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1  In questa voce anche comprese ulteriori imposte ed oneri non dipendenti dal reddito, e altre tasse (ad es. imposte catastali, bolli auto, oneri per 
contratti di locazione, ecc.).

Flussi di cassa in Austria nel 2018
in milioni di Euro

Flussi di cassa a livello internazionale 
in milioni di Euro

Ricavi 
in milioni di Euro

Dipendenti
Organico alla data di riferimento
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Tutti i valori comprendono le società principali riportate nella Relazione non finanziaria del Gruppo NOVOMATIC AG.

* I valori totali rappresentano i valori rilevati direttamente delle aziende core del perimetro allargato nel 2018.

**Il Gruppo NOVOMATIC AG rappresenta la somma dei dati delle società principali rilevati direttamente e della proiezione per le restanti aziende incluse nel perimetro di consolidamento.

1 La quota rosa nel complesso rappresenta la quota di donne rispetto al numero totale di dipendenti.

2 Le interruzioni del rapporto di lavoro rappresentano il numero di dipendenti che hanno presentato le dimissioni.

3 Il tasso di malattia indica la quota di dipendenti che rispetto al 2017 sono stati in malattia almeno un giorno. Questo valore è stato rilevato nel 2017 per la prima volta per tutto il Gruppo. Ai fini di una migliore comparabi-

lità, nel 2018 si è passati dal tasso di salute al tasso di malattia.

4 Il tasso di infortuni è il Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR), cioè il numero degli infortuni con obbligo di denuncia per milione di ore di lavoro. Nel 2018 la precisazione dei casi con obbligo di denuncia è avvenuta a 

partire dai tre giorni lavorativi, escludendo gli infortuni avvenuti nel percorso da e verso il luogo di lavoro.

5 Le ore di formazione e aggiornamento per dipendente sono la somma delle ore erogate mediamente a un dipendente.

6 Il consumo energetico comprende corrente, metano, carburanti per trasporti come diesel e benzina, gasolio e l’energia prodotta in autonomia (fotovoltaico).

7 Le emissioni di CO2 comprendono le sostanze CO2 equivalenti delle emissioni dirette causate dal consumo di carburante, le emissioni indirette causate dal consumo di energia e dai viaggi aerei.

8 Il consumo d’acqua si riferisce all’acqua usata per la produzione, la pulizia, gli impianti sanitari o l’irrigazione.

9 I rifiuti sono composti da rifiuti pericolosi e non pericolosi. Questo valore viene esposto unicamente per le aziende attive nel ramo Gaming Technology.

Le variazioni dei dati rispetto all’esercizio precedente sono spiegate nella rispettiva sezione del presente capitolo.

Non-financial indicators  2017 – 2018

Dipendenti 2017 2018

Quota rosa1 49% 54%

Tasso di fluttuazione (interruzioni del rapporto di lavoro)2 12% 18%

Tasso di malattia3 65% 54%

Tasso di infortuni4 7,0 5,3

Ore di formazione e aggiornamento per dipendente5 10,5 12,4

Ambiente

Consumo energetico in MWh6* 249.467 286.696

Proiezione Gruppo NOVOMATIC AG** 357.510 401.592

Emissioni di CO2 in tonnellate7 77,609 82,377

Proiezione Gruppo NOVOMATIC AG 111.222 115.377

Consumo d’acqua in m3 8 166.869 179.662

Proiezione Gruppo NOVOMATIC AG 428.688 459.997

Rifiuti in tonnellate9 3.728 3.585

Proiezione Gruppo NOVOMATIC AG 4.851 4.677
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NOVOMATIC Gaming Industries GmbH*

(100%) R&S, produzione, vendite

ADMIRAL Casinos & Entertainment AG

(100%) Gestore di sale gioco

ADMIRAL Sportwetten GmbH

(100%) Offerente di scommesse sportive

Casinos Austria AG

(17,19%) Gestore di casinò

Österreichische Lotterien Gesellschaft m.b.H.

(23,25%) Gestore di lotterie

NOVOMATIC Lottery Solutions GmbH

(100%) Sviluppo di piattaforme di gioco, soluzioni per 

lotterie elettroniche e terminali per lotteria, vendite

Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH

(100%) R&S, gestione e vendita di soluzioni online e 

mobili per casinò, soluzioni di terminali basati su server

LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH

(100%) R&S, produzione, vendite

ADMIRAL ENTERTAINMENT GmbH

(100%) Gestore di sale gioco

Casino Royal GmbH

(100%) Gestore di sale gioco e casinò

Berlin GmbH & Co. KG

(60%) Gestore di casinò

GERMANY

AUSTR IA

LETTONIA

Alfor SIA

(60%) Gestore di sale gioco

ROMANIA

Novo Investment RO SRL

(100%) Vendite

Intertop Leisure SRL

(100%) Gestore di sale gioco

Novo VLTech Solutions SRL

(100%) Distributore di Video Lottery Terminal

MACEDONIA

HTL Makedonija DOOEL

(100%) Vendite

MA Gaming DOOEL

(100%) Gestore di sale gioco

Makoten DOOEL

(100%) Gestore di casinò

SERBIA

Novo Investment d.o.o.

(100%) Vendite

Admiral d.o.o.

(100%) Gestore di sale gioco

POLONIA

NOVOMATIC Technologies Poland S.A.

(100%) R&S

EUROPA  OR IENTALE

* NOVOMATIC Gaming Industries GmbH è stata fusa con NOVOMATIC AG in data 5/10/2018. ** Estratto delle principali società controllate. Il Gruppo NOVOMATIC AG fa parte del Gruppo NOVOMATIC ed è rappresentato in tutto il mondo da 226 controllate 
integralmente consolidate.

Astra Games Ltd.

(100%) R&S, produzione, vendite

Bell-Fruit Group Ltd.

(100%) R&S, produzione

Gamestec Leisure Ltd.

(100%) Vendite

Luxury Leisure Ultd.

(100%) Gestore di sale gioco

Playnation Ltd.

(100%) Gestore dispositivi di intrattenimento

GRAN BRETAGNA

NOVOMATIC Gaming Spain S.A.

(100%) R&S, produzione, vendite

Admiral Operations Spain S.L.

(100%) Gestore di sale gioco

GiGames S.L.

(100%) R&S, produzione, vendite

SPAGNA

NOVOMATIC Italia S.p.A.

(100%) R&S, produzione, vendite

Allstar S.r.l.

(100%) Gestore di sale gioco

Admiral Gaming Network S.r.l.

(100%) Concessionario apparecchi 

da intrattenimento

I TAL IA

ALTR I  MERC AT I

   AUSTRALIA

Ainsworth Game Technology Ltd.

(52,90%) R&S, produzione, vendite

USA

NOVOMATIC Americas Sales LLC

(100%) R&S, vendite

GRUPPO NOVOMATIC

ORGANIGRAMMA 

Gruppo NOVOMATIC

Il Gruppo NOVOMATIC comprende Novo Invest GmbH, il 
complesso d’aziende NOVOMATIC AG e la holding svizzera 
NOVO SWISS AG, di proprietà di Johann F. Graf.

L’insieme delle aziende NOVOMATIC AG

NOVOMATIC AG fa parte del Gruppo NOVOMATIC 
e comprende le società controllate rilevanti riportate 
a fianco. 
Il Gruppo NOVOMATIC AG è inoltre rappresentato da altre 
società controllate inter alia in Germania, Inghilterra, Italia, 
Spagna e in altri Paesi CEE. 
e SEE.

NOVOMATIC Netherlands B.V.

(100%) R&S, produzione, vendite

PAES I  BA SS I

Novo Invest GmbH

(Austria, 100 %)

NOVO SWISS AG 

e le sue controllate (Svizzera, 100%)

Gruppo NOVOMATIC AG**

(Austria, 89,96% Novo Invest GmbH e 10,04% NOVO SWISS AG) Holding, R&S, produzione, vendite

Gruppo NOVOMATIC
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ÖSTERRE ICH

MONDO

SUPERF IC IE

120,000 m²
Gumpoldskirchen HQ

DIPENDENT I

~ 3.200
in Austria

GRUPPO NOVOMATIC

CIFRE E DATI 2018
Nei suoi primi 38 anni di storia il Gruppo NOVOMATIC è diventato uno dei top player dell’in-
dustria del gioco e il numero uno nel settore della tecnologia di gioco high-tech in Europa.

TEMPO  D I  MON TAG GIO :

7,5 h
per terminale di gioco

NAZ ION AL ITÀ

~ 70
in Austria

DIPENDENT I

> 30.000
in tutto il mondo

GIORNI  D I  FORMAZIONE  
E AGGIORNAMENTO

~ 40.000

SED I

26
16

centri tecnologici 
in 16 Paesi

sedi produttive in 
11 Paesi

TASSO  D I  ES PORTAZ IONE

97 %

TERMINAL I  D I  G IOCO

~ 255.000
in funzione

QUOTA  ROSA

54 %

CAV I  PRODOT T I 

9.000 km
DIRITTI DI PROPR IETÀ 
INTELLETTUALE

~ 4.800

CAV I

55 m
per terminale di gioco

ORE  D I  PROGR AMMAZ IONE

> 300.000
per anno

FATTURATO

~ € 5.0 miliardi

S INGOL I  E LEMENT I

250
per terminale di gioco
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8 gennaio

Semaforo verde per la partecipazione di maggioranza in 

Ainsworth

Con la partecipazione di maggioranza pari al 52,2% in Ains-

worth Game Technology Ltd. (AGT), NOVOMATIC è riuscita a 

gettare un’importante pietra miliare nel consolidamento della 

strategia di crescita internazionale negli Stati Uniti. Con oltre 

300 milioni di euro, l’acquisizione della quota di AGT rappre-

senta il più grande investimento mai fatto da una società austriaca 

in Australia. Ainsworth è una società quotata in Australia con 

sede a Newington, Sydney, e sedi in Nord e Sud America.

