ie ie ie ie n cassasssssss aaaa grandi 
cifre aaaaa dispoooosizzzionnnnne, ssoprattutto 
in queeeeesto peeeeeriodddddo dovvvve sono in 
aumennnnto le rrrrrapinenenenene exttrarara spooospoosportelli 
bancaaaaari. 
Gesfi nnnnn S.p.A. nel proprio stand 
009 nnnnnel Padiglione A5 presenta 
ad Enadda una lultteriiore e lvolu-
zione del Sistema PremioCard 
dedicata alle AWP. 
Una soluzione software che, 
integrando un borsellino elet-

Velocità e affi dabilitàààà nel pagaaammmmento delle vvvvincite
Gesfi n S.p.A. ha creato un borsellino eleleeelettronico che carica carrrte Mastercard monouso

Raffafafaaele lele CCCuCuCurC cio, presiddddenttetete 
dell’’Asssssociaaciciiazioioioioone NazNazNazNazazN ionaaaleale SaSaSaSaSaS par

La 25esima Enada Primavera 
si apre in un momento di stasi 

del mercato, in quanto le attese 
novità sui fronti del decreto tecni-
co hhhche mod fidifidifidifi ca iiii rreqreq iuisuisuisi iitiitiiti ttte iiicni iiici 
delle NewSlot e deeella riforma del 
comparto degli appappappparecchi di 
puro intrattenimentooo (vvvvoluta dalla 
Legge di Stabilità 222011113) tardano 
adaadadadad arrarrarriiivaivarere. MMMaMa iiciciòò cò còò he preoccu-
pa maggiormente gllli operatori 
è certamente l’amplififififi carsi delle 
campagne di demoooonizzazione 
verso le macchine daa gioco, che 
venvenvenvenvengongongongongong o ao ao ao ao addiddiddiddidditattattattattate ce ce ce ce commmme la princi-
pale minaccia socccialle, facendo 
passare in secondooo piiano tutti gli 
altri fenomeni di devdevvianza che 
purtroppo caratterrrizzizzizzzzzzzzano l’indu-
strstrstrstrstriaiaiaia deldeldeldeldel gagagagaminminminnming, a cominciare 
dalle offerte e e e e illegali con altri 
prodotti. 
Il problemmama mamm è nella volontà ge-

neraalealeale dii sssscreeeditareeeee il  ccomoomomparparparpartotototo 
delllle NeeewwwSSSloSloSS t, tttt sesebebebsebbbeeeene e e qe qe qe uesuesuuesuesu tototo totoo
tipo do do do dddi appaarecreccecccchchichichichi iiisisiaano quqquququellelellelellelliiiii
magggggiioi rmente sottoposssstitititi ti a va erifi -
cheee e ccccontrolli e devono rispepepeepeettatttttt re 
seveeeeri parametri di operativitvitititvittà.àààà
Tra l’aaltro, la revisione delle regoooo-----
le teeeecnici hhhhehe dididididi cuicc  si parlava all’ini-

zio permetterà ai tali apparecchi 
di raggiungere livelli di sicurezza 
- anche sotto il profi lo della pre-
venzione del gioco minorile - che 
non trooooovano eguali nel panorama 
europeeeeo.
“Comeeee Associoociocioci iiazione NNNNazioziozioziozionale
Saparrrr - affermarrmarmarmar ilililil PrPP esisisisis dendedede tee Raf-
faele CCCCurcio - siammmmmo ccononssapeeevoli 
che laaaaa lotta alalalalall’l’l’il’il’illllllllllegalitttàtàtàt eeee al gio-
co cooooompulsiviivivo ro ro ro richichichhichiieieieieda ggggraraaranra de 
impeggggno da ppppppart de de dde ddellellellellelelle ve ve ve ve varie
fi gure profeeeessssssionaonanananan liliilili di setsetetetete ttort e, 
pertannnnnto è nnnnnnostrrrra currrra sssvvvolv gere
una cooooostanteeee azionioniioni e de de ddi seensensnsibiibbib liz-
zazionnnne nei ccconfronti dei ggessttori/
propriietari degli appppppareareareeearecccchc i, e
di offfrrrrire all’AaAAamAamAamAams, llllllllllalle aautoutututuu rità 
di P.S... e allaaaa a Guauauuauau rdirdirdirdirdia da da da da di Fi ii inaaaanza 
tutto illl nostrooooo knnnnnow-how perr ren-
dere sssssempreee piùù effi caci ee mmirate 
le azioooooni di ccccocontr llllllollo s lllul tterritttttooorio o.
Perciòòòò, ora chechechechecheche stststststiamiamiamiamiamo ao ao ao ao aandndndndndando 
verso la forrrrmazzzzzione del nuovo 
Goverrrrrno, l’aaaauspiiiciiiciicio èo èo è chchche le le la na a uo-
va reaaaaaltà poooolitica del ppppppaese non 
destabbbbbilizzi ulteeeriormente il già 
precarrrrio equuuuuuiliiliiliilibbbbrib o del settore e 
che, oooooltre a guguardaaaaa arlo coomeomeome fon-
te di gettito,,, lo sappia valuuuutare 
ancheee per laaa suuuuua granddde ccapa-
cità dddddi prooooddo urrrrre oe oe occuccuccuppazpazp iiione,
progreeeeesso tecnocnocnocnocnc loglogloglogicoicoicoico eeeee sano
intratteeeeenimento”.....Ingresso Fiera di Rimini - Enada Primaveraeraaa 2020202020131131
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