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NOVOMATIC Insieme:
pronto l’ultimo numero del 2018!
Il nostro houseorgan NOVOMATIC Insieme,
al suo sesto numero, è tornato! Molti gli approfondimenti e le interviste che raccontano
la nostra vita quotidiana al lavoro e non solo:
l’intervista esclusiva al nuovo Head of Group
Cr & Sustainability, Eva Glawischnig; uno
speciale dedicato alla sala Admiral Entertainment Monterosa; approfondimenti sul Decreto Dignità; tanta Vita in azienda e la rubrica
NOVOMATIC arts “colleghi con estro”. Come
sempre i protagonisti siete voi!
Potrete trovare online il nuovo numero di
NOVOMATIC Insieme al link
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niere del settore, un uomo lungimirante, capace di coniugare un rapporto empatico e diretto
con i propri dipendenti, all’acutezza verso le
strategie aziendali, mantenendo, come stella polare, il valore della legalità.” Queste le
parole usate della prof.ssa Ornella De Rosa
durante la consegna al nostro CEO Massimo
Ruta, del premio “Giuseppe Imbucci” 2018
per la sezione Esponenti del mondo del
gioco pubblico, assegnato ogni anno a personalità del mondo del gaming che si sono impegnate nella promozione della cultura ludica
del gioco. Il premio Imbucci viene assegnato
ogni anno dall’Osservatorio Internazionale del
Gioco, di cui la prof.ssa De Rosa è presidente,
e consiste in un finanziamento (previa emanazione di un bando pubblico) ad un progetto
di ricerca proposto da un giovane laureato, da
svolgersi sotto l’egida scientifica ed organizzativa dell’Osservatorio stesso.

Il CEO Massimo Ruta riceve il Premio
Imbucci 2018: la cultura al centro
“Creare un’azienda focalizzata non solo sul
proprio business, ma attiva nella comunità, fortemente impegnata nel contesto in cui opera,
in cui vivono i propri dipendenti, in cui crescono le famiglie: è l’obiettivo che guida il lavoro
quotidiano dell’ing. Ruta, uno dei top manager
italiani dell’industria del gioco legale, un pio-

Nuovo Codice Etico, come
creare valore
Prima di qualsiasi legge, normativa, regolamento, procedura, il Gruppo Novomatic
pone l’etica e i valori morali al centro. Il
rispetto del Codice Etico parte da ognuno
di noi, singolarmente. Ed è per questo che se
notate che qualcuno dei destinatari del Codice (interno all’azienda o esterno) si comporta
in modo contrario ai valori etici e principi di
comportamento espressi, non dovrete fare altro che segnalarlo (anche in maniera anonima)
all’Organismo di Vigilanza della società, oppure, in loro assenza, al medesimo organismo
presente in NOVOMATIC Italia, che si attiveranno per garantire l’osservanza del Codice
Etico e nello stesso tempo per assicurare che

non ci siano né comportamenti ritorsivi né segnalazioni denigratorie. Operare nel rispetto
della legalità osservando i più alti valori etici
consente di preservare ed aumentare il bene
più prezioso: LA REPUTAZIONE.
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brandizzati, non più utilizzabili perché antiquati o divenuti proibiti a seguito dell’entrata in vigore, lo scorso 9 Agosto, del divieto di
pubblicità contenuto nel Decreto Dignità. Il
reparto di Corporate Responsibility ha individuato nell’artista naturalizzata romagnola Lucia Peruch, in arte Lu Lupan, la soluzione per
“sfruttare” i beni in questione aggiungendogli
un “tocco” artistico. Artista e scultrice di materiali inutilizzati, spesso rottami che divengono
installazioni e in molti casi sculture di materiale «già vissuto»: lei stessa definisce le sue opere «un lavoro in direzione dell’impermanente».
Tra i materiali prescelti ci sono le calamite con
i giochi VLT di NOVOMATIC, un divano bianco
luminoso, una delle insegne luminose con la N
ed infine delle ventole a turbina.