9 febbraio

Nuovo record alla fiera ICE Totally Gaming

Su una superficie di circa 4.700 m², dal 6 all’8 febbraio 

25 aziende di NOVOMATIC hanno presentato il portafo-

glio completo di prodotti del Gruppo in occasione della 

fiera ICE (International Casino Exhibition) Totally Gaming 

tenutasi a Londra. L’offerta presso lo stand fieristico di 

NOVOMATIC spaziava da attrezzatura hi-tech per casinò, 

sistemi e soluzioni di gestione della liquidità, passando per 

prodotti per sale gioco e pub fino alle scommesse sportive 

e ai giochi online, su mobile e social network.

13 febbraio 

Global Gaming Awards: “Casino Supplier of the Year”

NOVOMATIC è stata premiata a Londra come “Casino Sup-

plier of the Year” per i suoi risultati come provider affidabile 

e innovativo di tecnologia a livello internazionale. Il premio, 

ripartito in 16 categorie, è stato assegnato da una giuria di 

50 esperti che ha selezionato il vincitore tra 185 candidati. 

Questo premio è tra i riconoscimenti più rispettabili del set-

tore gaming, poiché ogni voto viene verificato dalla società 

di revisione attiva a livello mondiale KPMG.

22 Giugno

NOVOMATIC vince il premio per le esportazioni della WKO

In occasione del premio per le esportazioni assegnato dalla 

Camera di commercio austriaca (WKO), NOVOMATIC si è 

aggiudicata l’oro nella categoria Turismo e Tempo libero. 

Essendo un gruppo attivo a livello mondiale nel settore 

delle tecnologie di gioco, questo premio rappresenta un 

importante riconoscimento dell’impegno del Gruppo a livello 

internazionale e dimostra che, con la sua quota di esportazioni 

del 97% circa in oltre 70 Paesi, NOVOMATIC contribuisce in 

misura decisiva al successo economico dell’Austria.

3 Agosto

NOVOCompany Day: all’insegna della salute

Sicurezza, sostenibilità e benessere sono stati al centro del 

primo NOVOCompany Day tenuto nella sede centrale di Gum-

poldskirchen. Circa 330 dipendenti hanno avuto la possibilità 

di completare un ampio programma ripartito tra 20 stazioni 

diverse. In questo modo hanno potuto rinfrescare le proprie 

conoscenze di primo soccorso, imparare il corretto utilizzo 

degli estintori o provare le biciclette elettriche. Diverse confe-

renze e presentazioni hanno inoltre fornito istruttive infor-

mazioni in materia di salute e alimentazione.

20 Settembre

Uno studio dimostra che NOVOMATIC è un’importante loco-

motiva dell’economia austriaca

Uno studio dell’”Economica Institut für Wirtschaftsfor-

schung” dimostra che NOVOMATIC rappresenta un motore 

decisivo per l’economia austriaca. La società genera un valore 

della produzione lordo (il valore di tutti i prodotti e i ser-

vizi realizzati nel processo di produzione) pari a 1,3 miliardi 

di euro. Ciò significa che 1 euro su 94 in Bassa Austria e 1 

euro su 238 a Vienna è prodotto da NOVOMATIC. Inoltre, ad 

ogni posto di lavoro ne sono associati altri due all’esterno 

del gruppo.

20 Novembre

Standard & Poor’s assegna un 

rating “BBB” con previsione 

stabile

A novembre l’agenzia inter-

nazionale di rating Standard 

& Poor’s ha assegnato il rating 

“BBB-/A-3” con previsione stabile, che conferma la posizione 

di NOVOMATIC ai vertici del settore. Per l’azienda leader 

austriaca questo risultato deriva dalla forte presenza euro-

pea, dall’orientamento strategico in qualità di produttore e 

gestore di dispositivi di gioco nonché dal minore indebita-

mento rispetto ai concorrenti.

23 Novembre

Forum degli stakeholder: responsabilità aziendale

Nella dialettica tra responsabilità aziendale, personale e soci-

ale, NOVOMATIC e ADMIRAL hanno invitato più di 250 stake-

holder a un dibattito tenutosi al Novomatic Forum. Il 7° Sta-

keholder Forum di NOVOMATIC e ADMIRAL è stato dedicato 

alla responsabilità aziendale e alla sostenibilità ambientale. 

Le conferenze e un dibattito di prestigio hanno dato vita a 

un dialogo costruttivo tra diversi stakeholder riguardanti i 

progressi passati e presenti nell’ambito della Corporate Res-

ponsibility.

NOVOMATIC IN 365 GIORNI

I  NOSTRI EVENTI
PRINCIPALI NEL 2018
Come provider full service a livello internazionale su tutti i mercati rilevanti del gioco legale, 
NOVOMATIC copre tutti i segmenti dell’industria del gaming.
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N O V O M AT I C
Centri di competenza

N O V O M AT I C
Attività

S E D E  C E N T R A L E  D I  N O V O M AT I C
Gumpoldskirchen

NOVOMATIC

ATTIVITÀ 
MONDIALI
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ACQUISIZIONE

Electro Systems S.p.A, Italia

MG Gaming S.r.l., Italia

Casinos Austria AG, Austria 

Lotaria Kombëtare Sh.p.k., Albania 

OTIUMGI S.L., Spagna

Talarius Ltd., Gran Bretagna

ENTRATA SUL MERCATO

Tunisia (lotteria), Francia

INAUGURAZIONI

Casino Admiral San Roque, Spagna 

Nuova sede centrale per Greentube, 

Austria

OBBLIGAZIONI BENCHMARK

Obbligazioni per un ammontare di 500 

milioni di euro, Austria

ACQUISIZIONE

Casino Royal GmbH, Germania

  

Basque Gaming S.L., Spagna

NOVOMATIC Technologies  

Poland S.A., Polonia

ATT S.A., Polonia

ENTRATA SUL MERCATO

Liechtenstein

INAUGURAZIONE

ADMIRAL Arena Prater, Austria

ACQUISIZIONE

Ainsworth Game Technology Ltd., 

Australia

INAUGURAZIONI

Casinos Mecklenburg West-Pomerania,

Germania

Casino Admiral, Liechtenstein 

Casino Sunborn Admiral, Gibilterra

ENTRATA SUL MERCATO

Moldavia

RAFFORZAMENTO DEL MARCHIO

Fusione di Crown Technologies GmbH 

con LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH 

il 14/6/2018

Fusione di NOVOMATIC Gaming 

Industries GmbH con NOVOMATIC AG 

il 5/10/2018

Fusione di NOVOMATIC Italia Services 

S.r.l. con NOVOMATIC Italia S.p.A. 

il 23/10/2018

LO SVILUPPO DEL

GRUPPO NOVOMATIC
Negli ultimi 10 anni il Gruppo NOVOMATIC ha visto il numero di dipendenti in tutti i continenti 
superare le 30.000 unità.

RIVOLUZIONE TECNOLOGICA 

I primi terminali dual screen 

NOVOMATIC

rivoluzionano il mercato

FONDAZIONE

da parte di Johann F. Graf, Austria

ENTRATA NEL MERCATO

Europa centrale, meridionale 

e orientale

FONDAZIONE

ADMIRAL Sportwetten GmbH,  

Austria

SVILUPPO

Rivoluzionamento del settore AWP: 

lancio sul mercato di multi-game 

interattivi e sviluppo dei primi 

dispositivi multiplayer

1985

1980

1989

1991

1995

2004

2003

2000

1997

2005

2006

2007

2009

2010

2012

2013

2014

ACQUISIZIONE

Astra Games Ltd., Gran Bretagna

ACQUISIZIONE

LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH, 

Germania, produttore di terminali 

di gioco

FONDAZIONE

ADMIRAL Casinos & Entertainment AG 

in Svizzera and Advanced Technology 

Systems International S.A. in Polonia

(NOVOMATIC Polonia)

INNOVAZIONE

Sviluppo della

piattaforma hardware Coolfire™ 

per casinò, presentazione dei 

primi dispositivi multiplayer e 

automatizzazione del gioco della 

roulette con lo sviluppo della roulette 

TouchBet®

ACQUISIZIONE

Casino ADMIRAL Prater, Austria

ACQUISIZIONE 

Spielbank Berlin, Germania

ACQUISIZIONE

Acquisiti asset significativi del Gruppo 

Danoptra Gaming (Bell-Fruit Group 

e Gamestec Leisure Ltd.) in Gran 

Bretagna

FONDAZIONE

NOVOMATIC Americas Holding Inc., 

USA

OBBLIGAZIONI 

Obbligazioni per un ammontare 

complessivo di 250 milioni di euro, 

Austria

 
ENTRATA SUL MERCATO

Paesi Bassi, Romania (con VLT), 

Eurocoin Gaming B. V., JVH exploitatie, 

Paesi Bassi, Betware Holding hf., 

Islanda

NIKI LAUDA

diventa ambasciatore del marchio 

NOVOMATIC

OBBLIGAZIONE

Obbligazioni per un ammontare 

complessivo di 200 milioni di euro, 

Austria

INAUGURAZIONE

Hotel Casino FlaminGO, Macedonia

ACQUISIZIONE

Luxury Leisure Ultd., Gran Bretagna, 

Scozia 

GiGames S.L., Spagna 

Elam Group Electronic Amusement B.V.,  

Paesi Bassi

ENTRATA SUL MERCATO

Israele, Illinois, Costa Rica, 

Honduras, Guatemala

RIVOLUZIONE TECNOLOGICA 

LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH 

rivoluziona il mercato tedesco del 

gioco con il nuovo concetto multi-

game NOVOLINE

ACQUISIZIONE

Crown Technologies GmbH, Germania, 

primo produttore di terminali di gioco

Crown Gaming S.A.C., Perù

INAUGURAZIONE 

Nuova sede centrale di NOVOMATIC a 

Gumpoldskirchen, Austria

OBBLIGAZIONI

Due obbligazioni per un ammontare 

complessivo di 350 milioni di euro, 

Austria

ENTRATA SUL MERCATO

Ingresso sul mercato online in Italia 

attraverso l’acquisizione del Gruppo 

Greentube, Austria

2015

ACQUISIZIONE 

BlueBat Games Inc., Canada

 

