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Federazione di filiera
SISTEMA GIOCO ITALIA
PROFILO
"Sistema Gioco Italia" è la Federazione di filiera dell’Industria del gioco e dell’intrattenimento,
costituitasi a Roma nell'ambito di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, allo scopo di
rafforzare la capacità di rappresentanza di questo importante settore industriale.
In essa sono presenti le associazioni ACMI (Associazione Nazionale Costruttori Macchine
Intrattenimento), AS.TRO-Assotrattenimento (Associazione Nazionale Gestori di Apparecchi
da Intrattenimento), Federbingo (Federazione Nazionale Concessionari Bingo),
Federippodromi (raggruppa i principali ippodromi di galoppo e trotto italiani),
Giochi&Società (Associazione di aziende concessionarie).
La nascita della Federazione è il frutto di un percorso avviato dalla Giunta di Confindustria
Servizi Innovativi e Tecnologici (CSIT) con le associazioni della filiera, con l’obiettivo di
coagulare gli interessi trasversali del settore ed elaborare strategie e proposte unitarie in
particolare in merito a politiche fiscali, tutela della legalità, tutela dell’occupazione e delle
risorse umane, innovazione tecnologica, comunicazione.
Un vero e proprio settore industriale
Con oltre 6.000 imprese e un bacino occupazionale di 120mila addetti (tra operatori
direttamente impiegati nel settore e all’interno dei punti vendita), la filiera del gioco e
dell'intrattenimento si configura come un vero e proprio settore industriale, caratterizzato da
grande dinamicità.
La costituzione di una Federazione di filiera del gioco, aderente a Confindustria, rappresenta
un passaggio importante di “presa di coscienza” dell’evoluzione del settore, a conferma della
sua raggiunta maturità industriale e organizzativa, nonché l’opportunità di organizzare
un’attività di rappresentanza trasversale.
Il sistema italiano, modello nel mondo
Il processo di crescita del settore, che ha preso avvio agli inizi dello scorso decennio, è
coinciso con una nuova struttura giuridico-normativa del settore che ha favorito
l’apertura del mercato, l’ingresso di nuovi e numerosi operatori nazionali e
internazionali, la sottrazione di significative quote di mercato al gioco illegale, e
assicurato un quadro costantemente monitorato da parte delle Istituzioni nazionali ed
europee.
Il modello italiano si è perciò affermato sullo scenario internazionale come esempio
anche per Stati con tradizioni giuridiche e politiche differenti, grazie alla capacità di
creare sviluppo e occupazione, stimolare la concorrenza tra le imprese, tutelare il
consumatore, garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, assicurando allo stesso tempo
ingenti entrate erariali e il sostegno a settori importanti come lo sport e il segmento
ippico nell'ambito dell'agricoltura e dell'allevamento.
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Scopi statutari della Federazione
"La Federazione di filiera ha per fine la tutela di interessi trasversali del settore nonché la
promozione e il coordinamento di programmi di tutte le Associazioni aderenti nel pieno
rispetto delle attività e delle iniziative delle singole Associazioni e ferma restando l'autonomia
delle singole Associazioni per i temi di rappresentanza specifici di ogni parte della filiera".
Pertanto la Federazione si propone di:
• rappresentare gli interessi della filiera nei rapporti con tutti i suoi stakeholder,
istituzionali e non, con particolare riferimento ai Monopoli di Stato;
• favorire e promuovere il progresso del settore nel rispetto dei valori della legalità,
correttezza e etica professionale delle regole sociali e della sicurezza;
• promuovere il ruolo collettivo del comparto nei confronti del Sistema delle imprese e delle
sue rappresentanze associative, per migliorare le condizioni operative delle imprese e di
chi vi opera, a livello normativo, fiscale, sindacale e di diritto del lavoro.

Sistema di governance
Gli organi della Federazione sono:
• Assemblea degli associati
• Presidente
• Vicepresidenti (uno per ogni associazione fondatrice)
• Comitato Esecutivo
• Collegio dei Revisori dei Conti
• Probiviri
Presidente e vicepresidenti partecipano sia al Comitato di presidenza sia al Comitato
esecutivo. L'Assemblea degli associati ha eletto presidente Massimo Passamonti.
La Federazione ha sede legale a Roma, presso Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici,
di cui ha adottato il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.
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