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NOVOMATIC Insieme: è uscito il nuovo numero!

Pubblicato l’Annual Report 2017

La rivista aziendale NOVO-

MATIC Insieme, al suo quinto 

numero, è tornata! L’appunta-

mento quadrimestrale con gli 

approfondimenti e le interviste 

che raccontano la nostra vita 

quotidiana in azienda. In que-

sto numero troverete un’in-

tervista esclusiva al Dr. Niedl, 

Group HR Director, corredata 

da uno speciale dedicato alla 

leggenda di Niki Lauda al Bin-

go di Genova, la Rimini Mara-

thon, la rubrica NOVOMATIC 

arts “Colleghi con estro” e tan-

to altro ancora. Come sempre, 

i protagonisti, siete voi!

Potrete trovare online il nuovo 

numero di NOVOMATIC Insie-

me al link.

Ancora una volta un bilancio 

da record per NOVOMATIC: 

nell’anno fiscale 2017 i ricavi 

sono cresciuti dell’11% arri-

vando a 2,5 milardi di Euro. 

Cresce ancora il numero dei 

dipendenti in tutto il mondo, 

che ha superato i 25.500. In 

termini di Corporate Respon-

sibility, il Gruppo ha imple-

mentato per la prima volta 

un sistema di indicatori chia-

ve, che si sono concentrate 

sui temi di protezione dei 

giocatori, dei minori, sul be-

nessere dei dipendenti e su 

problemi ambientali, garan-

tendo il contributo di NOVO-

MATIC in iniziative a caratte-

re sociale.

http://www.novomatic.it/press-area/novomatic-insieme/novomatic-insieme-giugno-2018
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Gaming Cup 2018: sport e amicizia oltre la scrivania

Il Gruppo NOVOMATIC verso la certificazione G4

Va in archivio la settima edizio-

ne della Gaming Cup, il torneo 

degli operatori di gioco legale, 

che per NOVOMATIC è stata un 

crescendo di emozioni dopo 

un inizio stentato. Per quanto 

riguarda il Calcio a 8, quando 

sembrava tutto perduto con 

due vittorie negli ultimi due 

match del girone la squadra di 

casa NOVOMATIC è riuscita ad 

accedere alla fase ad elimina-

zione diretta. Importanti gioie 

sono arrivate dalle due coppie 

nel torneo di Paddle che hanno 

regalato all’azienda una splen-

dida semifinale, pur arren-

dendosi a Lottomatica dopo 

un epica battaglia a colpi di 

smash. Mai come quest’anno 

la Gaming Cup ha fatto emer-

gere fra i colleghi del Gruppo 

un forte legame emotivo. La 

bellezza di questo torneo risie-

de proprio nel senso di appar-

tenenza che si genera tra le ri-

sorse coinvolte in campo e non 

solo. Nello sport come sempre 

vince uno solo, ma quello che 

lascia il segno è “il percorso”, e 

quello di NOVOMATIC è stato 

davvero ricco di soddisfazioni.

G4 è l’acronimo di Global Gam-

bling Guidance Group, la nuo-

va certificazione a cui sta lavo-

rando il Gruppo NOVOMATIC 

a livello mondiale e che vedrà 

interessate tutte le subsidiaries 

più importanti, tra cui l’Italia. 

Una novità assoluta nel mon-

do delle organizzazioni del 

comparto del gaming, perché 

è la prima che sposta il focus 

dalle lotterie ad Arcade, Gioco 

online e Casinò. Una decisio-

ne centralizzata e strategica 

presa dal CR Board Mondiale 

e approvata dal CR Commitee 

e dal CEO Harald Neumann 

per unificare gli obiettivi e 

rafforzare ancor di più l’impe-

gno di Gioco Responsabile che 

NOVOMATIC si è posta fin dal 

2014 con il primo CR report di 

Gruppo. Le società coinvolte 

dall’importante certificazione 

G4, sotto il cappello della hol-

ding NOVOMATIC Italia, sono i 

concessionari Admiral Gaming 

Network per le AWP e le VLT, 

Admiral Interactive per il bet-

ting ed Admiral Entertainment 

per le sale Bingo; così come Al-

lstar, la società cui fanno capo 

le sale Admiral Club.
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Un nuovo progetto a Vicenza: “Vince chi si ferma” 