AbZorba LLC, USA 

Casino Tornado, Lituania 

Österreichische Lotterien GmbH, 

Austria 

Playnation Ltd., Gran Bretagna

ENTRATA SUL MERCATO

Madrid (Operations),

Catalogna (Lotteria)

CORPORATE CREDIT RATING

S&P assegna a NOVOMATIC AG un 

rating “investment grade” BBB e una 

previsione stabile

PRESTITI OBBLIGAZIONARI

per un ammontare complessivo  

di 275 milioni di euro, Austria

2016

2017

2018

2011



PREMESSA DEL FONDATORE ED  

AZIONISTA  
DI MAGGIORANZA

1980 – 2018 

Gentilissimi, 

Nel 38° anniversario dalla sua fondazione, NOVOMATIC 

può guardare al 2018 come un altro esercizio di successo. 

Il Gruppo NOVOMATIC AG ha registrato una crescita del 

fatturato del 10,5%, che si attesta a 2.613,6 milioni di euro. 

Insieme a Novo Invest GmbH e alla holding NOVO SWISS 

AG, il fatturato consolidato del Gruppo NOVOMATIC per 

l’esercizio precedente ha raggiunto circa 5 miliardi di euro. 

Ciò che tuttavia mi rallegra particolarmente è che il Gruppo 

NOVOMATIC AG, illustrato nella presente relazione, non si 

contraddistingue solo per un fatturato da record, ma anche 

per il numero di addetti più alto mai raggiunto. Il numero dei 

nostri dipendenti, che l’anno scorso era pari a 23.004, ha ora 

raggiunto 23.495 unità.

Oltre all’aumento del fatturato nel settore Gaming 

Technology, anche il settore Gaming Operations, con 1.644,9 

milioni di euro, ha contribuito ad una rinnovata crescita 

sostanziale. Il numero di sale gioco gestite da NOVOMATIC 

a livello internazionale ha superato le 2.100 unità (dato 

raggiunto nello stesso periodo dello scorso anno). Anche il 

numero delle slot machine gestite ha raggiunto un nuovo 

picco.

Nel corso del periodo di riferimento, nei quattro mercati 

principali del gioco legale in Europa – Germania, Spagna, 

Italia e Gran Bretagna – abbiamo confermato ed esteso 

la nostra forte presenza sul mercato in circostanze molto 

differenti. In Germania, che rappresenta il nostro principale 

mercato, l’inasprimento delle condizioni generali del settore 

ci hanno portato a ridurre le sedi e i dispositivi di gioco 

nell’intero mercato. Noi di NOVOMATIC ci siamo preparati 

per tempo alle nuove disposizioni e adottiamo tutte le 

misure necessarie per affrontare le nuove e difficili condizioni 

generali. Vorrei cogliere l’occasione per complimentarmi con 

tutti i nostri dipendenti. Ogni volta che negli scorsi anni sono 

state applicate modifiche normative, si sono adattati ai nuovi 

requisiti e li hanno messi in pratica nel miglior modo possibile.

 

 

Con la conclusione dell’acquisizione della maggioranza delle 

quote di Ainsworth Game Technology Ltd., NOVOMATIC ha 

compiuto un altro passo importante per il consolidamento 

della sua posizione di attore globale del settore. Anche se 

saranno ancora necessarie molta assiduità e fatica, sono 

convinto che con la nostra strategia espansiva nei mercati 

più importanti del Nord e Sud America e dell’Asia abbiamo 

imboccato il percorso giusto.

Il dinamismo economico del nostro gruppo di aziende mi 

permette di guardare al futuro con fiducia con l’avvicinarsi 

del 40° anniversario della fondazione di NOVOMATIC. Perché 

con la sua forza innovatrice in qualità di provider full service 

in tutti i segmenti del nostro settore, il gruppo leader europeo 

nelle tecnologie per il gioco può contare sul suo bene più 

prezioso: i suoi dipendenti. Senza il loro impegno e le loro 

capacità la storia di successo di NOVOMATIC non sarebbe stata 

possibile. Credo pertanto fermamente che riusciremo anche in 

futuro a mantenere e addirittura a rafforzare la fiducia dei 

nostri clienti e partner verso il nostro Gruppo e nei confronti 

di tutti i suoi allettanti prodotti e servizi.

Sono assolutamente convinto che le decisioni più importanti 

a livello aziendale coinvolgono le persone. Sono infatti i 

nostri dipendenti a costituire la base del nostro successo: 

ogni singolo membro della famiglia NOVOMATIC che nel 

frattempo ha raggiunto oltre 30.000 unità.

 

 

Prof. Johann F. Graf 

Founder and Majority Shareholder
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PREMESSA DEL

BOARD OF DIRECTORS 
MONDIALE

Ryszard Presch 

Chief Operating Officer

Harald Neumann 

Presidente del Consiglio  

di amministrazione, CEO

Thomas Graf 

Chief Technology Officer

Peter Stein 

Chief Financial Officer

Dr. Christian Widhalm 

Deputy Chairman, 

Chief Investment Officer

Bartholomäus Czapkiewicz 

Chief Systems Development Officer

Gentilissimi,

nell’esercizio 2018 il Gruppo NOVOMATIC AG è riuscito ad 

aumentare nuovamente il suo fatturato che, con 2.613,6 

milioni di euro (2.366,1 milioni nel 2017), ha raggiunto il 

valore più elevato nella nostra storia. Questo corrisponde 

a una crescita del 10,5% rispetto all’esercizio precedente; 

nell’esercizio di riferimento i ricavi dagli apparecchi di gioco 

hanno registrato un andamento particolarmente positivo.

Al momento l’attenzione è rivolta al consolidamento della 

crescita repentina degli anni passati, accelerata dalle nuove 

acquisizioni. Parallelamente abbiamo cominciato a puntare 

sull’ottimizzazione, per tutte le subsidiaries nel mondo, delle 

procedure e delle strutture interne puntando sul potenziamento 

delle sinergie tra tutte le realtà operanti nel Gruppo. 

Osserviamo con particolare piacere che l’importanza e 

l’affidabilità dell’azienda sono sempre più riconosciute 

da fonti esterne; così per la seconda volta consecutiva 

NOVOMATIC ha ricevuto a Londra il prestigioso Global 

Gaming Award nella categoria “Casino Supplier of the Year”.

In Austria, inoltre NOVOMATIC si è aggiudicata il primo posto 

nella categoria Tempo libero del Premio per le esportazioni 

della Camera di commercio austriaca. Come gruppo attivo 

a livello mondiale nel settore delle tecnologie di gioco 

con esportazioni in oltre 70 paesi, questo premio non solo 

rappresenta un elevato riconoscimento della presenza 

internazionale di NOVOMATIC, ma anche una conferma 

del fatto che come leader europeo contribuiamo in misura 

significativa al successo delle esportazioni austriache.

Questa rilevanza sul fronte dell’economia politica è 

sottolineata anche da uno studio condotto dal rinomato 

“Economica Institut für Wirtschaftsforschung”, che esamina 

gli effetti economici a livello di economia politica e regionale.

Inoltre NOVOMATIC è sinonimo di sviluppo aziendale 

improntato alla responsabilità sociale e alla sostenibilità 

ambientale, che prende in considerazione – oltre agli aspetti 

economici – anche gli interessi ambientali, sociali e dei 

lavoratori, l’attenzione ai diritti umani, la lotta alla corruzione 

e altri temi importanti. Nel capitolo della Relazione non 

finanziaria sono riportate informazioni riguardanti i successi, 

gli obiettivi, le attività e gli indicatori di prestazione nelle 

cinque aree strategiche di intervento alla base della nostra 

responsabilità aziendale.

