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Conto Economico di Gruppo

in milioni di Euro 2017 2016 2015

Ricavi  2,527.3  2,274.0 2,086.3

EBITDA 586.8 586.4 616.7

Margine EBITDA (EBITDA/fatturato) in percentuale 23.2 % 25.8 % 29.6 %

Risultato operativo (EBIT) 209.8 265.3 315.4

Margine EBIT (EBIT/fatturato) in percentuale 8.3 % 11.7 % 15.1 %

Risultato al lordo delle imposte 188.3 230.7 308.5

Utile d'esercizio del Gruppo al netto delle imposte 86.2 155.7 212.7

Stato Patrimoniale di Gruppo

Fonte: bilancio del Gruppo al 31.12.2016 e al 31.12.2017 secondo gli IFRS

in milioni di Euro 2017 2016 2015

Totale di Stato Patrimoniale 4,099.7  3,685.9 2,983.2

Patrimonio Netto 1,328.9  1,376.2 1,215.3

Patrimonio Netto (Patrimonio netto/ totale bilancio) in percentuale 32,4% 37.3 % 40.7 %

1 Il tasso di fluttuazione comprende tutte le dimissioni (rilevato nel 2017 per la prima volta per tutto il Gruppo). 
2Il tasso di malattia indica la quota di dipendenti che non hanno preso giorni di malattia nel periodo di confronto (rilevato nel 2017 per la prima volta per tutto il Gruppo). 
3  Il tasso di infortuni è il Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR), cioè il numero degli infortuni con obbligo di denuncia per milione di ore di lavoro (rilevato nel 2017 per la 
prima volta per tutto il Gruppo).

4 Il consumo energetico in MWh comprende le forme energetiche: corrente, metano, carburanti, gasolio e l'energia prodotta autonomamente (fotovoltaica).
5  Le emissioni di CO2 comprendono le sostanze CO2 equivalenti delle emissioni dirette causate dal consumo di carburante, le emissioni indirette causate dal consumo di energia 
e dai viaggi aerei.

6 Il consumo d'acqua si riferisce all'acqua usata per le pulizie, l'igiene e le attività. 
7 I rifiuti sono composti da rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Dati non finanziari

Dipendenti 2017

Quota rosa 49 %

Ore di formazione e di 
aggiornamento per dipendente

10.5

Tasso fluttuazione1 32 %

Tasso malattia2 35 %

Tasso infortuni3 10.3

Ambiente 2017

Consumo energetico in MWh4 165,948

Emissioni di CO2 in tonnellate5 46,165

Consumo d'acqua in m³ 6 120,049

Rifiuti in tonnellate7 3,160

L'utile d'esercizio del Gruppo al netto delle imposte corrisponde a quello risultante dai settori d’attività.



Organigramma
Gruppo NOVOMATIC

ACE Casino Holding AG
(Svizzera, 100%)

Novo Invest GmbH
(Austria, 100%)

Gryphon Invest AG
(Svizzera, 100%)

Casinò di Mendrisio (100%) 
Casinò di Locarno (91%) 
Casinò di Bad Ragaz (33,3%)

Gruppo NOVOMATIC AG European Data Project s.r.o. (EDP)
(Repubblica Ceca, 100%)
Azienda di produzione, gestore 
di casinò e terminali di gioco
Holding

NOVOMATIC AG
(Austria, 89,96% Novo Invest GmbH e 
10,04% Gryphon Invest AG) Holding

NOVOMATIC Gaming Industries GmbH 
(Austria, 100%) R&S, produzione, vendite

ADMIRAL Casinos & Entertainment AG  
(Austria, 100%) gestore di sale gioco

ADMIRAL Sportwetten GmbH  
(Austria, 100%) Offerente di scommesse sportive

Casinos Austria AG 
(Austria, 17,19%) gestore di sale gioco

Österreichische Lotterien GmbH  
(Austria, 23,25%) gestore di lotterie

NOVOMATIC Lottery Solutions GmbH   
(Austria, 100%) sviluppo di piattaforme di gioco, soluzioni di lotterie 

elettroniche e terminali per lotteria, produzione, vendite

Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH   
(Austria, 100%) Produzione, gestione e vendita di soluzioni di casinò 

online e mobile, soluzioni di terminali basati su server

LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH   
(Germania, 100%) R&S, produzione, vendite

Casino Royal GmbH   
(Germania, 100%) gestore di sale gioco

EXTRA Games Entertainment GmbH 
(Germania, 100%) gestore di sale gioco

Spielbank Berlin Gustav Jaenecke GmbH & Co. KG 
(Germania, 59,5%) gestore di sale gioco

NOVOMATIC Italia S.p.A. 
(Italia, 100%) vendite

Allstar S.r.l. 
(Italia, 100%) gestore di sale gioco

Astra Games Ltd. 
(Gran Bretagna, 100%) R&S, produzione, vendite

Bell-Fruit Group Ltd. 
(Gran Bretagna, 100%) produzione

Gamestec Leisure Ltd. 
(Gran Bretagna, 100%) vendite

Luxury Leisure Ultd. 
(Gran Bretagna, 100%) gestore di sale gioco

Playnation Ltd. 
(Gran Bretagna, 100%) gestore di sale gioco

Talarius Ltd.
(Gran Bretagna, 100%) gestore di sale gioco

Alfor SIA
(Lettonia, 60%) gestore di sale gioco

NOVOMATIC Netherlands B.V.
(Paesi Bassi, 100%) R&S, produzione, vendite

NOVOMATIC Gaming Spain S.A.
(Spagna, 100%) produzione, vendite

L'insieme delle aziende
NOVOMATIC AG 
Il complesso NOVOMATIC AG fa 
parte del gruppo NOVOMATIC 
e comprende le filiali principali 
elencate a fianco. Inoltre, il 
complesso aziendale NOVOMATIC 
AG è presente con filiali in Germania, 
Inghilterra, Italia, Spagna, come pure 
in altri paesi CEE e SEE.

Il gruppo NOVOMATIC
Il gruppo NOVOMATIC comprende 
le società Novo Invest GmbH, 
il complesso d’aziende NOVOMATIC 
AG, come pure le due holding 
svizzere ACE Casino Holding e 
Gryphon Invest AG di proprietà 
di Johann F. Graf.

Admiral Operations Spain S.L. 
(Spagna, 100%) gestore di sale gioco

GiGames S.L. 
(Spagna, 80%) produzione, vendite

NOVOMATIC Americas Holdings Inc. 
(USA, 100%) vendite

NOVOMATIC Technologies Poland S.A.
(Polonia, 100%) centro tecnologico
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Il Gruppo NOVOMATIC 
Cifre e dati 2017

Nei suoi primi 37 anni di storia, dalla fondazione nel 1980, il Gruppo NOVOMATIC 
è diventato uno dei top player dell’industria del gioco e il numero uno nel settore 

della tecnologia di gioco high-tech in Europa

~ 3.300
dipendenti 

in Austria

 > 300.000
ore di programmazione 

all'anno

6,5 h
di montaggio per 

terminale di gioco

120.000 m2
superficie della sede centrale 

di Gumpoldskirchen

70
diverse nazionalità 

nell’HQ in Austria

~ € 4,9 miliardi
di fatturato

250
singoli elementi per 

terminale di gioco

270.000
terminali di gioco 

in funzione16
sedi produttive 

in 11 paesi

29
centri tecnologici 

in 16 paesi

98 %
tasso d’esportazione

55 m
cavi per terminale 

di gioco

~ 17.000
giorni di formazione 

effettuati

~ 4.000
diritti di proprietà 

intellettuale registrati

~ 30.000
dipendenti 

in tutto il mondo

49 %
la quota rosa 

nel Gruppo

9.000 km
di cavi prodotti
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Il Gruppo NOVOMATIC  
Eventi principali nel 2017

NOVOMATIC ha registrato il miglior anno finanziario nei suoi 37 anni di storia. 
Come provider full service a livello internazionale su tutti i mercati del gioco legale, 

il Gruppo copre tutti i segmenti dell’industria del gaming

3 febbraio

NOVOMATIC apre il primo casinò in Liechtenstein

Con il casinò di Berlino ed i Casinò di Mendrisio, Locarno e 

Bad Ragaz, il Gruppo NOVOMATIC gestisce sia in Germania 

sia in Svizzera i casinò dal maggior fatturato delle rispettive 

regioni. L'attraente sede a Ruggell al confine tra tre paesi 

offre un'offerta di intrattenimento di massimo livello nelle 

vicinanze del mercato austriaco. 

31 marzo

NOVOMATIC acquisisce il gruppo tedesco Casino Royal

NOVOMATIC ha ottenuto il via libera dell'autorità federale 

in materia di antitrust per l'acquisto del gruppo tedesco Ca-

sino Royal. Considerata questa acquisizione e le sale gioco 

ADMIRAL del gruppo LÖWEN, NOVOMATIC è oggi il gestore 

principale di sale gioco e slot machine in Germania. 

9 -11 febbraio

Nuovo record alla fiera ICE Totally Gaming

In occasione della fiera ICE (International Casino Exhibition) 

Totally Gaming 2017, NOVOMATIC si è presentata con un 

nuovo numero record di aziende: ben 25! Con una superfi-

cie di oltre 4.700 m2 NOVOMATIC ha realizzato la più gran-

de partecipazione fieristica nella storia delle fiere del gioco 

legale.

1° maggio

Inaugurazione ADMIRAL Arena Prater

Il 1° maggio 2017 la ADMIRAL Sportwetten ha inaugurato a 

Vienna il più grande sportsbar in Europa, l'ADMIRAL Arena 

Prater. Su una superficie di oltre 1.300 m2 sono distribuiti i più 

moderni terminali per scommesse sportive, complessivamente 

75 schermi con una superficie di visione totale di 130 m2 come 

pure il LED-Wall da indoor di 42 m2 più grande d'Europa.

1° giugno

Börsepreis (Premio Borsa) nella categoria "Bonds"

A NOVOMATIC è stato conferito il premio della Borsa Vienne-

se nella categoria "Corporate Bond" per l'anno 2016 per 500 

milioni di Euro (prestito benchmark) di obbligazioni aziendali 

emesse in 7 anni. 

17 ottobre

NOVOMATIC riceve la commessa da Foxwoods Resort Casino

NOVOMATIC continua ad ampliare la propria presenza negli 

USA ed ha stipulato un contratto pluriennale con la Foxwoods 

Resort Casino, il maggior operatore di resort casinò negli Stati 

Uniti. NOVOMATIC Americas rifornirà in futuro le sale gioco 

premium con 54 tavoli Live Games elettronici. 

17 maggio

Iniziativa di volontariato "NOVOTeam"

Il 17 maggio 2017 si è svolta la prima giornata di volontariato 

di NOVOMATIC denominata "NOVOTeam". Circa 30 dipenden-

ti hanno partecipato a tre progetti di utilità sociale. L'iniziativa 

intende fornire un contributo sociale grazie al tempo dedica-

to all'ambiente circostante e promuovere l'elevato impegno 

sociale dei dipendenti.

3 ottobre

Sesto forum degli stakeholders NOVOMATIC 

Oltre 70 partecipanti hanno partecipato al forum degli sta-

keholders dedicato a "Innovation and Corporate Responsibility. 

Le strade verso il successo strategico". Tre i workshop tematici: 

"Responsible Entertainment", "Responsible Production" e "Re-

sponsible Employer". I partecipanti hanno discusso con esperti e 

dirigenti di NOVOMATIC in merito ai futuri ambiti di sviluppo. 

4 agosto, 7 settembre

NOVOSafety Day e NOVOHealth Day

Durante il quarto NOVOSafety Day è stata effettuata una eser-

citazione di evacuazione con oltre 600 persone, nell'ambito 

della quale i dipendenti sono stati sensibilizzati sui temi della 

sicurezza sul lavoro e stradale, primo soccorso, tutela ambien-

tale e protezione antincendio ed autodifesa. Durante il terzo 

NOVOHealth Day più di 250 partecipanti hanno usufruito di 

circa 20 iniziative dedicate alla salute. 

15 dicembre

Le autorità danno il via libera alla partecipazione in Ainsworth

Dopo scrupolosi controlli da parte delle diverse autorità 

del gioco legale dall'Australia al Sudamerica fino agli USA, 

NOVOMATIC ha ricevuto il via libera definitivo all'acqui-

sto del 52% di Ainsworth Game Technology. Dall'Agosto 

NOVOMATIC aveva assunto la vendita esclusiva dei prodotti 

del marchio australiano in Europa.
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NOVOMATIC 
Attività in tutto il mondo

Attività

Centri di competenza

ROMA Headquarter di NOVOMATIC Italia

Sede centrale



1918

Lo sviluppo del  
Gruppo NOVOMATIC

Negli ultimi dieci anni, il Gruppo NOVOMATIC ha pressoché triplicato il numero dei propri 
dipendenti in tutto il mondo fino a raggiungere le 30.000 unità 

1980

1985

1989

1991

1995

1997

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2009

FONDAZIONE
Fondata dal Professor Johann F. Graf, Austria

RIVOLUZIONE INTERATTIVA
Il primo terminale dual screen NOVOMATIC rivoluziona 
il mercato

FONDAZIONE
Settore scommesse sportive
ADMIRAL Sportwetten GmbH, Austria

ACQUISIZIONE
LÖWEN Entertainment GmbH, Germania
produttore di terminali di gioco

INAUGURAZIONE
CASINO ADMIRAL PRATER, Austria

ACQUISIZIONE
Crown Technologies GmbH, Germania, primo 
produttore di terminali di gioco

ACQUISIZIONE
della Crown Gaming S.A.C., Perù

INNOVAZIONE
Sviluppo della piattaforma hardware Coolfire™ per 
casinò, presentazione dei primi dispositivi multiplayer 
e automatizzazione del gioco della roulette con lo 
sviluppo della Roulette TouchBet®

ENTRATA NEL MERCATO
Europa Centrale, Orientale e Meridionale

ACQUISIZIONE
della quota di maggioranza di Astra Games Ltd., 
Regno Unito

SVILUPPO
Rivoluzione del settore AWP: 
lancio sul mercato di multi-games interattivi 
e sviluppo dei primi dispositivi multiplayer

FONDAZIONE
della ADMIRAL Casinos & Entertainment AG 
in Svizzera e Advanced Technology Systems 
International S.A. in Polonia

RIVOLUZIONE
LÖWEN Entertainment GmbH rivoluziona il mercato 
del gioco tedesco con il nuovo concetto multi-game 
NOVOLINE

INAUGURAZIONE
della nuova sede centrale NOVOMATIC 
a Gumpoldskirchen, Austria

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

ACQUISIZIONI
Ainsworth Game Technology Ltd., Australia
(accordo concluso in data 05/01/2018)

Casino Royal GmbH, Germania
Basque Gaming S.L., Spagna
NOVOMATIC Technologies Poland S.A., Polonia
ATT S.A., Polonia

ENTRATA NEL MERCATO
Liechtenstein (Gaming Technology)

INAUGURAZIONE
ADMIRAL Arena Prater, Austria
Grand Casino ADMIRAL Zagabria, Croazia

ACQUISIZIONI
BlueBat Games Inc., Canada
AbZorba LLC, USA
Casino Tornado, Lituania, 5° casinò
Österreichische Lotterien GmbH, Austria
Playnation Ltd., Gran Bretagna

ENTRATA NEL MERCATO
Madrid (operation), Catalogna (lotteria)

CORPORATE CREDIT RATING
La S&P assegna a NOVOMATIC AG un rating 
“investment grade” BBB ed una previsione stabile

PRESTITI OBBLIGAZIONARI
per un ammontare complessivo di 275 milioni di euro, 
Austria

OBBLIGAZIONI
Obbligazioni per un ammontare complessivo di 250 
milioni di euro, Austria

ENTRATA NEL MERCATO
Paesi Bassi, Romania (con VLTs)
Eurocoin Gaming B.V., JVH exploitatie, Paesi Bassi
Betware Holding hf., Islanda
Sviluppo e vendita di soluzioni online e mobile per 
lotteria all‘avanguardia e piattaforme di gioco

ACQUISIZIONE
del casinò Spielbank Berlin, Germania

ACQUISIZIONE
di G. Matica, Italia

OBBLIGAZIONI
Due obbligazioni per un ammontare complessivo di 350 
milioni di euro, Austria

ENTRATA NEL MERCATO
Italia

ENTRATA NEL MERCATO ONLINE
mediante l’acquisizione del Gruppo Greentube, Austria

ACQUISIZIONE
Gruppo Danoptra Gaming 
(Gruppo Bell-Fruit e Gamestec Leisure Ltd.),
Gran Bretagna

NIKI LAUDA
Diventa ambasciatore del marchio NOVOMATIC

OBBLIGAZIONI 
obbligazioni per un ammontare di 200 milioni di euro, 
Austria

INAUGURAZIONE
Hotel Casino FlaminGO, Macedonia

FONDAZIONE
NOVOMATIC Lottery Solutions GmbH, Austria, 
Islanda

ACQUISIZIONI
Luxury Leisure Ultd., Gran Bretagna, Scozia
GiGames S.L., Spagna
Elam Group Electronic Amusement B.V., Paesi Bassi

ENTRATA NEL MERCATO
Israele, Illinois, Costa Rica, Honduras, Guatemala

ACQUISIZIONI
Electro System S.p.A., Italia
MG Gaming S.r.l., Italia
Casinos Austria AG, Austria
Lotaria Kombëtare, Albania
OTIUMGI S.L., Spagna
Talarius Ltd., Gran Bretagna

ENTRATA NEL MERCATO
Tunisia (Lotteria), Francia

INAUGURAZIONE
Casino Admiral San Roque, Spagna
Nuovo headquartier di Greentube e NOVOMATIC 
Lottery Solutions a Vienna, Austria

OBBLIGAZIONI BENCHMARK
Eurobond per 500 milioni di euro, Austria

RAFFORZAMENTO DEL MARCHIO 
Cambio del nome dell’Austrian Gaming Industries 
GmbH in NOVOMATIC Gaming Industries GmbH
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Gentilissimi,

nel 37° anno dalla fondazione NOVOMATIC può guardare con 

soddisfazione all’esercizio 2017. Il Gruppo ha registrato una 

crescita di fatturato dell’11% superando così i 2,5 miliardi di 

Euro. Insieme alle due holding svizzere, la ACE Casino Holding 

AG e la Gryphon Invest AG, il fatturato consolidato ha supe-

rato nell’esercizio precedente, per la prima volta, la soglia dei 

4,9 miliardi di Euro.

Mi rallegra particolarmente il fatto che NOVOMATIC in que-

sto report non si contraddistingua solo per il fatturato record, 

ma anche per l’elevato numero di addetti. Il numero dei nostri 

dipendenti è cresciuto rispetto all’anno scorso in misura signi-

ficativa, passando da 23.849 a 25.536 unità. Lo sviluppo eco-

nomico dinamico del nostro Gruppo nell’esercizio 2017 si basa 

in particolare su un aumento considerevole delle sale gioco da 

noi gestite a livello internazionale, il cui numero, rispetto allo 

stesso periodo dello scorso anno, è passato – non per ultimo 

grazie alla nostra espansione sui quattro principali mercati del 

gioco legale in Europa, vale a dire Gran Bretagna, Italia, Ger-

mania e Spagna – da 1.900 a 2.100. Anche il numero delle slot 

machine gestite ha raggiunto con oltre 65.000 unità operative 

un valore record. Tutte queste attività hanno portato ad un 

aumento del fatturato nel segmento Gaming Operations che 

ha raggiunto 1.587,2 milioni di Euro (a fronte di 1.326,4 milioni 

di euro nel 2016).

L‘esercizio 2018 ha in serbo qualche sfida oltre alle numerose 

nuove opportunità commerciali. Sul nostro principale merca-

to, la Germania, entreranno in vigore norme più severe per 

rispettare le quali ci siamo già preparati al meglio: tutto il 

settore, e in particolare NOVOMATIC, è sempre stato pronto 

ad affrontare le nuove sfide del mercato anche in condizioni 

difficili. Abbiamo sempre integrato e attuato nel migliore dei 

modi qualsiasi nuovo requisito normativo introdotto in tutte le 

giurisdizioni in cui operiamo. 

Mi rallegra pure il fatto che nell’esercizio 2017 abbiamo in-

trapreso definitivamente la giusta via per raggiungere i no-

stri obiettivi sul mercato del gioco con le norme più severe 

in assoluto al mondo, gli Stati Uniti. L’acquisizione già sotto-

scritta nell’esercizio 2016 di circa il 52% delle quote del grup-

po australiano Ainsworth Game Technology Ltd, attivo nel 

campo delle gaming technologies, dopo aver ottenuto tutte 

le autorizzazioni formali delle diverse autorità internazionali 

competenti in materia di licenze e sorveglianza, ci ha permes-

so di diventare uno dei pochissimi gruppi europei, ad oggi 

l’unico gruppo austriaco, ad essere presente con una sede a 

Las Vegas, nello Stato americano del Nevada. L’acquisizione 

di Ainsworth riveste poi un elevato significato strategico in 

quanto si spiana la strada verso l’importante mercato del 

Nord America, dove sono operative circa un milione di slot 

machine. Ainsworth, uno dei leader nel mercato australiano, 

vanta inoltre una forte presenza in America Latina e in Asia.

Sono tante le ragioni a favore di NOVOMATIC per guardare 

con fiducia e sicurezza al futuro dalla posizione di un Gruppo 

che è leader in Europa nel campo delle gaming technologies 

e di uno dei principali attori al mondo dell’industria. Oltre alla 

nostra forza innovatrice in qualità di provider full service in 

tutti i segmenti del nostro settore, i nostri dipendenti rappre-

sentano il nostro capitale più importante. Con il loro impegno 

e le loro capacità hanno reso possibile questa storia di successo 

che si è sviluppata in 37 anni.

Sono pertanto fortemente convinto che riusciremo anche in 

futuro a mantenere e addirittura a rafforzare la fiducia dei 

nostri clienti e partner verso il nostro Gruppo e nei confronti 

di tutti i suoi allettanti prodotti e servizi. Sono assolutamen-

te convinto che le decisioni più importanti a livello azienda-

le coinvolgono le persone. Sono infatti i nostri dipendenti a 

costituire la base del nostro successo – ogni singolo membro 

della famiglia NOVOMATIC – che nel frattempo ha raggiunto 

le 30.000 unità

Prof. Johann F. GRAF

Fondatore e Titolare della quota di maggioranza

Premessa del Fondatore  
ed azionista di maggioranza
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Dr. Christian Widhalm Peter Stein Thomas Graf Harald Neumann Ing. Ryszard Presch

Gentilissimi,

nell’esercizio 2017 il Gruppo NOVOMATIC AG ha fatto regi-

strare ancora una volta un record in termini di ricavi, i quali 

hanno raggiunto con 2.527 milioni di Euro rispetto ai 2.274 

milioni di Euro del 2016, il valore più alto in assoluto nella no-

stra storia. Questo corrisponde ad una crescita di oltre l’11%  

rispetto all’anno precedente; i ricavi dagli apparecchi di gioco 

hanno registrato di nuovo uno sviluppo particolarmente posi-

tivo. Inoltre sono state portate a termine alcune acquisizioni di 

rilievo che rafforzano ulteriormente la posizione del Gruppo 

come leader di mercato in Europa. Abbiamo finalmente rice-

vuto il via libera dalle autorità britanniche per la concorrenza 

per l‘acquisizione della società inglese Talarius, che ci ha per-

messo di diventare il maggior gestore di sale gioco nel Regno 

Unito nel segmento degli Adult Gaming Centers. In Germania 

l’Antitrust ha dato parere favorevole all’acquisto del gruppo 

Casino Royal, che con le sale scommesse ADMIRAL del gruppo 

LÖWEN, fa di NOVOMATIC il gestore leader di sale gioco e ap-

parecchi di gioco legale di tutta la Germania. 

Anche in Austria sono stati fatti passi importanti. A Vienna è 

stata inaugurata l’ADMIRAL Arena Prater – il più grande dello 

sport d‘Europa – con la sua Indoor-LED-Wall di 43 m2, la più 

grande del continente. Sono state rilasciate dalle autorità com-

petenti le autorizzazioni e le licenze per l’installazione di ap-

parecchi di gioco nella Bassa Austria e nel Burgenland e per la 

prima volta la NOVOMATIC AG ha mandato propri rappresen-

tanti nel consiglio di sorveglianza della Casinos Austria AG e 

della Österreichischen Lotterien GmbH. Infine, dopo circa due 

decenni è subentrato un cambio ai vertici del consiglio di sor-

veglianza della NOVOMATIC AG. Dopo aver contribuito sensi-

bilmente al successo dell’azienda dalla sua posizione di Presi-

dente del consiglio di sorveglianza, nel 2017 Herbert Lugmayr 

ha passato la presidenza del consiglio al Dr. Bernd Oswald.

Al di fuori dei confini europei, la scena è stata dominata 

dall’acquisizione nell’esercizio in questione di oltre il 52% 

delle quote della Ainsworth Game Technology Ltd. Grazie 

alla forte presenza di Ainsworth in Australia, Asia, Nord e Sud 

America NOVOMATIC potrà concentrarsi in futuro anche su 

questi mercati. Nella seconda metà del 2017 NOVOMATIC si è 

aggiudicata una grossa commessa della Foxwoods Resort Ca-

sino, il leader nell'asset dei resort casinò negli USA. A seguito 

alle acquisizioni portate a termine, NOVOMATIC ha registra-

to negli ultimi anni una forte crescita, attualmente l’azienda 

conta oltre 300 filiali. Nel 2017 sono state introdotte le prime 

iniziative per accelerare i progetti di consolidamento ed in-

tegrazione. Siamo convinti che esista anche tanto potenziale 

inesplorato per cui continueremo a concentrarci per una sem-

pre maggiore efficienza.

NOVOMATIC è ovviamente orientata ad uno sviluppo socie-

tario sostenibile. Questo tiene conto, oltre che degli aspetti 

economici della nostra attività aziendale, anche della sicu-

rezza e tutela dei dipendenti, dell’ambiente come pure gli 

interessi degli stakeholders. La sezione Corporate Responsi-

bility di questo report illustra nei dettagli i nostri successi e le 

nostre  attività nei nostri cinque campi d’azione strategici che 

disciplinano i temi della Responsabilità e della Sostenibilità.

Garanzia del successo futuro sono i nostri dipendenti e colla-

boratori. Per questa ragione noi investiamo nelle nostre risor-

se: per incrementare la loro soddisfazione e creare il miglior 

posto di lavoro possibile. Numerose sono le attività che lo te-

stimoniano, attuate da NOVOMATIC nell’esercizio in questio-

ne, come ad esempio il 6° Torneo di calcio NOVOMATIC, il 4° 

NOVOSafety Day oppure il 3° NOVOHealth Day.
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L’assunzione di responsabilità per le ripercussioni sociali ed 

ecologiche dell’attività aziendale di NOVOMATIC non è sola-

mente un aspetto “Nice-to-have": senza l’accettazione socia-

le, l’azienda è minacciata dall’eventuale ritiro delle licenze, 

dal venire meno dell’attrattiva come datore di lavoro e come 

investimento o dalla perdita della reputazione. I tempi in cui 

la responsabilità aziendale, tradotta dall’inglese “Corporate 

Responsibility" (CR), era semplicemente un termine vuoto 

per singole iniziative, sono ormai passati. La società civile e 

i suoi gruppi di interesse quali autorità, politici, investitori, 

associazioni, media, dipendenti e partner commerciali non si 

accontenta più di mere dichiarazioni d’intenti. Per essere per-

cepiti e definiti come azienda responsabile, oggi, è necessario 

uno sviluppo misurabile e una variazione positiva nei campi 

d’azione sostanziali (ambiente, sociale e pubblico) della re-

sponsabilità aziendale.

NOVOMATIC lavora assiduamente per estendere le responsa-

bilità, le strutture e i processi della Corporate Responsibility a 

livello di Gruppo. Ciò consente la gestione dello sviluppo del-

la CR e delle relative informazioni a livello mondiale. La pro-

grammazione delle iniziative è stata realizzata a lungo ter-

mine seguendo pilastri strategici, insieme ai temi sostanziali, 

aggiornandoli ogni due anni. Nel 2017 è stata modificata la 

lista degli indicatori chiave di prestazione misurabili (KPI) nei 

campi d’azione della CR a livello di Gruppo; questi devono 

consentire uno sviluppo positivo e comprovabile dei temi CR 

di rilievo sia per il Board che per gli stakeholders esterni. La 

performance in termini di CR diviene quindi – similarmente 

alla performance finanziaria – ben misurabile e trasparente. 

Per il 2018 si prevede di migliorare il grado di comprensione 

e la qualità degli indicatori e di fissare degli obiettivi. A lungo 

termine è prevista la creazione di uno standard di CR comune 

per tutte le principali filiali. 

Corporate Responsibility: 
la strategia di NOVOMATIC nel mondo

Riduzione dei costi & dei rischi Assicurazione posizione sul mercato

Efficienza energetica Ottenimento licenze

Efficienza nell’utilizzo delle risorse Sicurezza legale

Prevenzione rifiuti e acque di scarto Attrattività come datore di lavoro

Prevenzione degli infortuni Attrattività per gli investimenti

Riduzione delle assenze per malattia
Rapporti a lungo termine 

con clienti e partner

La Corporate Responsibility come "value driver" di NOVOMATIC

La responsabilità aziendale è richiesta da stakeholders e investitori,  
ma è anche una parte dell’immagine che NOVOMATIC vuole mostrare di sé.  

Strategia Corporate Responsibility

Il valore aggiunto della Corporate Responsibility è misurabile 

concretamente anche in relazione al successo commerciale. 

