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Introduzione del Presidente  
del consiglio di amministrazione

Cari lettori, 

il gruppo NOVOMATIC opera nel campo 
estremamente sensibile del gioco legale. 
Siamo ben consapevoli di ciò e proprio per 
questa ragione poniamo la responsabilità 
sociale al centro del nostro operato. La 
responsabilità sociale d’impresa (Corporate 
Social Responsibility - CSR) assume 
presso NOVOMATIC molte sfaccettature 
diverse. Che si tratti dell’integrazione di 
persone immigrate, della tutela dei giocatori 
ai massimi livelli, di nuove tecnologie 
ecologiche o di un variegato programma di 
sponsorizzazioni rivolto all’arte, alla scienza 
e allo sport – il principale gruppo di gioco 
legale d’Europa si assume la responsabilità 
nei settori più disparati mantenendo una 
posizione ben precisa.

Noi consideriamo la sostenibilità una sfida 
strategica che in qualità di azienda leader di 
valenza mondiale non possiamo né vogliamo 
rifiutarci di vedere. La responsabilità sociale 
vissuta deve essere un vantaggio per 
tutti, per l’azienda come pure per i nostri 
stakeholder. Negli anni scorsi, è stato fatto 
molto in numerosi settori della CSR. A titolo 
d’esempio, vale la pena menzionare a questo 
punto il concetto innovativo di “tutela dei 
giocatori” messo a punto dai nostri esperti in 
collaborazione con enti indipendenti come 
l‘Istituto Anton-Proksch.

Vi invito, nelle pagine a seguire, ad 
intraprendere un breve viaggio nel mondo 
di NOVOMATIC. Un viaggio che deve 

mostrare come il successo economico, 
l’economia sostenibile e la consapevolezza 
sociale possano interagire insieme in modo 
fruttuoso. Buona lettura. 

Mag. Harald Neumann 
Presidente del consiglio di  
amministrazione 
NOVOMATIC AG

Il gruppo NOVOMATIC in breve

Attività  
NOVOMATIC

Sedi produttive e R&D  
NOVOMATIC

FIlIalI In

45
paesi

NOVOMATIC nel 
mondo, in cifre

attIvItà  
commercIale In

 80
paesi

DIPeNDeNTI 2013: OlTre

20.000
FATTurATO 2013: 

3,5
miliardi di eUro

ebITDA 2013:

597
 milioni di eUro

ebIT 2013:

250
 milioni di eUro

Il Gruppo NOVOMATIC nel 2013

FATTuRATO: 3,5 miliardi di Euro

9 stabilimenti di produzione in 7 paesi  
11 centri tecnologici in 9 paesi  

Dipendenti in Austria: oltre 3.000

Dipendenti in tutto il mondo:  
oltre 20.000

Tasso di esportazione: 98 %

Singoli componenti per apparecchio di gioco: circa 250

Superficie della sede principale di Gumpoldskirchen: 

120.000 m2
Durata di montaggio per ogni apparecchio:   

circa 7 ore

* Terminales de video lotería

230.000
Apparecchi per il gioco legale e VLT* in funzione:
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Strategia e modello di 
responsabilità Sociale

Sviluppo sostenibile

NOVOMATIC parte da una sensibilità e comprensione della sostenibilità che 
concerne tutti i settori della direzione aziendale. Siamo, convinti infatti, che 
l’assunzione della responsabilità sociale sia un aspetto decisivo per il successo a 
lungo termine dell’azienda. Noi concentriamo le nostre attività in tema di sostenibilità 
conformemente ai nostri cinque campi strategici e su tali basi abbiamo strutturato 
anche la nostra rivista.

lo scambio con i nostri Stakeholder

•	 Una gestione aziendale responsabile copre molti aspetti: 
responsabilità aziendale nel settore del gioco legale, 
un’attività economica responsabile, concorrenzialità, 
crescita mirata, strategie di investimento a lungo termine 
orientate al valore come pure rapporti corretti e sicuri con 
i nostri clienti.

•	 NOVOMATIC è sinonimo di intrattenimento al massimo 
livello tecnologico e responsabile. Il gioco responsabile, 
vale a dire un’estesa prevenzione e conseguente tutela 
dei giocatori, costituisce la colonna portante del nostro 
management della sostenibilità per consentire un gioco 
sicuro, corretto e responsabile. Nel 2012 abbiamo 
pubblicato il “Codice del gioco responsabile” per 
dimostrare come intendiamo il gioco responsabile.

•	 Dipendenti qualificati, soddisfatti e motivati, inseriti in 
una struttura diversificata sono per noi di fondamentale 
importanza, come azienda attiva a livello internazionale. 
Inoltre, la sostenibilità nelle risorse umane significa -per 
noi- la garanzia di personale tecnico e direttivo qualificato 
e impegnato attraverso un percorso di sviluppo del 
personale accorto, in qualità di datore di lavoro allettante. 

Economia responsabile
1. Corporate Governance & Compliance
2. Libera concorrenza
3. Solidi legami con l’economia regionale
4. Innovazione
5. Fidelizzazione degli Stakeholder

Prevenzione e tutela del giocatore
6. Gioco responsabile e salute dei consumatori
7. Salvaguardia dei dati personali dei clienti
8. Marketing responsabile

Dipendenti
9. Occupazione sicura e personale qualificato
10. Soddisfazione e salute dei dipendenti
11. Diversità

Ambiente e responsabilità aziendale
12. Gestione ambientale dell‘azienda
13. Prodotti ecologici

Impegno sociale
14. Promozione dell’arte, della cultura, della scienza e dello sport
15. Promozione della diversità e dell‘istruzione

Per NOVOMATIC la Responsabilità Sociale rappresenta un processo di sviluppo e 
miglioramento continuo. Il dialogo con i nostri stakeholder, è pertanto un elemento 
fondamentale nella gestione della sostenibilità. La nostra priorità consiste nello stabilire uno 
scambio sistematico con i nostri stakeholder. 

Nell’ambito di questo scambio. NOVOMATIC ha introdotto nel 2013 diverse forme di 
dialogo. Il punto cruciale nel 2013 è stato, oltre al dialogo annuale con i nostri stakeholder, 
un sondaggio on-line sui temi della sostenibilità.

•	  L’impegno sociale, rappresenta per noi, un compito 
importante secondo la responsabilità che ci assumiamo 
come azienda di successo nelle sedi nelle quali operiamo. 
Ci sentiamo in obbligo di condividere con la società 
il successo aziendale e contribuire in questo modo ad 
una convivenza solidale. Siamo attivamente impegnati a 
favore della diversità, dell’integrazione e dell’istruzione. 
Promuoviamo con impegno e in modo mirato l’arte, la 
cultura, la scienza e lo sport. 

•	 Siamo orientati verso un approccio scrupoloso con le 
risorse e alla minimizzazione degli impatti ambientali 
risultanti dalla nostra azienda. Aspiriamo a mantenere i 
più bassi possibile gli impatti e i carichi ambientali derivanti 
dalle nostre attività e quindi ad influenzare direttamente 
ed indirettamente un impiego efficiente delle risorse 
e dell’energia come pure le emissioni nell’ambiente. 
Perseguiamo questo principio attraverso un sistema di 
gestione ambientale certificato e con prodotti efficienti.  
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Corporate Social Responsibility

La Corporate Social Responsibility (CSR) rappresenta un 

concetto chiave dell’etica aziendale che apre la questione 

sulla responsabilità sociale delle aziende. La discussione 

sulla responsabilità sociale delle aziende parte spesso 

anche da concetti quali Corporate Citizenship, Corporate 

Philanthropy, Stakeholder management, marketing 

sostenibile oppure sostenibilità (aziendale). Il passaggio da 

un concetto all’altro è continuo. 

Negli ultimi anni il tema CSR ha acquisito sempre più 

rilevanza. Da aziende come NOVOMATIC oggi non ci si 

aspetta solo che si dichiarino a favore della responsabilità 

sociale, ma anche che diano prova del loro impegno. La 

responsabilità sociale significa per noi posizionarci come 

partner affidabile per la società in quanto rappresenta la 

base del nostro successo nel tempo. 

