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Laa ricercca è solo la prrima ta
appa di
d un neecessarrio
Ossservattorio perman
nente su
ui Giocchi
•

Il Gru
uppo e laa Fondazioone Coderre credonoo sia neceessario coin
nvolgere i
princip
pali attori della filieera del gioco in un
n vero e p
proprio Ossservatorioo
scientiffico che possa affronttare i princcipali aspettti del comp
parto.

Roma, 30 maggio 20
013. La Fondazione e il Gruppo
o Codere non
n nascondono la sod
ddisfazione
e
per la gran
nde partecipazione alla presentazione di og
ggi a Palazzzo San Macuto della ricerca
r
“LA
A
DISCIPLIN
NA DEI GIO
OCHI IN ITA
ALIA TRA MONOPOL
LIO PUBBL
LICO E ME
ERCATO” re
ealizzata in
n
collaborazione con la Fondazion
ne Bruno Visentini
V
e il Ceradi - LUISS
L
Guid
do Carli.
nza di tutti i principalli stakehold
der del mo
ondo del gioco:
g
dai M
Monopoli di
d Stato, aii
La presen
concession
nari, dalle associazion
ni di rappre
esentanza del compa
arto ai mezzzi di comu
unicazione,
dimostrano
o la necessità di lavvori che va
adano oltre la semplicce mappatu
ura dell’ es
sistente nell
mondo del gioco e de
ei suoi diverssi aspetti.
hiarato dal dott. Volp
pe, direttore dell’uffic
cio legislattivo dell’ADM: “Sono
o importantii
Come dich
queste inizziative capa
aci di muovvere dal punto di vista
a del riordin
no legislativvo l’imponen
nte materia
a
che coinvo
olge il gioco
o, in attesa del
d necessa
ario testo un
nico”. Una prima tappa
a degli stud
di necessarii
e dell’atten
nzione che merita il comparto
c
d gioco pubblico legale, che po
del
otrebbe sfo
ociare nella
a
nascita di un
u osservattorio sul mo
ondo del gio
oco capace di coinvolg
gere larga p
parte dei con
ncessionarii
e della filie
era, non solo
o in Italia, ma
m anche co
ome per l’ev
vento di ogg
gi con respiiro europeo
o.

Il Gruppo
o Codere
CODERE è una multtinazionale, leader nel settore del gioco privvato in Euro
opa e America Latina,
quotata alla Borsa di Madrid e gestisce 56.4
474 appare
ecchi di giocco, 186 sale
e di gioco, 1.379 puntii
di scomme
essa sportivva, e parteccipa nella gestione
g
di 3 ippodrom
mi in Argenttina, Brasile
e,Colombia,
Spagna, Ittalia, Messiico, Panam
ma e Uruguay, e opera
a nel gioco
o online in Italia e Spa
agna, dove
e
dispone di licenze valide.
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