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PANORAMICA | Overview
Qualità elevatissima, cura artigianale,
unicità, accurata selezione delle migliori
materie prime, rispetto e considerazione
del cliente: ecco le “parole chiave” e i
valori Tableswin.
Ricerca, Design, Innovazione, sono la
nostra MISSIONE.
Ampio accesso al mercato e portafoglio
di tecnologie e competenze.
Creiamo tavoli da gioco per soddisfare
al meglio le esigenze delle case da
gioco.
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High
quality,
artistic
uniqueness,
particular selection of the best raw
material, respect for the customer; these
are the key values of Tableswin.
Research, Design and Innovation are
our MISSION.
Wide market access and portfolio of
technologies and expertises.
We create gaming tables to satisfy the
needs of casino.

05 panoramica| overview

MISSIONE| Mission
Prodotti frutto di idee innovative,
realizzati con un’accurata attenzione ai
dettagli. Tableswin utilizza solo materiali
di qualità: radiche pregiate, legni di
palissandro, tiglio, ciliegio e rovere.
Specializzati nell’arte dell’intagliare,
così come nel meticoloso lavoro delle
applicazioni delle foglie oro intarsiate,
gli artigiani di Tableswin replicano
tecniche antiche e preziose per
creare pezzi unici. Il design moderno
ricerca nella tradizione più classica il
suo valore e da lì riemerge. Questo il
concetto base che si ritrova nei tavoli
Tableswin. Con una produzione tutta
italiana, Tableswin utilizza solo colori a
base d’acqua, tinte neutre e materiali
ecologici che rispettano il legno.
L’azienda rappresenta la connessione
tra tecnologia, design e arte.

06 Tableswin

FILOSOFIA | Our Values
Our products are born from innovative
ideas, and built with care and attention
to the details. Tableswin uses only
high quality meterials of different kind:
refined briar-root, rosewood, lime
wood, cerry and oak. Highly skilled in
painting and inlaying, as well as in the
meticulous applications of gold leaf,
the Tableswin artisans replicate age old
tech niques to create signature pieces.
The modern design finds its new style
basing on the most classic tradition.
This, the key concept of Tableswin
tables. With a production 100% Italian,
Tableswin tables are characterized by
natural material eco-friendly, water
base colours, inimitable nuances.
The company represents the connection
among technology, design and artistry.

La filosofia aziendale è radicata
fortemente sul concetto di qualità,
artigianalità e del Made in Italy.
L’esperienza e il know-how maturati da
Tableswin sono messi completamente
a disposizione delle case da gioco per
soddisfare ogni genere di loro esigenza.
Lavorare con la materia, creare forme
che prendono vita dalla creatività.
Un gesto, una serie di linee capaci di
trasmettere il piacere del tocco che
solo la sapienza artigianale può creare.
Questi i presupposti e le suggestioni
dei tavoli. Tableswin, un vero e proprio
laboratorio creativo dove si incontrano
la maestria della tradizione e la migliore
qualità tecnologica. Tableswin lavora
con le mani, con la testa, con il cuore,
per creare oggetti capaci di durare nel
tempo.

We deeply believe in few but important
values: the concept of Quality,
Traditional craftsmanship and Made
in Italy. The experience and knowhow accrued by Tableswin are fully at
disposal of playing rooms and Casinos
for their specific needs. Working the
material into new shapes which emerge
from creativity.
Gestures and features able to transmit
the pleasure of touching, a pleasure that
can only come from artisan experience.
These are features of Tableswin tables,
a true creative workshop where the
mastery of tradition meets the best
technological quality.
Tableswin works with skill, mind and
heart to create products that will last
over the years.
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Quando una passione diventa business...

When passion becomes a business idea…

Mi ricordo chiaramente quella sera.