La crescente domanda sociale secondo la CSR, come pure 

la crescente importanza di questo tema, sono da attribuire ai 

diversi cambiamenti delle condizioni quadro della creazione 

di valore a livello aziendale. Questi cambiamenti possono 

essere considerati la forza motrice della CSR.

I nostri stakeholder 

Dr. Monika Poeckh-racek  
Direzione cSr e responsible Gaming del gruppo novomatIc

Prof. DI Dr. Afred Strigl 
amministratore delegato plenum –  
gesellschaft per uno sviluppo uniforme  
e sostenibile 

1

2

3

4

5

67

8

m
ed

iu
m

hi
gh

ve
ry

 h
ig

h

medium high

Relevance for NOVOMATIC AG

R
el

ev
an

ce
 f

or
 e

xt
er

na
l s

ta
ke

ho
ld

er
s

very high

9

10

11

12

13
15

14

Partner 
sponsorizzazione

Sport

Economia & Ricerca

Arte & Cultura

Iniziative sociali

Dipendenti

Fornitori

Investitori & 
istituzioni �nanziarie

Concorrenti

Partner commerciali
Società controllate

Autorità

Sede-zona

Politica & 
Organi decisionali

Pubblico

Clienti

Tutela 
dei giocatori

Istituti terapeutici

Gruppi di ascolto

Enti di ricerca

Rilevanza per la NOVOMATIC AG
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Noi ci assumiamo la responsabilità

Gestione aziendale 
responsabile Compliance

Per NOVOMATIC la trasformazione tecnologica, la crescita economica ed i cambiamenti 
positivi introdotti dalle disposizioni normative rappresentano degli impulsi all’attività dato 
che aprono nuovi mercati e opportunità commerciali. Tuttavia, non sono da sottovalutare 
i rischi correlati che devono essere affrontati responsabilmente. Il nostro gruppo è da 
sempre precursore nella ricerca e nello sviluppo di moderni ed innovativi apparecchi per il 
gioco legale. Sfruttiamo le sinergie derivanti dalla combinazione di produzione e gestione 
per offrire un sensibile valore aggiunto ai nostri clienti in qualità di gruppo di gioco legale 
integrato.

Le sedi

Con sedi produttive in nove paesi, 14 centri tecnologici in tutto il mondo e sale gioco proprie 
in oltre 40 paesi, garantiamo 15.826 posti di lavoro diretti. Non solo a livello internazionale, 
bensì anche in Austria NOVOMATIC AG contribuisce sensibilmente alla creazione di 
plusvalenze in ambito regionale e nazionale. Un’elevata produzione verticale come pure 
la decisione strategica di ubicare a Gumpoldskirchen in Austria la sede principale, uno 
stabilimento produttivo cosi come la centrale per la ricerca e lo sviluppo, sono solo tre 
esempi al riguardo.

Gestione finanziaria sostenibile

Secondo il principio della sostenibilità a livello aziendale, anche il finanziamento è orientato 
in modo conservativo ed a lungo termine. Un solido indebitamento, un’elevata quota di 
capitale proprio, riserve di liquidità sotto forma di linee di credito rinnovabili ed investimenti 
a breve termine, come pure un Cash Pooling introdotto nel 2013 in Austria costituiscono gli 
elementi centrali nel controllo della liquidità. Privilegiamo una base di investitori diversificata 
a livello internazionale per limitare il rischio di liquidità e di finanziamento. Gli investimenti 
vengono attuati solo presso banche con buona solvibilità secondo una strategia conservativa, 
per minimizzare il rischio di perdita del capitale. Il mercato dei capitali austriaco rappresenta 
pertanto un’importante fonte di finanziamento. Abbiamo attualmente in essere tre prestiti 
obbligazionari per un volume complessivo di 600 milioni di Euro presso la Borsa di Vienna, 
che sono stati oggetto di grande richiesta da parte degli investitori privati austriaci. Siamo tra gli 
emittenti regolari sul mercato dei capitali austriaco.  

Attribuiamo alla  sicurezza della reddittività un significato centrale perché solo in questo modo 
possiamo tutelare nel tempo la responsabilità nei confronti degli stakeholder. Le cifre chiave 
del nostro gruppo mostrano che una strategia di crescita coerente congiuntamente ad una 
strategia finanziaria conservativa, ha dato ottimi frutti.

NOVOMATIC: stabilità economica e crescita sana. Per conformarci al nostro ruolo di offerente leader di giochi d’azzardo, ci impegniamo ad 
esercitare la nostra attività in modo esemplare. Questa esigenza è stata determinante per 
l’introduzione di un sistema di gestione della compliance in tutto il gruppo. Dal 2013 stiamo 
lavorando all’introduzione di una piattaforma di conformità per l’interno gruppo NOVOMATIC, 
che deve semplificare lo scambio sui temi tra le società del gruppo. Il sistema di compliance 
della NOVOMATIC AG si basa sul nostro Codice di Condotta che regola l’operato irreprensibile 
di carattere etico e legale di tutti i dipendenti del gruppo, a tutti i livelli gerarchici. 

Sulla base dei temi menzionati nel Codice di Condotta, tutti i dipendenti dei settori interessati 
ricevono un’esauriente formazione sulla compliance.

FLUSSI DI CASSA A LIVELLO INTERNAZIONALE NEL 2013
(IN MILIONI DI EuRO)

Pagamenti a 
finanziatori

Imposte

Materiali  
e servizi

Salari e  
stipendi

Pagamenti a 
fornitori

39,3

TOTALE

552,1

235,5

343,3

313,1

1.483,3

Pagamenti a 
finanziatori

Imposte

Materiali  
e servizi

Salari e  
stipendi

Pagamenti a 

fornitori1

FLUSSI DI CASSA IN AUSTRIA NEL 2013
(IN MILIONI DI EuRO)

TOTALE

37,6

178,1

138,3

125,4

110,8

590,1

Gordana RAkIC 
Contabile

1Questa voce comprende anche  imposte, oneri e altri tributi non di natura reddituale (quali ad esempio imposte fondiarie, imposte sui veicoli, oneri contratti di locazione ecc.)
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Gioco responsabile
La prevenzione è la migliore tutela dei giocatori

attuazione pratica del gioco 
responsabile

L’informazione ai clienti, un controllo 
degli accessi accurato ed un sistema di 
segnalazione differenziato rendono più 
sicuro il gioco legale.

La capacità di riuscire ad offrire il gioco legale in maniera 
responsabile rappresenta una competenza cardine del 
nostro gruppo aziendale. Il gioco responsabile, che  si 
concretizza con un’estesa prevenzione e la conseguente 
tutela del giocatore, è al centro della nostra gestione della 
sostenibilità. Da un offerente di giochi d’azzardo che 
opera a livello internazionale i clienti si aspettano, a giusta 
ragione, informazioni trasparenti sui rischi del gioco legale, 
sostegno per un approccio misurato con il gioco legale, 
la tutela dei giovani e meccanismi di protezione efficaci 
per i giocatori in pericolo. In qualità di uno dei maggiori 
produttori di apparecchi per gioco legale high-tech al 
mondo, NOVOMATIC ha aspettative elevate sulla qualità 
dei suoi prodotti. Come gestore di sale gioco in mercati 
regolati, questo elevato requisito di qualità si estende, di 
conseguenza, quando  si tratta di pratiche commerciali 

1. Misure di prevenzione 
primaria

2.          Misure di prevenzione 
secondaria

3.  Misure di prevenzione 
terziaria/ reti di sicurezza

Reti di sicurezza specifiche devono consentire 
l’abbandono del gioco da parte di clienti con un 
rapporto col gioco problematico o patologico ed 
accompagnare il passaggio verso istituti specializzati 
per motivare i giocatori particolarmente a rischio 
verso la prevenzione terziaria. 

La formazione specifica della consapevolezza è un 
intervento rivolto ai clienti con un rapporto d’uso  
crescente che deve aiutare a recuperare il controllo 
sul rapporto con il gioco.  