Questo si consegue tra l’altro aggiudicandosi e assicurandosi 

licenze, mediante una sicurezza legale garantita, una riduzio-

ne dei costi ottenuta con un utilizzo efficiente delle risorse, la 

prevenzione dell'aumento di rifiuti e malattie, l’accaparrarsi 

i migliori talenti sul mercato come pure l’instaurarsi di rap-

porti a lungo termine con clienti, partner commerciali e altri 

stakeholders. 

Questa relazione illustra le direttive del Board, le iniziative 

e i risultati della responsabilità aziendale per NOVOMATIC.

Responsabilità aziendale nell’attività 
quotidiana

Al fine di definire i campi d’azione strategici per la propria 

responsabilità aziendale, NOVOMATIC ha attuato nel 2017 

un processo strutturato nel corso del quale i rappresentanti 

della CR delle filiali più importanti in termini di fatturato (il 

team CR) hanno esaminato e discusso i pilastri strategici fino a 

quel momento della responsabilità aziendale. I rappresentan-

ti hanno definito ex novo il contenuto di tali pilastri strategici, 

identificando e valutando gli aspetti positivi e le ripercussioni 

negative a livello sociale, ecologico e pubblico lungo la catena 

di creazione di valore dell’azienda. Le conclusioni raggiunte 

prevedono di mantenere o incrementare gli output positivi 

quali ad esempio la creazione di posti di lavoro, le imposte 

locali e la formazione dei dipendenti, mentre di minimizzare 

le ripercussioni negative quali ad esempio l’uso improprio dei 

prodotti, le emissioni di CO2, gli scarti, il consumo delle risorse 

o gli infortuni sul lavoro. 

L’azienda necessita di numerosi input per lo svolgimento del-

le proprie attività commerciali, quali ad esempio: prodotti 

semi-finiti, risorse, energia, dipendenti qualificati e diritti 

di proprietà intellettuale. Ad integrazione di questi input è 

essenziale il sostegno di diversi attori e stakeholders all’atti-

vità commerciale dato che le aspettative sociali nei confronti 

delle aziende sono in continua crescita. Senza tale sostegno 

l’azienda perde la cosiddetta “License to operate”. La perdita 

di fiducia accresce i costi per l‘azienda in seguito a norme più 

severe e minaccia il conseguimento delle licenze. 

Il prospetto a seguire riporta in forma integrata gli elementi 

della creazione di valore dell’azienda, gli input e gli output 

come pure gli stakeholders e le ripercussioni. 

Identificazione e valutazione delle ripercussioni

Gli impatti, ovvero le ripercussioni di carattere ecologico, so-

ciale e pubblico riportati a titolo d’esempio dell’attività com-

merciale di NOVOMATIC, sono stati esaminati accuratamente 

e valutati nel corso del 2017. Il processo di valutazione ha 

rispettato i requisiti per la valutazione degli impatti previsti 

dagli standard della Global Reporting Initiative (GRI).

 Global Reporting Initiative: www.globalreporting.org

Sono state condotte interviste con esperti nel settore della 

tutela dei giocatori, della prevenzione della ludopatia, della 

Corporate Responsibility e Sustainability. Allo scopo di iden-

tificare la rilevanza e la portata degli impatti è stata pure 

attuata una attenta Peer analisi del settore a confronto con 

otto aziende. Il risultato è una valutazione delle ripercussioni 

positive e negative dell’azienda nei campi d’azioni sostanziali 

della CR. 

La valutazione è stata integrata nella stesura della matrice di 

materialità che verrà illustrata nel prossimo capitolo.

I Campi d’azione strategici della CR

Al centro dello sviluppo all’interno dei campi d’azione stra-

tegici Responsible Entertainment, Always Compliant, Enjoy 

Working with Us, Going Green e Active in the Community vi 

è il principio che il successo è possibile solamente con l’assun-

zione di responsabilità (Winning Responsibly). La visione di 

fondo è di divenire l’offerente più innovativo e più respon-

sabile in assoluto di “Responsible Entertainment" al mondo. 

Questo è possibile grazie alla realizzazione delle iniziative 

riportate nelle cinque colonne strategiche. I valori azienda-

li, do-enjoy-respect vengono considerati in tutte le attività 

svolte. La base è costituita dalla fiducia e dal sostegno degli 

stakeholders dell’azienda.  

Gli indicatori non finanziari presentati per la prima volta nel 

2017 in tutto il Gruppo consentono una gestione e comunica-

zione strutturate dello sviluppo della CR.  
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 Il modello commerciale di NOVOMATIC AG

Stakeholders:
un sostegno essenziale per noi

Ripercussioni,
che vorremmo evitare

•   Comportamento di gioco problematico
•   Utilizzo scorretto dei prodotti
•   Infortuni sul lavoro
• Impatti negativi sulla salute
•   Discriminazioni 
•   Corruzione e violazioni legali

•   Consumo delle risorse quali acqua, energia, materie 
prime

•   Rifiuti quali scarti pericolosi e non
•   Emissioni, ad esempio dirette ed indirette dovute al 

consumo energetico e ai trasporti

Attività commerciali,
che svolgiamo quotidianamente

Finanziario
•   Capitale proprio o di credito,  

Fiducia degli investitori
Capitale produzione
•  Infrastrutture, impianti 

macchinari, prodotti finiti 
e semifiniti, materie prime 
(metalli, legno, plastica, 
vernici ecc.)

Capitale umano
•  Competenze e capacità dei 

dipendenti, attrattiva in 
qualità di datore di lavoro

Capitale intellettuale
•  Diritti di proprietà 

intellettuale (brevetti), 
software, capacità innovativa 
dei dipendenti, strutture 
organizzative

Capitale risorse naturali
•  Energia, acqua, materie prime
Capitale sociale
•  Fiducia dei clienti, licenze 

autorità, collaborazioni 
con partner commerciali e 
fornitori, sostegno all’attività 
commerciale da parte degli 
stakeholders, immagine, 
valore marchi

Input,
che ci occorrono

Richiesta licenze

Commercializzazione

Tutela dei giocatori

Assistenza, 
manutenzione

Sicurezza   
(filiali, IT)

Scelta sedi   
&  Gestione

Gaming 
Operations 

•  Contenuti 
(giochi, piattaforme, software
tecnico, sistemi d’accesso 
e gestione casinò) 

•  Hardware
(sistemi automatici, equipment)

•  Dotazione 
(dotazione casinò, arredamenti)

Clienti B2B

•  Software e Hardware
•  Servizi logistici
•  Infrastrutture e sedi
•  Servizi di sicurezza
•  Prodotti ristorazione

Prodotti B2B

Altri input

Gaming 
Technology 

Licenze

Produzione, 
montaggio

Commercializzazione 
(vendite, locazione)

Assistenza, 
manutenzione

Analisi mercato, 
design, sviluppo

Approvvigionamenti

Stakeholders esterni:
Clienti, partner commerciali, politici e autorità pubbliche, esperti del settore e rappresentanti dell’industria, 
associazioni economiche, investitori e istituti finanziari, media, partner per sponsorizzazioni e donazioni, centri 
di formazione, enti a tutela dei giocatori e strutture sanitarie, NGO (con una finalità diversa dalla tutela dei 
giocatori), esperti nel campo della responsabilità sociale

La struttura strategica sopra illustrata della Corporate Respon-

sibility di NOVOMATIC comprende l’immagine di sé e i cinque 

campi d’azione strategici.

Nell’ambito dell’elaborazione dei fields of action della CR di 

NOVOMATIC il team preposto ha stabilito a livello di Gruppo 

principi precisi per ogni campo; questi comprendono l’atteg-

giamento dell’azienda per prevenire impatti negativi e favo-

rire i risultati positivi. Fungono da filo guida per le singole 

iniziative nei campi d’azione strategici e sono riportati all’ini-

zio dei capitoli di questo report. A titolo d’integrazione sono 

stati identificati quegli indicatori che risultano sensati per lo 

sviluppo delle prestazioni del rispettivo campo d’azione stra-

tegico. Per l’anno prossimo è prevista la determinazione di 

obiettivi strategici sulla base degli indicatori di prestazione 

rilevati per la prima volta.

Stakeholders interni:
titolari, 
direzione aziendale, 
dipendenti

Di carattere finanziario
•  Utili per investitori e titolari
•  Imposte a livello locale  

e internazionale
•  Valore azienda
•  Reddito per fornitori  

e partner commerciali
•  Salario per i dipendenti

Di carattere non finanziario
•  Valore intrattenimento  

(con i prodotti)
•  Creazione di posti di lavoro
•  Dipendenti qualificati
•  Consolidamento sede 

innovazione
•  Promozione iniziative 

d’utilizzo comune 
(sponsorizzazioni, donazioni, 
lavoro volontario)

•  Sicurezza (per clienti  
e dipendenti)

•  Lotta al gioco illegale
•  Concorrenza leale

Output positivi,
che noi realizziamo

Clienti B2C

Prodotti B2C

•  Ristorazione

•  Lotteria   
(VLT/Online)

•  Scommesse 
sportive 

•  Gaming 

•  Cash Gaming

Online

Fissi

•  Online Gaming
•  Mobile Gaming
•  Social Gaming

Struttura strategica della 
Corporate Responsibility di NOVOMATIC 
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La nostra convinzione:
Winning Responsibly

I nostri pilastri strategici:

La nostra visione: 
NOVOMATIC è il più innovativo e responsabile 

provider dell'intrattenimento

I nostri valori: Do – Enjoy – Respect

La nostra mission: siamo un partner degno di 
fiducia per tutti gli stakeholders

Strategia Corporate Responsibility
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Questo processo costituisce la conferma dei campi d’azione strategici definiti fino ad ora, i quali costituiscono l’ambito strategico 

che racchiude tutte le attività di CR. I temi e le azioni concrete entro questi campi d’azione risultano dall’analisi di materialità 

condotta su base regolare. I campi d’azione e i relativi principi d’azione sono i seguenti: 

Contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite

NOVOMATIC in qualità di datore di lavoro di circa 30.000 tra maestranze e impiegati, è un'azienda attiva a livello internazionale e 

desidera sostenere con la produzione e le innovazioni tecnologiche gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite 

entrati in vigore nel 2016.

 GRI 103-1, 103-2

Campo d’azione 
strategico

Principi d‘azione Indicatori per la gestione

Responsible 
Entertainment

• "Noi offriamo un intrattenimento responsabile e ci assicuriamo
l’utilizzo consapevole dei nostri prodotti e servizi".

•  "Ci assicuriamo che i nostri dipendenti siano ben preparati e 
attenti in materia di tutela dei giocatori in modo da identificare i 
comportamenti problematici e gestirli".

•  "Impediamo l’utilizzo dei nostri prodotti ai minorenni e ai gruppi 
più vulnerabili".

•  Grado d’attuazione delle 
iniziative di Responsible 
Entertainment (RE)

•  Rispetto della direttiva RE 
e del Codice di Condotta

•  Certificazioni RE

Always  
Compliant

•  "NOVOMATIC rispetta da sempre tutti i criteri legali e agisce nel 
rispetto delle norme del Codice di Condotta del Gruppo".

•  "Ci sforziamo di riconoscere e di prevenire tutti i comportamenti 
criminali all’interno dell’azienda".

•  "Noi rispettiamo i diritti di tutela dei dati dei nostri clienti e 
stakeholders".

•  Rispetto dei criteri legali
•  Rispetto del Codice di 

Condotta e delle direttive 
interne del Gruppo

Enjoy Working 
with Us

•  "Sosteniamo lo sviluppo dei nostri dipendenti ed offriamo loro 
opportunità di formazione ed aggiornamento".

•  "Noi vediamo nei nostri dipendenti una importante fonte di 
innovazione e desideriamo offrire a tutti loro un buon equilibrio 
Work-Life". 

•  "Apprezziamo la varietà delle nostre maestranze e degli 
stakeholders e garantiamo pari condizioni". 

•  "Ci impegniamo a creare condizioni di lavoro sicure e salubri e 
quindi a prevenire infortuni e malattie".

•  Quota rosa totale
•  Fluttuazione
•  Percentuale malattia
•  Percentuale infortuni
•  Ore di formazione ed 

aggiornamento per 
dipendente

Going Green •  "Noi minimizziamo il nostro impatto ambientale con un 
atteggiamo efficiente nei confronti delle risorse e dell‘energia e 
riduciamo gli scarti e le emissioni che provochiamo".

•  "Ci sforziamo di dare il nostro contributo positivo alla tutela 
dell’ambiente con idonee misure a livello di produzione e 
gestione".

•  Consumo energetico in 
MWh

•  Emissioni CO2 in tonnellate
•  Consumo d’acqua in m³
•  Rifiuti in tonnellate

Active in the 
Community

•  "Con il sostegno ad iniziative selezionate intendiamo contribuire 
ad uno sviluppo sociale sostenibile". 

•  "Noi siamo membri attivi e responsabili della società civile ed 
investiamo nella comunità in cui operiamo".

•  "Ci sforziamo di dare il nostro contributo sociale mediante 
sponsorizzazioni, donazioni e attività di volontariato".

•  Effetto sociale delle 
sponsorizzazioni, 
delle donazioni e del 
volontariato 

 Prospetto dei campi d‘azione 

Attuazione dei principi Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC)

NOVOMATIC fa suoi i dieci principi della United Nations Global Compact (UNGC). La UNGC è un'iniziativa delle Nazioni Unite 

nata per favorire responsabilità aziendale e sostenibilità in tutto il mondo. Questo report è da intendersi come “Communication 

on Progress”.

Diritti umani:

1.   Le imprese devono sostenere e prestare attenzione alla 

tutela dei diritti umani universalmente riconosciuti.

2.   Le imprese devono assicurarsi di non essere complici in 

abusi dei diritti umani.

Norme di lavoro:

3.   Le imprese devono sostenere la libertà di associazione 

dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione 

collettiva.

4.   Le imprese devono partecipare attivamente 

all’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato.

5.   Le imprese devono sostenere l’eliminazione del lavoro 

minorile.

6.   Le imprese devono sostenere l’eliminazione della 

discriminazione in materia d’impiego e professione.

Ambiente:

7.   Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio 

preventivo nei confronti delle sfide ambientali.

8.   Le imprese devono intraprendere iniziative che 

promuovono una maggiore responsabilità ambientale.

9.   Le imprese devono incoraggiare lo sviluppo e la 

diffusione di tecnologie rispettose.

Lotta alla corruzione:

10.   Le imprese devono lottare contro ogni forma di 

corruzione, comprese le estorsioni

 United Nations Global Compact: www.unglobalcompact.org

 I 10 principi dell'UNGC  

Obiettivo SDG Contesto Contributo NOVOMATIC

Promozione di una crescita economica duratura, 
sostenibile ed efficiente, della piena occupazione 
produttiva e di un lavoro degno per tutti.

•  Creazione di quasi 30.000 posti di lavoro in  
45 paesi.

•  Elevata attenzione rivolta alla salute e alla 
sicurezza sul lavoro dei dipendenti.

•  Iniziative volte al mantenimento e al 
miglioramento della varietà come pure alla 
prevenzione della discriminazione verso 
dipendenti e clienti.

Sviluppare infrastrutture resistenti, promuovere 
una industrializzazione sostenibile e sostenere le 
innovazioni.

•  Una delle aziende leader al mondo del proprio 
settore in tema di innovazione tecnologica  
e possesso di diritti di proprietà intellettuale. 

•  Sostegno all’innovazione e sviluppo delle 
capacità nel settore della trasformazione 
digitale grazie a collaborazioni e accordi  
di sponsorizzazione.

NOVOMATIC fornisce un contributo positivo ai seguenti SDG 

 United Nations Sustainable Development Goals: https://sustainabledevelopment.un.org

Strategia Corporate Responsibility
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Consulenza/Verifica 
dell’attuazione delle 

indicazioni

Informazioni/
Indicazioni

Input 
enti tecnici

Reporting/lnput da filiali/Attuazione 
indicazioni CR

Indicazioni di gruppo/ 
Legame attivo

Dialogo con 
gruppi coinvolti

Reporting /
Indicazioni decisionali

CR Management del Gruppo

Referenti CR presso filiali Amministratori / Contatti CR filialiRappresentanti enti 
del Gruppo

Executive Board della NOVOMATIC AG

CR Board 
del Gruppo Altre filiali

Responsabile CR del Gruppo
(AT, DE, IT, UK, ES)

Stakeholder Esterni

Comitato CR del Supervisory Board 
di NOVOMATIC AG ("Comitato CR")

Consulenza/Scambio 
su temi attuali

 L’integrazione organizzazione del CR-Management

Integrazione all’interno dell‘organizzazione

Il reparto “Group Corporate Responsibility & Sustainability" 

risponde della direzione strategica e strutturale della Cor-

porate Responsibility nel Gruppo NOVOMATIC e riferisce 

direttamente al Consiglio Direttivo della NOVOMATIC AG. Il 

coordinamento si incentra sullo scambio sulle sfide strategi-

che della CR come pure sulle opportunità e sui rischi. Ciò av-

viene regolarmente sia a livello di direzione, sia anche con il 

Comitato della Corporate Responsibility della NOVOMATIC 

AG. Il comitato CR si compone di membri del consiglio di 

sorveglianza; il suo compito è di identificare, in sinergia con 

la direzione CR del Gruppo, le tematiche, i rischi e le oppor-

tunità strategiche della CR e di predisporre debite proposte 

d‘azione per la direzione aziendale. Si tratta di un Comitato 

particolare che sottolinea l’integrazione strategica della CR 

all’interno di NOVOMATIC. Esso si incontra a seconda delle 

occasioni e circa tre volte all’anno.  

In aggiunta a questo, il Corporate Responsibility Board con-

voca incontri trimestrali per stimolare lo sviluppo e lo scam-

bio su temi rilevanti per la CR. Questo Board si compone 

di rappresentanti delle principali funzioni del Gruppo, delle 

unità operative in Austria e di esperti interni sui diversi temi 

della CR. In occasione di tali incontri vengono fornite infor-

mazioni rilevanti per la CR, e vengono avanzate e discusse 

proposte attuative, al fine di assicurare una elevata integra-

zione della CR in tutte le unità operative e non.  

Questa struttura di Governance della CR permette di con-

solidare gli aspetti della CR dal punto di vista strategico ed 

operativo. In questo modo si ha un netto coordinamento 

degli impatti economici, ecologici e sociali dell’attività.

Per il coordinamento internazionale, la gestione e la misura-

zione dello sviluppo dei campi d’azione della CR, il CR Mana-

gement del Gruppo ha ampliato nel 2017 la struttura orga-

nizzativa aggiungendo ad Italia e Germania, le filiali di Gran 

Bretagna e Spagna. I rispettivi rappresentanti delle filiali 

forniscono alla sede centrale informazioni di rilievo per la 

CR, attuano iniziative e progetti, assicurano il rispetto delle 

indicazioni ricevute e sono in continuo dialogo con i propri 

referenti e stakeholders locali. Su base regolare hanno luogo 

convocazioni del team CR, incontri a livello internazionale e 

scambi bilaterali continui. Sono stati aggiornati i ruoli e le re-

sponsabilità di tutti i livelli dell’organizzazione CR e comuni-

cati agli amministratori delegati delle filiali coinvolte. Inoltre, 

è stata definita una ampia serie di indicatori di prestazione 

non finanziari nei campi d’azione strategici per rendere misu-

rabile lo sviluppo delle prestazioni di CR all’interno del Grup-

po. Nel 2018 è previsto di migliorare il grado di rilevamento 

e la qualità di questi indicatori e di definire degli obiettivi. 

Per finire, deve essere creato uno standard di CR comune per 

tutte le principali filiali.   GRI 102-18

I membri del Comitato di Corporate 
Responsibility

"Ritengo che la cultura 
aziendale rappresenti 
una importante 
base per il successo 
dell’azienda stessa. 
Si tratta non da ultimo 
di avere all’interno 
dell’azienda i migliori 
dipendenti e di 
mantenerli".

Martina Kurz, Membro del Consiglio 
di Sorveglianza

"NOVOMATIC si 
posiziona come 
leader di gioco legale, 
responsabile e sicuro. 
Questo ci consente di 
mantenere le nostre 
licenze e di avere il 
sostegno dei nostri 
stakeholders".

Martina Flitsch, vice Presidente
del Consiglio di Sorveglianza

"In qualità di Gruppo 
globale attivo nelle 
tecnologie del 
gioco NOVOMATIC 
garantisce la 
massima qualità e 
condizioni di gioco 
eque. Assicuriamo 
ai nostri clienti un 
intrattenimento 
perfetto in un 
ambiente controllato 
e di fiducia".

Barbara Feldmann, Membro 
del Consiglio di Sorveglianza

Come leggere questa relazione

I contenuti della Corporate Responsibility vengono 

illustrati annualmente. La precedente relazione sulla CR 

è stata pubblicata il 27 aprile 2017.  

Salvo diversa indicazione, tutti i dati e le dati si riferisco-

no all’esercizio 2017 nel periodo dal 1.1. al 31.12.2017. 

La data di riferimento per le cifre è il 31.12.2017.

 GRI 102-50, 51, 52

Strategia Corporate Responsibility
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In questo ambito sono comprese tutte le società del Grup-

po che registrano una grossa fetta del fatturato totale di   

NOVOMATIC AG. Negli anni a venire si lavorerà per integrare 

nella relazione di CR altre filiali.  

 GRI 102-45, 49

Le indicazioni e i dati presenti in questo report fanno rife-

rimento alle definizioni degli Standard della Global Repor-

ting Initiative (GRI) secondo l'impostazione core. La relazione 

corrisponde al rapporto annuo sugli sviluppi (Communication 

on Progress) dei Principi del United Nations Global Compact 

(UNGC).   GRI 102-54

I requisiti della legge austriaca "Legge per il miglioramento 

della sostenibilità e della diversità" (NaDiVeG) in materia di 

reportistica su aspetti sostanziali non finanziari vengono os-

servati con questa relazione. 

Una elencazione precisa del grado di rispetto e degli indi-

catori GRI menzionati, dei principi del Global Compact ONU 

e della conformità con i requisiti della NaDiVeG è riportata 

nell’indice GRI, UNGC e NaDiVeG integrato.

Ai fini di una migliore comprensione e leggibilità si è rinuncia-

to ad una continua menzione del maschile e del femminile. Le 

formulazioni sono neutrali in termini di genere. Questo non è 

incluso nella versione stampata della relazione. 

Relazione ed indice integrato sono consultabili all‘indirizzo: 

www.novomatic.com/cr

L’attuazione dei requisiti della legge sul miglioramento della 

sostenibilità e della diversità nel rispetto degli standard GRI 

come pure la correttezza di informazioni selezionate nel re-

port sono state verificate dalla società di revisione dei conti 

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH. L’attestato di av-

venuta verifica è riportata al termine della presente pubbli-

cazione.

Salvo diverse e specifiche indicazioni, il report indaga le aziende riportate nel seguente elenco, contrassegnate come aziende core 

per il Gruppo:

Paese Gaming Technology Gaming Operations

Austria NOVOMATIC Gaming Industries GmbH,

NOVOMATIC AG (sede centrale),  

NOVOMATIC Lottery Solutions GmbH

ADMIRAL Casinos & Entertainment AG, 

ADMIRAL Sportwetten GmbH, HTM Hotel und 

Tourismus Management GmbH, Greentube 

Internet Entertainment Solutions GmbH, 

Funstage GmbH

Germania LÖWEN Entertainment GmbH  

(sede Bingen),  

Crown Technologies GmbH

EXTRA Games Entertainment GmbH, Spielbank   

Berlin Gustav Jaenecke GmbH & Co. KG (sede 

Berlino)

Italia NOVOMATIC Italia S.p.A.

NOVOMATIC Italia Services S.r.l.

Allstar S.r.l., Admiral Gaming Network S.r.l.

Gran Bretagna Astra Games Ltd., Gamestec Leisure Ltd. Luxury Leisure Ultd.

Spagna NOVOMATIC Gaming Spain S.A.   

(Technology) 

NOVOMATIC Gaming Spain S.A.  

(Operations) 

Malta Greentube Malta Ltd.

In tutti gli indici del capitolo "Enjoy Working with Us", a parte la percentuale di infortuni, sono comprese le seguenti aziende: Germania: 
BPA Freizeit - und Unterhaltungsbetriebe GmbH, Admiral Play GmbH
Italia: Admiral Games S.r.l., Electro System S.p.A., Allstar S.r.l., Admiral Entertainment S.r.l., Admiral Sport S.r.l., Casinò Delle Alpi S.r.l., 
Novamatic S.r.l., ALP S.r.l., Capecod Gaming S.r.l., Fec S.p.A.

Il filo conduttore delle attività di CR di NOVOMATIC è quello di porre  
sempre al centro i temi e l'attenzione nei confronti degli stakeholders. 

Solo uno sviluppo costante e trasparente dei cinque campi d’azione della CR 
ci assicurano la fiducia necessaria.

Corporate Responsibility 
Management

Rispetto allo scorso anno il CR Management di NOVOMATIC 

è stato modificato e sviluppato sotto diversi aspetti. L’atten-

zione è stata rivolta all’ampliamento della struttura dell’or-

ganizzazione della CR, dei relativi ruoli e responsabilità 

nell’azienda, allo sviluppo di una strategia di CR mondiale, 

all’introduzione di un sistema di indici di CR a livello di Grup-

po come pure all’ampliamento del dialogo con gli stakehol-

ders. Tutto ciò costituisce la base per lo sviluppo strutturato, la 

gestione e la misurazione delle prestazioni negli anni futuri. 

I temi più importanti per il 2018 saranno la prevenzione da 

GAP e la tutela dei giocatori.

Il dialogo con gli stakeholders

Un dialogo aperto e trasparente con tutti gli stakeholders 

dell’azienda costituisce un elemento centrale della credibilità 

delle azioni di CR di NOVOMATIC. Tra i suoi stakeholders ri-

entrano tutte le persone fisiche e giuridiche interessate all’at-

tività aziendale o che hanno un'influenza su NOVOMATIC.

L’obiettivo primario è apprendere i requisiti, le aspettative e 

le prospettive di sviluppo degli stakeholders di NOVOMATIC 

in relazione alle attività di CR. Per tale ragione la società è 

in continuo contatto e scambio con questi gruppi: in questo 

modo è possibile conseguire un giusto equilibrio tra i requisiti 

degli stakeholders e gli obiettivi aziendali.

Così facendo è possibile valutare la rilevanza dei temi CR fon-

damentali dal punto di vista dei portatori d'interesse e i pos-

sibili settori di miglioramento. Su tali basi vengono definite le 

priorità per il CR Management sia nell’ottica dei gruppi coin-

volti, sia delle prospettive aziendali.

L’azienda è consapevole che non tutti gli stakeholders condi-

vidono le sue prospettive e che esistono anche aspetti critici.

La trasparenza sulle iniziative e i risultati conseguiti come 

pure un dialogo aperto e costruttivo costituiscono il cuore di 

una comunicazione credibile con gli stakeholders.

Corporate Responsibility Management

Stakeholder di NOVOMATIC

   Stakeholders interni: proprietario, direzione 
aziendale, dipendenti

  Stakeholders esterni: clienti, partner commerciali, 
mondo politico e autorità, esperti del settore 
e rappresentanti dell’industria, associazioni 
economiche, investitori e istituti finanziari, media, 
partner per sponsorizzazioni e donazioni, centri di 
formazione, enti per la tutela dei giocatori e istituti 
di cura, NGO (con attenzione diversa dalla tutela 
dei giocatori), esperti nel campo della responsabilità 
sociale
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Nel 2017 sono state portate a compimento le seguenti inizia-

tive:

•  Analisi dei principali gruppi di stakeholders;

•  Definizione dei contatti di organizzazioni, imprese e privati 

che possono essere coinvolti nel processo in rappresentanza 

dei portatori di interesse;

•  Scambio bilaterale con stakeholders selezionati relativa-

mente all’aspettativa verso NOVOMATIC per la responsa-

bilità d’impresa;

•  6° Forum degli stakeholders di NOVOMATIC a Vienna con 

80 partecipanti;

•  Questionario online anonimo rivolto agli stakeholders 

con 120 risposte;

•  Interviste strutturate con una decina di esperti selezionati  

nel settore della tutela dei giocatori e della prevenzione 

del Gioco d'Azzardo Patologico (G.A.P.).

I risultati di questo processo sono serviti ad identificare e valu-

tare i campi d’azione fondamentali della Corporate Respon-

sibility, i quali sono raffigurati nella matrice di materialità.

NOVOMATIC comunica con i propri stakeholders tramite 

numerosi canali, quali ad esempio colloqui diretti, gruppi 

di lavoro, laboratori, eventi, relazioni, sito internet e social 

media. Questa relazione sulla CR funge da prospetto della 

CR come pure degli obiettivi, delle iniziative e dei risultati 

delle attività per tutti i portatori di interesse del Gruppo nel 

mondo.   GRI 102-42, 43

Forum degli stakeholder di NOVOMATIC "Innovazione e Corporate Responsibility – La strada verso un successo strategico", 3 Ottobre 2017, Vienna. 
Da sx a dx: Philipp Gaggl, BA (NOVOMATIC Gaming Industries GmbH), Georg Grassl (Henkel CEE), Dr. Gabriela Maria Straka, EMBA (Brau Union Österreich AG), 
Matthias Reisinger (Impact Hub Vienna)

Informazione Dialogo Partecipazione

Trasparenza, 

Disponibilità delle informazioni

Scambio aperto, 

ascoltare e apprendere

Partecipazione attiva, 

Realizzazione di progetti

Sito CR: www.novomatic.com/cr Forum Stakeholders di NOVOMATIC Collaborazioni nel campo della ricerca 

per la prevenzione del GAP e della tutela 

dei giocatori 

Rendiconto annuo CR: secondo gli 

standard GRI, progressi secondo 

Global Compact ONU, secondo 

direttiva UE per reporting non 

finanziario

Simposio NOVOMATIC sul 

Responsible Gaming 

Sponsorizzazioni nel campo delle 

scienze e della ricerca, del sociale, 

prevenzione GAP e sostegno finanziario 

a lungo termine a favore di centri di 

cura per la dipendenza da gioco.