Going Green: dal magazzino alla nuova
vita dei materiali inutilizzati e obsoleti
NOVOMATIC Italia ha deciso di impegnarsi in
una nuova azione GREEN come prevede il Piano di Sustainability con un originale progetto
che vedrà il riciclo di materiali, funzionanti o

Confermato lo standard ISO/IEC 27001
Continua l’intensa attività dell’azienda verso
i requisiti dettati dallo standard internazionale ISO/IEC 27001, che descrive le best practices per la realizzazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI).
L’Audit di sorveglianza dello scorso ottobre, ha
visto riconfermato l’impegno di 5 aziende del
Gruppo: NOVOMATIC Italia (che nel mentre ha
inglobato dal primo novembre NOVOMATIC Italia
Services), Admiral Gaming Network, Admiral
Interactive e Admiral Games. Questo standard
ci ha permesso di impostare, definire e seguire
un efficace sistema di gestione della sicurezza
delle informazioni che include aspetti relativi
alla sicurezza logistica, fisica ed organizzativa, ed ha risposto alla necessità di provvedere
alle minacce ed ai rischi. Obiettivo principale
dello standard ISO/IEC 27001 è prevenire tutti

i rischi dell’impresa legati alla sicurezza delle informazioni, anche attraverso l’implementazione di una serie di controlli indicati dallo
standard. Descrivendo i requisiti chiave per
implementare un efficace sistema di gestione
per la sicurezza delle informazioni, ha fornito
e rappresentato un prezioso aiuto anche per
garantire la conformità al GDPR.
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Bonus: ai sensi dell’art.1 del D.L. 31.5.2014,
n. 83, “Disposizioni urgenti per la tutela
del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni in Legge n. 106 del
29/07/2014 e s.m.i., è stato introdotto infatti
un credito d’imposta per le erogazioni liberali
in denaro a sostegno della cultura e dello
spettacolo quale sostegno del mecenatismo a
favore del patrimonio culturale. NOVOMATIC
Italia, conferma il suo impegno a sostegno della città di Rimini, supportando il Comune nella
ricostruzione della tribuna storica dello Stadio
“Romeo Neri”. NOVOMATIC Italia ha contribuito con una erogazione liberale di 40.000
euro: supportare la comunità, attraverso uno
dei poli sportivi principali, vuol dire garantire
alla città un luogo di aggregazione e ritrovo, e
sostenere uno dei territori in cui NOVOMATIC
opera, produce e vive.

Art bonus: l’impegno di NOVOMATIC per
la città di Rimini dopo il Decreto Dignità
La responsabilità sociale e l’impegno di NOVOMATIC
nei confronti del Paese in cui opera si concretizzano in maniera importante nel sostegno
ad iniziative culturali, scientifiche e legate allo
sport anche dopo il cambio di paradigma della
strategia CR dovuto alla stretta ottemperanza delle nuove disposizioni contenute nel “Decreto Dignità” che ha portato un immediato
stop alle sponsorizzazioni. Di qui il divenire mecenati, nel senso latino del termine, con l’Art

Kope Onlus, quando restituire al
territorio rende molto di più!
Seguire le emozioni ed il cuore spesso è una
scelta vincente, e agire per una giusta causa,
senza cercare un tornaconto, può restituire
molto più di quanto si doni. Con questo spirito NOVOMATIC Italia ha pensato di dare una
seconda vita a tutti quei beni informatici quali
computer, monitor, cavetteria, oramai inutilizzabili internamente per la loro obsolescenza o
guasti, promuovendone il riciclo. Negli scorsi
anni abbiamo effettuato numerose donazioni
di materiale informatico in favore di forze di
Pace come i “Corpi Sanitari Internazionali della Croce Rossa Garibaldina”, o di Onlus come
“Percorsi” che supporta persone diversamente
abili a livello psichico con progetti volti al rein-

serimento lavorativo. Nel 2018 siamo entrati
in contatto con “Kope Onlus” e non abbiamo
potuto far altro che aderire alla loro lodevole
iniziativa, supportando la campagna di raccolta
di cellulari usati e/o non funzionanti dopo averli
privati di ogni informazione aziendale. Sensibilizzare e trasmettere sensazioni positive, magari
porterà anche altri ad intraprendere a loro volta
azioni mirate a mettersi in gioco, dentro e fuori dall’ufficio. Se anche voi volete dare il vostro
contributo, visitate il sito www.kope.it.
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