La formazione di una consapevolezza generale 
deve diffondersi tra tutti i clienti e permettere una  
decisione consapevole.

*L’autorizzazione è stata revocata, decisione in sospeso al momento dell’articolo. 

BASSA AuSTRIA
Stato licenza ottenuta/ 
 attuazione parziale 
Slot-machine 1.339 ACE

1 licenziatario (concessione sale)
CARINZIA*
Stato licenza ottenuta 
Slot-machine 465 (di cui 325 ACE)

2 licenziatari (2 concessioni sale)

BuRGENLAND
Stato licenza ottenuta 
Slot-machine 236 (di cui 110 ACE)

3 licenziatari (2 installazioni singole &  
1 concessione sala)

ALTA AuSTRIA
Stato licenza ottenuta 
Slot-machine 1.173 (di cui 362 ACE)

3 Licenziatari (1 installazione singola &  
2 concessioni sale)

CONDIZIONI NORMATIVE IN AuSTRIA 

e servizi responsabili. Per continuare ad essere leader di 
mercato diamo particolare importanza a:

•	condizioni	di	gioco	corrette,
•	servizi	sicuri,	divertenti	e	responsabili,	
•	clienti	ben	informati,	
•	prevenzione	da	parte	di	dipendenti	ben	preparati	e
•	un	sistema	di	segnalazione	adeguata	alle	
 rispettive disposizioni legali per la tutela dei 
 nostri clienti da un’eccessiva dipendenza dal gioco.

La nostra pluriennale esperienza nel settore della 
prevenzione della ludopatia ci mostra che, oltre alle severe 
condizioni normative, questi sono fattori critici un gioco 
d´azzardo responsabile. Consideriamo nostro compito 
impegnarci sui nostri mercati per standard elevati del 
settore e relative condizioni quadro per un gioco legale 
responsabile. Infatti, la prevenzione e la tutela del giocatore 
rappresentano una sfida aziendale, sociale e politica. Siamo 
convinti che la prevenzione e la tutela del giocatore non 
siano affatto in conflitto con il successo economico ed una 
severa normativa legale, bensì che un moderno programma 
di gioco responsabile crei i presupposti per un positivo 

sviluppo aziendale e per rapporti duraturi con i clienti. 
NOVOMATIC si prefigge questo compito attraverso una 
profonda conoscenza del gioco responsabile e definisce la 
sua visione della tutela del giocatore nel Codice del gioco 
responsabile  (www.novomatic.com/ responsible-gaming).

NOVOMATIC è convinta: la prevenzione è la miglior tutela 
del giocatore. Pertanto facciamo tutto il possibile per offrire 
un servizio sicuro, onesto e responsabile ai nostri clienti. 

Dal 2011 la società ADMIRAL Casinos & Entertainment AG 
(ACE) si è candidata, in più modi, nelle regioni della Bassa 
Austria, dell’Alta Austria, del Burgenland e della Carinzia 
per la gestione di concetti con slot-machine. L’ACE si è 
candidata esclusivamente per i segmenti slot-machine in 
sale giochi e casinò (non per la cosiddetta installazione 
singola di slot-machine, per es. presso ristoranti). Siamo 
convinti che un’efficace tutela del giocatore sia attuabile 
esclusivamente attraverso sistemi di controllo dell’accesso 
alle sale gioco. L’ACE è in grado di applicare il proprio 
concetto di tutela del giocatore a livello di segmento e su 
tutto il territorio nazionale. Nell’ambito di un’efficace tutela 
del giocatore riteniamo che sia decisivo che le informazioni 
sul blocco dei clienti debbano essere scambiate su ampia 
scala tra i diversi gestori. Solo così la tutela del giocatore 
può essere ampiamente garantita.
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l‘ADMIrAl-Card
una storia di successo della Bassa Austria 

Gioco responsabile a 
livello internazionale

Tutela del giocatore senza confini

Un presupposto fondamentale per raggiungere l’obiettivo 
del gioco legale responsabile è rappresentato da sistemi 
di controllo degli accessi vincolanti e una partecipazione 
al gioco personalizzata. L’ADMIRAL-Card, che è 
attualmente in uso nella Bassa Austria, è un moderno ed 
efficace sistema di accesso e di monitoraggio, soggetto 
ad un costante controllo della qualità. Lo screening del 
comportamento di gioco mostra mensilmente quei clienti 
con un’elevata presenza di gioco. Se un cliente risulta 
sospetto in uno di questi processi di screening, cerchiamo 
un colloquio. Dipendenti appositamente formati accertano 
nel corso del colloquio in quale misura il cliente sia 
consapevole della sua partecipazione al gioco e se questa 
è conforme alle sue possibilità economiche. Al giorno 
d’oggi i giocatori hanno a disposizione una serie di offerte 
di gioco legale, regolate e non. Pertanto è molto importante, 
inoltre, prestare attenzione ai comportamenti, dato che 
noi conosciamo, presumibilmente, solo una parte del 
comportamento di gioco e della frequenza dei nostri clienti. 
I nostri dipendenti vengono sensibilizzati durante appositi 
corsi verso i comportamenti sospetti ed hanno la possibilità 
di comunicare le loro osservazioni. Questo controllo del 
comportamento sociale è espressione del nostro impegno 
orientato verso il cliente. 

Il codice del gioco responsabile rappresenta la dichiarazione ufficiale per il gioco responsabile 
dell’intero gruppo. L’attuazione dei singoli principi formulati nel codice dipende molto dalle 
rispettive condizioni di mercato e dalle norme nazionali dei singoli paesi. La tendenza 
verso mercati del gioco legale regolati in modo più severo è ancora molto diversificata a 
livello internazionale. Il mercato austriaco è stato regolato più severamente per la prima 
volta anche nel segmento delle slot-machine con l’emendamento della legge sul gioco 
legale del 2010. Nel 2013 l’ACE è riuscita ad acquisire nuove esperienze nell’applicazione 

1

4

3

2

5

Sicurezza dei dati

La ADMIRAL Card non memorizza alcun dato del  

giocatore, solo un codice alfanumerico. È escluso  

quindi un uso improprio dei dati.

Informazione

Il sistema con ADMIRAL Card consente la correlazione  

incrociata delle visite e del comportamento di gioco  

permettendo in questo modo misure di tutela individuali. 

Funzione chiave senza contatto

Ad avvenuta registrazione, la ADMIRALCard funge da 

chiave per l’apertura del tornello d’accesso grazie a  

moderni Smart-Chip.

Personalizzazione 

Su ogni ADMIRAL card vengono stampati foto e dati  

personali del cliente, si evita così una possibile cessione 

a terzi. Protezione dall’uso improprio da parte di persone 

non autorizzate mediante codice PIN. 

In rete

La ADMIRAL card è utilizzabile in  

tutti i segmenti, a livello nazionale.

Il più recente sviluppo di NOVOMATIC in questo campo è l’App 

per un gioco responsabile - il “RG Coach”. L’App fornisce indi-

cazioni sul tema del gioco legale, aiuta a controllare il capitale 

di gioco, fornisce un feedback sul comportamento di gioco ed 

indica dove trovare aiuto in caso di bisogno.

i

iOS QR-Code

Android QR-Code

Il nostro approccio al colloquio con i clienti si è sviluppato 
sensibilmente. Anche se lo svolgimento di colloqui in caso 
di sospetta messa a repentaglio del minimo esistenziale 
rappresenta un presupposto legale, per noi è importante 
trattare i clienti con attenzione e discrezione. Questo 
richiede un’elevata dose di immedesimazione. Se le nostre 
misure preventive non fanno presa, è nostra responsabilità 
indirizzare i clienti coinvolti  verso esperti qualificati.  

Controllo con il sistema ADMIRALCard. Con il nostro 
concetto di gioco responsabile abbiamo la pretesa non solo 
di soddisfare gli obblighi di legge, ma anche di ottenere un 
effetto sostenibile. In qualità di offerente di giochi d’azzardo 
con sistema di gestione della qualità certificato ISO, l’ACE 
persegue un processo di miglioramento continuo. 