Rendicontazione regolare alle autorità 

di supervisione 

CR nell’ambito dei NOVOMATIC 

Welcome Days

Scambio attivo e collaborazione con 

piattaforme locali specifiche di CR, 

gruppi d’interesse, manifestazioni e 

workshop

Notizie nella Intranet per i dipendenti Colloqui personali con stakeholders 

di rilievo e con esperti del settore  

Incontri interni del CR Board per 

armonizzazione regolare all’interno del 

Gruppo NOVOMATIC

Partecipazione a conferenze 

internazionali sul tema 

Indagini sulla soddisfazione dei 

dipendenti

Dal 2016 NOVOMATIC è membro 

attivo del gruppo di lavoro Social 

Responsibility dell’associazione di 

settore EUROMAT

Alcune filiali di NOVOMATIC hanno al loro interno un comi-

tato per la direzione che si compone di rappresentanti del 

mondo politico, economico, di enti per la tutela dei giocatori 

e di altri esperti. Ogni azienda ha uno scambio diretto con i 

suoi stakeholders e tiene, a livello locale, incontri bilatera-

li, laboratori o manifestazioni per incrementare il dialogo. I 

risultati di questi scambi fluiscono nel processo rivolto agli 

stakeholders del Gruppo.

NOVOMATIC ritiene di importanza fondamentale, per il dialo-

go con gli stakeholders, l’adesione ad associazioni di interes-

se, di settore e ad organizzazioni che pongono all’ordine del 

giorno la sostenibilità o la Corporate Responsibility: in questo 

modo l’azienda percepisce il suo ruolo attivo nella società.

Il quadro a seguire mostra le diverse forme dell’informazione, del dialogo e della collaborazione diretta con gli stakeholders: 

Corporate Responsibility Management
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Aziende NOVOMATIC Associazioni d’interesse 

Tutto il gruppo United Nations Global Compact (UNGC)

World Lotteries Association

European State Lotteries

European Lotteries Association

EUROMAT Europäischer Verband der Unterhaltungsautomatenwirtschaft

NASPL The North American Association of State and Provincial Lotteries

CIBELAE Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado

GSA Gaming Standard Association

Localmente Rilevanti organizzazioni e piattaforme di Corporate Responsibility, Compliance e 

tutela dei giocatori, quali ad es.: piattaforma austriaca CSR respACT, CSR Manager 

Network Italy

Camere di commercio e associazioni industriali, quali ad es.: Associazione 

Industriali Austrica, Camera di commercio Austriaca, associazioni locali dei 

fabbricanti di slot, British Amusement Catering Trade Association (BACTA)

Grazie alle seguenti partecipazioni/adesioni, NOVOMATIC apporta la sua vasta esperienza su diversi temi, come ad esempio la 

tutela dei giocatori e dei minori, sia all'interno che all'esterno del settore, in collaborazione e scambio con altre imprese: 

Nell’anno a venire l’azienda si impegnerà ulteriormente nello 

scambio costruttivo e trasparente con i propri stakeholders. A 

questo proposito è importante anche evidenziare tematiche 

sensibili e critiche, riconoscere le aspettative e i requisiti degli 

stakeholders e collaborare insieme per giungere a nuove so-

luzioni.    GRI 102-53

Ringraziamo fin da ora per i suggerimenti 
e i feedback indirizzati a Group Corporate 
Responsibility

Group Corporate Responsibility 

Tel.: +43 2252 606 0

E-Mail: cr@novomatic.com

CR Italia

E-mail: cr@novomatic.it

Attenzione rivolta agli aspetti 
fondamentali

I cinque campi d’azione strategici Responsible Entertainment, 

Enjoy Working with Us, Always Compliant, Going Green e 

Active in the Community costituiscono i pilastri strategici del-

le attività aziendali di Corporate Responsibility. Questi pila-

stri racchiudono a loro volta numerosi settori d’azione in cui 

NOVOMATIC realizza iniziative per lo sviluppo e la percezione 

della responsabilità aziendale. Con cadenza biennale si tiene 

un processo rivolto all’identificazione di quei temi economici, 

sociali ed ecologici che sono ritenuti fondamentali nell’ottica 

della Corporate Responsibility e come tali devono essere trat-

tati. A questo proposito NOVOMATIC segue il processo della 

matrice di materialità degli standard internazionali della Glo-

bal Reporting Initiative (GRI) e si orienta secondo gli esempi 

di Good Practice dell’industria.

 GRI Standards: www.globalreporting.org

La matrice di materialità

Nel 2017 si è svolto un ampio processo volto ad identificare e 

valutare i temi fondamentali della Corporate Responsibility. 

Alcune delle fasi del processo:

•  Identificazione delle principali tematiche

•  Valutazione delle tematiche secondo la rilevanza per gli 

stakeholders, impatti dell’azienda su queste tematiche e 

rilevanza commerciale per NOVOMATIC

• Matrice di materialità con tutte le tematiche centrali.

Definizione di tutti i temi e campi d’azione potenzialmente rilevanti:
•  temi identificati fino ad ora
•  Peer analysis del settore
•  organizzazione di un Workshop con tutti i capi area del Gruppo
•  organizzazione di un Workshop con i rappresentanti CR delle filiali

Identificazione delle tematiche di rilievo

•  questionario online rivolto
 agli stakeholders
•  forum degli stakeholders
•  interviste strutturate

Rilievo per gli 
stakeholders

•  Valutazione da parte dei   
 capi area del Gruppo e della  
 direzione generale

Rilevanza commerciale 
per l‘azienda

•  interviste strutturate con   
 esperti del settore
•  analisi dell’impatto nel settore
•  feedback di consulenti

Impatto 
dell‘azienda

Valutazione delle tematiche

Matrice di materialità
Comprende tutti i temi che sono rilevanti e prioritari

Ulteriore sviluppo dei diversi campi d’azione con iniziative a livello di Gruppo e presso le filiali.

 Processo di identificazione delle tematiche per la matrice di materialità e relative iniziative

Corporate Responsibility Management
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La rappresentazione della foto sotto detta Matrice di mate-

rialità riporta quei temi che sono ritenuti importanti dagli 

stakeholders esterni, in cui vi è un impatto per l’attività com-

merciale di NOVOMATIC e che sono significativi per il succes-

so commerciale. Tutti i temi presenti vengono elaborati atti-

vamente nell’ambito della Gestione CR. Nel 2019 è previsto il 

prossimo aggiornamento della matrice di materialità.

L’asse delle Y indica la rilevanza dei temi CR ritenuti sostan-

ziali per gli stakeholders esterni (ad esempio: autorità, clien-

ti, partner, rappresentanti d’interessi, opinion leader, esperti, 

ecc.). L’asse delle X riporta il grado della ripercussione posi-

tiva o negativa (l‘Impatto) delle attività aziendali sul relativo 

tema. La dimensione del cerchio sta ad indicare la rilevanza 

del tema per il successo commerciale di NOVOMATIC. La va-

lutazione va da 0 – irrilevante/nessuna ripercussione – a 5,  

molto rilevante/elevata ripercussione.

Quanto maggiore è la rilevanza per gli stakeholders e la ri-

percussione delle attività aziendale, tanto più elevato è an-

che l’ordine di priorità per l’ulteriore sviluppo strutturato e 

il miglioramento della performance della CR in questi temi. 

Il grafico è da leggersi da destra in altro a sinistra in basso. 

Nella presente matrice è stata inserita per la prima volta la 

valutazione presente negli standard GRI e nella direttiva UE 

per la rendicontazione non finanziaria delle ripercussioni 

dell’attività aziendale. La rilevanza commerciale costituisce 

una nuova dimensione a seconda della dimensione dei cerchi. 

La nuova rappresentazione e quindi le priorità non sono con-

frontabili direttamente con le rappresentazioni di materialità 

degli anni precedenti.

 

In questa relazione tutti i temi CR identificati come sostan-

ziali a seconda della loro priorità vengono trattati sulla base 

dell’analisi di materialità e della disponibilità delle informa-

zioni.   GRI 102-44, 46, 47, 103-1, 103-3

Principi, standard e certificazioni

Al fine di gestire efficacemente il progresso e il miglioramen-

to dei temi della CR nell’ottica dell’impatto per l’azienda e 

gli stakeholders, vengono applicati tutta una serie di principi, 

standard, sistemi di gestione e certificazioni di rilievo ai fini 

della CR.

Negli stabilimenti produttivi e nelle filiali operative presso 

numerose sedi internazionali di NOVOMATIC trovano impie-

go standard e strumenti diversi per la gestione delle temati-

che connesse alla CR. 
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Data protection Prevenzione della 
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Pubblic Affairs
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dipendenti

Rifiuti

Sicurezza 
nei luoghi 
di gioco

Supplier 
responsibility

Marketing Responsabile

Per la gestione della CR a livello di gruppo, NOVOMATIC segue ormai da anni gli standard e le direttive più attuali come ad esempio 

i principi del Global Compact ONU, gli standard del Global Reporting e più di recente a livello internazionale i Sustainable Develop-

ment Goals.

Oltre a questi strumenti di gestione, che si basano sugli obblighi di legge e leggi locali, esistono molti altri standard e strumenti che 

vengono applicati all’interno di tutto il Gruppo NOVOMATIC.

Corporate Responsibility Management

Tool Contesto Applicazione dal

Principi del 
Global Compact 
ONU (UNGC)

Iniziativa fondata nel 2000 dal Segretario generale dell‘ONU Kofi Annan, 
comprende attualmente oltre 9000 aziende. Promuove dieci principi per un 
agire responsabile.  
NOVOMATIC pubblica all’interno di questa relazione una UNGC 
Communication of Progress (COP).

Maggio 2014

United Nations 
Sustainable 
Development 
Goals (UN SDGs)

17 obiettivi misurabili nel contesto della sostenibilità, che dal 2016 valgono 
come orientamento da seguirsi da parte di tutti gli stati mondo come pure per 
le aziende successivamente ai Millennium Development Goals (MDG).
NOVOMATIC segue da un punto di vista strategico gli SDG e fornisce debite 
informazioni nell'ambito di questa relazione.  

2015

Standard 
della Global 
Reporting 
Initiative (GRI)

Standard mondiali (standard GRI) per i rendiconti in termini di Corporate 
Responsibility e sostenibilità. 
Specificano in una specie di dizionario gli aspetti e gli indicatori dettagliati 
nelle categorie "economia", "ecologia", "pratiche di lavoro", "diritti umani", 
"società" e "responsabilità prodotto", per essere confrontabili oltre i confini 
aziendali. 
Anche questa relazione si basa sugli standard GRI.

2011

Standard 
Gestione qualità 
ISO 9001

La ISO 9001 è uno standard ISO per la gestione di numerosi aspetti legati 
alla qualità e serve per la valutazione delle prestazioni in termini di qualità. 
NOVOMATIC attua la norma ISO 9001 presso numerose filiali dal 2005 in 
misura diversa.

2005

Grado di 

certificazione:

65%

Standard per 
la gestione 
ambientale ISO 
14001

La norma pubblicata dall‘International Organization for Standardization (ISO) si 
applica alla gestione e alla valutazione delle prestazioni con riferimento agli aspetti 
ecologici quali ad esempio la tutela dell’ambiente, l’impiego delle risorse, i rifiuti, le 
acque di scolo ecc. NOVOMATIC attua la norma ISO 14001 presso numerose filiali dal 
2014 in misura diversa.

2014

Grado di 

certificazione:

25%

Standard per 
la gestione 
della salute e 
della sicurezza 
OHSAS 18001/ 
ISO 45001

NOVOMATIC persegue in Austria per la prima volta nel 2017 una certificazione 
di livello 1 secondo l’OHSAS 18001 (Standard per l’accertamento della salute 
e sicurezza sul lavoro). Nel 2018 è prevista la certificazione secondo la nuova 
norma ISO 45001 per NOVOMATIC in Austria. NOVOMATIC attua lo standard 
OHSAS 18001 presso numerose filiali dal 2014 in misura diversa.

2014

Grado di 

certificazione:

15%

Norma sulla 
sicurezza delle 
informazioni 
ISO 27001

Questa norma specifica i criteri di un sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni all’interno di una organizzazione. Fornisce inoltre i requisiti 
per la valutazione e il trattamento dei rischi connessi alla sicurezza delle 
informazioni. NOVOMATIC attua la ISO 27001 presso numerose filiali dal 2009 
in misura diversa.

2009

Grado di 

certificazione:

35%

 I principi, standard, sistemi e le certificazioni rilevanti ai fini della CR applicati dal gruppo 
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Uno sguardo 
sulle diverse attività

Novità  
del 2017

Professione:
Responsabilità 

Prossime
tappe

• Scambio di Buone Pratiche sul tema della tutela dei 

giocatori e della prevenzione della ludopatia tra le 

subsidiaries  

• Aggiornamento del Codice di Responsible Entertainment 

applicabile a tutto il Gruppo

• Valutazione di future certificazioni per la tutela dei 

giocatori

• Miglioramento della capacità di misurare l’effetto delle 

misure volte alla tutela dei giocatori  

• Selezione di indicatori significativi per la tutela dei 

giocatori da usarsi nella rendicontazione del Gruppo.  

• Dialogo attivo con gli stakeholders sul tema della tutela 

dei giocatori mediante workshop e questionari 

• Introduzione del sistema d’accesso con "Impronta" presso 

la ADMIRAL Casinos & Entertainment AG (Austria)

• Introduzione del sistema d’accesso mediante 

"Riconoscimento facciale" CLEVER ENTRY presso la 

LÖWEN Entertainment GmbH (Germania)

• Partecipazione di NOVOMATIC UK e Luxury Leisure alla 

"Responsible Gambling Week" (Gran Bretagna)

• Conseguimento della certificazione "World Lottery 

Association" nell’ambito del Responsible Gaming per 

la società NOVOMATIC Lottery Solutions GmbH (NLS) 

(Islanda, Serbia, Austria)

• Ri-organizzazione della Task force "Responsible Gaming" 

all’interno della Greentube Internet Entertainment 

Solutions GmbH (Austria, Malta)

• "Offriamo un intrattenimento responsabile e ci assicuriamo l'utilizzo consapevole dei nostri prodotti e servizi".

• "Ci assicuriamo che i nostri dipendenti siano ben preparati sul tema della tutela dei giocatori e siano sempre ben attenti in 

modo da identificare e trattare di conseguenza qualsiasi comportamento problematico riscontrato".

• "Impediamo l’accesso ai nostri prodotti a minorenni e a gruppi vulnerabili".

"Divertirsi giocando" e "utilizzo responsabile" non sono concetti in contrapposizione 
tra loro. L’intrattenimento responsabile (Responsible Entertainment) è il tema centrale 

della "License to Operate" di NOVOMATIC e costituisce la base 
per il successo commerciale di oggi e domani

Responsible  
Entertainment

Le cifre e i grafici inseriti in questo capitolo valgono, salvo 

diversamente indicato, per le subsidiaries principali (aziende 

core) della NOVOMATIC AG, si veda a pagina 48 di questo 

report.

L’intrattenimento responsabile (Responsible Entertainment) 

prevede in seno a NOVOMATIC non solo misure volte alla 

prevenzione al GAP nel campo del gioco legale, ma anche 

nell’offerta di scommesse sportive, lotterie e gioco online. Il 

Gruppo è ben consapevole dei requisiti e delle aspettative 

delle autorità, dei clienti, dei partner commerciali e degli altri 

stakeholders. L’intrattenimento responsabile è un elemento 

fondamentale nello svolgimento dell’attività commerciale di 

NOVOMATIC.

L’offerta di gioco legale è soggetta in molti paesi a severe nor-

me e controlli. I criteri sono stabiliti in maniera diversificata 

a livello europeo ed addirittura nell’ambito dei singoli paesi. 

Una attuazione concreta delle iniziative di Responsible Enter-

tainment dipende innanzitutto dalla cornice legale del rispet-

tivo mercato in cui opera NOVOMATIC. Il Gruppo è a favore di 

norme di legge ben definite ed opera esclusivamente dove il 

gioco legale è soggetto a regole ben precise.

La miglior tutela possibile dei giocatori viene assicurata dal 

know-how tecnico, dalla sua lunga esperienza a livello inter-

nazionale e dalla collaborazione con esperti e centri attivi in 

questo settore. Il Gruppo affronta attivamente il tema dell’in-

trattenimento responsabile in tutti i settori, dai casinò alle 

sale gioco passando per le scommesse sportive fino al gioco 

online.

Dove è permesso e sensato, NOVOMATIC attua misure a tu-

tela dei giocatori – che vanno ben oltre i requisiti di legge. 

Un esempio a questo proposito sono le regole d’accesso intro-

dotte per le sale gioco presenti sul territorio austriaco della 

società ADMIRAL Casinos & Entertainment AG (ACE). Queste 

vanno ben oltre i requisiti imposti dalla legge e rappresenta-

no un modello per la tutela dei giocatori e dei minori. 

In aggiunta alle iniziative tecniche volte alla protezione dei 

giocatori, la responsabilità propria del giocatore costituisce un 

elemento sostanziale per un’esperienza di gioco sana e pia-

cevole. Oltre alle campagne informative sui pericoli connessi 

ad un utilizzo eccessivo e sulle possibilità di auto-limitazione 

vengono realizzate misure primarie e secondarie volte a rico-

noscere tempestivamente e ad impedire il gioco problematico.

Nel 2017 si è proceduto ad una chiara definizione delle respon-

sabilità e dei ruoli nel campo dell’intrattenimento responsabile 

della NOVOMATIC AG e delle sue subsidiaries. Il reparto Group 

Corporate Responsibility & Sustainability raccoglie tutte le in-

formazioni sui requisiti e sulle attività legate a questo tema a 

livello mondiale. Obiettivi, indicazioni e requisiti informativi a 

livello aziendale vengono stabiliti, è assicurato uno scambio 

di Best Practices tra le filiali e incentivato regolarmente un 

dialogo attivo con gli stakeholders esterni. Obiettivo assoluto 

è il miglioramento costante delle prestazioni del Gruppo nel 

settore della tutela dei giocatori e quindi il conseguimento e il 

mantenimento delle licenze.

Nel 2017 ha avuto luogo un aggiornamento e una nuova va-

lutazione dei rischi connessi al tema del Responsible Enter-

tainment. Tra i rischi rilevati ricordiamo le violazioni dei criteri 

di legge e delle indicazioni aziendali interne nel settore della 

tutela dei giocatori come pure i danni d’immagine o la perdita 

di licenze. Tutti questi rischi vengono minimizzati il più possi-

bile tramite di numerose iniziative. Il reparto Group Internal 

Audit & Risk Management si occupa di monitorare il rispetto 

delle indicazioni e direttive esterne ed interne. 

Responsible Entertainment
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Iniziative 
di Responsible
Entertainment

Formazione dipendenti • • • • • • • • • • • • • •
Tutela minori • • • • • • • • • • • • • •
Offerta informativa • • • • • • • • • • • • • •
Possibilità di contatto • • • • • • • • • • • • • •
Collaborazione con centri 
terapeutici e di consulenza • • • • • • • • • • • • • •
Sostegno a centri di ricerca • • • • • • • • • • • • • •
Help line /numero verde • • • • • • • • • • • • • •
Sistema di controllo • • • • • • • • • • • • • •
Blocco accessi • • • • • • • • • • • • • •
Azioni preventive 
di carattere tecnico • • • • • • • • • • • • • •
Comunicazione sul 
Responsible Entertainment • • • • • • • • • • • • • •
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•  Formazione dipendenti: corsi incentrati sulla tutela dei giocatori e sulla 
prevenzione del GAP rivolti ai dipendenti che sono a contatto con i clienti. 

•  Tutela minori: per prevenire l’utilizzo dei prodotti NOVOMATIC da parte 
dei più giovani (valgono le leggi locali, ad esempio divieto d’accesso ai 
minori di 18 anni). 

•  Offerta informativa: messa a disposizione di informazioni volte ad 
incrementare la percezione e la comprensione da parte dei clienti del tema 
sensibile del GAP (ad esempio: auto-controllo, dépliant informativo ecc.). 
Questa azione è a favore di un gioco informato e responsabile.

•  Possibilità di contatto: disponibilità di contatti con la direzione della sala 
gioco oppure con esperti del gioco responsabile per i clienti.

•  Sostegno a centri di ricerca: sponsorizzazione o collaborazione con centri 
di ricerca, terapia o di consulenza per migliorare le misure di prevenzione del 
GAP e di Player Protection.

•  Numero verde / helpline: contatto telefonico con esperti nel campo del 
GAP a disposizione di tutti i clienti che cercano un aiuto, un supporto.

•  Sistema di controllo degli accessi: sistema per rilevare determinate 
informazioni sulla tutela dei giocatori prima dell’utilizzo della slot machine.

•  Blocco degli accessi: misura attuata per limitare l’utilizzo dei prodotti 
a determinati gruppi di persone quali ad esempio soggetti vulnerabili, 
giovani. 

•  Azioni preventive di carattere tecnico: azioni che devono impedire il 
gioco problematico (prima che insorgano i sintomi del GAP).

 
•  Comunicazione Responsible Entertainment: misure volte a comunicare 

e a dialogare in modo attivo con i clienti e altri stakeholders sul tema della 
prevenzione del GAP e della tutela dei giocatori.

Iniziative a tutela di un intrattenimento responsabile

Il prospetto mostra l’attuazione delle misure volte ad assicurare un Responsible Entertainment presso le principali filiali del Gruppo 

NOVOMATIC AG.

 •  non attuata al momento         •  attuazione prevista          •  attuata

Con la stesura del Codice di Gioco Responsabile (Responsible 

Gaming-Codex) NOVOMATIC ha introdotto delle linee guida 

per le diverse unità operative in modo da fornire un orienta-

mento preciso. Il codice viene utilizzato per i corsi di forma-

zione interni sulla protezione dei giocatori e consegnato ad 

ogni nuovo assunto. Il codice è disponibile anche sulla Intra-

net di NOVOMATIC (NOVONET) in lingua tedesca, inglese e 

italiana.

 Responsible Entertainment: www.novomatic.com/cr

Come già avvenuto per gli altri campi d’azione della Corpo-

rate Responsibility, lo scorso anno l’attenzione è stata con-

centrata sulla rilevazione strutturata delle misure intraprese 

a tutela dei giocatori e degli strumenti impiegati. In aggiunta 

sono state inserite le certificazioni attestanti la tutela dei gio-

catori insieme alle sponsorizzazioni e collaborazioni correla-

te alla tutela dei giocatori. Nell’ambito del dialogo costante 

con gli stakeholders ha avuto luogo un intenso confronto sul 

tema dell’intrattenimento responsabile (Responsible Enter-

tainment) con i diversi gruppi coinvolti da NOVOMATIC.

In occasione del NOVOMATIC Stakeholder Forum 2017 gli 

stakeholders presenti hanno avuto l’opportunità, durante un 

workshop specifico, di discutere con diversi esperti di tutela 

dei giocatori. È stata condotta una analisi approfondita delle 

diverse prospettive sul tema della CR mediante un questiona-

rio online anonimo. Sono poi seguite interviste con esperti di 

centri attivi nella tutela dei giocatori in modo da disporre di 

un feedback preciso sull’intrattenimento responsabile e sui 

diversi settori di sviluppo.

Anche a livello di associazioni di settore, NOVOMATIC si è im-

pegnata per un approccio attivo sul tema della responsabilità. 

Insieme ai membri dell’Associazione Europea dei Fabbricanti 

di Apparecchi di gioco (EUROMAT) NOVOMATIC ha messo a 

punto nello scorso anno i principi della responsabilità sociale 

dell’industria. Questi sono stati presentati nel 2018 e sono sta-

te elaborate delle raccomandazioni per la relativa attuazione.  

 European Gaming and Amusement Federation:

https://euromat.org

Le informazioni, i riscontri, le conoscenze e le aspettative 

comunicate risultanti da queste attività costituiscono la base 

per una realizzazione ed attuazione efficace e mirata del Re-

sponsible Entertainment presso NOVOMATIC. Uno sviluppo 

strutturato, lo scambio di buone pratiche e l’identificazione 

dell’efficacia delle iniziative a tutela dei giocatori e dei diversi 

strumenti utilizzati costituiscono il focus principale del pro-

gramma di Corporate Responsibility del 2018. 

 GRI 103-2, 417-1

I paragrafi a seguire descrivono gli aspetti salienti delle at-

tività dello scorso anno a titolo di esempio delle numerose 

iniziative messe in caso dal Gruppo NOVOMATIC AG.

Tutela dei giocatori & Prevenzione del GAP

Campi d’azione centrali nella gestione della Corporate Re-

sponsibility sono le tematiche della tutela dei giocatori e del-

la prevenzione del GAP. Queste comprendono tutte le misure 

volte al riconoscimento e alla prevenzione, e a garantire, se 

necessarie, offerte d’aiuto. Queste non riguardano solo il gio-

co legale presso le sale, ma anche il settore delle scommesse 

sportive, delle lotterie e il gioco online. Il rilevamento strut-

turato intrapreso nel 2017 delle iniziative attuate dal Gruppo 

su questo tema rappresenta la base per uno sviluppo efficace 

della Player Protection.

Esperti qualificati nel settore della prevenzione del gioco 

problematico assegnano un ottimo voto a NOVOMATIC in 

Austria. L’azienda viene vista come modello nell’attuazione 

dei requisiti di legge e delle misure volte alla tutela dei clienti. 

Tuttavia, vengono anche avanzate delle raccomandazioni su 

aspetti da sviluppare ulteriormente. Le misure previste per il 

2018 prevedono un miglior scambio di buone pratiche tra le 

filiali per misure di tutela più efficaci, l’aggiornamento della 

direttiva sul Responsible Entertainment come linea guida per 

tutte le filiali come pure una maggiore collaborazione e scam-

bio con esperti, anche a livello di Gruppo.

Principi del Codice di Gioco Responsabile 
di NOVOMATIC

 1.  La prevenzione rappresenta la migliore tutela dei giocatori.

 2.  Tuteliamo i minori.

 3.  Comunichiamo in modo responsabile.

 4.  Rafforziamo la responsabilità dei nostri clienti.

 5.  Ci avvaliamo di dipendenti competenti.

 6.  Diamo rilevanza a clienti informati.

 7.  Consentiamo un gioco legale controllato.

 8.  Garantiamo eque condizioni di gioco.

 9.  Lavoriamo con partner affidabili.

10.   Ci assumiamo la responsabilità sui mercati del gioco  

   online regolamentato.

Responsible Entertainment
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Un tema ricorrente è la questione legata all’interazione 

tra tutela dei giocatori e fatturato. Sia gli esperti in mate-

ria interrogati, che NOVOMATIC non ci vedono alcuna con-

traddizione. I clienti che amano giocare e utilizzano con 

moderazione a lungo termine i prodotti sono la base per il 

successo commerciale di NOVOMATIC. Ogni cliente che gioca 

in maniera problematica e si ritrova nella condizione di non 

poter più giocare a causa di qualche forma di dipendenza 

o altra ragione, è un cliente perso. Una tutela dei giocatori 

efficace e soprattutto sostenibile è importante da un lato per 

il cliente oltre ad assicurare dall’altro il futuro aziendale di 

NOVOMATIC.   GRI 416-1

Responsabilità nel gioco legale

La responsabilità ha inizio con la tutela dei giocatori dal pun-

to di vista tecnico. La società NOVOMATIC Gaming Industries 

GmbH (NGI) nella sede centrale a Gumpoldskirchen (Austria)   

è il principale centro di Ricerca e Sviluppo oltre che di pro-

duzione di terminali di gioco. Una innovazione introdotta da 

NOVOMATIC nel settore dell’intrattenimento responsabile è il 

Sistema Biometrico NOVOMATIC (NBS). Questo sistema d’ac-

cesso biometrico consente di identificare il cliente sul termina-

le con l’impronta digitale, il riconoscimento facciale, la scan-

sione delle vene della mano oppure il rilevamento dell’iride. 

Queste misure hanno il vantaggio, per il cliente, di usufruire 

di ogni terminale senza card o password. Inoltre, è possibile 

l’utilizzo degli apparecchi di pagamento e usufruire dell’of-

ferta di ristorazione. Il vantaggio, in termini di tutela dei 

giocatori, consiste nella correlazione univoca di informazioni 

biometriche ad un ospite registrato specifico. In questo modo 

è possibile escludere in modo efficiente l’utilizzo dei prodotti 

da parte di minori, gruppi vulnerabili di persone o persone 

interdette. Grazie alla correlazione univoca sono attuabili in 

misura ancor più efficace le iniziative di lotta al riciclaggio del 

denaro. Ogni sistema di casinò esistente può essere dotato del 

sistema NBS.

Nelle sale gioco sono in essere numerose misure volte alla pre-

venzione del GAP. In Austria la società ADMIRAL Casinos & 

Entertainment AG (ACE) gestisce lotterie e giochi con termi-

nali in tutte e 5 le regioni federali dove è consentito il gioco 

legale (Bassa Austria, Alta Austria, Burgenland, Stiria, Carin-

zia). Le norme di legge sono tra le più severe in assoluto in 

Austria anche a livello internazionale per il settore del gioco 

legale. Questo consente l’attuazione di numerose iniziative 

volte alla tutela dei partecipanti al gioco. Le iniziative di ACE 

rientrano tra le Best Practices nel settore dell’intrattenimento 

responsabile.  

 ADMIRAL Casinos & Entertainment AG-Responsible

Entertainment:

www.admiral.ag/responsible-entertainment/responsible-gaming

Il programma di tutela dei giocatori e di prevenzione di ACE 

comprende i seguenti elementi:

•  Creazione della consapevolezza e Comunicazione

  A capo del processo vi è la creazione della consapevolezza 

e la comunicazione diretta con le persone coinvolte nella 

tutela dei giocatori (dipendenti e responsabili delle filiali, 

ufficio Guest Relations) con l’ospite. Vengono organizzati 

corsi di formazione sul tema della tutela dei giocatori e 

su come riconoscere per tempo il comportamento di gio-

co problematico. In occasione della prima registrazione, 

i clienti vengono informati attivamente sull’approccio re-

sponsabile con il gioco legale mediante il volantino "Intrat-

tenersi in maniera responsabile".

