
Cirinei: ad Agicos "Tutelare i ricevitori"

Giochi e scommesse, Cirinei (HappySoft): &quot;La categoria dei ricevitori lavora con grande
professionalità, ma va assolutamente sostenuta&quot;  

E' certamente la più importante azienda italiana ed il sito ad essa collegato è un punto di
riferimento per migliaia di ricevitorie italiane. Stiamo parlando della Happysoft e del sito
www.ricevitore.net, due importanti realtà nel panorama dei giochi a pronostico. Chi meglio di
Marco Cirenei, fondatore e titolare della Happysoft e del sito ricevitore.net, può darci il polso
della situazione relativo al mercato dei giochi in Italia.

Prima di tutto &quot;diamo i numeri&quot; di Happysoft e del vostro frequentatissimo
sito www.ricevitore.net.

Diciamo che il prossimo anno festeggeremo i 20 anni di attività a livello nazionale del marchio
HappySoft nel settore dei giochi e che oggi siamo, credo unanimemente, riconosciuti, con i
nostri oltre 6.000  clienti professionali, come la realtà di riferimento per servizi e tecnologie
software in Ricevitoria. Ricevitore.net ed il suo frequentatissimo Forum sono poi un po' il  nostro
fiore all'occhiello degli ultimi anni, essendo diventati da  subito leader indiscussi del particolare
segmento dei siti Internet gratuiti per le ricevitorie: questo marzo si e' chiuso con  il record di
350.000  &quot;page views&quot; certificate e oltre 60.000 visite, numeri di tutto rispetto per un
portale non ad accesso libero (c'e' bisogno di una registrazione nominale per accedervi) e
soprattutto riservato esclusivamente ai circa 20.000 ricevitori italiani (molti dei quali ancora non
accedono ad Internet). Rispetto a febbraio il numero delle pagine viste e' poi addirittura
cresciuto di quasi il 20%. 

Siete la più importante azienda italiana di software legato ai giochi a pronostico. Con le
nuove tipologie di gioco, come le nuove scommesse ippiche, il numero SuperStar del
SuperEnalotto o quelle previste per il Totogol e prossimamente per il Lotto, il rapporto
giocatori/computer si è fatto più stretto o ancora gli appassionati sono restii ad affidarsi
alla tecnologia?

Il rapporto con le tecnologie e con i computer in particolare è oramai consolidato nel mondo dei
giochi, sia da parte dei giocatori sia da quella dei ricevitori: le novità secondo noi non fanno
altro che consolidare ulteriormente questo rapporto, che è oggi inevitabile nel momento in cui le
più svariate tecnologie fanno sempre più parte di ogni nostro gesto quotidiano. Tra le novità di
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recente introduzione quella che sembra per il momento stia appassionando il pubblico, anche
quello che utilizza i software, è il numero SuperStar del SuperEnalotto: siamo curiosi di vedere
se riuscirà a ritagliarsi uno spazio significativo all'interno di un mercato sempre più
affollato&quot;.

Come vede il 2006 per il settore dei giochi? Per quale concorso sarà un anno importante
e per quale si prospettano invece delle difficoltà?

Come ha notato, anche il 2006 si prospetta come un anno di cambiamenti  importanti per il
settore dei giochi da Ricevitoria (alcuni dei quali sono già arrivati). Così tante novità non
possono comunque che rendere incerto e difficile da prevedere il quadro di un mercato che si è
enormemente complicato negli ultimi 3 o 4 anni, e deve sempre più fare i conti con realtà
&quot;vicine&quot; e di primo piano che prima in pratica non esistevano (basti citare il betting,
con il telematico e tutte le sue sfaccettature, le new slot, il nuovo corso dei Gratta & Vinci). In un
anno in cui anche le tecnologie ed Internet in particolare potrebbero inoltre svolgere un ruolo
sempre più importante vedo il SuperEnalotto (con il SuperStar) candidato ad uno spazio
maggiore del recente passato, mentre Totocalcio e soprattutto il Totogol (malgrado le novità
previste) sono secondo noi destinati ad un ruolo, purtroppo, sempre più marginale. <p>

L'arrivo delle nuove scommesse ippiche in ricevitoria come è stato accolto dai ricevitori?
Sarebbe favorevole anche alle scommesse sportive in ricevitoria?