I remember that night clearly.
I will never forget. We were a group of
friends. Those lifetime friends you meet
during your first days of school that stay with
you throughout the best of moments.
What did we share? The passion for fun.
Healthy fun. The passion for poker as a
challenge, as a brilliant brain activity.
We regularly met at my place, on Thursday
evenings: a delicate break from our daily
routine. Our time. We locked any other
thought outside, and dedicated ourselves
to the poker challenge.
We prepared everything as a sacred ritual;
we laid out the felt, counted the poker
chips, deal out the cards, picked the dealer
and away with the first round.
Prepare our felt, count our poker chips, deal
out cards, choose the dealer. Here comes
the first round.
Ace-to-five. Deep stack. Blank. All in. Check.
Poker terms were the only words allowed.
There we sat, hour after hour. At my kitchen
table. The same table that only a few hours
ago had nourished my body was now
nourishing my mind with thoughts. For hours
and hours and hours.
We were so seriously concentrated that only
the break of dawn would mark the end of
the game

Non la dimenticherò mai.
Eravamo un gruppo di amici. Quelli storici
con cui inizi le elementari e con cui percorri
pezzi di strada della vita assieme.
Che cosa avevamo in comune? La passione
per il divertimento.
Il sano divertimento. La passione per il poker
visto come sfida e come strategia cerebrale.
Ci trovavamo da me, tutti i giovedì sera: una
pausa dalla routine quotidiana. Era il nostro
tempo. Chiudevamo fuori dalla porta tutti
i pensieri e ci dedicavamo esclusivamente
alle sfide a poker.
Iniziavamo con il rituale della preparazione:
stendevamo il panno, contavamo le fiches,
distribuivamo le carte, sceglievamo il dealer.
E poi via a giocare.
Ace-to-five. Deep stack. Blank. All in. Check.
Nell’aria solo le parole del poker.
E stavamo li, ore e ore. Sul tavolo della
cucina.
Dove qualche ora prima avevo nutrito il
mio corpo con cibo adesso nutrivo i miei
pensieri. Ore, ore e ore.
Eravamo concentrate su quello: nessuno
poteva disturbarci e non ci sfiorava l’idea
del tempo che passava tant’è che spesso
erano le albe del nuovo giorno a decretare
la fine del gioco.

Una sera un amico mi disse: “Max, sei figlio
di falegname, sei un artigiano creativo e
innovativo … perché non realizzi un tavolo
da poker per noi, come quello che vediamo
alla televisione?”
…e così nacque Tableswin.
Sono Massimo Meneghetti. Artigiano
del legno e appassionato giocatore di
poker. Anni fa da un’idea nata tra amici,
ho convinto mio papà a dedicate una
parte della nostra azienda famigliare alla
produzione di tavoli da poker. Tableswin
nasce dalla provata esperienza nel campo
della realizzazione di mobili di classe e
arredamenti d’interni della Meneghetti
Mobili. Combinando assieme l’aspetto
estetico, il design moderno e l’accurata
scelta dei materiali abbiano iniziato a
produrre tavoli da poker che arredano i
più importanti casinò, nei club più rinomati
e nelle sale da gioco segrete delle case di
persone importanti.
Col tempo abbiamo ampliato la nostra
produzione senza mai rinunciare alla cura
dei dettagli e personalizzando il prodotto
per far fronte alle esigenze dei nostri clienti.
Gioca sul mio tavolo.
La sfida sarà ancora più emozionante.

In one of those nights one of my friends
asked me: “Max aren’t you the son of a
carpenter, with ideas and inspiration of
your own, why then don’t you make a real
poker table for us to play, like the ones we
see on television?”
…and there how Tableswin started.
I’m, Massimo Meneghetti. Wood craftsman
with a passion for playing poker. Years
ago, from an idea born among friends, I
persuaded my dad to set up a division of
our family business company, dedicated to
the manufacture of poker tables.
Tableswin comes from the asserted
experience in the field of class furniture
and interior furniture of Meneghetti Mobili.
Combining aesthetics, modern design and
careful choice of materials we have made
poker tables, which are now in the most
important casinos, in renowned clubs and
in the secret playing rooms of important VIP
houses. We have expanded our production
over the years, keeping utmost care to
detail, creating customized products to
meet our customers’ needs.
Play on one of my tables.
It will be the most exciting challenge ever.

