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VERSO IL PROSSIMO CR REPORT: I LAVORI DEL
CR BOARD MONDIALE A GUMPOLDSKIRCHEN E ROMA
Cinque mesi di grande lavoro per il Corporate Responsibility Board Mondiale che ha dato il via alla definizione degli standard per la redazione del CR Report
2017 che verrà chiuso nella redazione come sempre
nei primi mesi del prossimo anno. Un obbligo di legge “europeo” che risale al 2014 che non ha trovato il
Gruppo impreparato visto che alla terza edizione ha
già un approccio compliant. Il rapporto è un obbligo in capo a Novomatic AG e alle sue controllate nei
diversi paesi in cui il gruppo è presente. Già quest’anno
il CR Report 2016 è stato inserito nell’Annual Report, ed
ha anticipato tendenze e best practices di cui si discute
molto nella comunità scientifico-universitaria: bilancio sociale, etico, integrato, sustainability report sono
tutti contenuti nel nostro documento in linea con la
decisione strategica di due anni fa di abbandonare la
semplice tradizionale CSR per giungere ad una responsabilità sociale di impresa capace di mettere al centro
gli aspetti più corporate e ambientali. Il nuovo approccio permette un reale introiettamento dei valori nella
vita dell’azienda e nel business sempre più orientata al
“socialtech”.

Il primo incontro si è svolto nella due giorni del 20 e 21
luglio nel quartier generale di Gumpoldskirchen, con la
prima giornata di lavori ristretta ai soli 5 paesi membri
del Board: l’Austria con Philipp Gaggl, la Germania con
Anette Bruecher-Herpel e Daniel Henzgen, l’Italia con
Angela Oliva, gli Uk con Neil Lancaster e la Spagna con
Luis Alvarez Sala; per la prima volta presente anche Novomatic Lottery Solutions con Martina Kruger (respon-
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sabile comunicazione e marketing del nostro supplier).
Una giornata intensa di lavori, focus group interni per
la revisione della vision e della mission del Gruppo per il
prossimo report. Il secondo giorno, allargato al CR Board
Austriaco, e con la presenza “storica” di chi ha scritto il
primo report (Mario Binder il responsabile Quality e il
dipartimento IT), alle prese con il primo training con “We
sustain”: il tool di rendicontazione e scrittura del prossimo
rapporto. Un confronto serrato tra i paesi sul programma in tema di certificazione e approccio manageriale
alle Corporate Responsibility; il tutto senza dimenticare il must have della player protection e del responsible
gaming.

Il secondo incontro si è svolto a Roma lo scorso 16-17
ottobre: anche qui una due giorni, aperta questa volta
con la consegna della certificazione 14001, in una edizione che ci vede campioni assoluti nel Gruppo mondiale, come avverrà per la 27001. Nella prima giornata
di lavori il CR Board italiano ha accolto quello mondiale
per condividere lo stato dell’arte e i passi futuri. Stessi
paesi, assente giustificato Daniel e un cambio in Novomatic Lottery Solution con l’arrivo della CR Manager
Fanney Karlsdottir. Lavori serrati per ridurre i KPI da
raccogliere, fare il punto sul programma delle certificazioni ISO e degli assessment dedicati alla responsabilità dalla 26000 agli standard EL, WLA e G4. Presente ai
lavori la neolaureanda IIaria Petti che sta ultimando la
sua tesi di laurea in “Economia e Gestione delle Imprese” presso la facoltà “Economia e Management” all’
Università Tor Vergata, dal titolo “La Corporate Responsibility del Gruppo Novomatic”.

