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DALLA RIMINI MARATHON 
ALLA NOVOMATIC MARATHON

Era più Nostra! 

Era più di Novomatic che dei 
quasi 10 mila partecipanti che 
hanno inondato Rimini in un 
corteo festoso, competitivo 
e strampalato insieme. Un 

gruppo di colleghi per tutto 
il giorno sono andati in giro 
portando i colori e la maglia 
blu di Novomatic fino al tra-
guardo della quarta edizio-
ne della Rimini Marathon. 
Una grande festa di sport per 

Gianni e i suoi ragazzi al tra-
guardo, Michele, Alex, Danie-
le e Francesco (con tutte le 
sue splendide “donne” al se-
guito): tutti loro sono andati 
di corsa con una pettorina a 
competere per noi.

Gli altri si sono divertiti anche 
per chi non è potuto venire: 
Giorgia, Alberto e Hulla; la ro-
tonda di Capozzolo; la bici di 
Gabriele Rossi che non poteva 

correre, quella di Anette per 
scelta e quella mia per forza 
(!); Roberta, Marzia e Silvia 
che sono partite per correre la 
9 km e si sono fermate sotto 

l’arco d’Augusto 21 km dopo 
sconvolgendo tutti i percorsi 
(e mi hanno quasi convinto a 
camminare con loro la prossi-
ma volta);            (segue a pag. 2)
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LA PROMOZIONE DEL RIMINI CALCIO: 
ROSSO PASSIONE CON LA N DI NOVOMATIC

La festa di Rimini e di Novo-
matic è iniziata domenica 7 
aprile, un momento storico 
per la città che ha reso il dove-
roso tributo ai protagonisti di 
una cavalcata sportiva, quel-
la della squadra del Rimini 
Calcio che ha lavorato sodo, 
conquistando, sul campo del 
Corticella, la promozione in 
Serie D.

Francesca e Gianni con i loro 
figli che hanno stravinto il sa-
bato pomeriggio; gli altri uo-
mini della Finance che sono 
andati di corsa: Francesco, 
Federico, Andrea e Alessio; il 
terzo dell’IT Cesare arrivato 
da Roma; Elisa che in onore 
del suo lavoro al back office 
aveva la back maglia; Spina e 
Fabio capace di spunti urlan-
ti (supportati al punto ristoro 
da Stefano che ha vegliato su 
di loro). E un marito che ha 
corso con la maglia della squa-
dra aziendale della moglie. Su 
tutti in divisa al punto ristoro 
a badare ai passanti Gaetano 
con me e “Casa Madre”.  Un 
grazie a quelli che sono venuti 

a vedere, che hanno lavorato 
dietro le quinte nei reparti di 
comunicazione, marketing, lo-
gistica e procurement.
Le cronache vi racconteranno 
della Maratona di Rimini, ma 
per tutti quelli che erano in 
città era anche un po’ la Novo-
matic Marathon: non solo per 
la brandizzazione di numerosi 
punti nevralgici del percorso, 
borse, sacche (andate a ruba) e 
la presenza dei calciatori del Ri-
mini Calcio con la “nostra” ma-
glia a spingere le carrozzine dei 
disabili! Ma anche e soprattut-
to per questo storico manipolo 
capeggiato da Gianni Dellavit-
toria con le sue 3 h e 5 minuti; 
alla volata in un’ora e 5 di Mi-

chele Totaro e ad un’azienda 
che costruisce la sua responsa-
bilità sociale di impresa di corsa 
come è cresciuta sul mercato, 
che permea il brand di signifi-
cato, il business delle sue forze 
migliori: dipendenti, intelligen-
za e energia. A pochi metri dal 
suo quartiere generale a Rimi-
ni, dove tutto è partito 10 anni 
fa (la nostra “ten miles”) e che 
vuole sempre di più essere un 
simbolo e un impegno di pros-
simità al tessuto sociale e alle 
iniziative culturali e di solida-
rietà proposte dalla cittadinan-
za nelle sue diverse espressioni.

Angela Oliva
Anette Brücher-Herpel

Lo stadio e tutto il centro della città sono stati 
colorati per tutto il giorno di passione e di bian-
corosso anche grazie ai 5.000 cappellini diffusi 
da Novomatic. 
Per l’occasione inoltre si è scelto di dare la pos-
sibilità di accedere allo stadio, e in tutti i settori, 

al costo simbolico di un euro. Novomatic ha con-
fermato ancora una volta l’intenzione di essere 
presente in città concretamente, nella vita quo-
tidiana dei cittadini, e nelle iniziative che pos-
sono far crescere la dimensione comunitaria e 
sociale della vita dei riminesi.

