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Nel dicembre 2010 la Caesars Interactive Entertainment, Inc (CIE), società controllata dalla Caesars 
Entertainment Corporation, ha annunciato che le World Series of Pooker, il più antico e ricco 
marchio del poker mondiale, ha sottoscritto un accordo di esclusiva con la italiana Microgame 
S.p.A. per legare il marchio WSOP a quello People’s Poker, network di proprietà di Microgame su 
tutto il territorio italiano. In base ai termini dell’accordo Microgame e CIE lavoreranno insieme in 
modo esclusivo per commercializzare il marchio WSOP in Italia, con satelliti, tornei e promozioni 
sia online che dal vivo. 
La CIE è la proprietaria delle World Series of Poker e dei sui marchi che includono, ma non sono 
limitati ad esse, le World Series of Poker, le World Series of Poker Europe, i marchi con le 
denominazioni WSOP e WSOPE e i rispettivi loghi e rappresentazioni grafiche (WSOP IP- 
Proprietà Intellettuale del marchio WSOP). La tutela del prezioso marchio World Series of Poker è 
una priorità della CIE. Come concessionari di poker che operano in Italia, cogliamo l’occasione per 
informarvi che per utilizzare le WSOP IP associate a qualsivoglia evento o promozione, incluse 
qualificazioni per gli eventi, è necessaria una autorizzazione. Con i dovuti limiti e previa 
l’approvazione della Microgame, è possibile ottenere un’autorizzazione per il territorio italiano. 
Ogni richiesta di autorizzazione dovrà essere inoltrata tramite e-mail a Ben Dalfen 
(bdalfen@caesars.com). 
È necessario tener presente che l’autorizzazione non sarà valida fino alla data in cui la CIE non 
invierà una copia della stessa che dovrà essere recepita dal licenziatario. Nessun diritto sullo 
sfruttamento delle WSOP IP sarà garantito finché l’autorizzazione non sarà esecutiva e approvata e 
ogni eventuale pagamento sarà effettuato e ricevuto dalla CIE. La CIE si riserva il diritto, a sua 
propria discrezione, di rifiutare e rigettare qualunque richiesta di autorizzazione. 
Gli operatori autorizzati potranno utilizzare le WSOP IP nel rispetto dei termini dell’accordo. Gli 
operatori che non otterranno un’autorizzazione o utilizzeranno le WSOP IP in modo inappropriato, 
saranno soggetti a procedimenti per l’applicazione delle procedure di policy che includono 
restrizioni sull’ammissione dei giocatori agli eventi WSOP. 
Siamo davvero felici di essere protagonisti della crescita e del futuro del poker in Italia. 