Al riguardo sussiste un regolare scambio con istituti 
di consulenza e di ricerca nell’ottica di un processo di 
apprendimento reciproco. Le conoscenze acquisite da 
questo scambio confluiscono nei programmi di formazione 
e in altre iniziative. Dal 2009 il simposio sul gioco 
responsabile è una serie di eventi ricorrenti tutti gli anni. 
Tutti i dipendenti del gruppo impegnati nella tematica del 
gioco responsabile sono invitati ad uno scambio reciproco, 
stimoliamo sviluppi interni e creiamo una piattaforma di 
comunicazione con esperti esterni.  

pratica di queste nuove normative ed a valutarne gli effetti. Le esperienze acquisite 
nella Bassa Austria hanno consentito a NOVOMATIC di verificare l’efficacia e l’idoneità 
pratica dei propri programmi di tutela dei giocatori. Forti di questa esperienza possiamo 
presentarci in nuovi mercati o metterle a frutto nell’ambito della pianificazione di nuovi 
orientamenti del mercato e suggerire misure attuabili ed efficaci.

Demonstration Ablauf/Verwendung
der ADMIRAL Karte

Salone giochi

Funzioni di sicurezza

Il sistema a semaforo 
ADMIRAL

Registrazione

3

1

2

presente in progettazione*attualmente solo in Bassa Austria
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presente in progettazione*attualmente solo in Bassa Austria

MISURE DI GIOCO RESPONSABILE A 
LIVELLO INTERNAZIONALE
NEI MERCATI OPERATIVI 

Offerta di informazioni

Helpline

Sito web & e-mail

Collaborazione (centri terapeutici e di consulenza)

Sostegno di gruppi di self-help

Sostegno di istituti di ricerca

Corsi di formazione per i dipendenti

Sistema di controllo dell’accesso

Blocco dell’accesso

Tutela dei giovani

Misure tecniche di prevenzione sull’apparecchio
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Dialogo con gli stakeholder
A confronto con i nostri partner

Gli esperti vedono un’enorme sfida nella comunicazione 
e nel cambiamento d’immagine, vale a dire nel trasporre 
in modo comprensibile e attendibile ciò che NOVOMATIC 
fa in termini di attività responsabile, tutela dei giocatori 
e sostenibilità e per che cosa garantisce esattamente 
NOVOMATIC. E’ nell’interesse di NOVOMATIC trasmettere 
l’immagine  di gioco pulito e sicuro e di azienda responsabile. 

Secondo gli esperti esiste una grande opportunità di 
affinare l’impegno sociale ed estendere l’impegno e le 
esperienze nella promozione dell’arte, della cultura, della 
scienza e dello sport. Gli esperti vedono una possibilità 
al riguardo nel sostegno mirato di progetti di formazione 
legati all’attività chiave. Per uno sviluppo sostenibile 
dell’azienda, questo è emerso molto chiaramente 
nell’incontro, sarà molto importante come NOVOMATIC 
confronterà tra loro i diversi interessi assumendo un 
comportamento proattivo in relazione ai rispettivi temi. 
Le risposte semplici sono l’eccezione in un settore molto 
sensibile. E’ quindi più importante che mai che anche in 
futuro ci confrontiamo con i nostri gruppi di riferimento 
in modo aperto e sistematico. Il nostro invito: la ricerca 
comune di soluzioni a problemi e rischi potenziali.

Il 6 dicembre 2013 NOVOMATIC ha organizzato il secondo 
incontro con gli stakeholder sotto forma di tavola rotonda. 
Nell’ambito di un incontro tra esperti si è tenuto presso il 
Novomatic Forum un confronto intenso ed aperto sul tema 
“Gioco responsabile con piacere: sfide e possibilità del 
gioco legale, un servizio sensibile e popolare”. 

Insieme alla dottoressa Monika Poeckh-Racek, 
Responsabile CSR e Responsible Gaming di NOVOMATIC, 
gli esperti presenti hanno discusso –in un arco di tre ore- 
su tematiche quali tutela del giocatore e dipendenza dal 
gioco legale, tutela dei consumatori, ricerca di mercato, 
sostenibilità e CSR, etica economica, come pure cultura e 
media. I presenti hanno voluto soprattutto apprendere come 
NOVOMATIC AG percepisce la propria responsabilità e 
come questa viene applicata nell’ambito dell’attività. Senza 
alcuna attenuante o scusa. Il nostro principio è: ovviare alle 
critiche, aprendoci, ascoltando e dandoci da fare. 

Dal dialogo è emerso che esiste una percezione unilaterale 
in relazione alla CSR e alla sostenibilità. Nel senso che 
NOVOMATIC viene percepita quasi esclusivamente in 
relazione alle diverse sponsorizzazioni. Il riferimento 
all’attività chiave, quando si tratta di sostenibilità, è prioritario 
per gli esperti.

Perché ci sono 
„sale separate“ a Vienna?

Non è l’invenzione degli offerenti di 
gioco legale. A Vienna esiste una 
norma di legge che lo prescrive.

(Andreas Kreutzer , Kreutzer, Fischer und Partner, 

Marktforschung/Ricerche di mercato)

Ritengo che la prevenzione della  
dipendenza dal gioco sia una  

buona cosa. L’ampia propagazione 
dal mio punto di vista non porta a 
molto. Perché chi crede di essere 
o poter diventare dipendente dal 
gioco. Occorre allora cambiare la 
propria immagine come azienda.  

 (Ing. Franz Floss, Dirigente Associazione per l’informazione ai consumatori)

Oltre il 99% della popolazione 
gioca d’azzardo durante il proprio 
tempo libero, circa 30.000 adulti 

sviluppano nel corso della loro vita 
le caratteristiche di una  

dipendenza dal gioco in Austria e 
queste persone devono essere  

aiutate nell’ambito di un  
trattamento medico e  

psicologico sicuro, di qualità e 
basato sull’evidenza.

(Prof. Gabriele Fischer, Università di Medicina di Vienna, Centro per la Salute 
Pubblica, Clinica Universitaria per Psichiatria & Psicoterapia)

Esperti esterni:
Prof.  Gabriele Fischer:
Università di Medicina di Vienna, Centro per la Salute 
Pubblica, Clinica Universitaria per Psichiatria & 
Psicoterapia 
Ing. Franz Floss:
Associazione per l’informazione ai consumatori 
Mag. Andreas kreutzer:
Kreutzer, Fischer und Partner, Marktforschung/  
Ricerche di mercato
Max Brzobohaty, M.A.:
respACT – piattaforma aziendale per la Corporate 
Social Responsibility (CSR) e lo sviluppo sostenibile
Markus kalbhenn:
Istituto HuMan per il management umanistico
Mag. Veronika kotzab:
Associazione industriale, settore responsabilità sociale 
Billy Vavken:
I Dance Company 
Christoph Dworak:
Niederösterreichische Nachrichten (NÖN)/Radio 

Prof. univ. Dra. Gabriele Fischer
Università di Medicina di Vienna, Centro per la Salute Pubblica, Clinica Universitaria per Psichiatria & Psicoterapia

Ing. Franz FLOSS 
Dirigente Associazione per l’informazione ai consumatori

Mag. Andreas kREuTZER 
Kreutzer, Fischer und Partner, Marktforschung/Ricerche di mercato
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I dipendenti
Il nostro più grande capitale 

E‘ nostra aspirazione che i nostri dipendenti siano 
felici sul lavoro e possano svilupparsi dal punto di vista 
professionale e personale. Il rispetto reciproco e la stima 
sono per noi importanti quanto il conseguente sviluppo 
delle competenze e del potenziale dei nostri dipendenti. 
Per assumere il personale migliore e costruire una 
collaborazione a lungo termine, cerchiamo di offrire posti 
di lavoro sicuri ed allettanti, una politica del personale 
orientata per obiettivi, e molteplici possibilità per conciliare 
la vita professionale e la vita privata. Per noi è importante 
creare un ambiente di lavoro positivo e orientato al dialogo 
dove sia possibile per i nostri dipendenti svilupparsi 
professionalmente e personalmente e preservare la 
propria salute e le proprie competenze. 

