
 

 

- COMUNICATO STAMPA 
 
 
Milano, 27 gennaio 2021 
 
A inizio gennaio abbiamo dato vita a questa ATI (Associazione Temporanea di Imprese) 

costituita da un gruppo di imprese (Gestori e Gestori di Sale)  che operano con funzioni 

di pubblico servizio, nell’interesse erariale, a tutela della legalità e  a garanzia dei 

giocatori. La situazione  che è conseguita  al fermo completo delle attività per oltre 200 

giorni a far data dal 9 marzo 2020 e alla mancanza di prospettive , ha reso drammatico lo 

stato di salute delle nostre aziende mettendo a serio rischio il livello occupazionale. 

 

In questo periodo emergenziale abbiamo voluto unirci al fine di amplificare il grido di 

aiuto delle imprese del settore, in pochi giorni numerose aziende da tutta Italia hanno 

aderito alla nostra iniziativa, e abbiamo quindi deciso di manifestare in contemporanea 

a Milano e a Roma il giorno 18 febbraio 2021   per consentire la massima partecipazione 

e comunicare con le Istituzioni. Il direttivo di ATI GIOCO LECITO sta procedendo con 

la richiesta dei permessi necessari da parte dell’Autorità competenti e con la 

organizzazione della manifestazione nel rispetto dei protocolli COVID. 

 

Non siamo un’associazione di categoria ma un gruppo di operatori del gioco legale, 

che con il supporto anche delle Associazioni di categoria, chiedono di riprendere la 

propria attività. La situazione è diventata insostenibile! 

 

Con la manifestazione intendiamo far comprendere alle Istituzioni la gravità dello stato 

delle nostre aziende, che hanno investito ingenti risorse facendo legittimo affidamento 

su Concessioni e autorizzazioni dello Stato e che  oggi si trovano al collasso senza 

possibilità di continuare a garantire il posto di lavoro ai propri  dipendenti, che 

riteniamo debbano avere la stessa dignità di tutti gli altri lavoratori. 
 

Invitiamo quindi tutti gli operatori del settore del Gioco Legale ad aderire alla iniziativa 

e a partecipare con i propri collaboratori  alla manifestazione nelle due città. 

 



 

 

Più saremo, più dimostreremo di essere un comparto unito e meritevole di 

riconoscimento da parte delle Istituzioni e dei mezzi di informazione.  

 

 Chiediamo quindi la  vostra adesione per raccogliere il maggior numero di aziende per 

far sentire più forte la nostra voce e quella delle nostre famiglie. 

 

Per aderire è sufficiente inviare una semplice mail al seguente indirizzo di posta 

elettronica segreteria@atigiocolecito.it, con i seguenti dati: 

 

-  NOME COGNOME DEL TITOLARE/LEG.RAPPR. 
-  DATI AZIENDA CON PARTITA IVA 
-  MAIL  DI CONTATTO 
-  NUMERO DIPENDENTI/COLLABORATORI 

 
Successivamente le aziende aderenti verranno contattate dalla Segreteria di ATI per 
gli aggiornamenti sulle modalità di svolgimento della manifestazione. 
	
 
BIG EASY S.r.l. JOLLY VIDEOGIOCHI S.r.l. LED S.r.l.  TIME BETTER S.r.l. 
Luca Ariano Alberto Romano  Sergio Milesi  Emilio Coppola 
 
OPTIMA GAMING SERVICE S.r.l. FOX SERVICE S.r.l.         AUTOMATIC  SERVICE S.r.l.  
Andrea Quaglia   Enrico Ferrazzilli  Andrea Savini 
 
Ricreativo B S.p.A.    TAI FUN GAMES S.r.l.  GET NETWORK S.r.l.   
Giuseppe Iori   Massimo Tancredi  Adelaide Ortenzi 
 
AMS S.r.l.  ROMAGNA GIOCHI S.r.l.        SLOTTERY S.r.l.  MAXIMA S.p.A. 
Eugenio Veliconi Riccardo Sozzi  Alessio Liverani Massimo Favetta 
 