 (da pag. 1)
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INCONTRO E COLLABORAZIONE, 
IL CR BOARD MONDIALE DI NOVOMATIC A RIMINI

Si è svolto a Rimini, in oc-
casione della fiera Enada 
e nell’ambito dello stesso 
quartiere fieristico, a due 
passi dalla sede centrale del 
gruppo Novomatic in Italia, 
il CR Board del Gruppo No-
vomatic alla presenza dei 
Paesi guida Italia, che da 
poco avevano ultimato la 
redazione delle CR report 
di gruppo. Organizzato da 
Angela Oliva, presidente 
del CR Board e Commu-
nication & Corporate Re-
sponsibility Manager di 
Novomatic Italia, e Anette 
Brücher-Herpel, CEO SIM 
Spielbanken, filiale di Novo-

matic, e Corporate Respon-
sibility Manager per la Ger-
mania, è stata un’occasione 

di incontro all’insegna del-
la collaborazione e dell’ac-
coglienza, per fare il punto 
sullo stato delle iniziative 
di Corporate Responsibility 
nel nostro Paese. 
Il meeting è stato un mo-
mento importante di con-

fronto e ha gettato le basi 
strategiche per tutto il si-
stema delle iniziative CR 
del gruppo Novomatic nel 
mondo. Nell’ambito dell’in-
contro Philipp Gaggl, Head 
of Group Corporate Re-
sponsibility & Sustainabili-
ty, ha presentato i progetti 
e gli obiettivi di Governan-
ce e Responsibility di Novo-
matic nel mondo per l’anno 
in corso mentre Angela Oli-
va ha focalizzato il proprio 
intervento sulle iniziative 
che Novomatic Italia ha re-
alizzato nel 2017, in parti-
colare riguardo al gioco re-
sponsabile.  
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Il meeting è stato 
un momento di confronto 

e ha gettato le basi 
strategiche per tutto 

il sistema delle iniziative 
CR del gruppo Novomatic

Il prossimo CR Board mondiale avrà luogo a Berlino il 1 e 2 giugno 2017
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AD ANCONA IN SCENA “IO ME LA GIOCO”: 
LA PREVENZIONE A TEATRO

TELETHON, I CUORI DI BISCOTTO SEGNO DI IMPEGNO 
E SOSTEGNO ALLA RICERCA

Venerdì 28 aprile nel cinema Italia di Ancona è andato in scena lo spettacolo teatrale “Io me la 
gioco”, promosso da Agn e avallato dall’amministrazione comunale per fare prevenzione nelle 
scuole, mostrando agli studenti i risultati dell’eccesso da 
gioco. La rappresentazione teatrale, portata in scena su 
iniziativa del concessionario del Gruppo Novomatic per 
la terza volta, affronta argomenti di stretta attualità, 
cercando di far emergere nel modo più diretto ed effi-
cace possibile alcune delle principali e più gravi criticità 
che vive il settore del gioco, a partire dalla lotta contro 
il gioco illegale fino all’approccio patologico al gioco.  
“Io Me la Gioco” è una storia che attraversa il mondo 
dei ragazzi e degli adulti e, seguendone le tracce tra 
proiezioni e realtà, si imbatte nel gioco d’azzardo: il 
perno su cui fa leva è quello della corretta informazione, attraverso cui è possibile fare chiarez-
za sui maggiori rischi del gioco con vincita in denaro e soprattutto creare basi più profonde per 
favorire progetti di formazione rivolti ai giovani.

“Io Me la Gioco” 
è una storia che attraversa 

il mondo dei ragazzi 
e degli adulti e, seguendone 

le tracce tra proiezioni 
e realtà, si imbatte nel gioco 

d’azzardo.

AGN, il concessionario degli 
apparecchi del gruppo Novo-
matic, crede profondamente 
che iniziative culturali come 
queste siano le uniche in gra-
do di veicolare messaggi sui 

corretti comportamenti di gio-
co ed arginare preventivamen-
te potenziali derive patologi-
che, soprattutto tra i giovani 
che devono conoscere rischi e 
meccanismi di alcuni giochi.

In occasione delle feste pasqua-
li, anche quest’anno si è rinno-
vato il sostegno di Novomatic 
nei confronti di Telethon e del-
la solidarietà. Si a Roma che a 
Rimini infatti è stata promossa 
e ha avuto un grande successo, 
la vendita delle scatole con i 
Cuori di Biscotto Telethon: un 
modo concreto per sostenere 
la ricerca e regalare una spe-
ranza alle mamme dei bambini 

affetti da malattie generiche 
rare. La vendita delle scatole 
di biscotti si pone in continuità 
con tutte le iniziative intrapre-
se da Agn a favore di Telethon 
e in particolare a sostegno del 
progetto di ricerca del Dr. Car-
mine Settembre e del suo team 
di ricercatori italiani ed esteri 
all’interno del Tigem di Napoli, 
un centro leader della ricerca a 
livello internazionale.
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