La nostra strategia aziendale prevede punti chiave precisi 
che creano i presupposti per far sì che i nostri dipendenti 
si sentano apprezzati e l’azienda raggiunga i suoi obiettivi. 
Abbiamo riassunto tali punti in un modello:

vivere l’integrazione, favorire il potenziale   
grazie alla diversità e alle pari opportunità

Come azienda attiva a livello internazionale con sedi in 45 paesi siamo convinti che il nostro 
successo si basi essenzialmente sulla diversità dei nostri dipendenti. Solo attraverso una 
conoscenza ramificata possiamo affrontare con successo le sfide in continua evoluzione e 
sviluppare di continuo la nostra posizione di mercato nel segno della globalizzazione. Per 
noi è naturale che ogni posto di lavoro venga occupato dal miglior dipendente, vale a dire 
dalla persona con le migliori competenze tecniche e sociali per quella mansione. 

Consideriamo la diversità come simbiosi di persone di diverse nazionalità, sesso, 
formazione, esperienze professionali ed età. Vediamo questa varietà come stimolo per 
idee e innovazioni come pure come base per processi lavorativi creativi, collegati tra 
loro. Presso le sedi austriache lavorano momentaneamente dipendenti provenienti da  
50 paesi diversi.

•				Il	gruppo	NOVOMATIC	si	considera	una	grande	famiglia,	
nella quale la forza del team e la fiducia hanno la massima 
priorità. 

•		 Un	 dialogo	 aperto	 tra	 tutti	 i	 dipendenti	 consente	 una	
cultura aziendale positiva nella quale i problemi possono 
essere discussi e risolti rapidamente.

•	 Offriamo	 posti	 di	 lavoro	 innovativi	 in	 un	 settore	 
orientato al futuro.

•		 Le	conoscenze	e	 la	competenza	dei	nostri	dipendenti	 
sono la chiave del nostro successo internazionale.

•	 Solo	 con	 un	 team	 d’altissima	 qualità	 possiamo	 
raggiungere prestazioni elevate. Insieme siamo forti e 
vincenti.

•	 Siamo	fieri	dei	nostri	dipendenti	e	di	ciò	che	abbiamo	
raggiunto fino ad ora grazie a loro.

•	 Il	 riconoscimento	 e	 l’onestà	 sono	 per	 noi	 le	 basi	
fondamentali per una buona cultura del lavoro.

•		 Cerchiamo	il	dialogo	aperto	e	diamo	importanza	ad	un	
approccio rispettoso e orientato al team.

Sono persone tenaci, motivate, altamente qualificate che ogni giorno danno il 
meglio per l’azienda.

AustriaAltri paesi 

16.000

12.000

8.000

4.000

2011 2012 2013

9.208 10.697 12.938

11.818
13.352

15.826

2.610 2.655 2.888
0

NUMERO MEDIO 
DI DIPENDENTI  

STRUTTURA DI ANZIANITA
Stato del personale inclusi rapporti di lavoro non attivi in Austria 

< 20 anni < 30 anni < 40 anni < 50 anni < 60 anni < 65 anni oltre

63

926 957

756

378

37 14

Sebastian kARL 
Apprendista reparto meccatronicoDijana SAVIC

Assistant Global Division
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2011 2012 2013

Fluttuazione 17,8 % 18,1% 15,3 %

Addetti EEI + IT* 9,6 % 9.6 % 7,4 %

Gastronomia 23,1 % 23,8 % 20,7 %

Fluttuazione precoce** 26,2 % 26,6 % 19,8 %

Addetti EEI + IT* 9,5 % 9,6 % 8.4 %

Gastronomia 32,3 % 29,8 % 24,9 %

 QUOTE DI FLUTTAZIONE (secondo GRI-LA 2) 

ambiente e 
ecologia aziendale

Pensare oggi già al domani

Il portale carriere di NOVOMATIC è on-line da fine 2013. Oltre alle offerte di lavoro correnti 
i candidati trovano sul sito careers.novomatic.com tante informazioni sui campi di attività, 
sulle opportunità di carriera e sulle possibilità di formazione nel gruppo NOVOMATIC. Il 
fulcro della piattaforma sono brevi video, nei quali i dipendenti di diversi settori aziendali 
illustrano il loro campo d’attività fornendo agli esterni uno sguardo autentico sui diversi 

La salute, la sicurezza, il benessere e la qualità di vita dei nostri dipendenti sono per 
noi importanti. Percepiamo la nostra responsabilità come datore di lavoro sociale. 
Promuoviamo la salute e le capacità dei nostri dipendenti attraverso programmi mirati e 
misure di prevenzione. Il nostro medico aziendale è a disposizione dei dipendenti presso 
la sede centrale di Gumpoldskirchen in normali orari di ambulatorio e offre consulenze 
come pure una visita annua gratuita. Ispezioni e controlli regolari aiutano a promuovere 
la sicurezza sul lavoro. Presso la sede di Gumpoldskirchen ci sono attualmente 106 
addetti al primo soccorso che, in caso di emergenza, sono in grado di fornire un’assistenza 
professionale.

Il portale carriere novomatIc

Sicurezza al centro

 La certificazione è avvenuta a marzo 2014. Attraverso questo sistema di gestione ambientale 
vengono riuniti in un processo strutturato temi importanti, quali: la formazione della 
consapevolezza, la gestione dei rifiuti, i cicli dei materiali e l’efficienza energetica. Da ciò 
ci aspettiamo non solo un miglioramento delle nostre prestazioni ambientali, bensì anche 
effetti positivi in termini di responsabilità sociale. Nella sede produttiva di Gumpoldskirchen 
sono stati identificati i seguenti punti chiave:

•	Gestione	dei	rifiuti	ed	efficienza	delle	risorse:	l’obiettivo	è	un	approccio	responsabile	verso	
le risorse nella produzione dei nostri prodotti  e servizi.

•	Efficienza	energetica:	l’obiettivo	è	la	minimizzazione	del	consumo	energetico	attraverso	
l’identificazione di potenziali di risparmio.  

•	Formazione	della	consapevolezza	e	coscienza:	l’obiettivo	è	stimolare	i	nostri	dipendenti	a	
condividere le nostre iniziative a favore dell’ambiente.

Nel primo trimestre del 2013 è stato introdotto un sistema di 
gestione ambientale, secondo la norma ISO 14001, presso la 
Austrian Gaming Industries GmbH (AGI). 

•	 Ci	 assumiamo	 la	 responsabilità	 per	 l’ambiente,	 dalla	 direzione	 aziendale	 fino	 al	
singolo dipendente. I nostri dirigenti devono essere d’esempio e assumersi la relativa 
responsabilità.

•	 Produciamo	 prodotti	 innovativi	 e	 fin	 dallo	 sviluppo	 puntiamo	 ad	 una	 realizzazione	
ecocompatibile.

•	Per	le	nostre	attività	rispettiamo	le	norme	e	disposizioni	importanti	per	l’ambiente.	

•	Comunichiamo	la	nostra	politica	ambientale	al	pubblico,	a	tutti	i	dipendenti,	ai	fornitori	e	
ai stakeholder.

•	Riduciamo	ed	evitiamo	i	rifiuti,	ricicliamo	i	nostri	prodotti	e	lavoriamo	all’ottimizzazione	
continua della nostra gestione rifiuti.

•	 Incentiviamo	 nei	 nostri	 dipendenti	 la	 formazione	 della	 consapevolezza.	 Grazie	 alla	
formazione e all’informazione mirata ottimizziamo i processi ambientali raggiungendo in 
questo modo i nostri obiettivi ambientali.

•	Incoraggiamo	i	nostri	fornitori	ad	essere	responsabili	per	l’ambiente	e	li	sosteniamo	in	
questo cammino. 

•	Valutiamo	di	continuo	le	ripercussioni	ambientali	dei	nostri	processi	aziendali.	In	questo	
modo riduciamo la nostra impronta ecologica e risparmiamo risorse.

•	Incrementiamo	l’efficienza	energetica	mediante	l’innovazione	tecnica	e	motiviamo	i	nostri	
dipendenti ad un comportamento rispettoso delle risorse. 