Garanzia essenziale del successo futuro sono le nostre 

collaboratrici e i nostri collaboratori. Per questa ragione 

NOVOMATIC investe nel suo organico allo scopo di 

aumentarne la soddisfazione e creare il miglior ambiente 

di lavoro possibile; lo testimoniano anche numerose attività 

realizzate nell’esercizio di riferimento, come ad esempio la 

NOVOSilverFamily, NOVOMoms&Dads e il NOVOCompany Day.
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L’assunzione di responsabilità per le ripercussioni sociali e 

ambientali dell’attività aziendale costituisce un elemento 

imprescindibile in NOVOMATIC. Questo riveste un’enorme 

importanza perché l’azienda si considera parte attiva 

della società e di conseguenza fornisce un contributo 

all’accettazione sociale e all’ottenimento di licenze. Inoltre 

NOVOMATIC gode sia di una forte attrattiva come datore 

di lavoro e per gli investimenti, sia di una corrispondente 

reputazione. I tempi in cui la responsabilità aziendale, in 

inglese “Corporate Responsibility” (CR), era semplicemente un 

termine vuoto per singole iniziative, sono ormai passati. Con i 

suoi stakeholder come autorità, politici, investitori, gruppi di 

interesse, media, dipendenti e partner commerciali, la società 

non può più accontentarsi di mere dichiarazioni di intenti. Per 

essere percepiti e definiti come azienda responsabile, oggi, è 

necessario uno sviluppo misurabile e una variazione positiva 

nei campi d’azione sostanziali (ambientale, sociale e pubblico) 

della responsabilità aziendale.

NOVOMATIC lavora assiduamente per estendere le responsabilità, 

le strutture e i processi della Corporate Responsibility a livello di 

Gruppo.

Ciò consente di gestire attivamente lo sviluppo della CR e di 

mettere a disposizione le corrispondenti informazioni a livello 

di gruppo. Tutte le iniziative sono orientate a una strategia di 

Corporate Responsibility a lungo termine. Nel 2017 sono stati 

definiti indicatori chiave di performance (Key Performance 

Indicator - KPI) attendibili e misurabili nei rispettivi campi 

d’azione della CR, che renderanno comprensibile alla 

dirigenza e agli stakeholder esterni l’andamento dei temi di 

CR di rilievo. La performance in termini di CR diviene quindi 

– similarmente alla performance finanziaria – ben misurabile 

e trasparente.

L’anno scorso il numero di aziende incluse nel CR Report 

(aziende core) è aumentato considerevolmente, così come 

anche la qualità e l’attendibilità degli indicatori. Per tutti 

i KPI sono stati definiti obiettivi qualitativi. I raffronti tra 

diversi anni, quest’anno possibili per la prima volta, in futuro 

saranno integrati con obiettivi quantitativi. Gli obiettivi del 

Gruppo, la mission e i principi di condotta sono stabiliti nel 

Codice di Corporate Responsibility, attualmente in fase di 

revisione, che costituisce uno standard minimo a livello di 

Gruppo.

Il valore aggiunto della Corporate Responsibility è misurabile 

concretamente anche in relazione al successo commerciale. 

Questo si consegue tra l’altro aggiudicandosi e assicurandosi 

licenze, mediante una sicurezza legale garantita, una 

riduzione dei costi ottenuta con un utilizzo efficiente 

delle risorse, la riduzione degli infortuni e di malattie, il 

reclutamento dei migliori talenti sul mercato nonché con 

l’instaurazione di rapporti a lungo termine con clienti, 

partner commerciali e altri stakeholder.

La presente relazione descrive la gestione, le misure e i 

risultati della responsabilità aziendale di NOVOMATIC.

Responsabilità aziendale 
nell’attività quotidiana

Al fine di definire i campi e i principi d’azione nell’ambito 

della propria responsabilità aziendale, nel 2017 

NOVOMATIC ha attuato un processo completo che 

ha portato fondamentalmente i rappresentanti della 

dirigenza e delle società controllate a identificare gli 

aspetti positivi e le ripercussioni negative a livello sociale, 

ambientale e pubblico lungo l’intera catena di creazione 

del valore di NOVOMATIC e a classificarli sulla base della 

rispettiva rilevanza. La seguente panoramica rappresenta 

in forma integrata gli elementi della creazione del valore 

dell’azienda, gli input necessari e gli output generati nonché 

gli stakeholder. La rappresentazione grafica è orientata al 

Framework di reporting integrato <IR> dell’International 

Integrated Reporting Council (IIRC).

 International Integrated Reporting Council (IIRC):  

www.integratedreporting.org

L’obiettivo è di mantenere o incrementare gli output positivi, 

come la creazione di posti di lavoro, le imposte locali e la 

formazione dei dipendenti. Gli effetti potenzialmente 

negativi riconducibili all’attività e alla società, come le 

problematiche legate al gioco, l’uso improprio dei prodotti, 

la violazione di leggi, ma anche le emissioni di CO2, la 

produzione di rifiuti, il consumo di risorse o gli incidenti sul 

lavoro, dovrebbero essere ridotti al minimo.

Gli stakeholder rilevanti come le autorità che conferiscono le 

licenze, gli investitori e i finanziatori valutano in misura sempre 

maggiore le attività dell’azienda anche alla luce degli aspetti 

sociali e ambientali. Qualora perdesse la loro fiducia, l’azienda 

rischierebbe di mettere a repentaglio le licenze o di incontrare 

maggiori difficoltà nel reperimento di investitori e finanziatori.

L’azienda necessita inoltre di numerosi input per lo 

svolgimento delle proprie attività commerciali, quali ad 

esempio: prodotti semi-finiti, risorse, energia, dipendenti 

qualificati e licenze, gestendo tutti questi aspetti. 

Identificazione e valutazione  
delle ripercussioni

Nel 2017 NOVOMATIC ha condotto una valutazione completa 

degli effetti ambientali, sociali e pubblici, detti anche 

“Impatti”, della propria attività. Il processo di analisi ha 

seguito i requisiti previsti dai principi della Global Reporting 

Initiative (GRI).

 Global Reporting Initiative: www.globalreporting.org

Inoltre sono state realizzate numerose interviste strutturate 

con esperti nel settore della tutela dei giocatori, della 

prevenzione del gioco d’azzardo patologico, della Corporate 

Responsibility e Sustainability. Allo scopo di identificare la 

rilevanza e la portata degli impatti è stata inoltre attuata 

una attenta analisi del settore con aziende appartenenti 

ai peer group di riferimento. Il risultato è una valutazione 

delle ripercussioni positive e negative dell’azienda nei campi 

d’azione strategici (pilastri di CR). La valutazione è stata 

integrata nella matrice di materialità che verrà illustrata nel 

prossimo capitolo.

I campi d’azione strategici  
della CR

Il principio centrale di sviluppo presente all'interno dei 

campi d'azione strategici “Responsible Entertainment”, 

“Always Compliant”, “Enjoy Working with Us”, “Going 

Green” e “Active in the Community” è il seguente: 

“Il successo è possibile solamente con l’assunzione di 

responsabilità (“Winning Responsibly”)”. La visione di 

fondo è divenire il provider più innovativo e responsabile 

di “Responsible Entertainment” al mondo. I temi e le misure 

concreti in questo ambito strategico derivano dall’analisi di 

materialità condotta e dai temi importanti definiti tramite 

la stessa. Gli indicatori non finanziari presentati per la prima 

volta nel 2017 in tutto il Gruppo consentono una gestione 

e una comunicazione strutturate dello sviluppo della CR. I 

valori aziendali “do – enjoy – respect” vengono considerati 

in tutte le attività svolte. La base è costituita dalla fiducia e 

dal sostegno di tutti gli stakeholder dell’azienda.

L’obiettivo di NOVOMATIC è quello di essere un precursore del settore anche nell’ambito della 
responsabilità sociale e ambientale.

STRATEGIA DI

CORPORATE RESPONSIBILITY 

La Corporate Responsibility come “value driver” di NOVOMATIC

Efficienza energetica

Efficienza nell’utilizzo delle risorse

Prevenzione di rifiuti e acque di scarto

Prevenzione degli infortuni

Riduzione delle assenze per malattia

RIDUZIONE DEI  COSTI  E  DE I  R ISCHI

Ottenimento di licenze

Sicurezza legale

Attrattività come datore di lavoro

Attrattività per gli investimenti

Rapporti a lungo termine con clienti e partner

ASSICURAZIONE DELLA  
POSIZ IONE SUL  MERCATO
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Il modello commerciale del Gruppo NOVOMATIC AG

STAKEHOLDERS : 
UN  SOSTEGNO ESSENZ IALE

Stakeholders esterni:
clienti, partner commerciali, autorità politiche e pubbliche, esperti del settore e rappresentanti 
dell’industria, associazioni economiche, investitori e istituti finanziari, media, partner per  
sponsorizzazioni e donazioni, centri di formazione, enti a tutela dei giocatori e strutture 
sanitarie, ONG (con una finalità diversa dalla tutela dei giocatori), esperti nel campo della 
responsabilità sociale

Stakeholders interni:
Titolari, Direzione  
aziendale, Dipendenti

ATT IV I TÀ  COMMERC IAL I 
SVOLTE  QUOT ID IANAMENTE

Capitale finanziario
• Capitale proprio o di credito, fiducia 

degli investitori

Capitale di produzione
• Infrastrutture, impianti, macchinari, 

prodotti finiti e semifiniti, materie 
prime (metalli, legno, plastica, 
vernici, ecc.)

