SPECIALE

Gmg Games / Gplanet

L’etica prima di tutto

È

paolo gioacchini

un retail ‘etico’, quello proposto dal Gruppo
Gioacchini attraverso i marchi storici delle aziende Gmg Games e Gplanet, società
marchigiane dedite alla gestione di apparecchi da intrattenimento attraverso due canali: quello dei bar e locali pubblici esercitato da GMG
Games (www.gmggames.it) e quello della gestione di
locali dedicati al gioco con il marchio Gplanet (www.
gplanet.it).
Fiori all’occhiello di entrambe le aziende, al cui interno
lavorano circa 100 persone, sono la costante attenzione
al cliente, il rispetto della legalità, la cura dei dettagli,
le certificazioni (GMG è già certificata ISO 9001:2015) e
la responsabilità di impresa, il tutto con una filosofia di
lavoro in cui al primo posto non c’è affatto l’offerta ‘a
prezzi stracciati’ ma il servizio e tutto il valore aziendale che un’impresa seria e lungimirante possono offrire.
“Lo affermo in tutte le sedi e di fronte a tutti, clienti
compresi”, spiega Paolo Gioacchini, amministratore di
entrambe le aziende. “Le nostre offerte economiche per gli esercenti sono più care di quelle di tutti i nostri concorrenti ma nonostante
questo i clienti serviti da noi non ci abbandonano, anzi ne acquisiamo continuamente sempre di nuovi. Questa è la migliore dimostrazione che nonostante offriamo percentuali più
basse degli altri, investendo continuamente
e garantendo trasparenza, affidabilità e professionalità, facciamo guadagnare di più e lo
facciamo con garanzie certe nel tempo. Anche
nelle Gaming Hall Gplanet applichiamo questa filosofia. Il profitto non è in cima a tutto,
non facciamo eccessive offerte ai clienti giocatori (né in super alcolici e tantomeno in denaro), non incentiviamo il gioco con promozioni
di dubbia liceità e non esitiamo a disincentivare il gioco in casi problematici”.
Gmg Games e Gplanet sono due brand forti,
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frutto di investimenti, programmazione e servizi di
alta qualità, che affondano le
loro radici in una storia cominciata quasi mezzo secolo
fa con l’attività di gestione e
fornitura di videogiochi, flipper e biliardini (ancora nel
pacchetto di offerte del Gruppo) ai locali pubblici e che
oggi, anche attraverso l’apertura di 10 sale dedicate dislocate nella regione Marche con il marchio Gplanet,
può vantare una distribuzione di tutto rispetto.
L’esperienza del passato, abbinata ad un’attenta analisi
del presente, consente al Gruppo Gioacchini di poter
dare opportune garanzie anche per il futuro. “Già da
diversi anni - continua l’amministratore del gruppo come GMG Games stiamo realizzando delle aree dedicate per i nostri clienti più importanti. Sono delle vere
e proprie piccole repliche delle sale GPlanet all’interno
di locali che hanno superfici importanti e un esercente
affidabile, non visibili dall’esterno, separati dall’utenza
che entra solo per fare colazione, e più facili da tenere
sotto controllo da parte dell’esercente anche dal punto
di vista dell’accesso al gioco da parte di minori. Se gli
spazi lo consentono, all’interno di queste aree collochiamo il kit del progetto ‘Gioca informato’, presente
in tutte le nostre sale: con totem informativo sui rischi
del gioco, test di autovalutazione per verificare se si è
un soggetto a rischio, il decalogo del giocatore responsabile e i numeri a cui rivolgersi in caso di necessità”. Il
progetto ‘Gioca informato’ fu realizzato e presentato ad
Adm nel novembre 2012 dall’associazione di categoria
Assotrattenimento, di cui Gioacchini è consigliere del
comitato di presidenza nazionale.
“Naturalmente, proviamo a trasferire all’esercente anche la stessa filosofia che muove i Gplanet ovvero mettere al servizio dei clienti giocatori solo personale qualificato e che abbia fatto corsi di formazione (come invece
tutto lo staff Gplanet fa periodicamente da marzo 2013)
il cui scopo è far conoscere bene la
normativa e insegnare a riconoscere i comportamenti a rischio indici
di una possibile ludopatia (per poi
fare un primo intervento)”, conclude Gioacchini. “È innegabile che
da parte degli esercenti non ci sia
la stessa sensibilità che abbiamo
noi come Gplanet in tal senso ma
sono sicuro che su questo tema
presto interverrà il legislatore e i
corsi diventeranno obbligatori. La
formazione, l’informazione e, soprattutto, la prevenzione sono le
armi più importanti per provare a
risolvere le problematiche legate al
gioco con vincita in denaro”.