Uno sguardo alla responsabilità sociale
in italia
In Italia dallo scorso gennaio è in vigore il decreto 254/2016 (“Comunicazione di informazioni di
carattere non finanziario”) che per la prima volta
richiede (per ora obbligatoriamente solo alle
grandi imprese quotate) un report annuale sulle
policy ambientali, sociali e di governance introducendo l’obbligo di integrare il bilancio civilistico
con una relazione “non finanziaria”. Un allegato al
bilancio d’esercizio, che deve spiegare politiche,
performance e rischi dell’impresa riguardo l’uso di
risorse energetiche e idriche, emissioni di gas serra
e inquinanti, impatti dell’attività su ambiente, salute
e sicurezza, aspetti sociali e connessi alla gestione
del personale, rispetto dei diritti umani, lotta contro la corruzione. Per ora l’obbligo - che decorre già
dall’esercizio 2017 - è limitato a “enti di interesse

pubblico” (società o holding di gruppo quotate in
Borsa) con oltre 500 dipendenti e oltre 40 milioni di
fatturato, un attivo di stato patrimoniale di oltre
20 milioni. Ma è probabile che in futuro sarà esteso
anche a realtà più piccole: già ora il Decreto incoraggia anche chi non è tenuto a presentare il rendiconto. «La relazione “non financial” va vista come
un momento strategico - ha sottolineato Gian Paolo
Ruggiero, che dirige l’ufficio del Ministero dell’Economia e che ha scritto il decreto - in cui l’impresa rivede le sue scelte in questi ambiti e i relativi impatti sugli stakeholder, e spiega come intende gestire
rischi e opportunità difficilmente quantificabili in
senso finanziario, ma critici per i risultati aziendali.
È nell’interesse stesso dell’azienda applicare questo
decreto. Volkswagen per esempio è crollata in Borsa per non aver messo in piedi un sistema di procedure e controlli per evitare corruzione e frodi».

IL GRUPPO NOVOMATIC ITALIA OTTIENE
LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001:2015
Rimini e Busto Arsizio, si inserisce nell’ambito di
un progetto integrato che permette al Gruppo di
realizzare contemporaneamente il miglioramento
delle performance aziendali, misurando gli effetti
ambientali della propria attività, e rendendo più
efficace la gestione della salute e dei rischi per i
dipendenti.
In generale, ogni certificazione è un biglietto da
visita con il quale l’azienda si presenta al mercato e,
nel caso di Novomatic, assicura un posizionamento
ancora più autorevole e riconoscibile del marchio
sui prodotti e su materiali.
Sostenibilità e cura dell’ambiente, sono i valori che
hanno spinto il Gruppo Novomatic Italia a lavorare
per il conseguimento della certificazione ambientale ISO 14001:2015, confermando attenzione e cura
verso i requisiti inderogabili necessari al Gruppo
per posizionarsi tra i più virtuosi sul mercato.
La certificazione ISO 14001:2015 da parte di
Novomatic Italia, Novomatic Italia Services, Admiral Gaming Network, Admiral Interactive e
Admiral Games per le sedi principali di Roma,

Nel dettaglio, il certificato ISO 14001:2015 di
Novomatic Italia S.p.A., consegnato ufficialmente al
CEO del Gruppo Massimo Ruta il 16 ottobre scorso, dall’ente certificatore TÜV Italia, è un supporto
fondamentale per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, e garantisce il valore dell’impegno profuso nella salvaguardia dell’ambiente.
L’attenzione all’Ambiente spinge Novomatic ad
analizzare e controllare il proprio impatto ambientale – diretto o indiretto – e ad investire risorse
nell’ottica della prevenzione di eventuali incidenti,
della riduzione dei costi di esercizio e a rispondere
in maniera rapida alle emergenze.
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Di conseguenza la certificazione del Sistema di
Gestione Ambientale rappresenta una scelta strategica perché può assicurare ritorni economici, e
favorire il miglioramento dei rapporti con le Autorità pubbliche e di controllo e con gli enti locali,
tutti protagonisti dello scenario italiano del gioco
pubblico, mercato di riferimento per Novomatic.
Lo Standard ISO 14001 permette di potenziare le
relazioni con le autorità preposte ai controlli di
carattere ambientale, in quanto assicura il rispetto
della normativa vigente e il ridimensionamento
del rischio ambientale grazie all’efficienza rispetto la gestione delle risorse e lo smaltimento dei
rifiuti. Un ulteriore passaggio, quello appena compiuto con la ISO 14001:2015 nella sua più recente
versione, che garantisce al Gruppo Novomatic Italia
standard di sviluppo e aggiornamento fondamentali, all’avanguardia rispetto a quelli delle altre
aziende del gruppo in Europa con pari livelli di certificazioni ottenute negli anni passati con requisiti
meno stringenti.