Capitale umano
• Competenze e prestazioni dei 

dipendenti, attrattiva in qualità di 
datore di lavoro

Capitale intellettuale
• Diritti di proprietà intellettuale 

(brevetti), software, capacità 
innovativa dei dipendenti, strutture 
organizzative

Capitale di risorse naturali
• Energia, acqua, materie prime

Capitale sociale
• Fiducia dei clienti, licenze concesse 

dalle autorità, collaborazioni con 
partner commerciali e fornitori, 
sostegno dell’attività commerciale 
da parte degli stakeholder, 
immagine, valore dei marchi

INPUT
NECESSAR I

Finanziari
• Utili per gli investitori e i titolari
• Imposte a livello locale e inter-

nazionale
• Valore aziendale
• Reddito per fornitori e partner 

commerciali
• Salario per i dipendenti

Non finanziari
• Valore dell’intrattenimento (con 

i prodotti)
• Creazione di posti di lavoro
• Dipendenti qualificati
• Consolidamento della sede 

dell’innovazione
• Promozione di iniziative d’uti-

lizzo comune (sponsorizzazioni, 
donazioni, lavoro volontario)

• Sicurezza (per clienti e dipen-
denti)

• Lotta al gioco illegale
• Concorrenza leale

OUTPUT  POS IT IV I 
REAL IZZAT I

Richiesta di licenze

Commercializzazione

Tutela dei giocatori

Assistenza, 
manutenzione

Sicurezza
(filiali, IT)

Scelta delle sedi & 
Gestione

GAMING 
OPERAT IONS 

• Contenuti
(giochi, piattaforme, 
software tecnologici, 
sistemi d’accesso e di 
gestione dei casinò)

• Hardware
(sistemi automatici, 
equipment)

• Dotazione
(dotazione per i casinò, 
arredamenti)

B 2B  CL I E N T I

B 2B  PR O D UCTS

G A MIN G 
TEC H N O L O G Y 

Licenze

Produzione, 
 montaggio

Marketing  
(vendite, locazione)

Assistenza,  
manutenzione

Analisi di mercato,  
design, sviluppo

Ristrutturazione

B2C  PRODUCTS

Stationary 

• Ristorazione
• Lotteria

(VLT/Online)
• Scommesse 

sportive
• Gaming
• Cash Gaming

Online 

•  Online Gaming
•  Mobile Gaming
•  Social Gaming

• Comportamento di gioco problematico
• Utilizzo scorretto dei prodotti
• Infortuni sul lavoro
• Impatti negativi sulla salute
• Discriminazioni e disparità di trattamento

R IPERCUSS ION I 
CHE VORREMMO EVITARE

B2C  CL IENT I

• Software e hardware
• Servizi di logistica
• Infrastruttura e sedi

• Servizi di sicurezza
• Prodotti per la ristorazione

Struttura strategica della Corporate 
Responsibility di NOVOMATIC

La nostra convinzione: 
winning responsibly

La nostra mission: siamo un partner degno 

di fiducia per tutti gli stakeholders
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I  NOSTR I  P I LA STR I 
STRATEG IC I :

I nostri valori Do – Enjoy – Respect

La nostra visione: 

NOVOMATIC è il più innovativo e responsabile

provider dell'intrattenimento

LA  NOSTRA  V I S IO N E

 GRI 102-15

• Corruzione e violazioni della legge
• Consumo delle risorse quali acqua, energia, materie prime
• Rifiuti (pericolosi e non)
• Emissioni, ad esempio dirette e indirette dovute al consumo 

energetico e ai trasporti

Nell’ambito dell’elaborazione dei campi d’azione strategici 

della CR di NOVOMATIC, il team di CR, di concerto con 

rappresentanti delle controllate, ha stabilito principi di 

condotta applicabili a livello di gruppo, che descrivono 

l’esigenza dell’azienda di evitare ripercussioni negative e 

favorire risultati positivi. Tali principi fungono da filo guida 

per le singole iniziative intraprese e sono riportati all’inizio 

dei capitoli di questo report. A titolo d’integrazione sono 

stati identificati quegli indicatori che risultano sensati per 

lo sviluppo delle prestazioni del rispettivo campo d’azione 

strategico.
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Campo d’azione 
strategico

Temi rilevanti Principi d’azione Indicatori per la gestione Obiettivi strategici

Responsible 
Entertainment

• Tutela dei giocatori e prevenzione 
    del gioco d’azzardo patologico
• Marketing responsabile
• Sicurezza nelle sale gioco

•  “Offriamo un intrattenimento responsabile e ci assicuriamo 
dell’utilizzo consapevole dei nostri prodotti e servizi”.

• “Ci assicuriamo che i nostri dipendenti siano ben preparati 
e attenti in materia di tutela dei giocatori in modo da iden-
tificare i comportamenti problematici e gestirli”.

• “Impediamo l’utilizzo dei nostri prodotti ai minorenni  
e ad altri gruppi vulnerabili”.

•  Grado d’attuazione delle iniziative di Responsible Enter-
tainment (RE)

• Certificazioni RE all’interno del Gruppo
• Applicazione della policy RE

• Ottenimento e mantenimento di licenze tramite misure di RE
• Contrasto del gioco problematico e protezione dei gruppi 

vulnerabili
• Rispetto della policy di RE

Always  
Compliant

• Lotta alla corruzione e prevenzione del 
riciclaggio di denaro

• Protezione dei dati
• Prevenzione dell’uso improprio dei 

prodotti e della concorrenza sleale
• Responsabilità dei fornitori
• Diritti dell’uomo
• Concorrenza leale
• Public Affairs

• “Implementiamo sistemi che sostengono la nostra confor-
mità legale e agiamo nel rispetto delle norme del Codice 
di condotta”.

• “Ci sforziamo di riconoscere e di prevenire i comportamenti 
fraudolenti e criminosi all’interno dell’azienda”.

• “Ci accertiamo che i diritti di protezione dei dati dei nostri 
clienti e stakeholder vengano sempre rispettati”.

•  Livello di applicazione delle istruzioni del Codice di condot-
ta e delle direttive aziendali

• Segnalazione delle violazioni delle disposizioni di legge, 
del Codice di condotta e delle direttive aziendali

•  Rispetto dei requisiti di legge nonché del Codice di condotta  
e delle direttive aziendali

• Prevenzione di atti di corruzione e riciclaggio di denaro
• Protezione dei dati personali di clienti e altri stakeholder

Enjoy Working 
with Us

• Formazione e aggiornamento
• Sicurezza sul lavoro e tutela della salute
• Diversità e parità di trattamento dei   

dipendenti
• Innovazione

•  “Sosteniamo lo sviluppo dei nostri dipendenti e offriamo 
loro opportunità di formazione e aggiornamento”.

• “Vediamo nei nostri dipendenti una importante fonte di in-
novazione, che rafforziamo”.

• “Apprezziamo la varietà del nostro personale e degli stake-
holder e garantiamo pari condizioni”.

• “Creiamo condizioni di lavoro sicure e salubri al fine di pre-
venire infortuni e malattie”.

•  Quota rosa totale e a livello direttivo
• Numero di interruzioni del rapporto di lavoro
• Percentuale malattia
• Percentuale infortuni
• Ore di formazione e aggiornamento per dipendente

• Posizionamento sul mercato come datore di lavoro attrattivo
• Creazione di un ambiente di lavoro salubre e sicuro che sostiene 

la diversità e l’innovazione

Going Green • Consumo energetico ed emissioni
• Emissioni da trasporti e logistica
• Consumo di risorse
• Rigenerazione
• Rifiuti

• “Minimizziamo il nostro impatto ambientale attraverso un 
utilizzo efficiente delle risorse e dell’energia e la riduzione 
degli scarti e delle emissioni che provochiamo”.

• “Ci sforziamo di dare il nostro contributo positivo alla tu-
tela dell’ambiente nei processi di produzione e gestione”.

• Consumo energetico in MWh
• Emissioni CO2 in tonnellate
• Consumo d’acqua in m³
• Rifiuti in tonnellate

•  Riduzione al minimo del consumo di energia e risorse nonché  
di emissioni e rifiuti

• Contributo alla protezione ambientale

Active in the 
Community

• Sponsorizzazioni, donazioni 
e volontariato

• "Diamo il nostro contributo sociale attraverso  
 sponsorizzazioni, donazione e attività di volontariato"

• “Siamo membri attivi e responsabili della società civile 
• e investiamo nella comunità locale”.

• Entità dell’effetto di sponsorizzazioni,  
    donazioni e volontariato

• Contributo alla responsabilità sociale tramite sponsorizzazioni, 
donazioni e volontariato

Programma di Corporate Responsibility

 GRI 103-1, 103-2, 102-16 

 SDG 12,6  

Alla luce dell’estensione, avvenuta nel 2018, del numero 

di società controllate incluse nella gestione di CR e della 

possibilità, concretizzatasi oggi per la prima volta, di 

raffrontare i valori annuali, sono stati definiti obiettivi 

qualitativi. Nel 2019 sarà attribuita la massima importanza 

al miglioramento della qualità dei dati e all’ampliamento del 

perimetro delle aziende coinvolte.

In futuro si prevede di definire e concretizzare ulteriormente 

anche obiettivi quantitativi, appena i dati del gruppo saranno 

completi e in base ad essi sarà possibile determinare obiettivi 

significativi.

La seguente rappresentazione illustra i campi d’azione 

strategici, i temi rilevanti, i corrispondenti principi d’azione, 

gli indicatori per la gestione e gli obiettivi: questa  è l’origine 

del programma di CR “Winning Responsibly” di NOVOMATIC 

AG per i prossimi anni.
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Contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
il Gruppo NOVOMATIC AG ambisce a sostenere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG) delle 

Nazioni Unite entrati in vigore nel 2016, essendo il datore di lavoro di circa 23.000 dipendenti, all’interno del perimetro di 

consolidamento, e un’azienda internazionale con produzione e innovazioni tecnologiche,.