•  Supporto tecnico

  È possibile un sistema di tutela dei giocatori strutturato e 

sostenibile che prevede una registrazione obbligatoria e 

una partecipazione personalizzata al gioco sotto forma di 

ADMIRAL Card. La registrazione consente di escludere dal 

gioco i minorenni. Per tutti i restanti clienti possono essere 

attuate misure restrittive quali blocco del gioco, limitazio-

ne degli accessi e limitazione delle perdite.

Sistema di accesso di ADMIRAL Casinos & Entertainment AG

•  Monitoring

  Il rilevamento dell’intensità di partecipazione al gioco aiu-

ta ad identificare un eventuale comportamento di gioco 

problematico. 

• Controllo sociale

  Gli operatori delle filiali sono sensibilizzati a riconoscere i 

primi segnali che possono essere rivelatori di un comporta-

mento di gioco problematico. 

•  Colloqui con gli ospiti

  Per promuovere un approccio responsabile con il gioco le-

gale, è indispensabile un colloquio personale con l’ospite. 

Circa un terzo dei colloqui intercorsi ha portato in conclu-

sione ad una limitazione (ad esempio: accordo sulle visite 

o limitazione delle perdite).

•  Collaborazione con esperti

  La messa a punto e lo sviluppo del programma di forma-

zione ed aggiornamento, lo svolgimento dei corsi rivolti 

agli operatori come pure il continuo processo di miglio-

ramento, per quanto concerne il programma di tutela dei 

giocatori, avvengono in stretta collaborazione con esperti 

esterni.

•  Controllo del buon esito

  Tutti i processi vengono verificati di continuo in termini 

di potenziale d’ottimizzazione, con l’ausilio di sistemi di 

controllo interni ed esterni.

Nel 2017 ACE ha introdotto altre iniziative di carattere tec-

nico per una migliore tutela dei giocatori. Il sistema con AD-

MIRAL Card, attivo dal 2012, è stato integrato da un nuovo 

sistema biometrico. Dalla collaborazione tra ADMIRAL Ca-

sinos & Entertainment AG, NOVOMATIC Gaming Industries 

GmbH e Octavian SPb Limited Partnership (Russia) è nato il 

progetto Integration Fingerprint intrapreso nel 2016, attuato 

positivamente in Austria alla fine dello scorso anno. Questa 

tecnologia permette di controllare in modo rapido e semplice 

l’ospite e l’attivazione del terminale di gioco. Grazie all‘uni-

cità dell’impronta digitale, il nuovo sistema ad impronta ga-

rantisce una maggiore sicurezza nella partecipazione al gioco 

e la massima tutela dei minori. Nel 2018 è prevista l’introdu-

zione del sistema in altre regioni federali.

La società LÖWEN Entertainment GmbH ha messo a punto in 

Germania nel 2012 il sistema d‘accesso CLEVER ENTRY. I primi 

test di un nuovo modulo con riconoscimento facciale biome-

trico sono iniziati per la prima volta a fine 2017 presso la sala 

gioco ADMIRAL di Bingen. Questo modulo si basa sul sistema 

biometrico di NOVOMATIC ed è prevista una carta del gioca-

tore, su cui sono salvati tutti i dati personali e le caratteristiche 

biometriche dell’ospite. Con l’ausilio di una videocamera e di 

un lettore di carte è possibile identificare, prima dell’acces-

so, la foto presente sulla carta e quindi l’ospite stesso. I dati 

personali della carta vengono confrontati con il rispettivo file 

di blocco, in modo da assicurare che nessun minorenne o gio-

catore interdetto possa avere accesso alla sala gioco. Questo 

sistema viene impiegato nel frattempo presso tutte le sale 

gioco ADMIRAL presenti sul territorio tedesco.

NOVOMATIC UK insieme alla filiale Luxury Leisure Ultd. ha 

preso parte alla Responsible Gambling Week nell’ottobre 

2017. Circa il 50 percento di tutta la superficie delle finestre 

delle sale gioco della Luxury Leisure è stato usato per tra-

smettere messaggi rivolti al gioco responsabile. Questa inizia-

tiva mirava a diffondere presso i clienti il significato del gioco 

responsabile. Inoltre, anche tutti gli operatori e i responsabili 

di filiale sono stati preparati a trasmettere messaggi similari 

alla clientela. 

La responsabilità nelle scommesse sportive

Per il tramite della filiale ADMIRAL Sportwetten GmbH (ASW) 

la società NOVOMATIC gestisce oltre 250 filiali in Austria ed 

è quindi il maggior provider di scommesse del paese. ASW 

offre ai propri clienti una ricca offerta di scommesse, anche 

online.

 Elementi del programma di tutela dei 
 giocatori e di prevenzione presso la società   
 ADMIRAL Casinos & Entertainment AG

Controllo del 
buon esito

Collaborazione 
con esperti

Creazione della 
consapevolezza 

e Comunica-
zione

Colloqui con 
gli ospiti

Supporto 
tecnico

Controllo 
sociale Monitoring

Responsible Entertainment
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In aggiunta al materiale informativo, come ad esempio il 

dépliant "Intrattenersi in maniera responsabile – Suggerimen-

ti per un approccio responsabile con le scommesse sportive", 

sono disponibili per gli ospiti possibilità di contatto con centri 

di supporto e cura. La carta cliente ASW e i relativi premi so-

stengono l’implementazione della tutela dei giocatori. 

Il Codice delle Scommesse Responsabili messo a punto nel 

2016 funge da linea guida per i dipendenti per assicurare 

scommesse responsabili. Include diversi principi che devono 

essere osservati dai dipendenti, che ricevono una copia del co-

dice quando vengono assunti in azienda; lo stesso rientra pure 

tra i contenuti dei diversi corsi organizzati per i dipendenti. 

ASW ha attuato nello scorso anno diverse iniziative volte all’ap-

plicazione pratica del Codice delle Scommesse Responsabili. 

Alcuni esempi? L’introduzione della tecnologia ad impronta, i 

maggiori requisiti della ADMIRAL Card come pure l’aggiorna-

mento dei processi e dei moduli per il blocco automatico. Da 

rammentare, a questo proposito, la collaborazione con l’Istitu-

to Anton Proksch, una delle principali cliniche in Europa per la 

cura delle dipendenze. Esperti dell’istituto hanno tenuto corsi 

sulla prevenzione delle patologie ai dipendenti della ASW ed 

hanno fornito il loro contributo all’ottimizzazione delle inizia-

tive a tutela dei giocatori e rivolte alle scommesse.

Presso le filiali vi sono incaricati alla prevenzione apposita-

mente formati che tengono colloqui con i clienti qualora ven-

ga riscontrato un comportamento di scommessa problemati-

co. Il colloquio si prefigge di giungere ad una consapevolezza 

del problema e ad una motivazione a cambiare. Viene pure 

offerto un sostegno e il contatto al sistema di assistenza come 

pure ad un centro di prevenzione delle patologie. 

In futuro verrà messo a punto un sistema che consenta di limi-

tare le puntate per i clienti registrati. Questo si basa sui risul-

tati dei colloqui preventivi e deve portare ad una variazione 

di comportamento positiva e a lungo termine.

 ADMIRAL Sportwetten GmbH-Responsible Betting:

www.admiral.ag/responsible-entertainment/responsible-betting

Responsabilità nel gioco online e nelle lotterie

Il gioco online è un mercato in crescita a livello globale. 

Questo apporta nuove possibilità di gioco e al tempo stesso 

nuove sfide per la prevenzione del comportamento di gioco 

problematico. Al contempo dalle possibilità tecniche nascono 

nuove strade per la Player Protection. Un esempio sono le 

iniziative di tutela della filiale Greentube Internet Entertain-

ment Solutions GmbH, con sede in Austria e a Malta. Questa 

impiega un sistema tecnico il quale identifica un comporta-

mento di gioco irregolare nell'online sul lungo periodo. Gli 

operatori debitamente formati sul tema della prevenzione 

del GAP eseguono, sulla base di queste informazioni, controlli 

dettagliati del profilo dei giocatori nell’ottica della preven-

zione della dipendenza ma anche del contrasto al riciclaggio 

di denaro. In presenza di casi effettivamente problematici, i 

clienti vengono contattati dal personale al fine di intrapren-

dere debite misure. 

In qualità di progettista di soluzioni di gioco online, Green-

tube offre, con i suoi prodotti, anche soluzioni di carattere 

tecnico per la tutela dei giocatori come ad esempio limiti tem-

porali, limiti di puntata o auto blocco.  

La filiale austriaca Funstage Spielewebseiten Betriebsges  

G.m.b.H è provider per il gioco online. Lo scorso anno è stata 

riorganizzata la "Task force Responsible Gaming ", la quale 

deve migliorare il processo d’identificazione ed elaborazione 

di comportamenti di gioco irregolari. I componenti di questa 

Task force sono formati espressamente per questo compito 

ed ogni singolo caso viene valutato da due persone. Per il 

2018 è previsto di formare questi esperti anche come incarica-

ti della prevenzione del GAP nell’ambito dei corsi organizzati 

da NOVOMATIC.

 Greentube-Responsible Gaming:

www.greentube.com/responsible-gaming

Con la filiale NOVOMATIC Lottery Solutions GmbH (NLS) il 

Gruppo è presente anche nel settore delle lotterie. L’intrat-

tenimento responsabile costituisce un tema importante già 

da alcuni anni nel settore delle lotterie. Per questo motivo 

sono state introdotte negli ultimi anni diverse certificazioni. 

Alla fine dello scorso anno la NLS ha conseguito la certifi-

cazione Responsible Gaming della World Lottery Association 

(WLA). L’ente di ispezione esterno "British Standards Institu-

tion Group" ha confermato l’applicazione dei principi dopo 

NLS riceve la certificazione WLA Responsible Gaming

ihR Glück, 
unseRe VeRAntWoRtung.

www.admiral-entertainment.at

ADMIRAL ist davon überzeugt, dass die sensible Dienstleistung Glücksspiel untrennbar 
mit höchstem  Verantwortungsbewusstsein verbunden sein muss.

Damit Spielen Unterhaltung bleibt.

aver esaminato tutti i prodotti e i servizi offerti da NLS e l’ha 

giudicata positivamente in ottica Player Protection. Nel 2020 

è previsto il rinnovo della certificazione allo scadere del cer-

tificato attuale. 

 World Lottery Association-Responsible Gaming Standard:

www.world-lotteries.org/services/responsible-gaming/framework

Marketing responsabile

La promozione responsabile dei prodotti e dei servizi di 

NOVOMATIC e delle sue subsidiaries costituisce un ulteriore 

aspetto importante del Responsible Entertainment. I principi 

del marketing responsabile sono descritti nel Codice del Gio-

co Responsabile del Gruppo. Tra questi: 

•  gioco legale e scommesse non sono un’alternativa ad un 

lavoro;

•  non vengono indotte false aspettative e promesse irreali-

stiche di vincite;

•  nessuna attività di promozione e marketing rivolta ai giova-

ni, ai gruppi vulnerabili o alle persone interdette;

•  astenersi dalle sponsorizzazioni e dalle donazioni a centri 

e strutture che si rivolgono innanzitutto a bambini e a 

ragazzi;

•  i messaggi pubblicitari vengono accompagnati, nel limite 

del possibile, da messaggi su un intrattenimento respon-

sabile.

Un esempio di implementazione di questi principi è la so-

cietà ACE. La filiale austriaca della NOVOMATIC si assicura in 

fase di realizzazione e comunicazione di eventi, azioni pro-

mozionali e altri iniziative pubblicitarie che questi non siano 

rivolti a target vulnerabili, in particolare ai minorenni. Negli 

annunci si rinuncia a rivolgersi ai minori, si riporta il logo 

della tutela dei giocatori, informazioni sull’età minima per 

giocare, indicazioni per una partecipazione responsabile al 

gioco e i dati di contatto per la consulenza, naturalmente 

gratuita.

Nel 2017 l Gruppo ha creato una campagna speciale proprio 

sul tema "Responsabilità". Questo non si prefigge di rivol-

gersi a nuovi target, ma con il suo slogan “La tua fortuna, la 

nostra responsabilità" intende solo sottolineare la necessità 

di un approccio responsabile con il gioco legale.  GRI 417-1

Sicurezza nelle sale gioco

La società ADMIRAL Casinos & Entertainment AG gestisce 

una centrale con 17 addetti che è operativa 24 ore al giorno, 

per 365 giorni all’anno. Questa centrale è una componente 

importante del sistema di sicurezza di ACE e si occupa del 

benessere degli ospiti e della sicurezza nelle sale gioco. I 

vantaggi della fusione sono legati al tempestivo e mirato 

intervento degli operatori della filiale in presenza di que-

stioni legate alla sicurezza di qualsiasi tipo ad opera di un 

unico referente. Gli addetti della centrale di servizio AD-

MIRAL sono supportati da un sistema di videosorveglianza 

all’ingresso e nell’area di gioco delle sale. Il sistema video 

viene monitorato dalla centrale ADMIRAL e serve in parti-

colare per prevenire atti criminali e garantire la sicurezza 

degli ospiti in loco.

Pubblicità ADMIRAL Casinos & Entertainment AG sul tema della responsabilità

Responsible Entertainment
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• Costituzione del Comitato di tutela dei dati a livello 

di Gruppo per il coordinamento dell’applicazione del 

Regolamento Europeo 

• Pubblicazione della direttiva di Gruppo sulla tutela dei 

dati

• Sostegno alle subsidiaries nell’applicazione del 

Regolamento Europeo in materia di tutela dei dati 

• Ampliamento dell‘organizzazione Legal Compliance 

 a livello di Gruppo

• Svolgimento della prima edizione dei NOVOMATIC 

Compliance Manager Days

• Certificazione dei Compliance Manager nazionali a cura 

dell’università di Las Vegas

• Fornitura di materiale informativo sulla Compliance per 

 i Compliance Manager delle subsidiaries

• Rafforzata la collaborazione tra l’ente Group Internal 

Audit & Risk Management e il Group Corporate 

Responsibility

• Verifica dell’applicazione della prevenzione del GAP 

presso tutte le filiali ADMIRAL in Austria

• Altre iniziative di supporto a livello di Gruppo per le 

subsidiaries nell’attuazione degli obblighi previsti dal 

Regolamento Europeo in materia di tutela dei dati

• Messa a punto e realizzazione di programmi di e-learning 

incentrati sui temi Compliance e tutela dei dati

• Sviluppo delle iniziative di Due Diligence "Know Your 

Customer"

• Intensificazione della collaborazione tra i Risk manager 

nel Gruppo e la direzione centrale

• Estensione sistematica delle verifiche mirate della 

tutela dei giocatori e della prevenzione del GAP 

progressivamente in tutto il Gruppo.

Le novità 
del 2017

Le prossime 
tappe

Professione:
Responsabilità

• "NOVOMATIC osserva sempre tutti i requisiti di legge ed opera nel rispetto degli standard espressi nel Codice di Condotta 

 che trova applicazione in tutto il Gruppo".

• "Ci sforziamo di riconoscere e prevenire all’interno dell’azienda i comportamenti criminali e fraudolenti".

• "Noi rispettiamo i diritti di tutela dei dati dei nostri clienti e stakeholders".

Le diverse attività 
in breve

Il Gruppo preserva la propria responsabilità sociale nel core 

business mediante la Player Protection e la prevenzione del 

GAP, la promozione responsabile, le misure rivolte alla ridu-

zione dell’impatto ecologico e all’assicurazione di un ambien-

te di lavoro sano e sicuro. Questo viene fatto sempre nel ri-

spetto dei requisiti di legge e delle condizioni quadro. A tale 

fine vengono identificati e valutati per tempo tutti i rischi 

sostanziali di carattere finanziario e non, per essere minimiz-

zati con idonee azioni. La competenza per la sicurezza lega-

le ricade sugli uffici Group Legal, Group Legal Compliance e 

Group Internal Audit & Risk Management.

Group Legal & Group Legal Compliance

Il team dell’Ufficio Legale del Gruppo rappresenta il riferi-

mento per tutte le questioni giuridiche che possono derivare 

all'azienda dall'applicazione o dalla violazione di norme. Le 

sue competenze riguardano in particolare la verifica e la ste-

sura dei contratti come pure l’assistenza legale per i progetti 

in corso. In questo caso sono coinvolti i settori Mergers & Ac-

quisitions, Finance e Capital oppure Business Development. 

Rientrano nel campo d’azione dell’Ufficio legale anche i dirit-

ti commerciali di marchio; l’ufficio si occupa di tutti gli aspetti 

legali connessi ai diritti commerciali tecnici (brevetti, modelli 

d’utilizzo) e non tecnici (marchi, modelli ornamentali).

Tra le responsabilità della Group Legal Compliance rientrano 

quelle attività concernenti il rispetto delle indicazioni di leg-

ge in materia di tutela dei dati, prevenzione e contrasto del 

riciclaggio di denaro come pure la messa a punto delle diret-

tive Compliance. Il dipartimento provvede a tradurre i requi-

siti di legge in direttive per il Gruppo (ad esempio: la direttiva 

sulla lotta alla corruzione), redige linee guida per le diverse 

procedure e stabilisce processi e responsabilità attuative. 

Presso le principali subsidiaries dell’azienda sono stati nomi-

nati responsabili della Compliance per paese o regione. 

I compiti e doveri dei manager locali sono illustrati in una 

apposita direttiva di Gruppo e prevedono tra le altre cose: 

consulenza per le questioni di Compliance, il monitoraggio 

del diritto locale, la formazione dei dipendenti (in particola-

re per la prevenzione della corruzione), l’applicazione delle 

indicazioni della capogruppo e il reporting alla Group Legal 

Compliance. Un comportamento dei dipendenti conforme 

alle regole e nel rispetto dei valori aziendali non può esse-

re assicurato da un unico ente. Questo rientra nell’ambito di 

responsabilità di ogni singolo dipendente e della Direzione 

generale.

Il sistema di Compliance Management (CMS) di NOVOMATIC 

persegue l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme di 

legge e dei valori aziendali. Questo è ben specificato nel Co-

dice di Condotta, con l’obiettivo di sensibilizzare al proposi-

to la Direzione e i dipendenti. In considerazione dell’ambito 

giuridico e di un’impostazione basata sulla valutazione del 

rischio vengono sviluppate delle direttive di Gruppo vinco-

lanti che concretizzano quanto illustrato nel Codice di Con-

dotta. 

Il raggiungimento dell’obiettivo è supportato dallo svolgi-

mento di corsi e dalla creazione di programmi di E-learning. 

"L’ufficio Audit & 
Risk Management 
si assicura che i 
rischi finanziari 
e non finanziari 
vengano riconosciuti 
e minimizzati di 
conseguenza, 
contribuendo in questo 
modo ad un successo 
aziendale sostenibile 
e a lungo termine".

(FH) Martin Schwarzbartl 
Group Internal Audit & Risk Management 

Gli obiettivi dei reparti Compliance, Audit & Risk Management comprendono
 il rispetto dei requisiti di legge e l’attuazione di pratiche commerciali 

ed aziendali etiche e responsabili. 

Always  
Compliant

Always Compliant
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Gli obblighi di resoconto previsti per i manager locali della 

Compliance impongono il rispetto degli standard validi in 

tutto il Gruppo. Il CMS si basa sui sette elementi base dello 

standard di controllo tedesco per i sistemi di gestione della 

Compliance-Managementsysteme IDW PS 980.

 

 IDW PS 980: www.idw.de

 

Lo strumento per l’identificazione delle violazioni dei requisi-

ti di legge oppure delle regole comportamentali interne è la 

linea Whistleblowing, con cui ogni dipendente può segnala-

re, anche in maniera anonima, eventuali violazioni del Codice 

di Condotta o delle leggi. Le segnalazioni vengono trattate 

dall’apposito Comitato Compliance. Se necessario, vengono 

anche elaborate raccomandazioni al Consiglio Direttivo.

Ogni dipendente riceve all’inizio del suo rapporto di lavoro 

tutte le direttive e i documenti più rilevanti; tra questi, ad 

esempio il Codice di Condotta, il Codice del Responsible Enter-

tainment oppure le Safety Guidelines degli uffici. Il significato 

e la rilevanza delle diverse tematiche per la propria mansione 

vengono approfondite da interventi dei singoli reparti in oc-

casione dei NOVOWelcome Days. In tale occasione vengono 

presentati personalmente anche riferimenti concreti. 

 GRI 102-16

Audit & Risk Management

Nel campo d’azione dell‘Audit & Risk Management rientrano 

l’identificazione e la valutazione dei rischi aziendali di na-

tura finanziaria e non. Il team, tra le sue attività, provvede 

all’esecuzione di Due Diligence su aspetti ecologici, sociali ed 

economici. 

L‘obiettivo del dipartimento Risk Management è di identifi-

care per tempo i rischi, di esaminarli e di intraprendere in 

maniera attiva iniziative di gestione degli stessi. Inoltre prov-

vede a rafforzare la consapevolezza dei rischi all’interno del 

Gruppo e ad incrementarne la trasparenza. Prende in con-

siderazione non solo i rischi finanziari illustrati nell’allegato 

all'Annual Report, ma anche aspetti non finanziari, come 

ad esempio la protezione e il mantenimento delle licenze 

mediante la tutela dei giocatori. I dirigenti dei diversi rami 

aziendali e delle diverse aziende del Gruppo sono tenuti a 

monitorare di continuo la situazione dei rischi e delle oppor-

tunità come pure i modi per gestire gli stessi. Il responsabile 

rischi ha il compito di definire le azioni volte a gestire i rischi e 

ad utilizzare le diverse opportunità oltre a promuoverne l’ap-

plicazione. I rischi e le opportunità nuovi che si presentano 

di continuo vengono documentati e sottoposti, ad intervalli 

regolari, ad una nuova valutazione.

La Direzione rischi centrale fornisce consulenza ai diversi 

settori e provvede all’aggiornamento costante del sistema 

di gestione dei rischi. 

Nel 2017 è stato intrapreso un processo per il rilevamento 

e la nuova valutazione dei rischi di tipo ecologico e socia-

le, il quale ha rilevato, a livello di Gruppo, con l’ausilio di 

esperti dei diversi settori le principali tematiche: gestione 

dell’ambiente, dell’energia, dei rifiuti e delle risorse, tutela 

del lavoro e gestione della salute come pure tutela dei gio-

catori e prevenzione del GAP. I responsabili della Corporate 

Responsibility hanno provveduto, presso le filiali, ad inte-

grare i rischi non finanziari inserendoli nella matrice rischi. 

Su questa base si è proceduto alla valutazione della proba-

bilità d‘insorgenza degli stessi e dell’ammontare potenziale 

del danno presso le filiali. Il risultato finale è una matrice 

dei rischi unica nel suo genere per i principali aspetti della 

Corporate Responsibility. Questa valutazione viene presa in 

considerazione, conformemente al rischio totale a livello di 

Gruppo. Risulta che soprattutto i rischi rilevati fino ad ora 

in termini di tutela dei giocatori rivestono un significato 

particolare. I rischi correlati alla tutela dei dipendenti e agli 

aspetti ambientali sono stati adeguati in misura particola-

reggiata.

In conseguenza della valutazione dei rischi vengono defini-

te delle iniziative volte alla riduzione della frequenza d’ac-

cesso. La responsabilità per il rilevamento e lo svolgimento 

dei controlli in merito ai rischi compete alle subsidiaries. 

Rischi per la Corporate Responsibility

I rischi elencati a seguire sono valutati nella matrice della 

Corporate Responsibility. Questi interessano solo settori 

tematici connessi alla responsabilità sociale dell’azienda.

• perdita della licenza

• azioni giuridiche dei giocatori

• perdita d‘immagine

• violazioni della sicurezza sul lavoro e della salute

• violazione dei diritti dei dipendenti

• danni dovuti ad incendio

• inquinamento ambientale

• violazioni dei principi definiti per le sponsorizzazioni  

 e le donazioni

Altri settori tematici sono rilevati nella matrice di rischio 

totale.

L’applicazione delle indicazioni del Gruppo (ad esempio di-

rettive, Codice di Condotta, Codice del Responsible Enter-

tainment ecc.) viene verificata mediante apposite ispezioni e 

audit centrali. Questo agire permette di riconoscere tempe-

stivamente la necessità di un miglioramento oppure di una 

nuova valutazione dei rischi. Sulla base del programma di 

verifiche della risk map, nel 2018 l’attenzione delle attività 

di revisione a livello mondiale si concentrerà sulla verifica del-

le attività di Responsible Entertainment. Quanto riscontrato 

nell’ambito delle verifiche svolte in merito a tutela dei gio-

catori e prevenzione del GAP deve servire come base per le 

misure volte a uniformare la tutela dei giocatori e la preven-

zione della dipendenza da gioco.

Per maggiori informazioni sulla gestione rischi del Gruppo e 

sui principali focus si veda il capitolo "Risk Management" del 

rapporto.  GRI 103-2

I paragrafi a seguire descrivono le principali attività dell’anno 

trascorso a titolo d’esempio delle numerose iniziative attuate 

nel Gruppo NOVOMATIC AG.

Lotta alla corruzione

NOVOMATIC si impegna alla rettitudine nelle proprie attività 

commerciali e sociali. In un’apposita direttiva del Gruppo sul-

la corruzione, elaborata dal Comitato Compliance e delibera-

ta dal Board of Directors della NOVOMATIC AG, vengono fis-

sate disposizioni particolarmente severe, vincolanti per tutte 

le società ed i loro dipendenti. Questa direttiva deve essere 

applicata obbligatoriamente presso tutte le controllate con 

partecipazione di maggioranza di NOVOMATIC AG. L’obietti-

vo è prevenire a priori nella vita commerciale il sospetto della 

corruzione stabilendo obblighi comportamentali concreti e 

valori limite per determinate attività. L’aggiornamento del 

documento attuato nel 2017 ha introdotto che le donazioni 

di denaro o beni ai partiti politici devono sottostare a condi-

zioni severe a livello di trasparenza e documentazione. Inol-

tre, al superamento di determinati valori soglia è richiesta 

obbligatoriamente una raccomandazione del Comitato Com-

pliance e l’autorizzazione del Board. 

In tema di prevenzione del riciclaggio di denaro, lo scorso 

anno sono state comunicate ed attuate altre disposizioni. 

Un’apposita direttiva descrive i requisiti minimi delle pro-

cedure di pagamento per le operazioni di pagamento e la 

contabilità. A questo scopo la direttiva racchiude disposizioni 

concrete per lo svolgimento dei pagamenti in entrata e in 

uscita e regolarizza, tra l’altro, le operazioni di pagamento 

e i valori limite per le operazioni in contanti a livello di B2B.

Durante i Legal Compliance Manager Days organizzati per 

la prima volta nel 2017, i Compliance Manager del Gruppo 

sono stati istruiti sui principali temi di Compliance del Codi-

ce di Condotta come la lotta alla corruzione. I nuovi assunti 

sono tenuti a seguire una formazione di base in occasio-

ne dei NOVOWelcome Days. Appositi corsi incentrati sulla 

Compliance sono parte – ogni anno – dell'offerta formati-

va NOVOMATIC, che comprende anche le società ADMIRAL 

Casinos & Entertainment AG (ACE) e ADMIRAL Sportwetten 

GmbH (ASW).  GRI 205-2

Tutela dei dati

Nello scorso anno sono state introdotte nel Gruppo 

NOVOMATIC AG delle misure organizzative volte alla pre-

parazione e all’implementazione delle disposizioni del Re-

golamento Regionale sulla Protezione dei Dati UE (GDPR).

A livello di Gruppo è stato costituito il Comitato consultivo 

per la protezione dei dati, il quale comprende al suo interno 

il Chief Executive Officer e il Chief Financial Officer della 

NOVOMATIC AG. Definisce gli obiettivi essenziali e la stra-

tegia per l’applicazione degli obblighi risultanti dal GDPR. 

I preparativi per i nuovi obblighi risultanti dalla direttiva 

europea hanno costituito nel 2017 uno dei compiti centra-

li per la Group Legal Compliance. Oltre alla direttiva sulla 

protezione dei dati sono stati stabiliti per tempo standard 

minimi, i quali comprendono pure azioni organizzative e di 

resoconto per le società del Gruppo interessate. 

Sempre nel 2017 è stato costituito il comitato per la prote-

zione dei dati che annovera tra i suoi membri il Chief Infor-

mation Officer, il Chief Information Security Officer e il Data 

Protection Officer. Questo comitato elabora diverse racco-

mandazioni a sostegno dei processi attuativi a livello locale 

all’interno del Gruppo NOVOMATIC AG. Queste linee guida 

e le descrizioni dei diversi processi si riferiscono, ad esem-

pio, al rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti, agli obblighi 

d’informazione dell’azienda responsabile, ai requisiti tecni-

ci per i software, ai modelli di contratto per l’elaborazione 

delle commesse oppure lo svolgimento e la segnalazione di 

potenziali violazioni della protezione dei dati. Altre misure 

a sostegno saranno attuate anche nel 2018; in particolare 

è in fase di preparazione un programma di e-learning sulla 

protezione dei dati da applicarsi a tutto il Gruppo per la 

formazione dei dipendenti coinvolti. 

La società ADMIRAL Casinos & Entertainment AG, il gestore 

austriaco di sale gioco, è insignito dell‘European Privacy Seal 

(EuroPriSe), il sigillo di qualità nella protezione dei dati, che 

attesta la conformità alla protezione dei dati dell’infrastrut-

tura IT impiegata. 