Massimo Meneghetti

08 Tableswin

O9 storia| history

CRONOLOGIA DELLA SOCIETÀ

Outline of the company

1986

1986

1990
1995

1996
2000
2007
2008
2010
2012
2013
2014
2015
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nasce la Falegnameria Meneghetti Giovanni, organizzata su una
superficie di 300mq, dedicata alla produzione di mobili tipici bassanesi
destinati all’arredamento d’interni,
l’azienda aumenta il numero di collaboratori e si espande a 800 mq
l’azienda si trasferisce in un nuovo stabilimento di 1200mq, aumentando
il personale da 8 a 15 unità. L’azienda, inoltre, inserisce la produzione
completa dell’arredamento.
l’azienda investe in nuovi macchinari a controllo numerico dotati delle
tecnologie più avanzate per la lavorazione del legno.
l’azienda incrementa il numero dei macchianri.
nasce il brand Tableswin dedicato esclusivamente alla produzione di
tavoli da gioco
Tableswin si afferma partner ufficiale dei marchi più prestigiosi nel campo
del poker sportivo come Pokerstars, WPT e WSOP.
Tableswin partecipa a numerosi eventi pokeristici quali l’IPT come sponsor
ufficiale
Tableswin partecipa al PokerFest, la prima fiera in Italia dedicata al gioco
del poker sportivo, come main sponsor
Tableswin è presente alla fiera italiana dedicata al gioco, ENADA
Tableswin prende parte alla fiera internazione ICE Totally Gaming, a
Londra
Tableswin partecipa al BEGE Expo fiera del gaming a Sofia e alla fiera ICE
Totally Gaming di Londra. A Novembre, inoltre, Tableswin trasloca nella
sua nuova sede con una dislocazione di 1200 complessivi

Born the Meneghetti Giovanni’s Carpentry, organized in a surface of 300 mq,
dedicated to the production of tipical Bassano’s furniture intended to interior
design.

1990

It increases the number of employees and expand itself to 800 mq.

1995

After that the company transfer its head office in a new establishment of 1200 mq
raising also the staff from 8 to 15 units. The company also enter the full furniture
production.

1996

The company invests in new NC machinery provided with some of the more
advanced technologies for the wood processing.

2000

The company increases the machinery’s number.

2007

Born the Tableswin’s brand dedicated exclusively to the production of gaming
tables.

2008

Tableswin establish itself as official partner of the most prestigious brands in the
poker tournaments field like Pokerstars, WPT and WSOP.

2010

Tableswin participates in numerous poker events like the IPT as official sponsor.

2012

Tableswin participates in PokerFest, the first Italian exhibition dedicated to poker
tournaments game as main sponsor.

2013

Tableswin is present at the Italian exhibition dedicated to the game.

2014

Tableswin takes part to the International ICE Totally Gaming exhibition, in London.

2015

Tableswin participates in BEGE Expo gaming exhibition in Sofia and at the ICE
Totally Gaming in London. Besides, in November, Tableswin transfer its head office
in a new establishment with a dislocation of 1200 mq in total.
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SEDE LEGALE | Legal Head Office
Tableswin è situata
Veneto con due sedi.

SEDE OPERATIVA | Operational Headquarters

nel

Located in Veneto Tableswin
has two headquarters:
- Via San Giovanni Bosco 41
Cassola - 36022 Vicenza
ITALY
- Via Rambolina 5, Bassano
del Grappa - 36060 - Vicenza
- Italy

12 Tableswin

Via San Giovanni Bosco 41
Cassola - 36022
Vicenza - Italy

Via Rambolina 5
Bassano del Grappa
36060 - Vicenza - Italy
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Tableswin nel mondo | World Business
76%

CASINÒ | Casino

5%

OPERATORI | Gaming Operators

6%

10%

BUSINESS Area

3%

60%

30%

10%

RIVENDITORI | Reseller
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LEVE STRATEGICHE | Strategic Levers

OBIETTIVI | Target

Le leve strategiche per il raggiungimento
dei nostri obiettivi sono:

- Soddisfazione del Cliente

- Customer satisfaction

- Miglioramento degli standad di qualità

- Improvement of quality standards

- Continua innovazione dei prodotti

- Continuous product innovation

- Sviluppo del portafoglio dei clienti
mercato estero

- Customer portfolio development of
the foreign market
- Innovation
- Acquisitions

- Innovazione
- Maintain operational excellence
- Investimenti
- Acquisizioni
- Mantenere l’eccelleva operativa
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Politica | Policy

18 Tableswin

La qualità è l’obiettivo costante
perseguito dalla compagnia.

The quality is the constant objective of
the company.

Una strategia pensata per ottenere
un miglioramento continuo e la
migliore qualità produttiva per la piena
soddisfazione del cliente.

A strategy designed to achieve
continuous improvement and the
best product quality for the customer
satisfaction

Qualità del prodotto

Product quality

Rapporto qualità/prezzo

Price/quality ratio

Efficienza e Tempistica

Efficiency and timing
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Tableswin S.r.l.
Gaming Tables & Casino Equipment
www.tableswin.com