•	Ci	impegniamo	al	mantenimento	di	un	sistema	di	gestione	dell’ambiente	e	garantiamo	in	
questo modo il continuo miglioramento delle nostre prestazioni ambientali.

Per NOVOMATIC, come gruppo integrato di gioco legale, lo sviluppo e la produzione di tecnologie innovative  
rappresentano una parte importante dell’attività principale. Disponiamo di moderni impianti di produzione e ci impegniamo 
in tutte le nostre attività ad operare in modo ecosostenibile e nel rispetto delle risorse.

settori. Mediante il portale carriere possiamo posizionarci, a parte la nostra funzione di 
azienda di gioco legale, come datore di lavoro versatile ai sensi dell’Employer Branding e 
trasmettere un’immagine più specifica del gruppo NOVOMATIC. 

Josef STROBL
Vice capo reparto  falegnameria

Alexander LANG 
2D Artist

* EEI + IT: Dipendenti con contratto collettivo di lavoro settore elettrico e elettronico come pure con contratto collettivo di lavoro settore informatico
** Abbandoni nel 1° anno
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Impegno 
sociale

Agire responsabilmente

Ci sentiamo in obbligo di condividere il 
successo aziendale con la società ed in 
questo modo contribuire ad una conviven-
za solidale. Con la promozione di iniziative 
ben selezionate desideriamo assolvere il 
nostro compito sociale. 

La scelta dei partner con cui collaboriamo non avviene 
arbitrariamente, bensì si basa su direttive di sponsorizzazione 
interne. Queste sono state elaborate nel 2013 per offrire, da 
una parte, un orientamento ai potenziali stakeholder su quali 
progetti, iniziative e questioni sociali desideriamo sostenere 
in primo luogo. D’altra parte, in questo modo, puntiamo a 
conseguire una maggiore concentrazione su temi chiave 
regionali. Le linee guida riportano le informazioni sui campi 
critici, ai quali forniamo il nostro supporto. 

Il Novomatic Forum

In qualità di azienda attiva nell’industria dell’intrat-
tenimento è importante per noi la promozione dell’arte 
e della cultura. Con le iniziative culturali da noi sostenute 
trasmettiamo un’immagine inconfondibile di NOVOMATIC. 
Non ci vincoliamo a forme o direzioni artistiche determinate. 
Tuttavia cerchiamo di promuovere soprattutto i nuovi 
artisti promettenti. Un esempio a questo proposito è il 
nostro supporto al museo Gugging, che rende accessibili 
al pubblico le opere Art Brut della “casa degli artisti”  
(Haus der Künstler). 

L’innovazione e il personale altamente qualificato sono  
una colonna portante del nostro successo. Forte di questa 
consapevolezza NOVOMATIC sostiene soprattutto le idee 
innovative e si impegna per la promozione dell’economia, 
della scienza e della ricerca. In qualità di azienda 
tecnologica sappiamo per esperienza quanto sia importante 
il contesto per l’economica e la ricerca, in modo da attrarre 
cervelli altamente qualificati e dare una opportunità ai  
giovani talenti. 

Sosteniamo diversi tipi di sport a livello professionistico 
come pure dilettantistico. Con oltre 130 sponsorizzazioni 
in quest’anno, lo sport ricopre un posto di rilievo nelle 
nostre attività CSR. Puntiamo sullo spirito di squadra e sulla 
correttezza. Perciò ci concentriamo in prima linea sulle 
associazioni e sullo sport di squadra e non sui singoli atleti. 

I temi socio-politici come l’integrazione e la diversità  
sono una questione importante per un’azienda 
internazionale come NOVOMATIC. Siamo convinti e lo 
viviamo nella quotidianità che proprio la varietà e la diversità 
dei nostri dipendenti rappresentino un elemento centrale 
del nostro successo.

Per gli interessati è possibile scaricare le direttive 
di sponsorizzazione, come pure un prospetto dei 
nostri partner dal nostro sito internet, all’indirizzo  
www.novomatic.com/csr/en

Il Novomatic Forum nel cuore di Vienna funge da tetto simbolico del nostro variegato impegno 
sociale. L’edificio sotto la tutela dei monumenti è l’opera di due studenti di Otto Wagner, 
Heinrich Schmid e Hermann Aichinger, e colpisce per gli elementi in stile Art déco e Liberty. 
Dopo un’accurata opera di restauro il Novomatic Forum è stato reso accessibile al pubblico 
nell’autunno 2009. Da allora si è imposto come luogo del dialogo tra cultura, economia, 
politica e scienza. Le cooperazioni interdisciplinari offrono nuovi punti di vista su diverse 
tematiche, che consentono a NOVOMATIC di percorrere nuove strade di sponsorizzazione. 

Come luogo di eventi il Novomatic Forum costituisce la cornice ideale per mostre, eventi 
culturali e convegni.  Questo lo rende una parte integrale del nostro impegno sociale. Per 
ulteriori informazioni sul Novomatic Forum, come pure sulle manifestazioni che ospita si 
invita a visitare il sito www.novomaticforum.com.

Concerto per raccolti fondi  per la lotta contro l’AIDS presso il Burgtheater di Vienna
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Novomatic Forum Night, Prima Edizione, 11 novembre 2013
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CONCERTO PER LA RACCOLTA FONDI A FAVORE DEI  
MALATI DI AIDS 24 MAGGIO

NOVOMATIC ha sostenuto per la seconda volta come sponsor principale il noto  
Concerto per la raccolta fondi a favore dei malati di AIDS presso il Burgtheater. Il 
concerto raccoglie un’offerta di artisti unica, il suo ricavato va a favore dei malati di 
HIV e AIDS.
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ART‘N FASHION DAYS
12 - 14 SETTEMBRE 

All’insegna del motto Diversity si è tenuta la seconda edizione degli Art'n  
Fashion Days presso il Novomatic Forum. Nikola Fechter e Manuel W. Stepan hanno  
entusiasmato il pubblico con l’insolita combinazione di sfilata di moda, galleria e 
pop up store. 
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VINCITRICE DELLA BORSA DI STUDIO DEL TEATRO 
DELL’OPERA BRYONY DWYER 

Bryony Dwyer, vincitrice del Vienna State Opera Awards 2012 della Opera Foundation 
Australia, ha ricevuto nel 2013 la borsa di studio NOVOMATIC per la promozione dei 
giovani artisti.
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EVENTI DI CORSA

NOVOMATIC sostiene attivamente la partecipazione dei dipendenti a diversi  
eventi podistici. Quest’anno i dipendenti appassionati di podismo hanno ricevuto le n 
uove tenute. 
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BALLO DELLO SPORT
2 FEBBRAIO

All’insegna dello spirito di squadra e della correttezza NOVOMATIC promuove sia lo 
sport agonistico sia quello dilettantistico. Con il sostegno ad atleti diversamente  
abili, NOVOMATIC contribuisce affinché le opportunità all’interno della società siano  
equamente distribuite.

In qualità di associata di NOVOMATIC, la Spielbank Berlin ha sostenuto 
l‘Internationale Stadionfest (ISTAF) di Berlino, per celebrare  prestazioni sportive 
eccellenti.

ISTAF
1 SETTEMBRE
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SERATA DEI VINCITORI DI BORSE DI STUDIO
21 MAGGIO

Nell’ambito della collaborazione con il Teatro dell’Opera di Vienna si è tenuto un 
concerto unico presso il Novomatic Forum. Anita Hartig, Valentina Nafornija, Mihail 
Dogotari und Carlos Osuna hanno incantato il pubblico con una selezione delle arie 
più belle, accompagnati dalla pianista Kathleen Kelly.
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AFRIKA! AFRIKA!