EURISPES: AGN PROMUOVE UNA RICERCA SUL PESO DEL
DISTANZIOMETRO NELLA LOTTA AL GIOCO PATOLOGICO
Nell’ambito del Piano di Sviluppo del concessionario Admiral Gaming Network, Novomatic Italia
ha presentato ai Monopoli di Stato un progetto
di ricerca dal titolo “Gaming e contrasto delle
Ludopatie” che sarà realizzato dall’Osservatorio permanente su Giochi, Legalità e Patologie,
dell’Istituto Eurispes.

Gli obiettivi della ricerca
Lo studio vuole verificare validità e limiti degli
interventi annunciati dal Governo in tema di riordino del settore del gioco in Italia, in cui si evidenzia
da subito una complessità interpretativa legata alla
sovrapposizione delle competenze tra Stato centrale e amministrazioni locali che, anche nel recente passato, ha portato a contenziosi e/o all’elaborazione di ricette e
regolamenti difformi a livello territoriale. In
particolare la Ricerca intende valutare l’efficacia
di quanto prospettato dal Governo in tema di
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ridefinizione delle “caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico”, e dei “criteri
per la distribuzione e concentrazione territoriale
dei punti vendita”: stiamo parlando quindi dello
strumento del “distanziometro”.
La ricerca ha come obiettivo la ricostruzione del
quadro di riferimento del gioco italiano attraverso
l’approfondimento della letteratura esistente e
delle principali fonti statistiche ed economiche,
bibliografiche e documentali, relative al gaming nel
nostro Paese analizzando la spesa degli italiani
per il gioco, il mercato dei diversi giochi in denaro, il comparto dei giochi online, la distribuzione
sul territorio delle macchine da gioco. All’interno
dell’analisi di sfondo, lo studio dell’Eurispes vuole approfondire il cambiamento delle abitudini di
gioco degli italiani, evidenziando il trend relativo
al volume d’affari prodotto. L’indagine si propone inoltre di evidenziare le peculiarità dei giocatori, tracciando anche un identikit dei giocatori
patologici.

SAN PATRIGNANO NEL CUORE DI NOVOMATIC ITALIA:
IL PROGETTO BOTTICELLA E LA CURA DELLA DIPENDENZA DA GIOCO
Fare l’esperienza di “tornare in sé” riflettendo sul
senso che ognuno imprime alla propria vita, a partire
dagli errori o da momenti
bui, è importante e inevitabilmente arricchisce. E’
questa la riflessione scaturita dalla visita di Novomatic a San Patrignano,
la “comunità di vita” che
accoglie quanti sono afflitti dalle dipendenze e dall’
emarginazione e che si
spende affinché questi ritrovino la propria strada
attraverso un cammino di
recupero che è soprattutto un percorso d’amore. Ed
è proprio l’amore che si respira in quella che sembra
un’isola felice sulle colline romagnole, ma che, in realtà è un luogo in cui la vita si manifesta nella sua
interezza e complessità: dal dolore alla rinascita.
A motivare la presenza di Novomatic a San Patrignano il percorso ideato dalla Comunità per la
cura della dipendenza da gioco. Nel corso della visita, infatti, la delegazione dell’azienda ha avuto un
lungo confronto con alcuni ospiti della struttura e
potuto conoscere i dettagli delle storie, e soprattutto
del lavoro che la comunità svolge per il recupero e la
guarigione di “ludopatici”, un termine su cui troppo poco ci soffermiamo a riflettere, perché dietro i
numeri, ancora troppo vaghi, ci sono persone, storie,

vite. San Patrignano opera per costruire una società
migliore attraverso i molti progetti di prevenzione,
aperta all’esterno nella ricerca del bene comune attraverso attività specifiche nelle scuole, eventi internazionali d’approfondimento, programmi specifici e
d’ampio respiro, nell’incessante lotta contro le dipendenze.