La seguente panoramica illustra il contributo del Gruppo NOVOMATIC AG agli SDG introdotto alla luce del documento pubblicato 

dal Global Compact delle Nazioni Unite e dalla Global Reporting Initiative “An analysis of the goals and targets”. Ulteriori dettagli 

in merito a tale relazione sono riportati nei paragrafi identificati con il logo SDG. L’abbreviazione fa riferimento al rispettivo 

obiettivo SDG. Una panoramica di tutti gli obiettivi SDG e i riferimenti di pagina per i rispettivi contenuti sono riportati nella 

sezione “Indice GRI, SDG, UNGC e NaDiVeG” alla presente relazione.

Il Gruppo NOVOMATIC AG ambisce a sostenere gli Obiettivi 

di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals 

- SDG) delle Nazioni Unite entrati in vigore nel 2016, 

essendo il datore di lavoro di circa 23.000 dipendenti, 

all’interno del perimetro di consolidamento, e un’azienda 

internazionale con produzione e innovazioni tecnologiche. 

La seguente panoramica illustra il contributo del Gruppo 

NOVOMATIC AG agli SDG introdotto alla luce del documento 

pubblicato dal Global Compact delle Nazioni Unite e 

dalla Global Reporting Initiative “An analysis of the goals 

and targets”. Ulteriori dettagli in merito a tale relazione 

sono riportati nei paragrafi identificati con il logo SDG. 

L’abbreviazione fa riferimento al rispettivo obiettivo SDG. 

Una panoramica di tutti gli obiettivi SDG e i riferimenti di 

pagina per i rispettivi contenuti sono riportati nella sezione 

“Indice GRI, SDG, UNGC e NaDiVeG” alla presente relazione.

Contributo di NOVOMATIC agli obiettivi di sviluppo sostenibile 
 

Obiettivi SDG Sotto-obiettivi supportati Contributo NOVOMATIC

3.9.  Riduzione del numero di decessi      
        e delle malattie da inquinamento  
        di aria, acqua e suolo.

• Misure per la salute e la sicurezza per tutti  
   i dipendenti.
• Gestione ambientale per la riduzione di rifiuti 
        ed emissioni.

4.5.  Eliminazione della disparità di genere   
        nell’istruzione e l'impegno per garantire  
        la parità di accesso a tutti i livelli di  
        istruzione e formazione.

• Ampia offerta di formazione e aggiornamento  
   per tutti i dipendenti.
• Sostegno agli apprendisti.
• Misure volte a garantire la diversità  
        e l’uguaglianza.

5.1.  Cessazione di tutte le forme  
  di discriminazione nei confronti delle  
  donne.

• Sostegno delle donne in posizioni dirigenziali.
• Misure volte a garantire la diversità e 

l’uguaglianza.

7.2. Aumento della quota di energie 
    rinnovabili nel mix energetico.
7.3. Miglioramento dell’efficienza 
          energetica.

• Monitoraggio a livello di gruppo dei consumi 
energetici assoluti e relativi, delle fonti ener-
getiche impiegate e delle emissioni generate.

8.1. Sostegno alla crescita economica     
          locale e regionale.
8.2. Raggiungimento di livelli più elevati di       
          produttività economica attraverso la
         diversificazione, l’aggiornamento 
         tecnologico e l’innovazione.
8.4. Contributo alla separazione tra crescita
          economica e consumo delle risorse 
          e prevenzione del degrado ambientale.
8.5. Raggiungimento della piena e produttiva 
          occupazione e di condizioni di lavoro  
          dignitose.
8.8. Protezione dei diritti legati al lavoro e 
          creazione di un ambiente di lavoro sicuro 
          per tutti i lavoratori.

• Misurazione dell’impatto economico di 
NOVOMATIC AG.

• Contributo alla performance economica locale, 
attraverso la creazione di posti di lavoro, le 
imposte locali versate e i fornitori regionali.

• Promozione della forza innovativa sia 
attraverso la formazione e l’aggiornamento  
che attraverso progetti di innovazione.

• Misure per aumentare l’efficienza energetica 
delle risorse.

• Creazione di circa 23.000 posti lavoro nel peri-
metro di consolidamento in oltre 50 Paesi.

• Misure relative alla tutela della salute, alla 
sicurezza sul lavoro, alla garanzia di parità di 
trattamento nonché alla tutela dei diritti dei 
lavoratori nel Gruppo.

 9.2.  Contributo all’industrializzazione 
        inclusiva e sostenibile.

• Creazione di posti di lavoro in più di 50 Paesi.
• Gestione della responsabilità aziendale per lo svi-

luppo sociale e ambientale all’interno del Gruppo.

 12.6.  Adozione di politiche sostenibili 
          e integrazione delle informazioni 
          di sostenibilità nel ciclo di relazioni.

• Dal 2017 esposizione di indicatori di performance 
non finanziari in una relazione non finanziaria.

• Comunicazione trasparente in materia di 
responsabilità ambientale, sociale e pubblica c 
on i relativi stakeholders.

13.1.  Rafforzamento della capacità 
          di adattamento ai rischi legati 
          al clima e ai disastri naturali.

• Misurazione delle emissioni di CO2 causate 
 direttamente e indirettamente.

• Misure volte alla riduzione del consumo di energia 
e delle emissioni.

16.3.  Promozione dello stato di diritto 
          e della parità di accesso alla giustizia.

•  Garanzia delle disposizioni di legge attraverso il 
Codice di condotta interno dell’azienda e le linee 
guida del Gruppo.

• Organizzazione e processi volti a segnalare o ad 
identificare altrimenti le violazioni.

 United Nations Sustainable Development Goals: https://sustainabledevelopment.un.org
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Attuazione dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite

NOVOMATIC fa suoi i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC), la più grande iniziativa al mondo nata per 

favorire la responsabilità e la sostenibilità aziendale. Questo report è da intendersi come una relazione sugli sviluppi (Communication 

on Progress). Una panoramica di tutti gli obiettivi dell’UNGC e i riferimenti di pagina per i rispettivi contenuti sono riportati nella 

sezione “Indice GRI, SDG, UNGC e NaDiVeG” alla presente relazione.

Integrazione all’interno dell’organizzazione

Diritti umani:

1. Le imprese devono sostenere la tutela dei diritti 

umani universalmente riconosciuti e prestarvi atten-

zione.

2. Le imprese devono assicurarsi di non essere complici 

di violazioni dei diritti umani.

Norme di lavoro:

3. Le imprese devono sostenere la libertà di associazi-

one dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrat-

tazione collettiva.

4. Le imprese devono partecipare attivamente all'eli-

minazione di ogni forma di lavoro forzato.

5. Le imprese devono sostenere l’eliminazione del 

lavoro minorile.

6. Le imprese devono sostenere l'eliminazione della 

discriminazione relativamente alle assunzioni e nei 

rapporti di lavoro.

Ambiente:

7. Alle imprese è richiesto di adottare un approccio pre-

ventivo nei confronti delle sfide ambientali.

8. Le imprese devono intraprendere iniziative che pro-

muovano una maggiore responsabilità ambientale.

9. Le imprese devono incoraggiare lo sviluppo e la diffu-

sione di tecnologie che rispettino l'ambiente.

Lotta alla corruzione:

10. Le imprese devono lottare contro ogni forma di corru-

zione, comprese le estorsioni.

 Global Compact delle Nazioni Unite:  

www.unglobalcompact.org

I  PR INC IP I  DEL  GLOBAL  COMPACT 
DELLE  NAZ ION I  UN ITE

Il reparto “Group Corporate Responsibility & Sustainability” 

risponde della gestione strategica, strutturale e orientata 

ai risultati della Corporate Responsibility in NOVOMATIC e 

riferisce direttamente al Consiglio Direttivo di NOVOMATIC 

AG. Il coordinamento dei requisiti strategici di CR nonché dei 

rischi e delle opportunità si basa su uno scambio periodico 

sia con la direzione che con il Comitato della Corporate 

Responsibility del Consiglio di Sorveglianza di NOVOMATIC 

AG. Tale comitato si compone di membri del Consiglio 

di Sorveglianza; il suo compito è identificare, in sinergia 

con la direzione CR del Gruppo, le tematiche, i rischi e le 

opportunità strategiche della CR e di predisporre debite 

proposte d’azione per la direzione aziendale. Il comitato 

sottolinea l’integrazione strategica della CR all’interno di 

NOVOMATIC. Esso si incontra a seconda delle occasioni e 

circa tre volte all’anno.

In aggiunta a questo, il Corporate Responsibility Board 

convoca incontri trimestrali per stimolare lo sviluppo e lo 

scambio sui temi di CR rilevanti all’interno del gruppo. Il Board 

CR si compone di rappresentanti delle principali funzioni di 

gruppo, delle unità operative in Austria e di esperti interni 

sui diversi temi della CR. In occasione di tali incontri vengono 

fornite informazioni rilevanti per la CR, e vengono avanzate 

e discusse proposte attuative, al fine di assicurare una elevata 

integrazione della CR in tutte le unità operative e non.

Per il coordinamento, la gestione e la misurazione dei campi 

d’azione della CR a livello internazionale, nel team CR 

internazionale sono coinvolte anche le principali controllate. 

I rispettivi rappresentanti di CR delle controllate forniscono 

alla sede centrale informazioni di rilievo per la CR, attuano 

iniziative e progetti, assicurano il rispetto delle indicazioni 

ricevute e sono in continuo dialogo aperto con i propri 

stakeholder locali. Le convocazioni del team di CR hanno 

luogo regolarmente, con incontri a livello internazionale e 

scambi bilaterali continui.