In qualità di sostenitore dello spettacolo teatrale „Afrikal Afrika!" il direttore  
generale Franz Wohlfahrt ha incontrato il patron Andre Heller, per congratularsi del 
successo dello spettacolo. 
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CONFERENZA STAMPA DI NIKI LAUDA 
16 GENNAIO 2014

Il 16 gennaio 2014 presso il Novomatic Forum NOVOMATIC ha presentato l’ex pilota 
e imprenditore Niki Lauda come nuovo testimonial. Il tre volte campione del mondo di 
Formula 1, è a favore – come NOVOMATIC stessa – dell’imprenditorialità innovativa e 
da metà gennaio 2014 reca la scritta NOVOMATIC sul suo cappellino.
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TOP SWAP
16 NOVEMBRE 

Il TOP SWAP, un evento temporaneo di scambio d’abiti usati, si è tenuto a novembre 
presso il Novomatic Forum. Il motto dell’evento è stato scambiare e non comprare, e 
ha regalato ai visitatori allegre ore di scambio. 
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NOVOMATIC FORUM NIGHT, FIRST EDITION  
11 NOVEMBRE

Il Novomatic Forum è il punto dove dialogano e si incontrano economia, arte, cultura 
e scienza. Così si è presentata la location nel cuore della città nell’ambito della prima 
Novomatic Forum Night.
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PRESENTAZIONE CD DI NATALIA USHAKOVA  
13 MARZO 

La diva dell’opera dalla potente voce Natalia Ushakova ha presentato il suo ultimo CD 
nel salone del Novomatic Forum, la sua produzione è sostenuta da NOVOMATIC.
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MASTERPIECE COLLECTION
14 - 17 GIUGNO  

NOVOMATIC ha sponsorizzato l‘esposizione Masterpiece Collection, che ha  
presentato ai visitatori un mix di moderno e tradizione. Al centro dell’esposizione 
c’erano artigiani, come pure designer e creativi che onorano la tradizione e la cultura 
con il loro lavoro.
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Impegno sociale in breve
Un prospetto delle nostre attività nell’anno 2013
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Economia, scienza & 
ricerca
 
Ricerca e terapia delle ludopatie   
Nazionale 
Grazie alle cooperazione di NOVOMATIC con 
rinomati istituti, tra i quali l’ambulatorio per 
le malattie da dipendenza dell’Ospedale di 
Vienna e l’Istituto Anton Proksch, sosteniamo 
la ricerca e il trattamento delle malattie da 
dipendenza. Insieme a specialisti e psicologi 
è stata creata un Help line telefonica e siti 
internet dedicati.

biber Akademie  
Nazionale 
Promuoviamo la giovane élite giornalistica e 
sosteniamo il nuovo programma di formazione 
della Biber Akademie: 20 talentuosi  
giornalisti con una storia di immigrazione  
possono seguire una formazione  
giornalistica di base di due mesi presso Biber 
con un tirocinio pratico conclusivo presso un 
giornale locale.

Giornata dell’export austriaco  
Vienna 
ASosteniamo la giornata dell’export austriaco 
della Camera di Commercio dell’Austria. Il 
premio dell’export premia ogni anno l’impegno 
eccezionale di imprenditori locali sui  
mercati esteri.

Verein Wirtschaft für Integration  
Vienna 
Il plurilinguismo e l’immigrazione rafforzano 
la vita e l’economia di Vienna. Dipendenti 
qualificati e giovani ben formati rappresentano 
un potenziale che l’associazione incentiva e 
desidera incentivare.

Theodor körner Fonds  
Nazionale 
Per la promozione di giovani ricercatori e 
artisti come pure per premiare i loro eccellenti 
lavori contribuiamo con convinzione  
rafforzando in questo modo anche la  
forza innovatrice locale. 

move on -  
Premio ai giovani imprenditori  
Wiener Neustadt, Bassa Austria 
NOVOMATIC – una volta „solo“ il progetto 
di un giovane imprenditore, oggi un gruppo 
internazionale: la nostra stessa storia ci rende 
fieri di sostenere l’iniziativa “move on”.

Borse di studio Forum Alpbach  
Alpbach, Tirolo 
Referenti e partecipanti da tutto il mondo si 
incontrano per discutere su questioni attuali e 
trovare soluzioni interdisciplinari. Dal 2008 le 
nostre borse di studio consentono a studenti 
di partecipare al dibattito scientifico. 
 
Camera di commercio croata-austriaca 
Vienna 
Promuoviamo la camera di commercio  
croata-austriaca che ha l’obiettivo di rafforzare 
i rapporti commerciali tra Austria e Croazia.

RIZ Genius Ideenpreis 
Bassa Austria 
In qualità di azienda locale innovativa  
sosteniamo l’innovazione e quindi il RIZ  
Genius Ideenpreis, che persegue l’obiettivo  
di incentivare le innovazioni ed incoraggiare  
le persone a realizzarle.

Hayek Institut 
Vienna 
L’istituto privato di ricerca si è assunto il 
compito di promuovere, portare avanti ed 
applicare la tradizione della Scuola Austriaca 
d’Economia nazionale nelle aree di lingua 
tedesca. 

Associazione per la promozione del  
giornalismo nella Bassa Austria  
Bassa Austria 
L’associazione sostiene i giovani giornalisti 
emergenti offrendo loro un programma di 
formazione orientato alla pratica. Una borsa  
di studio facilita l’ingresso nel mondo del l 
avoro di questi talenti. Siamo orgogliosi di 
poter sostenere questa iniziativa.

Facoltà d’Informatica dell’università  
di Vienna 
Vienna 
Promuoviamo il lavoro di ricerca della facoltà 
di informatica che rappresenta, come una 
delle quindici facoltà dell’Università di Vienna, 
un centro interdisciplinare per l’insegnamento 
e la ricerca nel campo dell’informatica e 
dell’economia.

SCN Science Center Netzwerk  
Nazionale  

Sociale & ambiente  
Nein zu Arm und krank  
Nazionale 
La povertà rende malati. La malattia rende 
poveri. L’iniziativa „No alla povertà e alla ma-
lattia“ vuole scuotere gli austriaci con progetti 
mirati e iniziative di beneficienza: la povertà e 
la malattia possono colpire chiunque.

Lebenshilfe Niederösterreich  
Bassa Austria 
La Lebenshilfe Niederösterreich è 
un’organizzazione di persone che si prefigge 
di imporre la completa attuazione della  
convenzione delle Nazioni Unite per i diritti 
delle persone con infermità e handicap. 

ÖZIV (Associazione Austriaca  
Invalidi civili)  
Nazionale 
Per la promozione delle persone con invalidità 
NOVOMATIC elargisce dal 2009 un premio 
per prestazioni particolari di persone con 
limitazioni fisiche.

Sport

 

Promozione del calcio  
Nazionale 
Dai dilettanti, ai campionati di serie, fino alla 
Bundesliga austriaca, la nostra azienda di 
scommesse sportive ADMIRAL sostiene oltre 
100 associazioni e ha il patrocinio della  
ADMIRAL Wiener Stadtliga. SK Rapid, Austria 
Wien, Sturm Graz, Wacker Innsbruck e LASK 
Linz sono alcuni dei nostri partner principali.

Comitato paraolimpico austriaco 
Nazionale 
„Spirit in Motion“, cita il motto paraolimpico 
per le prestazioni top degli atleti paraolimpici 
che, solo attraverso la forza di volontà, la mo-
tivazione e l’assoluta concentrazione, possono 
essere portati a questo risultato significativo.  

Vienna Capitals 
Vienna 
Sosteniamo una delle squadre di hockey sul 
ghiaccio di più successo dell’Austria.

Arte & Cultura
 
 

 

Novomatic Forum 
Vienna 
Nell‘autunno 2009 ha aperto le proprie porte 
lo straordinario luogo di incontro dell’arte e 
della cultura nel centro di Vienna che ha sede 
in un gioiello architettonico del 1920. L’edificio 
in stile Art Déco dei due architetti e studenti di 
Otto Wagner, Hermann Aichinger e Heinrich 
Schmid, è stato acquistato da NOVOMATIC 
e ristrutturato in stretta cooperazione con il 
Ministero delle Belle Arti federale.   
www.novomaticforum.com

Cooperazione Ö1   
Nazionale 
Su Radio Ö1 non si ascolta solo la scaletta 
abituale di notizie ma anche cosa fa felici. Il 
programma della miglior emittente culturale in 
Europa, sponsorizzato da NOVOMATIC. 