Infine, San Patrignano è produzione, creazione di
prodotti e valore: dal materiale tipografico, all’arte
culinaria e della panificazione, all’abbigliamento e
i tessuti, la comunità è una vera macchina produttiva che fornisce anche all’esterno tantissimi prodotti
e servizi per le imprese, nel rispetto del concetto di
responsabilità sociale, rappresentando un centro di
eccellenza per gli eventi, la formazione e la comunicazione aziendale.
Per questo Novomatic ha scelto San Patrignano
sposando il suo percorso di recupero per il disturbo compulsivo da gioco d’azzardo e sostenendo la
comunità attraverso la richiesta di servizi e prodotti offerti da quella che rappresenta, per Novomatic,
una grande scuola di vita e speranza per il futuro.
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TELETHON, UN NUOVO PROGETTO PER UN ALTRO
NATALE ALL’INSEGNA DEL DONO
Tornano i “Cuori di Cioccolato” in azienda in occasione del Natale e per sostenere il nuovo progetto
di Telethon a cui Novomatic ha scelto di partecipare. Si tratta di “Come a casa” (“Just like home”),
un programma che punta a facilitare l’accesso alle
terapie identificate dall’SR-TIGET (Terapia Genica)
aiutando ad eliminare ogni possibile ostacolo (economico, logistico, emotivo, culturale, legale) che
possa impedire l’accesso alle terapie alle stesse famiglie dei bambini in cura. Il nome del programma,
“Come a casa”, è nato grazie ad un messaggio arrivato al Care coordinator della Fondazione Telethon
da una persona accompagnata durante il suo percorso presso l’SR-TIGET. Prima di ripartire per il suo
paese di origine ha scritto un messaggio su Whatsapp: “Thank you for what you have done for me
and my mother. It was like being at home”.

Ad usufruire del programma anche Schana, la prima bambina al mondo che ha ricevuto un farmaco
di terapia genica approvato. È siriana e vive in Germania, ma per sei mesi è stata in Italia con i suoi
genitori. Sei mesi per la cura. Al link che segue il
video che racconta la sua cura https://www.produzionidalbasso.com/project/andarelontano/

RESPONSABILITÀ D’IMPRESA: VADEMECUM DI ELSY
PER LA PROTEZIONE DI LAVORATORI E VISITATORI
La cura di ogni aspetto relativo al rapporto tra
l’azienda e i suoi interlocutori è un elemento fondamentale di creazione del valore e della relazione
che, nel tempo, può portare frutti e veder crescere
il proprio business e il proprio prestigio. E’ quanto
Novomatic sta facendo supportando Elsy nella creazione di una brand identity in linea con l’appartenenza
al Gruppo che al momento detiene il 75% delle quote
di Electro System. Fondamentale, nell’ambito dell’approccio alla produzione di schede elettroniche e di
cablaggi per il comparto industriale e schede automatiche per l’intrattenimento, l’approccio agli ambienti
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in cui tali prodotti vengono creati: da qui la necessità
di un vademecum per il personale di Elsy e i visitatori
della struttura che accedono alle aree ESD ossia quelle in cui sono presenti scariche elettrostatiche. Il manuale comprende una sezione in cui vengono elencate
le dotazioni necessarie per accedere alle zone in cui si
manipolano componenti che generano cariche elettrostatiche, e si definisce la gestione degli isolanti. Il vademecum comprende regole di protezione rispetto alle
scariche elettriche che possono produrre dei danni non
solo alle persone, ma anche ai prodotti, provocando
danni alla qualità e al business stesso.