Inoltre nel 2017 è stata definita un’ampia serie di indicatori 

di prestazione non finanziari nei campi d’azione strategici 

per rendere misurabile lo sviluppo delle prestazioni di CR 

all’interno del Gruppo.

Nel 2018 si è provveduto all’estensione delle controllate 

coinvolte a quelle con sede nei Paesi Bassi, in Romania, 

Croazia, Serbia e Macedonia del Nord. Il prossimo anno 

verranno aggiunte altre aziende core importanti.

Tale struttura di governance della CR permette di consolidare 

gli aspetti della CR dal punto di vista strategico e operativo.

Mrs. Martina Flitsch, Vicepresidente del 
Consiglio di Sorveglianza

Mrs. Martina Kurz 
Membro del Consiglio di Sorveglianza

Mrs. Barbara Feldmann 
Membro del Consiglio di Sorveglianza

“NOVOMATIC occupa la 

posizione di leader nel settore 

del gioco legale, responsabile 

e sicuro. Questo ci consente di 

mantenere le nostre licenze e 

di avere il sostegno dei nostri 

stakeholder”.

“Ritengo che la cultura 

aziendale rappresenti 

una importante base per 

il successo dell’azienda 

stessa. Si tratta non 

da ultimo di avere 

all’interno dell’azienda i 

migliori dipendenti e di 

mantenerli”.

“In qualità di Gruppo 

globale attivo nelle 

tecnologie del gioco, 

NOVOMATIC garantisce 

la massima qualità e 

condizioni di gioco eque. 

Assicuriamo ai nostri clienti 

un intrattenimento perfetto 

in un ambiente controllato e 

di fiducia”.
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  GRI 102-50, 51, 52

Salvo diverse e specifiche indicazioni, nella relazione è 

compresa ogni azienda ritenuta significativa in virtù della sua 

rilevanza per l’attività e in relazione alle sue ripercussioni non 

finanziarie. Di seguito tali aziende sono denominate aziende 

core al fine di distinguerle dal perimetro di consolidamento 

finanziario complessivo. Salvo diversamente indicato, 

tutti i dati e gli indicatori fanno riferimento all’ambito di 

applicazione della relazione descritto di seguito.

Sulla base della raccolta diretta dei dati, tale ambito 

comprende circa il 70 per cento dei dipendenti del Gruppo 

NOVOMATIC AG. I dati delle restanti aziende a copertura 

integrale del perimetro di consolidamento del Gruppo 

NOVOMATIC AG sono riportati come proiezioni, salvo 

diversamente indicato.

Nei prossimi anni si lavorerà all’integrazione nel Reporting di 

CR di tutte le altre controllate principali.

Reporting/Indicazioni decisionali

Informazioni/IndicazioniInput delle  
divisioni tecniche

Reporting/Input dalle controllate/ 
Attuazione delle indicazioni di CR

Dialogo con gruppi 
coinvolti

Reporting/Indicazioni 
decisionali

CR  MAN AG E ME N T  D E L  G R UPPO

CONS IGL IO  D IRETT IVO 
D I  NOVOMAT IC  AG

Rappresentanti delle 
divisioni del Gruppo

CR  BOARD  DEL 
GRUPPO

Amministratori/Contatti CR 
delle controllate

A LTR E  CO N TR O L L ATE

  
Referenti CR presso le controllate

R ESPONS AB I LE  CR  DEL  GRUPPO
(AUT, GER , I TA , UK , ESP, NLD, ROU, 

SRB, MK , HRV )

CO N S IG L IO  D IR E TT IVO 
D I  N OVO MAT IC  AG

COMITATO  CR  DEL  CONS IG L IO 
D I  SORVEGL IANZA  D I  NOVOMAT IC  AG 

(“COMITATO  CR” )

Consulenza/Scambio su 
temi attuali

L’integrazione organizzativa del CR-Management 

Indicazioni del gruppo/
Legame attivo

Il Corporate Responsibility (CR) Report viene 

pubblicato ogni anno; la versione attuale è stata 

pubblicata il 27 aprile 2018. Salvo diversamente 

indicato, tutti i dati e gli indicatori fanno riferimento 

all’esercizio 2018 per il periodo dal 1° gennaio  

al 31 dicembre. La data di riferimento per le cifre  

è il 31 dicembre.

COME LEGGERE 
QUESTA  RELAZ IONE

Le aziende principali del Gruppo NOVOMATIC AG riportate nella Relazione

Paese Gaming Technology Gaming Operations

Austria NOVOMATIC AG (incl. former  
NOVOMATIC Gaming Industries GmbH)

ADMIRAL Casinos & Entertainment AG, ADMIRAL 
Sportwetten GmbH, HTM Hotel und- Tourismus  
Management GmbH

Germania LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH  
(sedi di Bingen, Rellingen)

Società ADMIRAL Spielhallen con ADMIRAL 
ENTERTAINMENT GmbH, Admiral Play GmbH, 
Automaten Service Playtime GmbH, BeKu Automa-
ten & Gastronomie Service GmbH, BPA Freizeit- & 
Unterhaltungsbetriebe GmbH, BRONCO Automaten 
Immobilien und Gaststätten GmbH, Casino Deluxe 
Beteiligungsgesellschaft mbH I, Casino Deluxe 
Beteiligungsgesellschaft mbH III, Casino Deluxe 
Beteiligungsgesellschaft mbH IV, Casino Entertain-
ment GmbH & Co KG, Casino Macau GmbH, Casino 
Roxos GmbH, Casino Royal GmbH, City Freizeitan-
lagen GmbH, Conrad Spielautomaten Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung, Domino-Automaten-Be-
triebs-GmbH, EZEA GmbH, Gelsenautomaten 
Verwaltungsgesellschaft mbH, HGV Automaten-
aufstell- und Spielhallen GmbH, HP Automatenbe-
triebs GmbH, Ideal Entertainment GmbH, Königs-
trasse Spielstätten und Automaten UG, Moislinger 
Spielstätten und Automaten UG, Mühlenstrasse 
Spielstätten und Automaten UG, Neulin GmbH, 
NWC NORD WEST CASINO GmbH, Play-Point Spiel-
hallen- und Automatenbetriebsgesellschaft m.b.H., 
Red Devil Spielothek GmbH, Spielinsel Vermietungs 
GmbH, Spieloase GeBo GmbH & Co KG, Spieloase 
Herne GmbH, Spieloase Relax Automatenaufstel-
lungs- und Vertriebs-GmbH, Spieloase TRIO-Auto-
maten- aufstellungs- und Vertriebs-GmbH, Turhan 
Spielsalon GmbH, VGS Betriebsgesellschaft mbH, 
WGV Entertainment GmbH, ZS Casino Emsland 
GmbH; Spielbank Berlin GmbH & Co. KG (Potsdamer 
Platz)

Italia Admiral Games S.r.l., Admiral Gaming Net-
work S.r.l., Admiral Pay Istituto di Pagamen-
to S.r.l., Electro System S.p.A., Novarmatic 
Group S.r.l., NOVOMATIC Italia S.p.A.

Admiral Entertainment S.r.l., Admiral Interactive S.r.l., 
Admiral Sport S.r.l., Admiral Time S.r.l., Allstar S.r.l., 
ALP S.r.l., Bingoland S.r.l., Capecod Gaming S.r.l., Casinò 
Delle Alpi S.r.l., Fec S.p.A.

Gran Bretagna Astra Games Ltd., Bell-Fruit Group Ltd.,  
Gamestec Leisure Ltd., Playnation Ltd.

Luxury Leisure Ultd., RAL Ltd.

Spagna Admiral Slots S.A., GiGames S.L.,  
Interseven Gaming Team S.L.,  
NOVOMATIC Gaming Spain S.A.,  
OTIUMGI S.L., S4Gaming S.L.

Admiral Casinos S.A., Admiral Gaming Andalucía S.A., 
Admiral Gaming Castilla y León S.L., Admiral Gaming 
Madrid S.L., Admiral Operations Spain S.L.U., Aloraga-
ming S.L., Automáticos Surmatic S.L., Basque Gaming 
S.L., Comercial Txartel S.L., Erreka Games S.L., Gran 
Casino Aljarafe S.A., Juegos Automaticos Nacidos 
Para el Ocio S.L., NOVOMATIC Services Spain S.L.U., 
Recreativos del Este S.L., Recreativos Hispajuegos S.L., 
Salones Macao S.L., Verajuegos S.L.
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Paesi Bassi Elam Group Electronic Amusement B.V., 
Eurocoin Gaming B.V., Eurocoin Interactive 
B.V., NOVOMATIC Development NL B.V.

Biermann's Bingo B.V., Casino Admiral Holland B.V., 
Casino Admiral Staff B.V. (CAS BV), Casino Admiral 
Zeeland B.V., NOVOMATIC Exploitatie NL III B.V., 
NOVOMATIC Exploitatie NL l B.V., NOVOMATIC 
Exploitatie NL ll B.V., NOVOMATIC Services NL B.V., 
Recreatieprojecten Zeeland B.V., Rio Vught B.V., 
Casino Admiral Appelscha B.V., Super Game B.V.

Romania Novo Investment RO SRL, Novo VLTech 
Solutions SRL

Admiral Leisure SRL, Bet Master SRL, Intertop 
Leisure SRL

Serbia Novomatic Lottery Solutions d.o.o.  
Beograd

Admira d.o.o, Millennium Bet d.o.o.