Associazione culturale dei Rom d’Austria  
Nazionale 
Attraverso la promozione di una straordinaria 
documentazione Rom, NOVOMATIC si  
impegna per il riconoscimento di questa  
minoranza etica da sempre perseguitata.

Wiener Staatsoper  
Vienna 
El programa de becas de NOVOMATIC forma 
profesionalmente nuevos talentos de la voz  
en la mundialmente reconocida Ópera Estatal 
de Viena, para que el arte y la economía  
puedan aprender uno del otro, con  
bienestar y armonía.

Armes Theater 
Vienna 
Considerare il teatro come un luogo di  
provocazione: il Armes Theater (Teatro dei 
poveri)presenta nuovi approcci e offre la  
possibilità a nuovi talenti di avere a  
disposizione lo spazio ed il supporto che  
necessitano per migliorare e svilupparsi.

Festival Viennese dei distretti  
Vienna 
Il festival offre opere artistiche e culturali  
contemporanee nel contesto di questioni 
sociali di rilievo e mette a confronto le  
persone con l’arte e la cultura nelle  
situazioni quotidiane.

YOuNG ART AuCTION  
Vienna 
La YOUNG ART AUCTION offre una superficie 
espositiva dall’elevato potenziale dello  
scenario artistico giovanile. Per i collezionisti 
d’arte l’asta funge da riferimento e  
orientamento all’interno dello scenario  
artistico austriaco.

Premio alla cultura della Bassa Austria  
Bassa Austria 
Dal 1960 la regione della Bassa Austria 
promuove le opere nei settori dell’arte e della 
scienza con l’assegnazione del premio alla 
cultura. E noi sosteniamo volentieri la varietà 
delle opere culturali nella regione dove ha 
sede il nostro gruppo. 

Orchestra Tonkünstler della  
Bassa Austria  
Bassa Austria 
Da oltre 100 anni l’orchestra Tonkünstler della 
Bassa Austria è tra le principali istituzioni della 
cultura musicale austriaca. Siamo fieri di far 
parte dal 2009 dei sostenitori di questa  
rinomata orchestra.

Museo Gugging  
Maria Gugging, Bassa Austria 
Dal 2009 NOVOMATIC sostiene il museo  
Gugging, dove sono accessibili al pubblico le 
opere della Haus der Künstler. 

Cinema Paradiso  
St. Pölten, Bassa Austria 
Il cinema dei film d’autore propone successi di 
festival, film di registi USA indipendenti, straordi-
nari film austriaci, europei e dal resto del mondo – 
questa varietà ha bisogno di forti sostenitori. 

IDance company –Down Syndrom Festival 
Vienna 
La IDance company opera secondo l’idea 
dell’inclusione sociale. Al centro vi sono gli artisti 
che, insieme ai loro coreografi, creano  
interessanti rappresentazioni. Siamo fieri di  
essere tra i sostenitori di questo progetto unico.

 

Open Air Festival a Stockerau  
Stockerau, Bassa Austria 
Dal 2004 sosteniamo il divertente  
programma messo in scena davanti alla  
chiesa di Stockerau.

jOPERA di Jennersdorf: festival estivo 
Jennersdorf, Burgenland 
Il castello Tabor nel Burgenland diventa 
ogni estate il punto d’incontro delle culture, 
quando mostre, concerti e attività creative per 
bambini entusiasmano la regione con il nostro 
supporto.

Concerto Nazionale Sloveno  
Klagenfurt, Carinzia 
Dal 2008 per festeggiare l’indipendenza della 
Slovenia, promuoviamo tutti gli anni uno 
spettacolare concerto nella Sala dei Concerti 
di Klagenfurt. 

Bühne Baden 
Bassa  Austria 
Sosteniamo il Bühne Baden che esiste da 
oltre 100 anni e che con le sue sale teatrali 
e l’arena estiva offre affascinanti spettacoli di 
operetta, musical e opera.

Europaballett a St. Pölten 
Bassa  Austria 
L‘Europaballett di St.Pölten sotto la direzione 
artistica di Michael Fichtenbaum è una impor-
tante piattaforma per la formazione altamente 
qualificata e la promozione di giovani talenti. 
Siamo orgogliosi di far parte dei promotori di 
questo programma.

Orchestra sinfonica di Mödling 
Bassa  Austria 
L’orchestra composta da appassionati con 
impostazione professionale, studenti di  
musica e musicisti professionisti è  
costantemente alla ricerca di una sempre 
più elevata qualità tecnica e musicale. Siamo 
orgogliosi di poter sostenere questo progetto.

Concerto per la raccolta fondi a favore 
dei malati di AIDS 
Vienna 
NOVOMATIC ha sostenuto per la seconda 
volta come sponsor principale il noto  
Concerto per la raccolta fondi a favore dei  
malati di AIDS presso il Burgtheater. Il  
concerto raccoglie un’offerta di artisti unica,  
il suo ricavato va a favore degli ammalati  
di HIV e AIDS.

noi puntiamo sulla 
società

A livello internazionale
Licht ins Dunkel  
Una delle organizzazioni benefiche 
austriache che sosteniamo da molti anni 
come azienda consapevole della propria 
responsabilità.

HOPE 87  
L’associazione viennese porta avanti da 
20 anni progetti di sviluppo in Senegal  
nel campo sanitario, sociale ed  
agricolo. Sosteniamo HOPE 87 tra l’altro 
per la costruzione e l’allestimento di  
centri d’assistenza ospedaliera.

Atleti di handbike  
Gli atleti di handbike Wolfgang Schattauer 
e Markus Schmoll, entrambi protagonisti 
di grandi successi nell’ambito di  
competizioni internazionali, sono giunti 
alla vittoria con il nostro aiuto.

Deutsche Sporthilfe  
Secondo il motto „Prestazione. Fairplay. 
Insieme“ la fondazione promuove gli 
atleti tedeschi per i loro meriti. Valori che 
rafforzano una società e che anche noi 
desideriamo diffondere e far conoscere.

ISTAF  
Con l‘Internationalen Stadionfest di 
Berlino (ISTAF) sosteniamo il più famoso 
meeting di atletica leggera tedesco e una 
delle manifestazione sportive più amate e 
di successo della Germania.

Vienna Economic Forum  
In qualità di partner promuoviamo la rea-
lizzazione degli interessi pubblici e privati 
connessi a diversi progetti nella regione 
come parte dell’Europa unita.

SCHIRN kuNSTHALLE   
Come partner dell’esposizione Brasiliana 
sosteniamo la Schirm Kunsthalle di  
Francoforte. Nell’autunno 2013 la 
SCHIRN ha dedicato all’installazione  
artistica in Brasile una variegata  
esposizione di gruppo.
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 Sport Schauspielhaus Wien Vienna 
Wiener Lustpielhaus Vienna 
Associazione culturale di Gumpoldskirchen 
Gumpoldskirchen, Bassa Austria 
Werner Berg Museum di Bleiburg, Carinzia

Promozione del tennis come  
sport di massa  
Nazionale 
In qualità di vice presidente dell’Associazione 
tennistica austriaca, il direttore generale Franz 
Wohlfahrt è impegnato nella promozione del 
tennis come sport di massa ed ha inaugurato 
la piattaforma playtennis.at.  

 

Campionato federale di basket  
ADMIRAL 
Nazionale 
Per la promozione del basket come sport di 
massa, il nostro offerente di  scommesse  
sportive ADMIRAL sostiene il campionato 
austriaco di basket.

Basket su sedia a rotelle – Squadra 
nazionale austriaca  
Nazionale 
Quando l’élite nazionale del basket su sedia  
a rotelle lotta sul parquet internazionale  
canestro dopo canestro, la squadra può  
contare sul nostro supporto. 

Graz 99ers 
Stiria 
Anche la squadra di punta dell’hockey su 
ghiaccio di Graz è parte del nostro programma 
di promozione.

Novomatic, Arena  di Fondo e  
Nordic Walking  
Gumpoldskirchen, Bassa Austria

brings culture into play
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