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L’Associazione Concessionari di Giochi Pubblici (ACADI), è un’Associazione di categoria
senza scopo di lucro, apartitica, indipendente, fondata nel 2006, oggi aderente a
Confcommercio – Imprese per l’Italia, cui partecipano i seguenti concessionari: Admiral
Gaming Network S.r.l., Cirsa Italia S.p.A., Gamenet S.p.A., HBG Connex S.p.A., Lottomatica
Videolot Rete S.p.A., NTS Network S.p.A. e Global Starnet Limited.
Gli associati di ACADI, con le loro filiere e per le diverse verticali distributive del gioco pubblico
in cui sono impegnati, contribuiscono a generare ed a versare oltre la metà di quei 10 miliardi
di Euro che rappresentano, almeno in un regime normale di funzionamento (antepandemia), il gettito erariale annuo del gioco pubblico riveniente da una spesa degli utenti
pari a circa 18,5 miliardi.
I gruppi industriali che aderiscono e partecipano ad ACADI sono titolari di convenzioni di
concessioni sottoscritte con lo Stato per la distribuzione regolata dei seguenti segmenti di gioco
legale (l’ordine espositivo è legato alla diffusione tra gli Associati): (i) Apparecchi da
divertimento e intrattenimento (ossia AWP e VLT); (ii) Scommesse; (iii) Gioco a distanza (On
Line); (iv) Bingo; (v) Lotto; (vi) Lotterie: Gratta&Vinci.
L’Associazione ha per scopo la rappresentanza, la tutela e l’assistenza degli interessi
complessivi dei soggetti aderenti che svolgono attività di realizzazione e conduzione operativa
dei canali di distribuzione dei giochi pubblici ivi inclusa la gestione telematica del gioco lecito
mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, sulla base delle autorizzazioni,
concessioni e licenze previste dalle norme giuridiche vigenti in materia.
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L’Associazione è attiva nel contrasto al disturbo da gioco d’azzardo e nella promozione di un
gioco sano e responsabile. In particolare gli obiettivi statutari che l’Associazione si propone
sono i seguenti: a) favorire e promuovere il progresso del settore dei giochi pubblici anche
nell’interesse generale del sistema economico-produttivo nazionale;

b) migliorare le

condizioni operative delle imprese rappresentate mediante interventi di carattere normativo,
legislativo ed economico;

c) promuovere occasioni di confronto e approfondimento tra le

Istituzioni e le Autorità competenti e gli operatori dell’intero settore dei giochi pubblici – ivi
incluso il settore degli apparecchi da divertimento e intrattenimento nelle forme consentite e
regolate dalla legge, per contribuire alla individuazione di adeguate proposte normative per lo
sviluppo del medesimo, nel rispetto delle diverse componenti;

d) rappresentare gli interessi

degli Associati nei rapporti con gli interlocutori esterni, pubblici e privati, nazionali ed
internazionali, anche avviando iniziative di collaborazione che consentano di perseguire, in
comune, finalità di progresso e sviluppo del settore in cui operano gli Associati;

e)

promuovere e costituire tavoli tecnici e/o di studio nonché seminari ed incontri su temi di
interesse comune degli Associati;

f) promuovere la collaborazione nell’ambito della filiera di

ciascuna tipologia di gioco pubblico e dell’intero comparto industriale a tutela degli interessi
costituzionali di riferimento.
Conformemente allo spirito che ne ha favorito la costituzione, ACADI si è affermata quale
interlocutore diretto dell’ente regolatore italiano (ADM) e delle istituzioni nonché di altri
organi istituzionali, nazionali ed internazionali, di realtà associative rappresentative del
settore. Promuove iniziative inerenti al comparto giochi, con specifico riferimento a interventi
di carattere normativo, tecnico e di comunicazione.
Attraverso la trasparenza e la responsabilità dei Concessionari associati, ACADI sostiene ogni
iniziativa o strumento che possa assicurare la legalità e la responsabilità nei confronti sia dello
Stato che del giocatore, e degli altri operatori economici del settore vigilando sull’applicazione
delle norme e denunciando le inosservanze.
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