Always Compliant
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Fin dalla sua costituzione l’azienda dispone di un sistema 

di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS), cer-

tificato ai sensi delle norme internazionali ISO/IEC 27001. 

Questo standard elenca 114 singoli requisiti necessari per 

conseguire questa certificazione ufficiale. Tra le altre cose, 

definisce misure di sicurezza strutturale e personale, nonché 

linee guida e misure di conformità per garantire la sicurezza 

operativa e di rete.  GRI 418-1

 ADMIRAL Casinos & Entertainment AG-Gütesiegel: 

www.admiral.ag/zertifizierungen 

Prevenzione di un utilizzo errato dei 
prodotti e concorrenza sleale

Una sfida nell’industria del gioco legale è rappresentata dalla 

separazione, molto spesso non netta, a livello mediale tra l’of-

ferta legale ed illegale. Questo comporta delle ripercussioni 

negative sui gestori di gioco legale che rispettano la normativa 

statale vigente volta a impedire l’infiltrazione di associazioni 

criminali; nonché di tutelare la dignità e la salute dei giocatori 

da un possibile abuso di queste attività. NOVOMATIC prende 

nettamente le distanze da qualsiasi offerta di gioco illegale e 

non regolata da debita licenza. L’azienda condivide l’opinio-

ne che per il settore sensibile del gioco legale devono esistere 

condizioni legali ben definite. Al tempo stesso occorre evitare 

un eccesso di regolamentazione in quanto quest’ultima com-

porta il pericolo che i giocatori migrino verso forme di offerta 

difficilmente controllabili o addirittura illegali.

Durante lo scorso anno si è protratta la gestione, di apparec-

chi e terminali di gioco della ADMIRAL Casinos & Entertain-

ment AG, nelle sale gioco della Bassa Austria. Infatti, le severe 

condizioni legali vigenti in Bassa Austria fungono da modello 

per la tutela dei giovani e dei giocatori e la prevenzione del-

la dipendenza da gioco. Pressoché tutti gli esperti nel campo 

della protezione dei giocatori ritengono che l’introduzione di 

un’offerta regolamentata, legale e al tempo stesso allettante, 

dotata di iniziative per la prevenzione del DGA, sia “la strada 

giusta” da percorrere, in particolare anche per riuscire a con-

trastare il mercato illegale, privo di tutela per i giocatori ed 

esca per i minori. 

NOVOMATIC, in qualità di azienda responsabile, fornisce il 

proprio contributo nella lotta al gioco illegale. Questo avviene 

ad esempio sotto forma di Private Enforcements. Con questo 

termine si intende l‘attuazione, a livello di diritto privato, dei 

diritti sulla base della legge contro la concorrenza sleale e del-

la legge a tutela dei marchi. L’obiettivo è di impedire le prati-

che di mercato sleali e l’impiego improprio dei prodotti e dei 

servizi di NOVOMATIC.

La questione “se la legge sul gioco legale austriaca sia con-

forme al diritto dell’Unione Europea”, è stata chiarita nel 

2017 sulla base della giurisprudenza coerente di tutte le 

corti supreme in Austria. Ciò crea la base per l’attuazione 

di diritti in relazione alla concorrenza sleale e alla tutela 

dei marchi. Fino ad ora sono state intentate e concluse con 

successo oltre 350 cause per concorrenza sleale nei confronti 

di gestori di gioco illegali, che sono diminuiti notevolmen-

te grazie a ciò. Così facendo NOVOMATIC sostiene anche 

le autorità pubbliche nell’imposizione del diritto vigente e 

fornisce un contributo sostanziale alla tutela dei giovani e 

dei giocatori.

Responsabilità dei fornitori

I prodotti dei fornitori vengono integrati nei processi pro-

duttivi. I rischi correlati ai prodotti dei fornitori diventano in 

questo modo anche un rischio di NOVOMATIC. Al fine di mi-

nimizzare il rischio di errori o mancanze da parte dei partner 

commerciali nella catena di fornitura, il Gruppo pretende da 

questi la professione di un comportamento conforme alle 

leggi e il rifiuto della corruzione. Gli obblighi d’informazio-

ne sono illustrati nelle condizioni d’acquisto che i fornitori 

sono tenuti a firmare.

Presso lo stabilimento austriaco di NOVOMATIC a Gumpold-

skirchen vengono ricevuti dai partner componenti da tutte le 

parti del mondo. I fornitori con il maggior giro d’affari, che 

insieme costituiscono circa il 75 percento dell’intero volume 

di acquisti presso lo stabilimento, sono stati sottoposti negli 

ultimi anni ad una attenta analisi. La maggior parte di questi 

fornitori non presenta alcun rischio economico, ecologico o 

sociale. 

Questo si spiega col fatto che per gran parte di questi tro-

va applicazione il diritto europeo, il quale prevede specifici 

standard minimi in termini di tutela dell’ambiente, diritto del 

lavoro e sicurezza. Presso la NOVOMATIC Gaming Industries 

GmbH è stato rilevato tramite le autocertificazioni dei forni-

tori il grado di certificazione secondo lo standard di gestione 

della qualità ISO 9001 e lo standard di gestione ambientale 

ISO 14001. In futuro è previsto di procedere ad un aggiorna-

mento dei requisiti di informazione verso i fornitori. 

Anche presso le subsidiaries estere del Gruppo verranno richie-

ste informazioni concrete ai fornitori. I fornitori del gruppo 

tedesco LÖWEN sono tenuti a completare un’autocertificazio-

ne dove vengono trattati numerosi aspetti dei settori tutela 

ambientale, efficienza energetica, emissioni CO2, sostanze 

chimiche impiegate, sicurezza sul lavoro oppure gestione del-

la qualità. Inoltre, viene registrato il grado di certificazione 

secondo gli standard in materia d’ambiente e Quality. 

Per le aziende di NOVOMATIC Italia è stato introdotto nel 

2017 il grado di certificazione secondo la norma ISO 14001 ol-

tre alle informazioni richieste secondo lo standard ISO 9001.

 GRI 204-1, 308-1, 414-1, 102-9

Diritti dell’uomo

NOVOMATIC si impegna al rispetto di tutte le norme e i rego-

lamenti legislativi. L’azienda sostiene quindi il rispetto delle 

norme internazionali per la salvaguardia dei diritti dell’uo-

mo nella propria attività commerciale. NOVOMATIC aderisce 

alla piattaforma mondiale United Nations Global Compact 

(UNGC) e supporta i principi 1 e 2 volti all’attuazione dei di-

ritti dell’uomo e alla prevenzione delle violazioni di questi 

diritti nel proprio campo d’attività. 

 Principi dell’United Nations Global Compact: 

www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

Conformemente alle linee guida OCSE per le imprese multi-

nazionali NOVOMATIC sostiene:

•  gioco legale e scommesse non sono un’alternativa ad un 

lavoro;

•  il rispetto della carta dei diritti dell’uomo delle Nazioni 

Unite;

•  l’applicazione dei diritti dell’uomo internazionali, senza 

contraddire il diritto nazionale vigente; 

•  l’applicazione delle norme sul lavoro e sociali della Inter-

national Labour Organisation (ILO);

•  la riduzione degli impatti negativi dovuti alle attività 

aziendali sui diritti dell’uomo e l’impegno per il migliora-

mento in questo campo;

•  l’affrontare le mancanze nei confronti dei diritti dell‘uo-

mo nei rapporti commerciali e il far valere il proprio influs-

so per migliorare le condizioni; 

•  una precisa professione del rispetto dei diritti dell’uomo 

da parte della direzione generale;

•  la dovuta diligenza nei confronti dei diritti dell’uomo me-

diante l’inserimento di questo tema nel processo di mate-

rialità e nella valutazione della Direzione Rischi;

•  l’applicazione della Due Diligence, con la verifica da parte 

dell’Audit & Risk Management delle eventuali violazioni 

di leggi locali, norme internazionali o disposizioni interne. 

 Linee guida OCSE per le imprese multinazionali:

www.oecd.org/corporate/mne

Data l’elevato grado di produzione che supera il 90 percen-

to, è limitata la quota di prodotti che vengono reperiti da 

fornitori esterni. Una gran parte dei fornitori ha la propria 

sede e la produzione all’interno dell’Unione Europea, per cui 

è possibile escludere un rischio elevato di violazione dei di-

ritti dell’uomo nella catena di fornitura. Ciò è già stato con-

fermato dall’analisi dei rischi di natura ambientale, sociale 

ed economica nella catena di fornitura effettuata nel 2015. 

L‘iniziativa Whistleblowing rappresenta uno strumento con 

cui possono essere segnalate eventuali violazioni dei diritti 

dell’uomo.

Un ulteriore strumento volto a garantire il rispetto dei diritti 

dell’uomo in termini di pari opportunità è il centro di contat-

to introdotto nel 2017 "Equal Opportunities", il quale veglia 

sull’applicazione della direttiva del Gruppo sulle pari oppor-

tunità introdotta nel 2017.   GRI 412-1

Concorrenza leale & Gruppi di pressione

Il Codice di Condotta di NOVOMATIC riporta una precisa presa 

di posizione sulla concorrenza leale. Il Gruppo NOVOMATIC 

AG non stipula accordo con ditte concorrenti che potrebbero 

portare a una contraffazione della concorrenza, una riparti-

zione dei mercati oppure ad accordi di cartello. 

NOVOMATIC assume e mantiene un approccio consapevole e 

trasparente con tutte le autorità e gli organi statali. Il contri-

buto sotto forma ad esempio di documentazione nell’ambito 

del processo decisionale del legislatore avviene sempre e solo 

nel rispetto di tutti i dettami di legge. Ciò concerne in parti-

colare gli obblighi alla trasparenza. Gli incaricati dell’azienda 

a partecipare ai gruppi di pressione sono iscritti al registro 

delle rappresentanze di interessi e lobby austriaco. 

In continuo scambio con i propri stakeholders l’azienda è a 

favore di un dialogo basato sui fatti, in particolare per quan-

to concerne il tema sensibile della protezione dei giocatori. 

In questo caso la discussione sulla base di fatti e conoscenze 

scientifiche costituisce il fondamento per un ulteriore svilup-

po e l’attuazione efficace di iniziative volte alla tutela dei 

giocatori.  GRI 206-1

Always Compliant
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Le diverse attività 
in breve

• Riconoscimento come TOP Company & OPEN Company 

 da parte della piattaforma Kununu

• Inserimento tra i datori di lavoro TOP 100 da parte 

 di Trendence

• Sigillo di qualità Bronzo come "Best recruiter"

• Applicazione della nuova direttiva interna sulle pari 

opportunità

• Svolgimento per la volta presso la sede centrale austriaca 

dell’iniziativa internazionale "Lehrlings-Get-together" 

• Sigillo di qualità Promozione della salute in azienda 

(Austria)

• Conseguimento della certificazione OHSAS 18001 (Austria)

• Pubblicazione della politica di gestione integrata (Austria)

• Riorganizzazione dell’ente Gestione della salute (Austria)

• Scambio di "Good Practice" in materia di gestione della 

salute, protezione sul lavoro e innovazione tra i dipendenti 

• Avvio della NOVOMATIC Coding University

• Avvio del corso professionale MBA "Leisure, 

Entertainment & Gaming Business Management" presso 

l’Università di Krems (Austria)

• Miglioramento della gestione della salute (Austria)

• Realizzazione per la prima volta della piattaforma interna 

"Moms & Dads", per consentire a mamme e a papà 

 il contatto durante il periodo di aspettativa (Austria)

• Cooperazione con una rinomata impresa dell’Alta Austria 

per un corso di formazioni sulla robotica rivolti 

 agli apprendisti 

• "Sosteniamo i nostri dipendenti nel loro percorso di sviluppo offrendo loro opportunità di formazione ed aggiornamento".

• "Vediamo nei nostri dipendenti un’importante fonte di innovazione e intendiamo offrire a tutti un buon equilibrio tra vita 

privata e vita professionale".

• "Apprezziamo la diversità del nostro personale e degli stakeholders, entrambi soggetti a parità di trattamento".

• "Ci impegniamo a creare condizioni di lavoro sicure e sane, prevenendo così possibili infortuni e malattie".

Le novità 
del 2017

Le prossime 
tappe

Professione:
Responsabilità

Le cifre e i grafici riportati in questo capitolo valgono per tutte le aziende principali (core businesses) del Gruppo NOVOMATIC AG, 

salvo diversamente indicato. Per il prospetto si veda a pag. 48 della presente relazione.

I dipendenti costituiscono la base del successo di NOVOMATIC.
Dipendenti equilibrati e ben motivati sono gli artefici dell’innovazione 

e della maggiore soddisfazione dei nostri clienti.

Enjoy Working  
with Us

I dipendenti di NOVOMATIC rappresentano il capitale e il 

valore più importante in assoluto per il Gruppo. Solo grazie 

alle loro capacità, al loro impegno e alla loro soddisfazione 

NOVOMATIC può scrivere da 37 anni la propria storia di suc-

cesso. Come una delle principali aziende attive nella produzio-

ne e nei servizi per il settore della tecnologia di gioco (gaming 

technology) l’azienda è alla continua ricerca di nuovi talenti, 

desiderosi di configurare il futuro all’insegna dell’innovazio-

ne. Ai dipendenti viene offerto un ambiente di lavoro creativo 

e sicuro, mansioni interessanti e l’opportunità di sviluppare al 

meglio le proprie conoscenze e capacità.

Il Gruppo NOVOMATIC conta attualmente circa 30.000 di-

pendenti sparsi in tutto il mondo. Di questi, 3.300 nella sola 

Austria e circa 1.200 nella sede centrale di Gumpoldskir-

chen. Quasi la metà di questi lavora nella produzione e nei 

reparti sviluppo e ricerca. 

NOVOMATIC offre un’ampia gamma di settori professionali:

•  Ricerca e sviluppo nel campo Gaming Equipment o Game 

Design

•  Produzione di terminali di gioco e apparecchi di gioco 

presso 16 stabilimenti in 11 paesi del mondo 

•  Assistenza presso casinò e sale gioco come pure sale scom-

messe

•  Esperti d’economia aziendale, Human Resources, Control-

ling e Finances, Procurement, Compliance, Legal, ecc.

•  IT nel campo della Information Security, rete aziendale, 

centri di calcolo, applicazioni business

 Per informazioni su NOVOMATIC come datore di   

lavoro: www.novomatic.com/karriere

Enjoy Working with Us

2016 2017 Obiettivo

Quota rosa totale  49 %  49 % Mantenere l’equilibrio

Quota fluttuazioni  –  32 % Ridurre la quota

Quota salute  –  35 % Incrementare la quota

Quota infortuni  – 10,3 Ridurre la quota

Ore di formazione ed aggiornamento per dipendente  –  10,51 Mantenere l’equilibrio

Viene riportato il numero di dipendenti compresi quelli in congedo parentale. 
La quota fluttuazioni comprende tutte le cessazioni del rapporto di lavoro (rilevata a livello di Gruppo per la prima volta nel 2017).
La quota salute è la percentuale di dipendenti che non hanno registrato alcuna assenza per malattia nel periodo preso in esame 
(rilevata a livello di Gruppo per la prima volta nel 2017).
La quota infortuni è la Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR), vale a dire il numero di infortuni soggetti a denuncia per milione 
di ore di lavoro (rilevata a livello di Gruppo per la prima volta nel 2017).

 I principali indicatori 
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Tutte le attività rivolte ai dipendenti vengono pianificate 

ed attuate a cura dei responsabili delle Risorse Umane (HR) 

presso le controllate del Gruppo NOVOMATIC AG. Al fine di 

assicurare un coordinamento e uno scambio di informazioni 

a livello di gruppo, l’ufficio HR centrale è in costante contat-

to con le subsidiaries. In occasione del NOVOMATIC Human 

Resources Circle che si tiene una volta all’anno in Austria si 

incontrato i responsabili delle Risorse Umane mondiali. Du-

rante l’evento vengono chiarite le nuove disposizioni per il 

Gruppo NOVOMATIC, trattati temi importanti e presentati 

nuovi progetti nell’ambito delle risorse umane.

Anche i temi legati ai dipendenti rientrano nella valutazione 

del rischio di CR del Gruppo, introdotta per la prima volta nel 

2017. I rischi rilevati sono la prevenzione di possibili violazio-

ni delle norme di legge come pure delle disposizioni interne 

(ad esempio il Codice di Condotta) in materia di sicurezza sul 

lavoro, protezione della salute e rispetto dei diritti dei lavo-

ratori (ad esempio, parità di diritti). Questi rischi vengono mi-

nimizzati il più possibile con iniziative nei settori interessati. 

Il dipartimento Group Internal Audit & Risk Management ha 

il compito di monitorare il rispetto delle disposizioni interne 

ed esterne.

 

Ai dipendenti vengono offerte le migliori condizioni possibili 

per un ambiente di lavoro sano, sicuro e motivante; queste 

comprendono un gran numero di misure in termini di forma-

zione ed aggiornamento, protezione della salute, sicurezza 

sul lavoro, work-life balance, pari diritti e la diversità. Indi-

pendentemente dalla tipologia d’assunzione, tutti i dipen-

denti hanno a disposizione le stesse offerte aziendali e gli 

stessi trattamenti previdenziali.

 

L’azienda è particolarmente orgogliosa di essere un datore 

di lavoro allettante, come confermato dai seguenti riconosci-

menti e certificazioni.

"La crescente 
digitalizzazione, 
la trasformazione 
demografica ed i 
requisiti in continua 
e sempre più rapida 
mutazione pongono 
nuove sfide alle 
aziende e ai loro 
dirigenti. Hanno un 
ruolo essenziale le 
condizioni di lavoro 
al passo con le 
diverse fasi della vita, 
un’ampia offerta 

di misure di qualificazione come pure l’approccio 
generale verso le persone all’interno dell’azienda. 
Anche in futuro i dipendenti sono la chiave per 
clienti soddisfatti e quindi per il successo aziendale. 
Per citare Richard Branson: "I dipendenti vengono al 
primo posto. Se ti curi dei tuoi dipendenti, questi si 
prenderanno cura dei clienti".

Partecipanti al NOVOMATIC Volunteering-Day

Dr. Klaus Niedl 
Direttore Risorse Umane

Riconoscimento Commento Conseguito nel

Best recruiter
Sigillo qualità in Bronzo
www.bestrecruiters.at

Nel Ranking 2017 per i Best Recruiter NOVOMATIC 
si è classificata tra i migliori 10 in Austria 
conseguendo il sigillo di bronzo. Rispetto all’anno 
precedente, un miglior piazzamento sia nella 
classifica di settore sia in quella generale.

2016 
Bronzo nel 2017

Kununu Auszeichnungen  
TOP Company & OPEN 
Company 
www.kununu.com/at/
novomatic

Nel 2017 NOVOMATIC si è sottoposta 
all'assesment valutazione della principale 
piattaforma di valutazione dei datori di lavoro 
dell’area di lingua tedesca, "kununu".
NOVOMATIC ha ottenuto i riconoscimenti "TOP 
Company" und "OPEN Company".

2017

Trendence Graduate 
Barometer
I 100 datori di lavoro TOP 
Austria 2017
www.trendence.com

La società indipendente di consulenze e ricerche 
di mercato "trendence" ha giudicato NOVOMATIC 
come uno dei 100 più interessanti datori di lavoro 
dell’Austria. Questo riconoscimento rappresenta 
una conferma delle misure messe in atto 
dall’azienda per accaparrarsi le migliori risorse 
tecniche e direttive sul mercato. 

2017

Leitbetriebe Austria 
www.leitbetriebe.at

Con il riconoscimento "Leitbetriebe Austria" 
NOVOMATIC rientra tra le 1.000 migliori aziende 
dell’Austria che rappresentano un modello. A tale 
fine sono state valutate positivamente particolari 
prestazioni nei settori gestione sostenibile, 
forte orientamento verso il mercato e i clienti, 
attenzione verso i dipendenti, ambiente e società.

2015

Certificazione 
auditberufundfamilie
www.familieundberuf.at

Nel novembre 2015 NOVOMATIC ha ricevuto per 
la prima volta il certificato auditberufundfamilie. 
Questo sigillo di qualità, certificato a livello 
statale, contraddistingue le imprese vicine alle 
famiglie e viene conferito dal Ministero Federale 
Austriaco per la Famiglia e i Giovani.

2015

Netzwerk Betriebliche  
Gesundheitsförderung 
(BGF) 
Sigillo per la promozione 
della salute in azienda
www.netzwerk-bgf.at

Nel 2017 NOVOMATIC ha ricevuto con le sue 
filiali il sigillo di qualità della rete austriaca per la 
promozione della salute in azienda (BGF). Il sigillo 
viene conferito a quelle imprese che soddisfano 
determinati criteri qualitativi nella promozione 
della salute.

2017

NESTORGOLD

www.sozialministerium.at
Nel 2016 l’azienda ha ricevuto la certificazione 
NESTORGOLD del Ministero delle Politiche Sociali. 
Le imprese certificate presentano attività 
particolari per la creazione di un posto di lavoro 
all’altezza dell’età e delle generazioni.

2016

 Premi 

I paragrafi a seguire descrivono le principali attività realizzate nell’anno precedente a titolo di esempio delle numerose iniziative 

e misure messe in atto dal Gruppo NOVOMATIC.

 GRI 103-2

Enjoy Working with Us
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Formazione & Aggiornamento

NOVOMATIC mette a punto di continuo nuovi sistemi di har-

dware e software. I suoi alti livelli di innovazione insieme 

agli eccellenti specialisti hanno spinto NOVOMATIC a diven-

tare uno dei principali gruppi nel mondo nel campo della 

Gaming Technology. La formazione e l’aggiornamento sono 

in primo piano: il team Learning and Development si occupa 

dei requisiti e dell’offerta di apprendimento e formazione 

dei diversi reparti e settori aziendali. In futuro l’acquisizione 

di capacità nel campo della trasformazione digitale o dell’in-

dustria 4.0 costituirà un nuovo aspetto per i dipendenti. Nel 

2017 è stato introdotto integralmente in NOVOMATIC AG 

il nuovo software di gestione del personale "NOVOPeople 

Net" a supporto della gestione dei candidati e per creare un 

mercato del lavoro interno al Gruppo.

I migliori talenti

Nella ricerca di talenti sul mercato del lavoro NOVOMATIC 

cerca di attirare a sé i migliori talenti. Ogni anno NOVOMATIC 

prende parte, ad esempio, alla manifestazione "JOBmania", 

la più grande fiera d’informazione sulle scuole e sulle pro-

fessioni della Bassa Austria e del Burgenland. 

Ai visitatori, composti per la maggior parte di studenti, ge-

nitori e insegnanti, viene offerta l’opportunità di informar-

si presso lo stand dell’azienda sulle professioni oggetto di 

apprendistato. Questa manifestazione rappresenta per gli 

apprendisti di NOVOMATIC un momento importante dato 

che anche gli apprendisti possono rappresentare l’azienda 

presso lo stand.

Promozione degli apprendisti

In qualità di azienda pilota a livello austriaco per NOVOMATIC 

è ovvio formare apprendisti presso le proprie imprese. Oltre 

alle competenze tecniche viene sviluppata anche la perso-

nalità degli apprendisti. Ogni anno viene organizzato un 

Outdoor Event per gli apprendisti, incentrato su temi diversi. 

Questo evento si prefigge come obiettivo, tra l’altro, di av-

vicinare gli apprendisti a nuovi temi come ad esempio "la 

diversità e la parità di diritti nel lavoro quotidiano".

Gli apprendisti e tirocinanti del LÖWEN-Gruppe e delle sue 

filiali hanno preso parte per la prima volta lo scorso anno 

all’iniziativa "Lehrlings-Get-together" presso la sede cen-

trale NOVOMATIC a Gumpoldskirchen. Si sono incontrati 

apprendisti provenienti dai più diversi settori, quali tecnico 

apparecchi di gioco, contabile, tecnico elettronico, addetto 

agli acquisti, meccatronico, fabbro o falegname. Obiettivo 

dell’iniziativa è di creare una rete di legami che vada ol-

tre il perimetro delle aziende per consentire una migliore 

identificazione con l’azienda e una migliore conoscenza dei 

colleghi a livello internazionale. 

La promozione del talento è evidente anche nel progetto 

apprendisti 2017. Apprendisti dei più diversi settori della 

NOVOMATIC Gaming Industries GmbH (NGI) collaborano ad 

Gaming 
Technology

Totale Gaming 
Operations

Numero medio delle giornate di formazione (di 8 ore) per 
dipendente.

 Giornate di formazione e aggiornamento 
 per dipendente nel 2017

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1,31

0,71

2,12

Presenza al JOBmania
Patrick Seiler, apprendista presso la NOVOMATIC Gaming Industries 
GmbH

 GRI 404-1

un progetto comune come lo sviluppo e la costruzione di ta-

voli da ping-pong. La collaborazione tra apprendisti e tiro-

cinanti ha permesso di completare con successo il progetto. 

I tavoli vengono ora impiegati nella nuova ADMIRAL Arena 

presso il Prater di Vienna. 

 

NOVOAcademy

La NOVOAcademy pubblica ogni anno un catalogo di for-

mazione per i dipendenti della NOVOMATIC AG e della 

NOVOMATIC Gaming Industries GmbH. I contenuti del cata-

logo sono predisposti dal NOVOMATIC Learning & Develop-

ment Board a livello generale. Questo scambio è importante 

per percepire il bisogno di formazione e riuscire ad offrire 

forme di sviluppo su misura. Un’analisi interna delle iniziative 

di qualificazione attuate ha mostrato che le offerte di svilup-

po delle competenze e capacità personali e linguistiche sono 

ben accolte dai dipendenti. Altri punti centrali riguardano il 

settore IT, Management e metodica. Questi sono importanti e 

necessari sullo sfondo della sempre maggiore digitalizzazio-

ne. Le offerte ed iniziative di formazione sono a disposizione 

di tutti i dipendenti. 

Anche le subsidiaries offrono diverse forme di formazione e 

aggiornamento. Il LÖWEN-Gruppe offre ai propri dipendenti 

training tecnici, coaching personali e in team come pure corsi 

specialistici. Tutti possono essere selezionati da un ricco cata-

logo di formazione.

NOVOMATIC Italia supporta la propria dirigenza con il pro-

gramma di training Le@n, il quale offre corsi su temi quali 

Compliance, Finanza, Change Management, Team Building 

ecc. Tutti i dipendenti seguono pure un training online. 

NOVOMATIC UK forma un numero selezionato di dipenden-

ti nei loro studi.  

Programmi per dipendenti dall’elevato 
potenziale e tirocinanti

L’iniziativa di promozione dei dipendenti dall’elevato po-

tenziale (High Potentials) che ha visto la luce nel 2016 è 

stata portata avanti anche lo scorso anno. I dipendenti dal 

particolare potenziale di sviluppo hanno l’opportunità di 

partecipare al programma "NOVOTalent" della durata di 

due anni che prevede i seguenti contenuti: sviluppo della 

personalità, seminari di base come gestione dei conflitti, 

gestione progetti, BWL/Controlling oltre ad una specializza-

zione di scelta individuale.

Il programma Management Trainee per le sale gioco intro-

dotto nel 2016 ha portato buoni frutti lo scorso anno. Otto 

"Lehrlings-Get-together" Meeting degli apprendisti: Patrick Cilif, Denise Eisengberger, Manfred Burger
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tirocinanti tra 372 candidati sono stati selezionati ed hanno 

seguito da inizio 2017 un programma di formazione di 18 

mesi. 

Il LÖWEN-Gruppe ripone molta importanza nelle opportuni-

tà di sviluppo dei suoi dipendenti. La quarta stagione del pro-

gramma interno di sviluppo dei dipendenti ha avuto inizio 

nell’estate 2017 con un evento di tre giorni. Questo program-

ma biennale di promozione dei talenti offre formazione su 

misura e coaching individuali per permettere ai partecipanti 

di sviluppare al meglio le loro capacità.   GRI 404-2

Posti di lavoro vicini alle famiglie

NOVOMATIC si riconosce nella sua sede centrale di Gumpold-

skirchen in Austria. L’impresa realizza la maggior parte del 

suo fatturato nei mercati principali di Germania, Italia, Gran 

Bretagna, Spagna ed Europa sud orientale. Vengono attua-

te diverse iniziative per estendere ulteriormente l’attrattiva 

come datore di lavoro e tutelare i posti di lavoro in Austria e 

presso tutte le sedi.

NOVOEcho: il questionario sulla soddisfazione 
dei dipendenti

"Il tuo eco viene ascoltato!" Con questo motto è stato ef-

fettuato nel 2017 il questionario sulla soddisfazione dei di-

pendenti da parte di NAG e NGI. La soddisfazione totale dei 

dipendenti e dei dirigenti che vi hanno preso parte ha rag-

giunto circa il 70 percento. Rispetto al 2015 è stato registrato 

un miglioramento considerevole in termini di comunicazione 

e informazione dalla direzione ai dipendenti. I quadri sono 

stati informati dei risultati del questionario in occasione di 

un evento informativo, nel corso del quale sono stati offerti 

dei workshop per mettere a punto a livello di team misure 

nei settori più bisognosi d’intervento ed incrementare il po-

tenziale.

Lavoro e famiglia

In tutto il territorio austriaco NOVOMATIC è a fianco dei 

propri dipendenti nel conciliare lavoro e famiglia. Degno 

di nota il proposito è stata la possibilità di offrire nel 2017 

per la seconda volta campi giochi estivi per i bambini di età 

compresa dai tre ai dieci anni. L’offerta prevedeva numerose 

attività sportive e per il tempo libero quali calcio, ginnasti-

ca artistica, esercizi ginnici, tennis e lezioni di danza per i 

bambini.