Le nuove scommesse ippiche sono state accolte complessivamente bene dai  ricevitori, oramai
abituati da tempo a appuntamenti multipli durante la settimana (ed in qualche modo anche
&quot;rassegnati&quot; che il loro futuro sarà in eventi e chiusure sempre più ravvicinate tra di
loro). Certo,
non tutte hanno ottenuto per adesso lo spazio sperato ma una fascia di pubblico interessato
comunque a questo tipo di scommesse, ed appassionato di ippica, in Italia c'e' sempre stata.
Per quanto riguarda le scommesse sportive si sfonda naturalmente una porta aperta: come da
anni anche i nostri governanti hanno compreso, le ricevitorie potrebbero essere, se legittimate
per questo in via ufficiale, il primo strumento di distribuzione del betting sul territorio. Oggi in
qualche modo le
scommesse ci sono arrivate in ricevitoria, grazie al telematico, ma i lacci ed i lacciuoli che
ancora gravano sui ricevitori (con l'attuale divieto di intermediazione) limitano enormemente le
potenzialità di un mercato ancora non sfruttato come potrebbe essere. 
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Cosa pensa dell'oscuramento dei siti esteri dichiarati illegali e soprattutto cosa ne
pensano i ricevitori?

Come un certo numero dei ricevitori che scrivono su Ricevitore.net - e esperto ed appassionato
di tecnologie - pur comprendendo lo scopo della Amministrazione, non posso essere entusiasta
che sia stato approvato un provvedimento così drastico e censorio nei confronti della Rete.
Esso inoltre, al di là delle opinioni che ciascuno può avere in materia di libertà di Internet, e'
risultato inevitabilmente poco efficace per limitare effettivamente l'accesso a tali siti: si tratta
quindi di un
atto simbolico e &quot;politico&quot; che però sta costringendo all'acquisto di una concessione
italiana molti dei &quot;big&quot; delle scommesse non italiani e, indubbiamente, per il
momento dando ragione ai sostenitori del &quot;telematico&quot; nostrano. E' presto
comunque per dare un giudizio definitivo sulla iniziativa: in 12/24 mesi potremmo ritrovarci di
fronte ad un quadro di mercato europeo molto diverso dall'attuale, da affrontare quindi con
&quot;armi&quot; e provvedimenti normativi ancora nuovi (o
magari con una definitiva armonizzazione, in senso liberale, del mercato UE dei giochi e delle
scommesse).

Voi che avete il polso della situazione dei ricevitori, quali sono le difficoltà ed i problemi
che incontrano più spesso nello svolgimento della loro attività?

I cambiamenti tumultuosi degli ultimi di 4-5 anni (un certo numero dei quali non positivi, in
assoluto, per i giochi) sono stati duri da assorbire per i Ricevitori, anche a livello emotivo. E'
quindi l'intero ambiente di lavoro che è cambiato per un Ricevitore e, probabilmente, proprio
con l'avvento sempre più invadente delle nuove tecnologie, ancora cambierà nei prossimi anni:
si tratta quindi di uno sforzo notevole richiesto ad una categoria che, di per sè, ha sempre
dimostrato un attaccamento al lavoro (ed al proprio servizio ai cittadini) superiore alla media. La
buona volontà mi pare ci sia tutta: le difficoltà di adattamento che colpirebbero qualsiasi tipo di
categoria saranno naturalmente affrontate meglio se arriveranno incentivi e attenzioni
(soprattutto economici ma non solo) che
riconoscano il ruolo che i ricevitori italiani potranno e dovranno ancora avere nei prossimi anni
per la promozione e la vendita dei giochi e delle scommesse.
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