Prevenzione e sensibilizzazio-

ne all’interno delle sale gioco: 

due ingredienti principali della 

ricetta del progetto denomi-

nato “Vince chi si ferma”. Im-

plementato per la prima volta 

nei due Bingo (Palladio e Cri-

spi) della città, di proprietà del 

Gruppo NOVOMATIC, ha per-

messo di ottenere una proroga 

oraria di 5 ore rispetto all’in-

troduzione della nuova nor-

mativa che ha ridotto gli ora-

ri di utilizzo di AWP e VLT nei 

locali pubblici. Il progetto ha 

previsto tre fasi di intervento: 

nella prima fase gli psicologi 

della Cooperativa sociale Nuo-

va Vita (Dott.ssa Giorgia Bogo-

ni e Dott. Sandro Pilan), atti-

va nel terzo settore cittadino 

nel campo delle dipendenze, 

sono “entrati” a contatto con 

i giocatori in sala analizzando i 

comportamenti e interagendo 

con loro; nella seconda fase, la 

dott.ssa Greta Zanetti, esperta 

di formazione in materia di ga-

ming, si affiancherà agli altri 

psicologi che già conoscono la 

realtà vicentina per incontrare 

i giocatori, fornendo loro in-

formazioni sul GAP ed i rischi 

del gioco. Saranno distribuiti 

kit di Gioco Responsabile, con 

l’inconfondibile logo CSR, il 

triangolo rosso, spiegandone 

la finalità, e aggiornati i test 

di autovalutazione, completa-

mente rivisti e resi ancora più 

aderenti alle esigenze. Infine, 

nell’ultima fase, sono state 

previste una serie di attività di 

formazione per il personale di 

sala che, essendo a contatto 

con i giocatori, sono i primi a 

poter intervenire per rallenta-

re un eccessivo coinvolgimento 

e consigliare di rivolgersi alle 

strutture competenti, le ASL o 

centri di dipendenza specifici.

La festa della mamma con Telethon

In occasione della festa del-

la mamma, il 10 maggio 2018 

NOVOMATIC Italia ha parteci-

pato all’iniziativa di Telethon 

“Io per Lei”, ospitando presso 

la sede di Via Amsterdam a 

Roma il banchetto di raccolta 

fondi in sostegno della ricerca 

scientifica. I dipendenti hanno 

potuto partecipare all’inizia-

tiva acquistando, con una pic-

cola offerta, i Cuori di Biscotto 

Telethon.

Un piccolo gesto che ci ha per-

messo di offrire un aiuto con-

creto a tutte le mamme che 

lottano contro le patologie da 

cui sono affetti i loro bambini.
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Quality Assurance e Responsabilità: 
l’impegno del Gruppo NOVOMATIC

A conferma dell’attenzione e 

dell’impegno costante verso 

i propri clienti per l’offerta di 

un servizio conforme a stan-

dard qualitativi sempre più 

elevati, il 13 giugno scorso, sei 

aziende del Gruppo NOVOMA-

TIC, NOVOMATIC Italia, NOVO-

MATIC Italia Services, Admiral 

Gaming Network, Admiral In-

teractive, Admiral Games ed 

Admiral Sport, hanno ottenu-

to la certificazione di qualità 

e passaggio allo Standard ISO 

9001:2015.

Questo importante traguardo 

si aggiunge alla certificazione 

di primo anno di sorveglianza, 

conseguita lo scorso 25 giugno 

da 5 aziende del Gruppo, NO-

VOMATIC Italia, NOVOMATIC 

Italia Services, Admiral Gaming 

Network, Admiral Interactive 

e Admiral Games, secondo lo 

Standard ISO 14001:2015, te-

stimoniando la conformità alle 

norme del Sistema di Gestione 

Ambientale.

Il Rimini Football Club vola in serie C

A due anni dal tramonto del 

vecchio Rimini, l’alba del pro-

fessionismo è finalmente giun-

ta! La festa di Rimini e di NO-

VOMATIC è iniziata domenica 

7 Aprile 2018, un momento 

storico per la città che agguan-

ta la promozione matematica 

in serie C. La promozione ha 

reso doveroso il tributo ai pro-

tagonisti di una cavalcata spor-

tiva, quella della squadra del 

Rimini Calcio, che ha lavorato 

sodo, conquistando, sul cam-

po del Corticella, la vittoria e 

la risalita. Lo stadio e tutto il 

centro sono stati colorati per 

tutto il giorno di passione e di 

biancorosso anche grazie alle 

5000 bandane diffuse da NO-

VOMATIC. Con i successi otte-

nuti nel corso del campionato 

2017/2018 l’esperienza di af-

fiancamento dell’azienda alla 

squadra riminese si è conclu-

sa a causa dei nuovi divieti di 

sponsorizzazione imposti dal 

decreto Dignità.