Nel giugno 2017 i figli dei dipendenti di NOVOMATIC Italia 

sono stati invitati a trascorrere una giornata in ufficio con i 

propri genitori. In occasione di questo "Family Day" i bam-

bini hanno potuto conoscere sotto una prospettiva diversa 

il posto di lavoro dei propri genitori. Mentre i più piccoli 

erano occupati in un apposito programma fatto di giochi 

e divertimento, gli ospiti più grandi sono stati guidati tra i 

diversi reparti per vedere da vicino la vita lavorativa presso 

NOVOMATIC Italia.

NOVOHelp

Da fine 2015 la NGI offre una consulenza esterna denominata 

"NOVOHelp" rivolta ai dipendenti che si trovano in difficili 

situazioni o momenti della loro vita. NOVOMATIC desidera 

offrire ai propri dipendenti che si trovano in situazioni par-

ticolari, di natura professionale o privata, un aiuto possibil-

mente rapido e informale. Questo aiuto intende promuovere 

ulteriormente la conciliabilità tra lavoro e famiglia e preser-

vare le capacità, la produttività e la salute dei propri dipen-

denti e dirigenti. 

Sicurezza sul lavoro & Tutela della salute

La base del successo di ogni impresa sono sempre le persone 

che lavorano per l’impresa. Un posto di lavoro salubre e sicuro 

costituisce un presupposto di fondo. Pertanto, NOVOMATIC 

attua delle iniziative che vanno oltre i requisiti di legge. Nel 

2017 sono stati definiti degli indicatori sostanziali nel caso 

della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute e rilevati 

per la prima volta presso le principali filiali. Esempi di misure 

di Good Practice per queste tematiche vengono suddivise tra 

le filiali da parte del Corporate Responsibility Management.

Sistema di gestione integrato

Presso la sede centrale di Gumpoldskirchen è stato sviluppa-

to oltre il sistema di gestione integrato (IMS) il quale com-

prende i settori della gestione dell’ambiente, della sicurezza 

e della qualità. I sistemi di gestione della qualità secondo la 

norma ISO 9001, di gestione dell’ambiente secondo la nor-

ma ISO 14001 e di gestione del lavoro e della salute secondo 

la norma BS OHSAS 18001 sono stati integrati ulteriormente.

È stata approvata nel 2017 una policy sul sistema di gestione 

integrato, la quale descrive gli obiettivi e i principi d’azione 

nei tre settori tematici. Questa funge da linea guida d’azione 

per tutti i dipendenti e va a sostituire le direttive in materia 

di ambiente e qualità valide fino ad ora.

Enjoy Working with Us

Sicurezza sul lavoro

La gestione della sicurezza sul lavoro presso la sede di Gum-

poldskirchen è stata ulteriormente sviluppata lo scorso anno 

grazie all’applicazione della norma sulla sicurezza sul lavo-

ro e sulla salute BS 18001, che ha comportato un‘ispezione 

di livello 1 ed un‘ispezione di certificazione; al termine di 

queste è stato rilasciato il certificato a cura della Quality 

Austria. In futuro si cercherà di ottenere la certificazione 

secondo la nuovissima norma internazionale ISO 45001.

Il 4 agosto 2017 si è tenuto il quarto NOVOSafety Day presso 

lo stabilimento di Gumpoldskirchen. I dipendenti come pure i 

dirigenti hanno potuto rinfrescare le loro conoscenze ed ap-

plicarle nella pratica. Gli approfondimenti presenti sono stati: 

sicurezza sul lavoro, pronto soccorso, sicurezza sulla strada, 

tutela dell’ambiente e protezione dagli incendi come pure au-

todifesa. Diverse organizzazioni di servizi pubblici ed enti nel 

campo della tutela del lavoro hanno partecipato all’iniziativa 

con propri stand. La giornata è iniziata con una esercitazio-

ne di evacuazione, nel corso della quale 633 dipendenti sono 

stati evacuati in meno di 15 minuti. La partecipazione dei di-

pendenti alle diverse fasi della sicurezza è risultata maggiore 

rispetto all’anno precedente raggiungendo un nuovo valore 

massimo con 150 partecipanti attivi.

Gestione della salute

Un punto importante nell’implementazione positiva degli 

aspetti legati alla salute è l’attenzione a dipendenti e quadri. 

Questa è la ragione che ha spinto nel 2017 NGI a riorganizza-

re la gestione della salute. Il nuovo organismo NOVOHealth 

si compone di un team composto da dipendenti dei settori 

produzione, risorse umane, salute & sicurezza, tutela dell’am-

biente, Group Operations, dal medico aziendale e da un er-

goterapeuta. In occasione di incontri regolari vengono elabo-

rati temi ed idee su aspetti della salute. In aggiunta a questo 

team è stato costituito un gruppo di gestione incaricato delle 

decisioni strategiche e che risponde alla Direzione Genera-

le. Sulla base di esigenze specifiche sollevate dai dipendenti 

presso la sede, per gli anni 2017 e 2018 l’attenzione sarà cen-

trata su ergonomia, alimentazione e sviluppo organizzativo. 

 

 

Questa è la Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR), che si ot-
tiene dal numero di infortuni presso le subsidiaries segnalati 
per legge, diviso per il numero di ore di lavoro prestate, mol-
tiplicato per un milione (rilevamento nel 2017 per la prima 
volta).

 Quota infortuni LTIFR 2017
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Il 7 settembre 2017 si è tenuto il terzo NOVOHealth Day pres-

so il quartier generale a Gumpoldskirchen. Al centro dell’e-

vento in particolare i bisogni e le idee del reparto produzione. 

Nelle stazioni interdisciplinari il team NOVOHealth ha messo 

a punto per la prima volta un programma dal carattere gene-

rale. Presso le quasi 20 postazioni era possibile apprendere tra 

l’altro come sollevare ed abbassare pesi correttamente, come 

nutrirsi in maniera sana, sottoporsi a test di controllo della 

vista e dell’udito, alla misurazione della pressione sanguigna 

e farsi consigliare sul tema del fumo. Degni di nota: il cook 

show vegetariano, gli stand di degustazione, un laboratorio 

di Shiatsu, e momenti comuni con partitelle di calcio o basket. 

Hanno partecipato a questa edizione del NOVOHealth Day 

circa 250 persone.

Gli sforzi messi in capo da NOVOMATIC per la promozione 

della salute a livello aziendale sono stati ricompensati con 

l’assegnazione del sigillo di qualità BGF (promozione della 

salute in azienda). La rete che reca lo stesso nome ha asse-

gnato questo sigillo di qualità a NOVOMATIC per la prima 

volta nel 2017. 

NOVOHealth Day

Gaming 
Technology

Totale Gaming 
Operations

Questa quota rappresenta la percentuale di dipendenti che 
nel periodo in esame non sono stati assenti per malattia 
(rilevamento nel 2017 per la prima volta).

 Quota salute 2017 

35 %

51 %

14 %

0

10

20

30

40

50

60

Per preservare e migliorare la salute dei dipendenti e raf-

forzare lo spirito di squadra, la società NOVOMATIC Gaming 

Spain S.A. ha organizzato nel 2017 delle corse a Madrid, Si-

viglia e Barcellona. Un altro importante evento è stata la 

manifestazione "NOVOSummer". I dipendenti delle filiali di 

Madrid sono stati invitati a partecipare ad una grigliata co-

mune. Il rafforzamento dei legami tra le imprese e la forma-

zione di team all’interno dei reparti hanno rappresentato il 

valore aggiunto percepibile per tutti.

La gestione qualità presso il gruppo LÖWEN esiste dal 2015. 

Il team preposto si dedica all’attuazione di misure volte a 

promuovere e a preservare la salute. Lo scorso anno è sta-

to introdotto un servizio di consulenza professionale per i 

dipendenti in difficili situazioni della loro vita, similare al 

servizio NOVOHelp.

Con la seconda edizione dei NOVOMATIC Olympic Games, che 

ha visto la partecipazione di oltre 500 persone, NOVOMATIC 

Italia ha lanciato un segnale per la salute dei propri dipen-

denti, i quali hanno potuto cimentarsi in partite di calcio, pal-

lavolo, ping-pong, bowling e altre attività sportive.

Diversità & Lotta alla discriminazione

Non da ultimo, grazie al movimento mondiale "#metoo" il 

tema del rispetto reciproco e del pari trattamento di uomini e 

donne ha acquisito sempre maggiore peso e valenza. Nel Co-

dice di Condotta di NOVOMATIC è specificato a chiare lettere 

da anni che la discriminazione all’interno dell’azienda e nei 

confronti dei clienti non è ammessa. Indipendentemente dal 

sesso, dall’origine etica, dall’età, dall’impedimento fisico, dal-

la convinzione religiosa, dalle opinioni e dall’orientamento 

sessuale, ogni dipendente dell’azienda ha le stesse condizioni 

di lavoro e gli stessi diritti.

 GRI 405-1

Parità di trattamento

Per sottolineare il particolare significato di parità di tratta-

mento e della lotta alla discriminazione è stata emanata lo 

scorso anno la direttiva del Gruppo sulle pari opportunità va-

lida in tutto il mondo. Si prefigge di garantire che nessuno sia 

soggetto ad un trattamento svantaggioso, a discriminazione 

od opportunità diverse per sesso, età, origine etnica, naziona-

lità, orientamento sessuale. 

Nell’ambito dell’incontro annuo dei responsabili delle risor-

se umane delle subsidiaries è stato trattato in modo esau-

stivo il tema della parità di trattamento e discussa la nuova 

direttiva. In occasione dei NOVOWelcome Days, a cui parte-

cipano tutti i nuovi dipendenti, la parità di trattamento e la 

direttiva sono i primi punti all'ordine del giorno. 

Conferimento del sigillo di qualità BGF (da sx. a dx.): KR Gerhard 
Hutter, Dr. Monika Poeckh-Racek, (FH) Denise Eisenberger, Jan Pa-
zourek, consigliere regionale Ing. Maurice Androsch

Enjoy Working with Us

Gaming 
Technology

Totale Gaming 
Operations

La quota rosa nelle posizioni dirigenziali costituisce la 
percentuale delle donne in posizioni direttive (rilevamento 
per la prima volta nel 2017).
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Un team sotto la guida del direttore generale delle Risorse 

Umane vigila sull’applicazione della direttiva. Se i dipendenti 

sono soggetti a discriminazione oppure se ravvisano lo stesso 

accada ad altri colleghi, possono segnalarlo tramite un appo-

sito indirizzo mail. Indipendentemente da questo, qualsiasi 

violazione di leggi, del Codice di Condotta o in generale dei 

diritti dell’uomo può essere segnalata tramite la mail Whist-

leblowing. 

 Equal Opportunities E-Mail: 

equalopportunities@novomatic.com

Datore di lavoro al passo delle generazioni

La varietà di NOVOMATIC non concerne solo aspetti pu-

ramente geografici e culturali, ma anche la collaborazione 

da una generazione all’altra. NAG e NGI sono orgogliose di 

vantare dal 2016 il sigillo di qualità NESTORGOLD. Il ricono-

scimento delle attività volte a creare un posto di lavoro al 

passo dell’età e delle generazioni. Le misure per consegui-

re e mantenere il sigillo di qualità comprendono tra l’altro 

il NOVOTalk, una guida per i colloqui con i dipendenti, corsi 

di formazione ed aggiornamento su misura sotto forma di 

E-Learning, la possibilità di tirocini obbligatori per studenti, 

introduzione del modello della pensione parziale, la creazio-

ne della rete di pensionati NOVOSilver Family e tanto altro.

L‘iniziativa NOVOSilver Family si è imposta all’attenzione lo 

scorso anno. La rete di pensionati è pensata per mantenere il 

contatto con gli ex dipendenti che sono ora in pensione me-

diante incontri ed attività regolari. Oltre ad una gita al nuovo 

sportsbar ADMIRAL Arena Prater a Vienna è stata anche or-

ganizzata una visita all’hotel ADMIRAL nella zona termale di 

Baden. Per il 2018 è prevista l’implementazione del progetto 

"NOVOSilver Pool", che permetterà ai pensionati di mettere 

a disposizione il proprio know-how in azienda e quindi man-

tenere il contratto con i loro ex colleghi.

Molte filiali offrono la possibilità di fasi di passaggio tra l’atti-

vità a tempo pieno e la pensione. Nella maggior parte dei casi 

questo avviene mediante una riduzione graduale dell’orario 

di lavoro.

Contenuto della direttiva sulle pari 
opportunità

• Responsabilità per l’applicazione della direttiva

• Obblighi di legge

• Parità di trattamento nell’assunzione e selezione

• Monitoraggio dell’applicazione della direttiva

• Approccio verso le segnalazioni

Il numero medio di anni di servizio per dipendente

 Appartenenza aziendale negli anni 2017
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5° incontro della NOVOSilver Family  
La coordinatrice della NOVOSilver Family Christine Neiss
con i pensionati che vi prendono parte

Innovazione

Il successo di NOVOMATIC è basato sull’elevata qualità dei 

prodotti e dei servizi, ma soprattutto sulla forza innovatrice 

dei propri dipendenti. Come uno dei gruppi leader nella ga-

ming technology, è indispensabile per mantenere la posizio-

ne strategica raggiunta sul mercato percepire e riconoscere 

per tempo le tendenze ed, addirittura, anticiparle. Le nuove 

innovazioni vengono alla luce, all’interno dell’azienda, pre-

valentemente nei reparti sviluppo e ricerca. Oltre 4.400 diritti 

di proprietà intellettuale dimostrano l’elevato grado d’inno-

vazione dell’impresa. 

Trasformazione digitale

NOVOMATIC riconosce molto valore alle collaborazioni nel 

campo della tecnologia e dell‘innovazione. Un progetto di 

questo genere, con numerosi punti di collegamento, è il pro-

getto denominato "Enterprise 4.0": a questo collaborano ben 

undici industrie leader austriache insieme ad università e isti-

tuti superiori su esempi concreti (Use Cases) di trasformazio-

ne digitale. Il progetto prevede la collaborazione di NGI con 

gruppi di studenti dell’Università d’Economia di Vienna e del 

FH di St. Pölten. I membri del progetto hanno messo a punto 

un prototipo di App, il quale permette – sulla base di dati 

digitali – di supportare gli interventi d’assistenza. Il valore ag-

giunto di questa collaborazione consiste nel miglioramento e 

nella digitalizzazione delle operazioni di manutenzione. I di-

pendenti sono entrati in contatto con il tema della digitaliz-

zazione grazie a questo progetto ed hanno potuto acquisire 

nuove competenze e conoscenze.

Nel 2017 NOVOMATIC ha organizzato per la seconda volta 

la conferenza Enterprise 4.0 presso il NOVOMATIC Forum. 

Il messaggio principale degli interventi è stato ben chiaro: 

la digitalizzazione impone nuove competenze e crea nuovi 

profili di lavori. Gli stand informativi delle aziende coinvolte 

in Enterprise 4.0 hanno impressionato tutti per le tecnolo-

gie presentate. NOVOMATIC ha presentato in tale occasione 

tecnologie di prodotti innovative come pure nuovi elementi 

che vengono usati nei colloqui con i candidati durante fiere 

e manifestazioni dedicate al lavoro. Tra questi, un occhiale di 

Virtual Reality che offre, grazie ad un tour virtuale all’interno 

dell’HQ, uno sguardo esclusivo sul mondo NOVOMATIC.

 Tour virtuale:  

www.novomatic.com/360Tour/NOVOMATIC-Headquarter

 Enterprise 4.0: www.ecoplus.at/interessiert-an/cluster-

kooperationen/mechatronik-cluster/projekt-enterprise-40 

Promozione dell‘innovazione

La filiale NOVOMATIC Lottery Solutions GmbH (NLS) asse-

gna molta importanza alla promozione dell’innovazione 

dei dipendenti. Il programma "Heavy Mental – Passion for 

innovation" è ormai arrivato all’ottava edizione. Tutti i di-

pendenti presso le sedi in Islanda, Serbia, Spagna e Austria 

hanno l’opportunità di sviluppare nuove idee per prodotti 

e servizi; questo avviene in collaborazione con team etero-

genei che lavorano per 24 ore su una nuova idea d’innova-

zione. Nel 2017 il programma era denominato "Passion for 

innovation". I risultati e le idee influenzano le road map dei 

prodotti e migliorano i processi. L’evento ha rappresentato 

anche un’ottima occasione per conoscere e collegarsi con 

nuovi colleghi.

Enterprise 4.0: occhiale di Virtual Reality per un tour nella sede 
centrale di NOVOMATIC

Enjoy Working with Us

Logo Heavy Mental Programm NLS
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Le novità   
del 2017

Le prossime 
tappe

• Sviluppo ed introduzione di nuove policies ambientali nel 

Gruppo

• Conseguimento della certificazione per la gestione 

ambientale secondo la norma ISO 14001 nel Gruppo

• La prima auto elettrica nel parco veicoli del Gruppo 

LÖWEN (Germania)

• Centro assistenza a clima neutrale di Crown Technologies 

(Germania)

• Utilizzo dell’energia solare nei parcheggi della 

NOVOMATIC Gaming Spain S.A. (Spagna)

• Scambio di esempi di buone pratiche per la tutela 

ambientale tra le filiali 

• Definizione di obiettivi per la tutela dell’ambiente con 

validità per l’intero Gruppo

• Miglioramento della qualità dei dati in relazione alle 

caratteristiche ambientali rilevate

• Ammodernamento dei sistemi di illuminazione delle sale 

gioco nel casinò Spielbank Berlin (Germania)

• Impiego di auto ecologiche in leasing presso NOVOMATIC 

Italia (Italia)

• Installazione di un impianto fotovoltaico presso il Gran 

Casino Aljarafe a Siviglia (Spagna)

Le attività 
in breve

Professione:  
Responsabilità 

• "Minimizziamo il nostro impatto ecologico con un approccio efficiente verso le risorse e l’energia come pure riducendo le 

emissioni e gli scarti prodotti".

• "Ci sforziamo di fornire un contributo positivo alla tutela dell’ambiente con interventi a livello di produzione e gestione".

Going Green

Le cifre e i grafici riportati in questo capitolo valgono per le principali aziende (core businesses) del Gruppo NOVOMATIC AG, salvo 

diversamente indicato. Per un prospetto delle aziende si veda a pagina 48 della relazione.

Nella fabbricazione dei prodotti come pure nella gestione degli stabilimenti 
è responsabilità di NOVOMATIC supportare un approccio efficiente 

con le risorse e minimizzare emissioni e scarti. 

Going  
Green

NOVOMATIC è uno dei principali fabbricanti di tecnologie di 

gioco. Ogni anno vengono fabbricati oltre 60.000 terminali. 

Presso lo stabilimento produttivo austriaco di Gumpoldskir-

chen tutte le principali fasi di lavorazione vengono effettua-

te in house. La falegnameria interna, la tipografia, il fabbro, 

la tecnica per le sostanze plastiche, l‘esecuzione dei circuiti 

stampati come pure il montaggio interno e la logistica con-

sentono una quota di produzione interna di oltre il 90 per-

cento, un valore unico nell’industria.

Nella produzione vengono impiegate numerosi materiali e 

prodotti semi-finiti fino a componenti elettronici ed elementi 

tecnologici. La logistica è affidata in parte a mezzi di pro-

prietà dell’azienda e i tecnici dell’assistenza utilizzano auto-

veicoli aziendali. Nella produzione e nella logistica vengono 

impiegate risorse come corrente, acqua, energia termica e 

carburanti per i veicoli. 

La principale quota degli impatti ambientali nella produzio-

ne è costituita da rifiuti e acque di scolo come pure da emis-

sioni di gas serra dirette e indirette in seguito al consumo 

energetico e alla combustione dei carburanti. 

 Informazioni sui prodotti di gioco:  

www.novomatic.com/produkte/gaming/games

 Informazioni sulle soluzioni tecnologiche: 

www.novomatic-mt.com

Accanto alla produzione di High-tech Gaming Equipment 

NOVOMATIC gestisce casinò elettronici, sale gioco ed offre 

numerose e diverse soluzioni nel campo delle lotterie, scom-

messe sportive ed online, su apparecchi mobili e sotto forma 

di social gaming. Nel mondo il Gruppo NOVOMATIC gestisce 

circa 2.100 sale gioco in oltre 50 paesi. Tra questi, i casinò in 

Spagna, Macedonia, Croazia e a Berlino (Spielbank Berlin), 

quello dal maggior fatturato in assoluto di tutta la Germa-

nia. Nella gestione del gioco sussiste il maggior impatto am-

bientale dato il consumo di corrente per il funzionamento 

Totale Gaming Technology Gaming Operations Obiettivo

Consumo energetico in MWh 165.948 58.963 106.985 Riduzione

Emissioni CO2 in tonnellate 46.166 15.161 31.004 Riduzione

Consumo idrico in m3 120.049 41.251 78.798 Riduzione

Rifiuti in tonnellate 3.160 2.982 178 Riduzione

Il consumo energetico in MWh comprende elettricità, metano, carburanti, gasolio e l'energia prodotta autonomamente (fotovoltaica). 
Le emissioni di CO2 comprendono le sostanze CO2 equivalenti delle emissioni dirette causate dal consumo di carburante, le emissioni 
indirette causate dal consumo di energia e dai viaggi aerei. 
Il consumo d'acqua si riferisce all'acqua usata per le pulizie, l'igiene e l’attività. 
I rifiuti sono composti da rifiuti pericolosi e non pericolosi.

 I principali indicatori 
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dei terminali di gioco e di scommesse, l’illuminazione, il ri-

scaldamento ed il condizionamento. Rispetto alla produzione 

giocano un ruolo minore il consumo idrico e i rifiuti; mentre 

un impatto maggiore è dovuto all’utilizzo dei veicoli da parte 

dei tecnici dell’assistenza dato che questo si traduce in emis-

sioni dovute al consumo di carburante.  

 Informazioni sulle soluzioni per le lotterie:  

www.novomaticls.com 

 IInformazioni sui prodotti interactive Gaming:  

www.greentube.com

 Informazioni sulle soluzioni per le scommesse sportive:  

www.novomatic-sbs.com 

NOVOMATIC è consapevole dell’impatto ecologico e della 

responsabilità per un approccio efficiente con le risorse e la 

minimizzazione delle emissioni. L’attuazione della gestione 

ambientale e le misure volte alla riduzione del footprint ven-

gono definite presso ogni subsidiaries sulla base dei requisi-

ti locali. Per cui, presso le imprese produttrici del Gruppo vi 

sono responsabili della gestione ambientale specifici, i quali 

provvedono all’implementazione delle iniziative necessarie 

per la tutela dell’ambiente. Alcune imprese sono certificate 

secondo lo standard ISO 14001. Nell’ambito di questa certifi-

cazione e in seguito ai requisiti stabiliti dalla legge europea 

sull’efficienza energetica vengono definiti obiettivi concreti, 

la cui attuazione viene monitorata da centri esterni. Nei di-

versi paesi in cui il Gruppo è presente, la gestione ambientale 

viene assunta a volte dall’amministrazione degli immobili. La 

ragione è semplice: la maggior parte degli edifici aziendali 

non sono di proprietà di NOVOMATIC o delle sue subsidiaries.

Allo scopo di rilevare a livello di Gruppo la portata del fo-

otprint e le misure da intraprendere, nel 2017 NOVOMATIC 

ha inserito nel sistema delle caratteristiche CR di nuova cre-

azione anche i KPI ambientali. Lo scorso anno le aziende 

principali hanno rilevato questi dati avvalendosi per la pri-

ma volta di un nuovo strumento online. Gli esempi di buone 

pratiche sulle nuove iniziative di tutela ambientale attuate 

positivamente vengono scambiati in misura sempre crescente 

tra le aziende. In futuro verranno fissati obiettivi ambientali 

di Gruppo.

La gestione rischi di CR del Gruppo include dal 2017, per la 

prima volta, anche i rischi ambientali. Tra i quelli rilevati ri-

cordiamo ad esempio i danni provocati da incendi, la viola-

zione delle norme di legge sull’ambiente come pure emis-

sioni, inquinamento e rifiuti. Gli interventi in questi ambiti 

devono minimizzare al massimo l’insorgenza dei rischi stessi. 

Il dipartimento Group Internal Audit & Risk Management 

provvede a monitorare il rispetto delle disposizioni interne 

ed esterne.

I paragrafi a seguire descrivono le principali attività dello 

scorso anno a titolo d’esempio delle numerose iniziative at-

tuate nel Gruppo NOVOMATIC.  GRI 103-2

Energia & Emissioni

La riduzione del consumo energetico e delle emissioni di CO2 

ha acquisito un significato sempre maggiore dati i cambia-

menti climatici. Il settore del gioco legale non si trova ad af-

frontare le stesse sfide di settori a maggior consumo energeti-

co, tuttavia, nella produzione e in particolare nell’attività del 

gioco viene consumata una quantità considerevole di energia. 

NOVOMATIC punta a ridurre costantemente in futuro l’im-

pronta di emissioni di CO2.

Consumo energetico

Nella produzione di apparecchi di gioco viene utilizzata ener-

gia sotto forma di corrente per il funzionamento delle mac-

chine, l’illuminazione, il riscaldamento, il condizionamento 

come pure il calore termico. La maggior parte del consumo 

energetico si ha nelle sale gioco a causa del funzionamento 

dei terminali di gioco e di scommessa insieme ad altri dispo-

sitivi elettronici. Una quota minima viene consumata per l’il-

luminazione, il riscaldamento e il condizionamento dei locali.  

Gaming 
Technology

Gaming 
Operations

Certificazione secondo 
ISO 14001 33 % 13 %

La certificazione è avvenuta nel 2017 o in precedenza.

 Certificazione secondo la norma 
 ambientale ISO 14001 L’attività aziendale di NOVOMATIC non consuma solo corren-

te e calore, ma anche combustibili, tra cui benzina e diesel per 

il parco veicoli e per alcuni stabilimenti. Presso alcune subsi-

diaries il parco veicoli comprende diverse centinaia di veicoli 

che vengono usati per gli interventi d’assistenza tecnica. Pres-

so le principali aziende vengono consumate complessivamen-

te 51.000 MWh d’energia per i carburanti del parco veicoli, 

14.500 MWh di metano e una quota minima di gasolio.

Emissioni

NOVOMATIC risponde delle emissioni di CO2 di sua diretta 

produzione per il consumo di carburanti (emissioni ambito 1).

Con il consumo di corrente e teleriscaldamento vengono 

prodotte presso i fornitori d’energia emissioni CO2indirette 

(emissioni ambito 2). Una minima parte di emissioni risulta 

dai viaggi aerei per trasferte aziendali (emissioni ambito 3). 

Nel 2017 l’intera impronta di CO2 ha raggiunto 46.000 ton-

nellate di emissioni equivalenti di CO2. La quota principale è 

dovuta alle emissioni del consumo energetico presso le sale 

gioco e del parco veicoli.

Il grafico a seguire mostra il confronto tra le emissioni di CO2 

insorte in azienda presso gli stabilimenti produttivi e le sale 

gioco.  

Going Green

tCO2e: unità di emissioni CO2 equivalenti in tonnellate. 
L’impresa EXTRA Games Entertainment GmbH solo per 
le emissioni d’ambito 1. NOVOMATIC Gaming Spain S.A. 
(Operations) solo per le emissioni d’ambito 2.

 Emissioni CO2 per fonte

Ambito 2 – 
produzione 
energia
26.454 tCO2e

Ambito 3 – 
voli aerei
2.576 tCO2e

Ambito 1 –
combustione 
carburanti 
e metano
17.136 tCO2e

Il consumo energetico riportato include corrente, 
teleriscaldamento, carburanti, metano, gasolio. L’impresa 
EXTRA Games Entertainment GmbH non è inclusa per 
mancanza di dati; mentre l’impresa Admiral Gaming Network 
S.r.l. è presente solo con l’energia per i trasporti.

Gaming  
Operations
106.985 MWh

Gaming 
Technology
58.963 MWh

 Consumo energetico a confronto

Il consumo energetico riportato include corrente, 
teleriscaldamento, carburanti, metano, gasolio. L’impresa 
EXTRA Games Entertainment GmbH non è inclusa per 
mancanza di dati; mentre l’impresa Admiral Gaming 
Network S.r.l. è presente solo con l’energia per i trasporti.

 Consumo totale di energia per tipologia

Energia 
trasporti
50.497 MWh

Consumo 
corrente
97.806 MWh

Metano
14.525 MWh

Teleriscaldamento
1.621 MWh

Gasolio
1.499 MWh
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L’obiettivo per l‘anno 2018 è di identificare i possibili poten-

ziali di riduzione delle emissioni e scambiare esempi di buone 

pratiche tra le realtà mondiali. 

La filiale tedesca Crown Technologies GmbH ha rilevato a 

fine 2017 il nuovo Centro servizi di Bingen con 90 dipenden-

ti. Il centro è gestito a clima neutrale grazie all’impiego di 

un sistema di tecnica di riscaldamento e raffreddamento con 

recupero di calore, l’impiego di calore terrestre come pure 

la compensazione del consumo energetico mediante un im-

pianto fotovoltaico con circa 230 moduli. Congiuntamente 

agli impianti fotovoltaici già esistenti presso la sede di Bingen 

è possibile risparmiare ogni anno circa 83 tonnellate di CO2.

Il gruppo LÖWEN in Germania ha ottenuto la certificazione 

secondo la norma ISO 50001:2011. Una iniziativa volta alla 

riduzione delle emissioni del parco veicoli è stata l’introdu-

zione della mobilità elettrica presso la sede di Bingen grazie 

all’installazione di una stazione di ricarica per auto elettri-

che e l’acquisto di auto elettriche per il proprio parco veicoli. 

Tutto ciò permetterà ai dipendenti di avvicinarsi alla mobilità 

elettrica e di fare le prime esperienze con queste tecnologie. 

 GRI 302-1, 305-1, 305-2, 305-3

Salvaguardia e cura delle risorse

Nell’attività aziendale di NOVOMATIC vengono consumate 

in particolare nella produzione delle tecnologie di gioco di-

verse risorse, tra queste: materie plastiche, metalli, compo-

nenti elettronici, schermi, cavi, coloranti e lacche, prodotti in 

legno e i più diversi prodotti semi-finiti. Data l’elevata per-

centuale di fabbricazione interna e l’impiego di numerose 

e diverse materie prime, materiali e semi-finiti nella produ-

zione, la salvaguardia e la cura delle risorse non rappresenta 

solo un aspetto per il rispetto delle leggi locali in materia 

d’ambiente, bensì anche un fattore di costi.

La gestione delle risorse è soggetta a severe regole presso 

tutti gli stabilimenti produttivi ed adeguata ai requisiti e 

particolarità locali. La certificazione secondo la norma ISO 

14001 garantisce un costante sviluppo per la cura e la salva-

guardia delle risorse. Alcune filiali sono certificate secondo 

questa norma. NOVOMATIC Italia e NOVOMATIC Gaming 

Industries GmbH in Austria hanno conseguito nel 2017 la 

certificazione secondo la nuova norma ISO 14001:2015.

  
Acqua

L’acqua viene usata come risorsa sia a livello di Gaming Te-

chnology sia di Gaming Operations per le pulizie e l’igiene. 

Nel 2017 NOVOMATIC ha esteso il rilevamento del consumo 

idrico a tutte le principali aziende. Il consumo ha raggiunto 

lo scorso anno oltre 120.000 m3 d’acqua. I risultati mostrano 

che proporzionalmente la parte prevalente viene consumata 

nell’attività di gioco.  GRI 303-1

Introduzione della mobilità elettrica nel gruppo LÖWEN

tCO2e: unità di emissioni CO2 equivalenti in tonnellate. L’impre-
sa EXTRA Games Entertainment GmbH solo per le emissioni 
d’ambito 1. NOVOMATIC Gaming Spain S.A. (Operations) solo 
per le emissioni d’ambito 2.

Gaming  
Operations
31.004 tCO2e

Gaming 
Technology
15.161 tCO2e

 Emissioni CO2  a confronto

Rifiuti

Soprattutto nella produzione si hanno rifiuti pericolosi e non. 

Nel Gruppo i rifiuti totali hanno raggiunto lo scorso anno cir-

ca 3.100 tonnellate. L’obiettivo è di impiegare le risorse in 

modo talmente efficiente da non produrre scarti. Lo scarto 

non evitabile viene separato in diverse frazioni, raccolto e 

riciclato. Nei rifiuti riciclabili rientrano il polistirolo, il plexi-

glas, i cartoni, i metalli obsoleti, i cavi, le schede elettroniche, 

gli elementi elettronici, il vetro vecchio e i toner. La riduzio-

ne degli scarti e dei rifiuti aiuta a salvaguardare l’ambiente 

come pure a ridurre i costi connessi allo smaltimento degli 

stessi.

Nel 2017 è stato possibile conseguire presso lo stabilimento 

austriaco di Gumpoldskirchen un risparmio di oltre 70.000 

euro in termini di costi di smaltimento grazie alla cernita dei 

diversi materiali.   GRI 306-2

Fine vita dei prodotti

I prodotti di NOVOMATIC non sono prodotti monouso. In se-

guito a innovazioni tecniche o in seguito a nuove norme di 

legge, alcuni dei prodotti fabbricati vengono aggiornati al 

livello tecnico più all’avanguardia. Questo processo viene de-

nominato "Refurbishment“. Dopo un’attenta verifica tecnica 

è possibile procedere a sostituire sugli apparecchi funzionanti 

diversi componenti, dal monitor alle schede elettroniche. An-

che in assenza di un incarico concreto del cliente, i compo-

nenti funzionanti vengono prelevati dagli apparecchi obsole-

ti e sottoposti al processo di Refurbishment. In questo modo 

sono sempre disponibili componenti trattati. Inoltre, possono 

essere anche riparati apparecchi usati e completi secondo de-

terminati requisiti richiesti dai clienti. 

Questi ultimi variano di anno in anno, e seguono le norme 

di legge specifiche dei diversi paesi per cui non è possibile 

definire una quota di riutilizzo e riciclaggio. Dove opportu-

no e desiderato dal cliente, NOVOMATIC cerca di assicurare e 

raggiungere una elevata riciclabilità dei prodotti. 

Lo scorso anno, presso lo stabilimento produttivo della 

NOVOMATIC Gaming Industries GmbH (NGI) a Gumpold-

skirchen sono stati trattati e ricondizionati quasi 10.000 ap-

parecchi di gioco. La riciclabilità/riutilizzabilità rispetto alla 

produzione totale dell’anno supera il 38 percento. Sono stati 

sostituiti complessivamente 4.000 rilevatori di banconote, 

2.000 monitor e 1.000 stampanti di biglietti. Presso il Gruppo 

LÖWEN in Germania è stata raggiunta una quota di ricondi-

zionamento del 40 percento rispetto alla nuova produzione 

nel 2017. La tedesca Crown Technologies GmbH registra una 

quota superiore al 25 percento. La stessa ha proceduto alla 

sostituzione di oltre 6.000 monitor e 11.000 moduli CPU. Pres-

so NOVOMATIC Gaming Spain S.A. la percentuale degli appa-

recchi riutilizzabili ha raggiunto circa il 18 percento rispetto 

alla produzione totale. Tutte le restanti unità che non sono 

sottoposte al processo di Refurbishment vengono smaltite 

dal cliente o da NOVOMATIC nel rispetto della legge. 

 GRI 301-3I valori riportati includono i rifiuti pericolosi e non pericolosi. 
Greentube Malta Ltd., EXTRA Games Entertainment GmbH, 
Luxury Leisure Ultd., Astra Games Ltd., NOVOMATIC Gaming 
Spain S.A. (Operations), NOVOMATIC Gaming Spain S.A. 
(Technology), HTM Hotel und Tourismus Management GmbH 
e NOVOMATIC Lottery Solutions GmbH non sono comprese 
per mancanza di dati.

Gaming 
Technology
2.982 tonnellate

Gaming  
Operations
178 tonnellate

Going Green

m³: un metro cubo d’acqua corrisponde a 1.000 litri d‘acqua. 
Non sono inserite EXTRA Games Entertainment GmbH, 
Gamestec Leisure Ltd., NOVOMATIC Gaming Spain S.A. 
(Operations), HTM Hotel und Tourismus Management GmbH 
e Crown Technologies GmbH per mancanza di dati.

Gaming  
Operations
78.798 m³

Gaming 
Technology
41.251 m³

 Consumo d’acqua a confronto

 Rifiuti a confronto
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Le novità  
del 2017

Le prossime 
tappe

• Avvio della nuova iniziativa di volontariato aziendale 

"NOVOTeam" (Austria)

• Sponsorizzazione del nuovo Weltmuseum di Vienna 

(Austria)

• Ospite del Vienna Economic Forum presso il NOVOMATIC 

Forum (Austria)

• Collaborazione e sponsorizzazione del Diversitycamp 2017 

(Austria)

• Donazione all‘iniziativa "Licht ins Dunkel" (Austria)

• Collaborazione per la promozione delle nuove promesse 

con l’Opera di Vienna e l’Accademia di Balletto (Austria)

• Disponibilità di sale per numerose manifestazioni presso 

 il NOVOMATIC Forum (Austria)

• Sponsorizzazione del "Ballo dello Sport" dell‘associazione 

Deutsche Sporthilfe (Germania)

• Sponsorizzazione della International Stadionfest 

 di Berlino, ISTAF (Germania)

• Seconda edizione dei Corporate Volunteering Days 

 in Austria

• Estensione dell’iniziativa di volontariato aziendale 

"NOVOTeam" ad altre filiali

• Preparazione di direttive in materia di sponsorizzazioni 

e donazioni per il Gruppo NOVOMATIC AG

• Numerosi scambi di conoscenze ed esperienze in questo 

settore tra i paesi

Le attività 
in breve

Professione:  
Responsabilità 

• "Con il nostro sostegno ad iniziative selezionate intendiamo fornire il nostro contributo ad uno sviluppo sociale sostenibile".

• "Siamo cittadini attivi e responsabili della società ed investiamo nella comunità in cui operiamo".

• "Ci sforziamo di fornire il nostro contributo sociale mediante sponsorizzazioni, donazioni e attività di volontariato".

Active in the Community

NOVOMATIC è un membro attivo e responsabile della società. 
L’azienda si impegna con fornire il proprio contributo mediante 

sponsorizzazioni, donazioni e volontariato. 

Active in the  
Community

NOVOMATIC prende sul serio la propria responsabilità socia-

le. Tra le tante misure, la tutela dei giocatori, la promozione 

responsabile, le iniziative volte alla riduzione dell’impatto 

ecologico come pure l’assicurazione di un ambiente di lavo-

ro sano e sicuro. Inoltre il Gruppo è impegnato a fornire un 

contributo positivo alla società e a sostenere good causes: 

questi obiettivi si concretizzano con numerose attività nel 

campo delle sponsorizzazioni, donazioni e del volontariato. 

Per creare uno stretto legame e rapporto con i valori azien-

dali, l’orientamento strategico della CR e le esigenze degli 

stakeholders esterni, è stato messo a punto un pacchetto 

di iniziative di sponsorizzazione e di donazioni, il quale tie-

ne conto di quanto emerso dal dialogo con gli stakeholders 

come pure della valutazione dei progetti. Tutto questo sem-

pre nel rispetto dell’orientamento strategico di ogni singola 

novità dell’azienda come pure dei principi della nuova stra-

tegia di Corporate Responsibility.

Il nuovo pacchetto e i criteri d’assegnazione per le sponsoriz-

zazioni e le donazioni delineano un chiaro ambito decisio-

nale e d’azione. Gli stakeholders esterni hanno così a dispo-

sizione un orientamento comprovabile per la promozione di 

iniziative, richieste di donazioni o collaborazioni nel volonta-

riato. Le attività interessante vengono coordinate dai dipar-

timenti Group Marketing e Group Corporate Responsibility & 

Sustainability.

I paragrafi a seguire descrivono le novità e le attività dello 

scorso anno a titolo di esempio delle numerose azioni intra-

prese all’interno del Gruppo.

Sponsorizzazioni & Collaborazioni

Le sponsorizzazioni rappresentano per NOVOMATIC un aspet-

to fondamentale per intraprendere preziose collaborazioni 

con partner ed iniziative degne di essere sostenute.

 

In ogni scelta di NOVOMATIC non viene mai meno la necessa-

ria attenzione alla natura a lungo termine del rapporto con 

i partner della sponsorizzazione stessa, come la trasparenza 

in fase attuativa, assicurando l’effetto positivo dell’appoggio 

fornito.

 

In questo contesto, in Austria assume un significato particola-

re il NOVOMATIC Forum, il quale offre le sue sale per eventi, 

laboratori e iniziative culturali. Numerosi partner usufruisco-

no delle sale delle strutture disponibili. Anche nell’esercizio 

2017 l’edificio in stile Jugendstil è diventato il palcoscenico del 

Diversitycamp, una famosa iniziativa austriaca incentrata sul 

tema della diversità e delle pari opportunità. 

 NOVOMATIC Forum: www.novomaticforum.com

 Diversitycamp: www.diversitycamp.at

"In qualità di 
azienda leader nel 
nostro segmento 
abbiamo una elevata 
responsabilità sociale. 
Per questa ragione 
sosteniamo istituzioni 
e progetti selezionati 
accuratamente 
nei settori dello 
sport, della cultura, 
del sociale e della 
formazione. In 
questo modo 
vogliamo contribuire 

attivamente allo sviluppo sociale e creare un valore 
aggiunto per le comunità in cui operiamo". 

Mag. Stefan Krenn, LL.M. 
Segretario Generale di NOVOMATIC AG
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 Dizionario economico Gabler:

www.wirtschaftslexikon.gabler.de

Dato l’elevato numero di richieste indirizzate di continuo 

a NOVOMATIC, l’azienda si attiene rigorosamente a questi 

punti. Ogni richiesta riceve lo stesso trattamento e viene 

esaminata con attenzione per accertarne la compatibilità ai 

criteri di sponsorizzazione. Viene risposto a tutte le richieste 

pervenute.   GRI 103-2

A seguire sono riportati i risultati delle attività a titolo d’esem-

pio. 

Prevenzione & Tutela dei giocatori

La tutela dei giocatori ha una rilevanza centrale anche in re-

lazione al tema delle sponsorizzazioni. Grazie a collaborazio-

ni di lungo termine il Gruppo promuove le conoscenze scien-

tifiche e il miglioramento della Player Protection. Questo è 

realizzabile ad esempio grazie alla collaborazione con centri 

di prevenzione del GAP ed istituti di ricerca. L’azienda sostie-

ne il trattamento di persone con comportamenti patologici e 

lo sviluppo di misure preventive efficaci.

 

NOVOMATIC partecipa attivamente alla discussione a livello 

internazionale sulla tutela dei giocatori e la prevenzione delle 

dipendenze. Questo avviene soprattutto mediante collabora-

zioni con istituti di ricerca e centri di consulenza e prevenzione 

delle patologie. Un esempio in questo senso è la cooperazione, 

in piedi da molti anni, della controllata austriaca ADMIRAL Ca-

sinos & Entertainment AG (ACE) con l‘Istituto Anton Proksch, 

una delle principali cliniche in Europa in questo campo. Grazie 

alla stretta collaborazione viene organizzato per i dipendenti 

ogni anno un corso della durata di cinque giorni sulla preven-

zione della ludopatia. Il corso si concentra sul riconoscimento 

del comportamento problematico e su come condurre colloqui 

informativi con i clienti. Vengono trattate in dettaglio tema-

tiche quali comunicazione con gli ospiti, "Train the Trainer", 

prevenzione delle ludopatie, tutela dei dati e principi legali.

Altre misure sono ad esempio la partecipazione attiva a mani-

festazioni del settore e lo scambio all’interno del settore vol-

to al miglioramento delle azioni di protezione dei giocatori. 

NOVOMATIC fa parte dell’European Association for the Study 

of Gambling (EASG). La conferenza organizzata dall‘EASG, 

cioè la European Conference on Gambling Studies and Policy 

Issues, riceve da anni l’appoggio di NOVOMATIC. In occasione 

di questa conferenza mondiale incentrata sulla tutela dei gio-

catori i rappresentanti dell’azienda partecipano attivamente 

alle diverse discussioni.

 European Association for the Study of Gambling (EASG): 

www.easg.org

Rafforzamento dell’economia

NOVOMATIC, in qualità di azienda attiva a livello internazio-

nale e leader in Austria ripone grande importanza e rilevanza 

allo scambio aperto all’interno dell’industria e dell’economia.  

Per questo motivo, l’azienda è da anni partner del Foro Econo-

mico di Vienna (VEF), che opera per rafforzare la cooperazio-

ne economica, in particolare nell’Europa centrale, meridionale 

e sud orientale. Crea così una forte rete per l’economia e la 

politica. Il 6 novembre 2017 si è tenuto presso il NOVOMATIC 

Forum il simposio "Vienna Future Dialogue" per la quattor-

dicesima volta a Vienna, a cui hanno partecipato importanti 

rappresentanti dell’economia e della politica per discutere su 

progetti concreti per lo sviluppo economico regionale.

"Con sponsorizzazione si intende l’analisi, la 

pianificazione, la realizzazione e il controllo di tutte le 

attività che sono correlate con la messa a disposizione 

di denaro, beni, servizi o  know-how da parte di aziende 

e istituzioni per la promozione delle persone e/o delle 

organizzazioni nei settori dello sport, della cultura, 

del sociale, dell’ambiente e/o dei media nel rispetto 

di condizioni contrattuali per la prestazione dello 

sponsor e la controprestazione dello sponsorizzato, in 

modo da raggiungere al tempo stesso obiettivi della 

comunicazione aziendale e di marketing..."

Criteri per la selezione delle 
sponsorizzazioni

• Internazionalità e Presenza regionale

• Istruzione e Promozione del talento

•  Cooperazioni a lungo termine

Principali indirizzi della sponsorizzazione

• Prevenzione & Tutela dei giocatori

• Rafforzamento economia

• Sport & Concorrenza

• Arte & Cultura

Un ulteriore tema è stato il ruolo della collaborazione econo-

mica nell’era della digitalizzazione globale. Il Presidente del 

Board of Directors di NOVOMATIC e membro da anni della 

presidenza del VEF, Harald Neumann, è da febbraio 2017 an-

che vice presidente del Forum. 

 Vienna Economic Forum: 

www.vienna-economic-forum.com 

Sport & Competizioni

La competizione e l’approccio ai rischi giocano un ruolo 

importante nel settore del gioco legale. Proprio la storia di 

NOVOMATIC mostra chiaramente quanto siano significative 

coerenza, perseveranza e determinazione per gli obiettivi. 

Questi aspetti si ritrovano anche nelle iniziative e nelle col-

laborazioni in campo sportivo sostenute dall’azienda. E que-

sto in particolare nelle discipline sportive caratterizzate dalla 

competizione.

Da molti anni sono in essere collaborazioni con associazioni 

sportive austriache sia a livello dilettantistico che agonistico. 

Una collaborazione tradizionale è quella che unisce da anni 

NOVOMATIC e la Deutschen Sporthilfe. NOVOMATIC ha spon-

sorizzato anche nel 2017 il "Galà dello Sport", che si è tenuto 

lo scorso 3 febbraio a Wiesbaden in Germania all’insegna del 

motto "50 anni di futuro“. Ogni anno partecipano a questo 

grande evento circa 1800 ospiti in rappresentanza dello sport, 

dell’economia, della politica, della cultura e dei media. 

 Ball des Sports: www.sporthilfe.de/events/ball-des-sports

Un altro importante appuntamento è il sostegno all‘Inter-

national Stadionfest di Berlino (ISTAF). Il più importante 

evento di atletica leggera a livello internazionale. Insieme 

alla Spielbank di Berlino NOVOMATIC appoggia da quasi 

dieci anni questo evento. Anche la costituzione della Spiel-

bank è legata allo sport; Gustav Jaenecke, fino ad oggi il più 

forte giocatore di hockey su ghiaccio, ha fondato nel 1975 

la Spielbank nella Berlino Ovest di allora. Il 27 agosto 2017 

più di 40.000 spettatori sono affluiti nello stadio di Berlino 

per la 76° edizione dell’ISTAF per ammirare prestazioni spor-

tive top come ad esempio il record mondiale nei 600 metri 

donne. La sponsorizzazione ha riguardato anche l’edizione 

indoor dell’ISTAF.

 ISTAF 2017: www.istaf.de

Vienna Economic Forum 2017 

Galà dello Sport  2017
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Rimini Marathon

Nello sport NOVOMATIC è al fianco di tanti altri partner, 

tra cui l’hand biker austriaco Wolfgang Schattauer oppu-

re la Vienna Night Run. Per la tutela della salute l’azienda 

promuove anche la partecipazione dei dipendenti ad eventi 

sportivi quali ad esempio il Wings for Life World Run, la ma-

ratona rosa in Austria, la maratona della città di Vienna e 

tanti altri eventi e corse a livello regionale. 

La filiale ADMIRAL Sportwetten GmbH (ASW) è il principale 

sponsor della nazionale austriaca di calcio femminile e dell’as-

sociazione di basket austriaca (OEBV). ASW è pure il partner 

ufficiale premium del campionato di pallamano austriaco e 

dell’associazione pallamano austriaca.

 

Dal 2016 la LÖWEN Entertainment GmbH (LÖWEN Enter-

tainment) insieme al marchio ADMIRAL è il principale spon-

sor della Rhein-Neckar Löwen, il campione tedesco ufficiale 

di pallamano. All’insegna del motto "Fair Play in Sport und 

Spiel" i Rhein-Neckar Löwen e la LÖWEN Entertainment han-

no registrato molti successi comuni. 

NOVOMATIC Italia è stata il main sponsor della Rimini Ma-

rathon. Con i suoi 10.000 partecipanti la maratona è il più 

grande evento podistico della città. Grande la partecipazione 

dei dipendenti della controllata, che hanno raggiunto risul-

tati speciali, un evento particolare. Per la prima volta la corsa, 

una delle quattro più importanti del Paese, aveva il marchio 

NOVOMATIC Italia come main sponsor.

Arte & Cultura

Nella promozione dell’arte e della cultura NOVOMATIC punta 

al sostegno di manifestazioni regionali e internazionali.

Tra i principali eventi culturali dello scorso anno in Austria si 

deve ricordare la riapertura del Weltmuseum di Vienna. Il mu-

seo è parte di quello di storia dell’arte e si presenta come il 

luogo che unisce tra loro in maniera unica gli uomini delle an-

tiche culture. NOVOMATIC e il Weltmuseum di Vienna hanno 

in comune soprattutto l’internazionalità e la varietà. Questo 

motivo ha spinto NOVOMATIC a siglare una lunga cooperazio-

ne il cui inizio è stato caratterizzato dalla festosa inaugurazio-

ne nell’autunno 2017 che ha reso di nuovo fruibile al pubblico 

in tutto il mondo, le famose raccolte del museo dopo i lavori di 

ristrutturazione protrattesi per tre anni. Inoltre, NOVOMATIC 

sarà il Gallery Partner della sala "Museomanie" per 15 anni.

 Weltmuseum: www.weltmuseumwien.at

ISTAF Berlin 2017

Anche sul piano regionale vengono sostenuti numerosi pro-

getti: la collaborazione da anni, circa dal 2009, con il premio 

alla cultura della Bassa Austria; a novembre 2017 è stato in-

signito di questo premio insieme a NOVOMATIC il progetto 

dell’estimatore di jazz Hannes Fröhlich.

 Premio alla cultura della Bassa Austria: 

www.noe.gv.at/noe/Kunst-Kultur/Kulturpreise.html 

NOVOMATIC è particolarmente orgogliosa delle sue coope-

razioni in essere da anni nel campo della cultura. Tra queste, 

quella con il Teatro dell’Opera di Vienna per la promozione 

delle nuove promesse sotto forma di un programma di bor-

se di studio, la promozione dell’Accademia di Balletto come 

pure la collaborazione con l’iniziativa "Una città, un libro“ di 

Vienna. Sono in essere altre cooperazioni nel mondo dell’arte 

e della cultura con iniziative culturali regionali come ad esem-

pio l’Orchestra Tonkünstler della Bassa Austria, il concorso 

Haydnregion della Bassa Austria, il teatro di Baden, l’iniziativa 

teatrale Tschauner Bühne di Vienna, il Werner Berg Museum 

in Carinzia, la città romanda Carnuntum e l’Associazione per la 

promozione del giornalismo nella Bassa Austria. 

NOVOMATIC è stata per la prima volta uno dei principali 

sponsor dell’esposizione presso il Padiglione Austriaco in oc-

casione della 57° Biennale d’Arte di Venezia. Sul piano nazio-

nale l’azienda è stata anche sponsor del Premio alla cultura 

Walter Koschatzky.

NOVOMATIC Gaming Spain S.A. è stato lo sponsor del forum 

sul gioco responsabile spagnolo. La spagnola Admiral Casi-

nos S.A. ha sostenuto un'atleta non vedente nella sua pre-

parazione in vista del campionato mondiale di atletica della 

International Association of Athletics Federations (IAAF) a 

Londra. 

 IAAF World Championship: www.iaaf.org

La tedesca Spielbank Berlin è stata lo sponsor nello scorso 

anno del tradizionale festival della musica classica tenutosi 

presso la piazza Gendarmenmarkt ed è inoltre impegnata nel 

Gala dell’Opera a favore della Fondazione tedesca AIDS.

Donazioni & Volontariato

Nell’ambito del suo impegno verso il sociale NOVOMATIC è al 

fianco anche di organizzazioni di pubblica utilità grazie a do-

nazioni mirate. Nel caso delle donazioni e delle sovvenzioni 

viene prestata particolare attenzione in modo che venga usa-

ta in maniera mirata e sia garantito il massimo effetto pos-

sibile con i mezzi messi a disposizione. Le donazioni, ancora 

inferiori rispetto alle sponsorizzazioni, costituiscono sempre 

di più per i beneficiari un sostegno molto importante.

 Dizionario economico Gabler: 

www.wirtschaftslexikon.gabler.de

Dato che NOVOMATIC riceve di continuo richieste in questo 

senso, l’azienda si attiene a questi criteri; tutte le richieste 

vengono gestite nello stesso modo e verificate in termini di 

idoneità all’erogazione di una donazione.  GRI 103-2

A seguire sono riportati a titolo d’esempio i risultati delle at-

tività svolte. 

Active in the Community

"Le donazioni sono prestazioni volontarie che vengono 

concesse senza alcuna controprestazione, ma per una 

destinazione ben mirata. Non sussiste alcuna aspettativa 

economica da parte del donatore nei confronti del 

beneficiario. Non avviene uno scambio di prestazioni tra 

il donatore e il beneficiario della donazione".

Criteri per la scelta delle donazioni

• Certificazione con sigillo di qualità della donazione

• Comprovabilità dell’utilizzo dei fondi erogati

• Portata e durata nel tempo degli effetti

Scopo donazioni

• Aiuto immediato

• Aiuto per sollevarsi da situazioni difficili

• Criterio regionale

Il Weltmuseum di Vienna
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Donazioni

NOVOMATIC e le proprie filiali assegnano annualmente nu-

merose donazioni, che si rivolgono nella maggior parte dei 

casi a situazioni locali o attuali.

Un sostegno che si ripete di anno in anno è quello conferi-

to da NOVOMATIC all’iniziativa austriaca "Licht ins Dunkel" 

(La luce nel buio). Si tratta di una delle più note azioni di 

raccolta fondi di tutta l‘Austria con cui vengono aiutate in 

modo immediato e senza lungaggini burocratiche le famiglie 

bisognose in grande difficoltà. Altre donazioni dello scorso 

anno hanno riguardato l’iniziativa austriaca "Hilfe im eige-

nen Land" (Aiuto nel proprio paese), i CliniClowns e la fonda-

zione Make-A-Wish.

In occasione della visita del due volte campione del mondo 

di freccette Michael van Gerwen detto "Mighty Mike" presso 

l’ADMIRAL Arena Prater a Vienna, personalità dell’economia, 

della politica e dei media si sono cimentate in un torneo di 

beneficenza contro Mighty Mike. Le somme raccolte sono an-

date a favore dell’associazione "PULS – Verein zur Bekämp-

fung des plötzlichen Herztodes" (Associazione per la lotta 

contro l’arresto cardiaco improvviso), NOVOMATIC ha soste-

nuto l’iniziativa con un importo degno di nota.

Greentube Malta ha sostenuto la Malta Community Chest 

Foundation con una generosa donazione, a favore dei pazienti 

che sono sottoposti a cure contro il cancro.

NOVOMATIC Italia ha sostenuto un’iniziativa organizzata a 

favore di bambini non vedenti per permettergli di imparare a 

navigare con la vela. Nel concreto, la donazione elargita ha fa-

vorito l’organizzazione di corsi teorici e pratici.

La Spielbank Berlin ha elargito sovvenzioni a favore di progetti 

d’utilità comune. Tra questi, a favore dell’Associazione VITA per 

i cani per non vedenti, alla fondazione tedesca Muskelstiftung, 

alla clinica pediatrica Sternebrücke, all’associazione Laughing 

Hearts, all’associazione One Fine Day e.V., alla fondazione te-

desca Tinnitus Stiftung e alla fondazione Björn Schulz.

NOVOMATIC UK ha garantito la partecipazione di un giovane 

atleta ai giochi olimpici e ha elargito donazioni per l’istruzio-

ne e formazione dei bambini in Africa come pure tante altre 

iniziative.

Donazione all‘associazione "PULS – Verein zur Bekämpfung des plötzlichen Herztodes" presso la ADMIRAL Arena Prater (da sx a dx): Harald Neu-
mann, Presidente del Consiglio Direttivo di NOVOMATIC AG, Prof. Harry Kopietz, Presidente dell’associazione "PULS", Michael van Gerwen, due 
volte campione del mondo di freccette

Volontariato

Una nuova forma di impegno sociale messa in atto da NOVO-

MATIC non è costituita dalla donazione di somme di denaro, 

bensì dalla messa a disposizione di tempo e risorse. Attraver-

so il volontariato (Corporate Volunteering) l’azienda suppor-

ta con dinamismo ed energia, know-how e il tempo dei pro-

pri dipendenti, dei progetti di pubblica utilità.

 

Lo scorso 17 maggio 2017 NOVOMATIC ha intrapreso la nuo-

va iniziativa di volontariato NOVOTeam. Circa 30 dipendenti 

di diverse aziende austriache del Gruppo hanno partecipato 

a tre progetti di pubblica utilità. Il NOVOTeam, la nuova ini-

ziativa di volontariato di NOVOMATIC, è stato creato con lo 

scopo di fornire un contributo sociale mediante l’elargizione 

di tempo e risorse nella regione in cui operiamo. Importante 

nell’ambito di questa iniziativa anche l’elevato impegno so-

ciale dei dipendenti. 

 Dizionario economico Gabler:

www.wirtschaftslexikon.gabler.de

Anche il gruppo LÖWEN in Germania caratterizza il proprio 

impegno sociale mediante attività di volontariato. Nel 2017 è 

stato realizzato nel periodo natalizio il progetto sociale "Die 

LÖWEN-Gruppe erfüllt Kinderwünsche" (Il Gruppo LÖWEN 

realizza i desideri dei bambini). Gli apprendisti hanno realiz-

zato i desideri di Natale di bambini e ragazzi provenienti da 

istituti nelle vicinanze della sede di Bingen, Pfullendorf e Rel-

lingen. Complessivamente sono stati 100 bambini che hanno 

visto realizzarsi i loro desideri di Natale.

Harald Neumann, Presidente del Consiglio Direttivo di NOVOMATIC AG, Dr. Klaus Niedl, Direttore globale HR, e Philipp Gaggl, BA Group Corporate 
Responsibility & Sustainability, con i partecipanti del primo giorno d’azione del NOVOTeam nel 2017

Active in the Community

"Con volontariato si intende l’elargizione di tempo e 

capacità per fornire servizi o svolgere mansioni senza 

aspettarsi alcun indennizzo finanziario diretto come 

contropartita. Il volontariato è una forma di donazione".
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Relazione sulla revisione indipendente di indicatori di prestazione selezionati 
e non finanziari come pure la pubblicazione delle informazioni previste negli articoli 
Sez. 267a comma 6 UGB e Sez. 267a comma 2-5 UGB nella relazione consolidata 

non finanziaria per l’esercizio 2017 del Gruppo NOVOMATIC AG.

Relazione dei revisori

Introduzione

Abbiamo provveduto – per conseguire una sicurezza limi-

tata – alla revisione delle tematiche "Determinazione del 

contenuto della relazione", "Integrazione dei temi della 

sostenibilità nella gestione dei rischi" e "Attività di Respon-

sible Gaming" come pure degli indicatori di prestazione non 

finanziari quali "Energia totale consumata in MWh (elettri-

cità, metano, teleriscaldamento, energia di propria produ-

zione)", "Quota frequenza infortuni (Lost Time Injuries Fre-

quency Rate, LTIFR)" e "Numero di dimissioni da parte degli 

impiegati" nella relazione consolidata e non finanziaria per 

l’esercizio 2017 (a seguire la "Relazione"). È stato pure ve-

rificato se tutte le informazioni previste negli articoli Sez. 

267a comma 6 UGB e Sez. 267a comma 2-5 UGB sono state 

pubblicate nella relazione. 

Responsabilità dei rappresentanti legali

I rappresentanti legali della NOVOMATIC AG rispondono della 

stesura della relazione nel rispetto dei rispettivi criteri come 

pure della scelta dei dati da sottoporre a revisione. I criteri ap-

plicati alla relazione comprendono i principi di rendicontazio-

ne contenuti negli standard GRI pubblicati dal Global Sustaina-

bility Standards Board (GSSB) come pure i requisiti menzionati 

negli articoli Sez. 267a comma 6 UGB e Sez. 267a comma 2-5 

UGB.

 

La responsabilità dei rappresentanti legali della società include 

la selezione e l’applicazione di metodi adeguati per la rendi-

contazione non finanziaria come pure la supposizione e l’ese-

cuzione di stime su singoli dati non finanziari che sono idonee 

secondo le circostanze e le situazioni date. I rappresentanti 

legali rispondono inoltre del controllo interno che ritengono 

necessario per consentire la stesura di una relazione non fi-

nanziaria che sia priva di indicazioni sostanziali errate o false, 

intenzionalmente o non intenzionalmente.

Responsabilità del revisore

Il nostro compito consiste nel rilasciare, sulla base delle veri-

fiche svolte, un giudizio con una sicurezza limitata ("Limited 

Assurance") sulle tematiche "Determinazione del contenuto 

della relazione", "Integrazione dei temi della sostenibilità 

nella gestione dei rischi" e "Attività di Responsible Gaming" 

come pure sugli indicatori di prestazione non finanziari qua-

li "Energia totale consumata in MWh (elettricità, metano, 

teleriscaldamento, energia di propria produzione)", "Quota 

frequenza infortuni (Lost Time Injuries Frequency Rate, LTI-

FR)", "Numero di dimissioni da parte degli impiegati" e se 

tutte le informazioni previste negli articoli Sez. 267a comma 

6 UGB e Sez. 267a comma 2-5 UGB sono state pubblicate 

nella relazione.

Abbiamo svolto la revisione secondo le norme International 

Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (revisione), 

Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of 

Historical Financial Information, emesse dall’International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), al fine di 

conseguire una sicurezza limitata (limited audit assurance). 

Abbiamo pianificato ed eseguito la revisione in modo da 

poter affermare con una sicurezza limitata che non sono 

pervenuti alla nostra conoscenza dei fatti che ci inducano ad 

affermare che le tematiche "Determinazione del contenuto 

della relazione", "Integrazione dei temi della sostenibilità 

nella gestione dei rischi" e "Attività di Responsible Gaming" 

come pure gli indicatori di prestazione non finanziari qua-

li "Energia totale consumata in MWh (elettricità, metano, 

teleriscaldamento, energia di propria produzione)", "Quo-

ta frequenza infortuni (Lost Time Injuries Frequency Rate, 

LTIFR)" e "Numero di dimissioni da parte degli impiegati"  

non sono stati redatti in tutti gli aspetti sostanziali in con-

formità con i criteri di rendicontazione secondo gli standard 

GRI come pure non sono compresi tutti i dati previsti negli 

articoli Sez. 267a comma 6 UGB e Sez. 267a comma 2-5 UGB. 

In un audit di garanzia limitata, le procedure di revisione 

svolte sono meno ampie di quelle necessarie per ottenere 

un'adeguata garanzia e, di conseguenza, significativamen-

te meno controllabili. La scelta delle verifiche da svolger-

si avviene a discrezione del revisore dei conti. Nell’ambito 

della nostra verifica abbiamo effettuato i seguenti controlli 

ed altre attività rilevanti per poter conseguire una limitata 

sicurezza: 

•  Colloquio con i dipendenti menzionati da NOVOMATIC 

AG in termini di strategia della sostenibilità, principi della 

sostenibilità e gestione della sostenibilità; 

•  Colloquio con dipendenti per la valutazione dei diversi 

metodi impiegati per ottenere e preparare i dati come 

pure dei diversi controlli interni;

•  Visita di una filiale in Germania;

•  Confronto degli indicatori di prestazione non finanziari il-

lustrati nella relazione compresi nell’ambito della revisione 

con i documenti e la documentazione messa a disposizione;

•  Altri controlli effettuati al fine di accertare se le informa-

zioni secondo quanto previsto negli articoli 267a comma 6 

UGB e Sez. 267a comma 2-5 UGB fossero riportate nella re-

lazione consolidata non finanziaria. Non si è proceduto ad 

un controllo del contenuto di queste informazioni e dati. 

Valutazione conclusiva

Sulla base delle nostre verifiche non sono pervenuti alla no-

stra conoscenza dei fatti che ci inducano a supporre che le 

tematiche "Determinazione del contenuto della relazione", 

"Integrazione dei temi della sostenibilità nella gestione dei 

rischi" e "Attività di Responsible Gaming" come pure gli in-

dicatori di prestazione non finanziari quali "Energia totale 

consumata in MWh (elettricità, metano, teleriscaldamento, 

energia di propria produzione)", "Quota frequenza infortu-

ni (Lost Time Injuries Frequency Rate, LTIFR)" e "Numero di 

dimissioni da parte degli impiegati" non siano stati redatti 

in tutti gli aspetti sostanziali nel rispetto dei criteri di rela-

zione secondo gli standard GRI. 

Note integrative

Senza voler limitare il risultato delle nostre verifiche sopra 

presentato, illustriamo a seguire le nostre raccomandazioni 

per l’ulteriore sviluppo della gestione della sostenibilità e la 

rendicontazione della sostenibilità della società: 

•  Intensificazione del dialogo con gli stakeholders e legami 

più stretti con tutti i gruppi di stakeholders coinvolti;

•  Ampliamento dell’ambito della relazione per quanto ri-

guarda le società controllate comprese nella relazione.

Limitazione d‘uso

Dato che la nostra relazione viene stilata esclusivamente su 

incarico e nell’interesse del mandante, questa non costituisce 

pertanto una base su cui i terzi possano fare affidamento. 

Non possono essere derivati diritti di terzi.

Condizioni d‘incarico

Le "Condizioni Generali d’incarico per i commercialisti" nella 

versione del 21.2.2011 (AAB 2011), pubblicate dalla Camera 

Austriaca dei Consulenti fiscali e Commercialisti, costituisco-

no la base secondo cui è stato svolto questo incarico. La no-

stra responsabilità è limitata, secondo il capitolo 8 AAB 2011, 

alla colpa grave e negligenza. In caso di negligenza l’impor-

to massimo di responsabilità ammonta a cinque volte l’ono-

rario pattuito. Questo importo rappresenta l’importo mas-

simo della responsabilità che può essere reclamato una sola 

volta fino a raggiungere questo importo massimo, anche se 

esistono più aventi diritto o vengono fatti valere più diritti.

Vienna, 25 Aprile 2018

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs Gmbh

Mag. Gerhard Marterbauer  

Revisore

Dr. Christoph Waldeck 

Revisore

Non-financial Audit Report
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Il seguente indice fornisce una panoramica sull’adozione delle linee guida e degli standard 
applicati da NOVOMATIC in materia di Corporate Responsibility. 

Indice

Principi dell'United Nations Global Compact
(UNGC)

La relazione annuale 2017 di NOVOMATIC AG include una 

relazione sui progressi (Communication on Progress) in meri-

to all'applicazione dei principi dell'UNGC, a cui NOVOMATIC 

aderisce dal 2014. L'UNGC è un'iniziativa avviata nel 2000 su 

impulso dell'allora segretario generale dell'ONU Kofi Annan. 

Il suo scopo consiste nello stimolare la sostenibilità sociale 

ed ecologica a livello internazionale e nel promuovere l'im-

pegno sociale delle imprese. I suoi dieci principi stabiliscono 

in quali ambiti le imprese debbano assumere responsabilità 

sociale.

La relazione è disponibile anche online sulla pagina web 

dell'United Nations Global Compact. 

 United Nations Global Compact, NOVOMATIC AG-Profil: 

www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/36511

Gli standard di rendicontazione della Global 
Reporting Initiative (GRI)

Le informazioni e gli indicatori presentati nella relazione se-

guono le definizioni e gli standard di rendicontazione fissa-

ti dalla Global Reporting Initiative a livello di applicazione 

"Core". Non ha avuto luogo l'applicazione integrale degli 

standard GRI. Nello scorso esercizio è avvenuta la transizione 

dalle linee guida GIR G4 agli standard GRI.

NOVOMATIC applica gli standard GRI dal 2011. La GRI è stata 

fondata nel 1997 in collaborazione con il programma per l'am-

biente delle Nazioni Unite alla scopo di aumentare la traspa-

renza e la confrontabilità delle informazioni sulla sostenibilità 

delle imprese. Oggi le linee guida e le indicazioni della GRI 

sono considerate a livello mondiale gli standard di fatto per la 

rendicontazione d'impresa in materia di responsabilità azien-

dale e sostenibilità.

Nella relazione annuale 2017 di NOVOMATIC AG le voci con-

tenenti informazioni rilevanti in termini di GRI sono contras-

segnate con il simbolo  e riportano la sigla del corrispon-

dente indicatore GRI. Per esempio:  GRI 103-2

 Global Reporting Initiative (GRI): www.globalreporting.org

La Legge Austriaca sulla Sostenibilità e 
l'Incremento della Diversità (NaDiVeG)

La relazione è stata redatta in conformità con le disposizioni 

della Legge Austriaca sulla Sostenibilità e l'Incremento della 

Diversità (NaDiVeG) e costituisce la parte non finanziaria della 

relazione annuale 2017.

La Legge Austriaca sulla Sostenibilità e l'Incremento della Di-

versità è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale federale il 17 

gennaio 2017 in applicazione della Direttiva Europea 2014/95/

UE sulla comunicazione di informazioni di carattere non fi-

nanziario e di informazioni sulla diversità. NOVOMATIC AG 

è soggetta alle disposizioni di questa legge in base ai propri 

titoli immessi sul mercato, alla dimensione e al proprio stato di 

Public Interest Entity (PIE).

 Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di ca-

rattere non finanziario della Commissione europea: www.

ec.europa.eu/info/publications/170626-non-financial-repor-

ting-guidelines_en

L'indice mostra nelle colonne le linee guida e gli standard ap-

plicati; nelle righe i principi UNGC, gli indicatori GRI e le dispo-

sizioni della NaDiVeG. La successione dei contenuti è stabilita 

in base alle indicazioni degli standard GRI e alla loro priorità in 

quanto temi individuati come fondamentali. L'indice è parte 

dell'allegato Corporate Responsibility della relazione annuale 

2017 di NOVOMATIC AG. L'allegato è disponibile solo nella ver-

sione digitale di tale relazione. La versione cartacea indica che 

l'allegato è scaricabile dal normale sito web di NOVOMATIC.

 Allegato Corporate Responsibility alla relazione annuale 

2017 di NOVOMATIC AG: www.novomatic.com/cr

Indice GRI / UNGC / NaDiVeG

Indicazioni GRI            Indicazioni GRI
Opzione "Core"

Informazioni aggiuntive GRI, 
UNGC, NaDiVeG

Omissioni secondo GRI Principi 
UN Global 
Compact

Disposizioni 
NaDiVeG

Obiettivo della 
verifica esterna

Punto di partenza

GRI 101 Nome Foundation 2016

Indicazioni standard generali

Profilo dell'organizzazione

GRI 102-1 Nome dell’organizzazione NOVOMATIC AG

GRI 102-2
Attività svolte, marchi, prodotti 
e servizi

Wiener Straße 158,
2352 Gumpoldskirchen, Austria

GRI 102-3 Ubicazione sede centrale

GRI 102-4 Ubicazione delle operazioni

GRI 102-5 Assetto proprietario

GRI 102-6 Mercati serviti

GRI 102-7 Dimensioni dell’organizzazione
La relazione non include 
indicazioni sulla quantità dei 
prodotti né dei servizi forniti

GRI 102-8
Informazioni sui dipendenti e gli 
altri lavoratori

Indicazioni complete disponibili 
nell'allegato
"Enjoy Working with Us

Nel 2017 non sono state 
accertate informazioni su 
tipologie contrattuali e 
rapportoi d'impiego

Tasso di 
dimissioni 
(licenziamento 
da parte 
dell'impiegato)

GRI 102-9 Catena di fornitura

GRI 102-10
Cambiamenti significativi 
dell’organizzazione e della sua 
catena di fornitura

GRI 102-11
Principio o approccio 
precauzionale

L'approccio precauzionale è 
indicato singolarmente secondo 
ambito operativo

GRI 102-12 Iniziative esterne

GRI 102-13 Appartenenza ad associazioni

Strategia

GRI 102-14
Dichiarazione del principale 

decision maker

Etica e integrità

GRI 102-16
Valori, principi, standard e norme 

di comportamento

Governance

GRI 102-18 Struttura di governo

Coinvolgimento di stakeholders

GRI 102-40 Lista dei gruppi di stakeholders

GRI 102-41 Contrattazioni tariffarie

Nei paesi in cui vigono contratti 
collettivi, vengono applicate 
le corrispondenti norme. La 
percentuale di applicazione è del 
100%.

GRI 102-42
Identificazione e selezione degli 
stakeholders

GRI 102-43
Approccio allo stakeholders 
engagement

GRI 102-44
Temi chiave e principali 
preoccupazioni

I temi chiave non sono 
rappresentati per gruppi di 
stakeholders

Indice GRI / UNGC / NaDiVeG

Questo Report è un estratto tradotto dell'Annual Report 2017 redatto da NOVOMATIC AG: per i riferimenti puntuali degli standard si veda il documento originale
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Indicazioni GRI            Indicazioni GRI
Opzione "Core"

Informazioni aggiuntive GRI, 
UNGC, NaDiVeG

Omissioni secondo GRI Principi 
UN Global 
Compact

Disposizioni 
NaDiVeG

Obiettivo della 
verifica esterna

Processo di rendicontazione

GRI 102-45
Entità incluse nel bilancio 
annuale consolidato o 
documenti analoghi

Per le indicazioni di  corporate 
responsibility il perimetro è stato 
ristretto alle entità operative 
centrali.

GRI 102-46
Definizione dei contenuti della 
relazione
e limiti relativi ai temi

GRI 102-47 Elenco dei temi materiali

GRI 102-48 Ridefinizione delle informazioni Nessuna ridefinizione

GRI 102-49 Modifiche della relazione

La modifica più sostanziale 
riguarda l'ampliamento del 
perimetro della relazione dalle 
precedenti indicazioni sui Paesi alle 
entità operative centrali.

GRI 102-50 Periodo di rendicontazione

Se non diversamente indicato, 
tutte le indicazioni e tutti i dati 
si riferiscono all'esercizio 2017 
(1/1/2017-31/12/2017). Le cifre si 
riferiscono al 31/12/2017.

GRI 102-51 Data della relazione più recente
7/4/2017 Relazione annuale 2016 
– NOVOMATIC AG

GRI 102-52 Periodicità di rendicontazione Annuale

GRI 102-53
Contatti relativi a richieste sulla 
relazione

Direzione del gruppo, Corporate 
Responsibility
E-Mail: CR@novomatic.com
Telefono: +43 2252 6060

GRI 102-54
Dichiarazione di conformità della   
relazione agli standard GRI

Conformemente a GRI

GRI 102-55 Indice GRI
Vedi allegato Corporate 
Responsibility – NOVOMATIC 
Relazione annuale – Indice

GRI 102-56 Verifica esterna

Indicazioni tematiche specifiche

Approccio alla gestione

GRI 103-1
Spiegazione della materialità dei 
temi e relativo perimetro

Gli effetti dell'attività dell'impresa 
vengono rappresentati nella catena 
del valore aggiunto così come nei 
testi introduttivi ai capitoli tematici. 
L'identificazione e il perimetro dei 
campi operativi materiali è riportata 
nella matrice di materialità e nella 
descrizione dei rispettivi  paragrafi 
tematici.
In futuro si desidera raggiungere 
una valutazione ancora più chiara 
degli effetti e del perimetro dei 
temi.

GRI 103-2
Approccio alla gestione e sue 
componenti

L'approccio alla gestione dei campi 
operativi strategici della corporate 
responsibility viene descritto in un 
capitolo dedicato. 
L'approccio alla gestione dei temi 
materiali di questi campi operativi 
viene descritto all'inizio del relativo 
capitolo e brevemente in ciascun 
paragrafo tematico.

GRI 103-3
Verifica dell'approccio alla 
gestione

Il capitolo sulla gestione della 
corporate responsibility descrive 
in dettaglio come l'efficacia 
dell'approccio alla gestione possa 
essere controllata e migliorata in 
relazione a ciascun tema.
Il capitolo "Always Compliant" 
descrive il meccanismo di controllo 
dell'approccio alla gestione.

Processi di 
Due Diligence 
impiegati

Indicazioni GRI            Indicazioni GRI
Opzione "Core"

Informazioni aggiuntive GRI, 
UNGC, NaDiVeG

Omissioni secondo GRI Principi 
UN Global 
Compact

Disposizioni 
NaDiVeG

Obiettivo della 
verifica esterna

Protezione dei giocatori e lotta al gioco d'azzardo illegale

Indicazioni sull'approccio al tema 

della protezione dei giocatori

Nessuna corrispondente 

indicazione GRI o UNGC

Temi specifici 

settoriali

Marketing responsabile

GRI 417-1

Requisiti per le informazioni e 

la classificazione di prodotti e 

servizi

Le indicazioni contenute nella 

relazione si riferiscono a servizi e 

prodotti di gioco d'azzardo.

Tutti i servizi offerti dal gruppo 

devono rispettare il Codice di 

Responsible Gaming.

Temi specifici 

settoriali

Lotta alla corruzione

GRI 205-2

Comunicazione e formazione 

sulle procedure e politiche anti-

corruzione

Tutti i membri degli organi di 

controllo (consiglio di vigilanza) 

e della direzione, così come 

tutti i collaboratori del gruppo, 

hanno accesso alle linee guida 

anticorruzione tramite l'intranet 

“NOVONET” del gruppo.

Vengono inoltre condotte attività 

formative integrative con la 

dirigenza.

A questo riguardo non vengono 

diffuse informazioni oltre a quelle 

contenute nella relazione annuale

Numero assoluto e percentuale 

dei membri che hanno 

frequentato corsi di formazione 

non disponibile a causa della 

dispendiosità della raccolta dati.

Principio 10
Lotta alla 

corruzione

Ancoraggio locale

GRI 201-1
Valore economico generato 

direttamente e distribuito

Sicurezza e salute dei collaboratori

GRI 403-2

Tipologia di infortuni, tasso di 
infortunio, malattie professionali, 
giorni di lavoro persi e numero 
di incidenti mortali collegati al 
lavoro

Per assicurare un alto grado di 
confrontabilità e significatività dei 
dati è stato impiegato l'indicatore 
Lost Time Injury Frequency Rate 
(LTIFR), in uso nella maggior 
parte dei settori industriali. 
Tale indicatore mostra il tasso 
di infortuni per milione di ore 
lavorative. Vengono inoltre rilevati 
gli incidenti sul lavoro soggetti a 
obbligo di segnalazione in base 
alle leggi locali in rapporto alle ore 
lavorative prestate nello stesso arco 
temporale. Nel 2017 non si sono 
registrati decessi presso le entità 
operative centrali.

Tipo di infortunio, tasso di 
assenze dal lavoro e tasso 
di malattie professionali 
non accertati a causa della 
dispendiosità della raccolta dati.

Informazioni 
riguardanti i 
lavoratori e 
aspetti sociali

Tasso di 
infortuni LTIFR

Protezione dei dati

GRI 418-1
Reclami documentati relativi 
a violazioni della privacy e a 
perdita dei dati dei clienti

Nessun caso noto nello scorso 
anno relativo a casi di reclami per 
violazione della privacy e perdita 
dei dati dei clienti

Temi specifici 
settoriali

Diversità tra i lavoratori e misure antidiscriminazione

GRI 405-1
Diversità negli organi di governo 
e tra i lavoratori

Tasso percentuale degli 
impiegati per categoria e 
suddivisione in gruppi di età 
non accertati a causa della 
dispendiosità della raccolta dati.

Principio 6

Informazioni 
riguardanti i 
lavoratori e 
aspetti sociali

Istruzione e formazione 

GRI 404-1
Media delle ore di istruzione e 
formazione per dipendente

Le attività di istruzione e 
formazione sono state indicate in 
giorni. Il numero di ore è indicato 
nell'allegato.

Suddivisione per sesso e 
categoria impiegatizia  non 
accertata a causa della 
dispendiosità della raccolta dati.

Informazioni 
riguardanti i 
lavoratori e 
aspetti sociali

GRI 404-2

Programma di miglioramento 
delle
competenze dei dipendenti e 
programma di assistenza alla 
transizione

Informazioni 
riguardanti i 
lavoratori e 
aspetti sociali

Indice GRI / UNGC / NaDiVeG
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Indicazioni GRI            Indicazioni GRI
Opzione "Core"

Informazioni aggiuntive GRI, 
UNGC, NaDiVeG

Omissioni secondo GRI Principi 
UN Global 
Compact

Disposizioni 
NaDiVeG

Obiettivo della 
verifica esterna

Responsabilità dei fornitori

GRI 308-1
Nuovi fornitori selezionati in base 
a criteri ambientali

Nello scorso anno il 30% dei 
fornitori di NOVOMATIC Gaming 
Industries GmbH sono stati è stato 
sottoposto a verifica sulla base dello 
standard di gestione ambientale 
ISO 14001, e il 76% in base allo 
standard di gestione per la qualità 
ISO 9001. Per il prossimo anno è 
previsto un miglioramento dei dati 
disponibili presso tutte le entità 
operative centrali.

Informazioni 
ambientali

GRI 414-1
Nuovi fornitori selezionati in base 
a criteri sociali

Nello scorso anno non è stato 
registrato alcun caso di fornitore 
sottoposto a verifica sulla base di 
standard sociali come ad esempio 
OHSAS 18001. Per il prossimo 
anno è previsto un miglioramento 
dei dati disponibili presso tutte le 
entità operative centrali.

Informazioni 
riguardanti i 
lavoratori e 
aspetti sociali

GRI 204-1
Percentuale di spesa concentrata 
su fornitori locali

Sulla base dei dati disponibili, 
quest'anno è possibile fornire 
indicazioni per la sola sede 
produttiva di NOVOMATIC Gaming 
Industries GmbH.
Si sta lavorando al miglioramento 
di tali dati in futuro.

Rifiuti

GRI 306-2
Rifiuti per tipo e modalità di 
smaltimento

Le modalità di smaltimento dei 
rifiuti non sono state accertate 
a causa della dispendiosità della 
raccolta dati.

Principi 7 e 8
Informazioni 
ambientali

Riciclabilità

GRI 301-3
Prodotti riciclati o riutilizzati e 
relativo materiale di imballaggio.

È indicata la percentuale 
di macchine da gioco con 
componenti riciclate in rapporto 
alla produzione complessiva.

I materiali di imballaggio non 
sono stati accertati a causa della 
dispendiosità della raccolta dati.

Principi 7 e 8
Informazioni 
ambientali

Consumo energetico ed emissioni

GRI 302-1
Consumi di energia all’interno 
dell'organizzazione

L'energia impiegata per 
riscaldamento e condizionamento 
è indicata nei valori del 
teleriscaldamento, gas naturale e 
consumo elettrico.

Principi 7 e 8
Informazioni 
ambientali

Energia 
proveniente da 
fonti esterne 
(elettricità, gas 
naturale, tele-
riscaldamento) 
ed energia 
autoprodotta

GRI 305-1
Emissioni di gas serra dirette 
(Scope I)

A causa della dispendiosità 
della raccolta dati non vengono 
accertate ulteriori emissioni 
oltre alle emissioni equivalenti 
di CO2

Principi 7 e 8
Informazioni 
ambientali

GRI 305-2
Emissioni di gas serra indirette 
(Scope II)

A causa della dispendiosità 
della raccolta dati non vengono 
accertate ulteriori emissioni 
oltre alle emissioni equivalenti 
di CO2

Principi 7 e 8
Informazioni 
ambientali

Diritti umani

GRI 412-1
Sedi operative sottoposte a 
verifica o valutazione d'impatto 
in materia di diritti umani

È descritto l'approccio in materia 
di diritti umani nell'ambito delle 
attività operative.

Numero assoluto e percentuale 
non rilevati in dettaglio a causa 
della dispendiosità della rac-
colta dati.

Principi1 e 2
Rispetto dei 
diritti umani

Sicurezza delle sale da gioco

Indicazioni sulla sicurezza delle 
sale da gioco

Nessuna corrispondente 
indicazione GRI o UNGC.

Informazioni 
riguardanti i 
lavoratori e 
aspetti sociali

Concorrenza leale

GRI 206-1
Azioni legali per concorrenza 
non leale

Lo scorso anno non ha avuto 
luogo alcuna azione legale per 
concorrenza non leale.

Indicazioni GRI            Indicazioni GRI
Opzione "Core"

Informazioni aggiuntive GRI, 
UNGC, NaDiVeG

Omissioni secondo GRI Principi 
UN Global 
Compact

Disposizioni 
NaDiVeG

Obiettivo della 
verifica esterna

Consumo di risorse

GRI 303-1
Acqua prelevata, suddivisa per 
fonte di approvvigionamento

Vengono riportate indicazioni 
generali sul consumo di risorse, in 
particolare sul consumo di acqua. 
Si sta lavorando al futuro 
ampliamento di tali dati.

Ulteriori dettagli sul consumo di 
risorse non vengono accertati a 
causa della dispendiosità della 
raccolta dati.

Principi 7 e 8
Informazioni 
ambientali

Public Affairs
Indicazioni su attività in tema di 
public affairs

Nessuna corrispondente 
indicazione GRI o UNGC.

Temi specifici 
settoriali

Emissioni derivate da trasporti e logistica

GRI 305-3
Altre emissioni indirette di gas 
effetto serra (Scope III)

Sono state rilevate per la prima 
volta emissioni relative al trasporto 
aereo di persone. Si sta lavorando 
al futuro ampliamento dei dati 
relativi al trasporto merci.

A causa della dispendiosità 
della raccolta dati non vengono 
accertate ulteriori emissioni 
oltre alle emissioni equivalenti 
di CO2

Principi 7 e 8
Informazioni 
ambientali

Innovazione tecnologica
Indicazioni sull'innovazione 
tecnologica

Nessuna corrispondente 
indicazione GRI o UNGC

Principio 9
Temi specifici 
settoriali

Sponsoring
Indicazioni su attività di 
sponsoring, donazioni e 
volontariato

Nessuna corrispondente 
indicazione GRI o UNGC.

Temi specifici 
settoriali

Indicazioni specifiche UN Global Compact

Sostegno all'UNGC Principi 1 – 10

Libertà di associazione

NOVOMATIC rispetta il diritto 
di associazione presso tutte le 
proprie imprese controllate. Presso 
le imprese controllate i rapporti 
d'impiego sottostanno ai contratti 
collettivi in misura variabile.

Principio 3

Lavoro forzato

NOVOMATIC dichiara in maniera 
trasparente la propria opposizione 
a qualsiasi forma di lavoro forzato 
presso le proprie sedi e presso i 
propri fornitori.

Principio 4

Lavoro minorile

NOVOMATIC dichiara in maniera 
trasparente la propria opposizione 
a qualsiasi forma di lavoro minorile 
presso le proprie sedi e presso i 
propri fornitori.

Principio 5

Indicazioni specifiche NaDiVeG

Modello aziendale
Modello 
aziendale

Approcci seguiti
Approcci 
seguiti

Risultati degli approcci

I risultati degli approcci sono 
reperibili nella parte della 
relazione dedicata alla corporate 
responsibility e nell'allegato 
riportante gli indicatori.

Risultati degli 
approcci

Due Diligence adottata
Due Diligence 
adottata

Rischi principali Rischi principali

Integrazioni 
dei rischi di 
corporate 
reponsibility 
nella gestione 
dei rischi del 
gruppo.

Indicatori di prestazione non 
finanziari

Gli indicatori di prestazione non 
finanziari sono reperibili nella 
parte della relazione dedicata 
alla corporate responsibility 
e nell'allegato riportante gli 
indicatori.

Indicatori di 
prestazione 
non finanziari

Adozione di un quadro 
normativo internazionale

Adozione di 
un quadro 
normativo 
internazionale

Indice GRI / UNGC / NaDiVeG
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