Nord Macedonia Makoten DOOEL, MA Gaming DOOEL, Masterbet 
DOOEL

Croazia Interigre d.o.o.

Albania Adriatik Game Sh.a., Astra Albania Sh.a.

Bosnia 
Erzegovina

AK COMET d.o.o. Zivinice, AMONIQ d.o.o. Zenica, 
CRVENO-CRNO d.o.o. Mostar, RSA Gaming d.o.o.

Bulgaria Villox Group EOOD

Estonia Novoloto OÜ

Ungheria NOVOMATIC Hungária Kft.

Lettonia Alfor SIA, Admiralu Klubs SIA

Lituania Novogaming Vilnius UAB, VSGA UAB

Montenegro MNA Gaming d.o.o.

Polonia NOVOMATIC Technologies Poland S.A. Estrada Polska Sp. z o.o.

Russia Octavian Game Art OOO

Bielorussia Planeta IGR PUE

Online AbZorba Games I.K.E., Bluebat Games Inc., 
Greentube (Gibraltar) Ltd., Greentube 
Internet Entertainment Solutions GmbH, 
Greentube Slovakia s.r.o., Greentube UK 
Ltd., Platogo Interactive Entertainment 
GmbH

FUNSTAGE Spielewebseiten Betriebsges.m.b.H., 
Greentube Malta Ltd.

Altre nazioni Sono state estrapolate tutte le società incluse nell'area di consolidamento (compresi i rami d'azien-
da dismessi) che non erano presenti nell'elenco.

Le aziende core sono quelle evidenziate in grassetto. Per queste sono stati esposti tutti i dati e tutte le informazioni di natura non finanziaria.
Le informazioni relative alle aziende indicate in corsivo sono inoltre comprese direttamente nel capitolo “Enjoy Working with Us”, ad eccezione del 
tasso di infortuni.
Tutte le altre aziende comprese nel perimetro di consolidamento del Gruppo NOVOMATIC AG (compresi i rami d’azienda dismessi) che non sono 
riportate nell’elenco sono state oggetto di proiezioni a causa della mancanza di valori rilevati direttamente. Le aziende sono riportate in ordine 
alfabetico; i paesi sono ordinati in base alla rilevanza strategica.

 GRI 102-45, 49

Le informazioni e i dati presentati in questo report fanno 

riferimento alle definizioni dei principi della Global Reporting 

Initiative (GRI) secondo il principio dell’opzione core. La 

relazione corrisponde alla relazione annua sugli sviluppi 

(Communication on Progress) dei principi del Global Compact 

delle Nazioni Unite.

      GRI 102-50, 51, 52

La presente relazione ottempera altresì ai requisiti di cui alla 

legge austriaca sul miglioramento della sostenibilità e della 

diversità (Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz 

- NaDiVeG) in materia di reportistica su aspetti sostanziali 

non finanziari. Una elencazione precisa del grado di 

ottemperanza e degli indicatori GRI menzionati, degli 

obiettivi dei Sustainable Development Goal, dei principi 

dell’UN Global Compact e della conformità ai requisiti della 

NaDiVeG è riportata nella sezione “Indice GRI, SDG, UNG e 

NaDiVeG”.

Ai fini di una migliore comprensione e leggibilità si è rinunciato 

ad una continua menzione del maschile e del femminile. I 

riferimenti alle persone sono da considerarsi neutrali in termini 

di genere.

La relazione con l’indice integrato e gli indicatori non finanziari 

è consultabile online all’indirizzo:

www.novomatic.com/cr

L’attuazione dei requisiti di cui agli artt. 243b e 267a del codice 

del commercio austriaco e la correttezza di informazioni 

selezionate nel report sono state verificate dalla società 

di revisione Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH. 

L’attestato di avvenuta verifica è riportato al termine della 

presente pubblicazione.
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Negli ultimi anni il CR Management di NOVOMATIC è stato 

costantemente sviluppato. L’attenzione è stata rivolta 

all’ampliamento della struttura dell’organizzazione della 

CR, ai relativi ruoli e alle responsabilità nell’azienda, allo 

sviluppo di una strategia e di principi di CR a livello di 

Gruppo, all’introduzione di un sistema di indicatori di CR 

a livello di Gruppo come pure all’ampliamento del dialogo 

con gli stakeholder (gruppi di interesse). Tutto ciò costituisce 

la base per lo sviluppo, la gestione e la misurazione delle 

prestazioni in maniera strutturata negli anni futuri. Nel 

2018 l’attenzione è stata rivolta principalmente alle misure 

a livello di gruppo nell’ambito della prevenzione del DGA e 

della tutela dei giocatori. Un esempio è rappresentato dalla 

certificazione delle principali società controllate secondo lo 

standard di tutela dei giocatori G4. Nel 2019 il focus sarà 

rivolto al miglioramento dei rating ambientali, sociali e di 

governance esterni nonché all’utilizzo del potenziale di eco-

efficienza.

Il dialogo con gli stakeholder 

Un dialogo aperto e trasparente con tutti gli stakeholder 

dell’azienda costituisce un elemento centrale delle attività di 

CR di NOVOMATIC. Tra i suoi stakeholder rientrano tutte le 

persone fisiche e giuridiche interessate dall’attività aziendale o 

che hanno a loro volta un’influenza su NOVOMATIC. L’obiettivo 

primario è apprendere i requisiti, le aspettative e le prospettive 

di sviluppo degli stakeholder in relazione alle attività di CR. Per 

tale ragione la società è in continuo contatto e scambio con i 

gruppi di stakeholder: in questo modo è possibile conseguire il 

giusto equilibrio tra i requisiti degli stakeholder e gli obiettivi 

aziendali.

Così facendo è possibile valutare i temi di CR fondamentali dal 

punto di vista dei portatori d’interesse e i possibili settori di 

miglioramento. Su tali basi vengono definite le priorità per il 

CR Management.

Panoramica degli stakeholder di NOVOMATIC

NOVOMATIC è consapevole che non tutti gli stakeholder 

condividono i suoi punti di vista e che vi sono anche posizioni 

critiche. La trasparenza costituisce pertanto un valore 

aziendale importante che contribuisce a portare avanti un 

dialogo aperto e costruttivo con le parti interessate. Nel 2017 

ha avuto luogo un processo completo volto a identificare 

gli stakeholder più rilevanti, che ha portato alla rilevazione 

e alla valutazione delle rispettive prospettive, aspettative e 

priorità relative ai temi di CR in NOVOMATIC. Per tale motivo, 

sono state realizzate diverse attività: un sondaggio online 

destinato agli stakeholder che ha coinvolto 120 partecipanti, 

interviste strutturate con esperti del settore della tutela 

dei giocatori e della prevenzione del DGA nonché colloqui 

bilaterali con stakeholder selezionati. I risultati di questo 

processo sono serviti a identificare e valutare la rilevanza dei 

campi d’azione fondamentali della Corporate Responsibility. 

La valutazione attribuita dagli stakeholder ai singoli campi 

d’azione è raffigurata nella matrice di materialità.

 Stakeholder interni: titolari, direzione aziendale, dipendenti

 Stakeholder esterni: clienti, partner commerciali, autorità  
 politiche e pubbliche, esperti del settore e rappresentanti dell’in- 
 dustria, associazioni economiche, investitori e istituti finanziari 
 media, partner per sponsorizzazioni e donazioni, centri di fo 
 mazione, enti a tutela dei giocatori e strutture sanitarie, ONG  
 (con una finalità diversa dalla tutela dei giocatori), esperti nel  
 campo della responsabilità sociale

Il 22 novembre 2018 si è tenuto il 7° Forum degli stakeholder 

di NOVOMATIC & ADMIRAL, in occasione del quale oltre 

200 partecipanti hanno preso parte a un dialogo costruttivo 

e critico. Il discorso di apertura del Prof. Dr. Konrad Paul 

Liessmann (saggista, pubblicista culturale, Università di 

Vienna) e il successivo dibattito di prestigio al quale hanno 

partecipato il Dr. Oliver Scheibenbogen (Direzione di 

psicologia clinica, attivazione, pianificazione terapeutica, 

Anton Proksch Institut), la Dr. Eva Glawischnig (Head of 

Corporate Responsibility & Sustainability, NOVOMATIC 

AG) e Mag. Alice Schogger (direttrice dell’unità Tutela dei 

giocatori, Ministero federale per le finanze) è stato dedicato 

al tema: “Aziende al banco di prova: tra responsabilità 

aziendale, personale e sociale”. In chiusura è stata affrontata 

la discussione concernente le attività di CR nell’ambito della 

prevenzione del gioco d’azzardo patologico e della riduzione 

dell’impatto ecologico con gli stakeholder.

Alla luce della crescente importanza delle cosiddette 

valutazioni ambientali, sociali e di governance (Environmental, 

Social and Governance - ESG), si sono tenuti numerosi colloqui 

con investitori e banche importanti per NOVOMATIC. Nel 2019 

l’attenzione sarà rivolta al miglioramento di tali valutazioni.

CORPORATE RESPONSIBILITY

MANAGEMENT
NOVOMATIC mette al centro la trasparenza e partecipa periodicamente a un dialogo con i 
propri stakeholder volto a fornire informazioni riguardanti gli sviluppi nei temi di CR significativi 
e a ottenere utili spunti per ulteriori progressi.

Lo scorso anno è stato condotto il sondaggio sugli stakeholder 

per valutare i temi di CR rilevanti per NOVOMATIC, anche 

nelle società controllate LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH e 

NOVOMATIC Italia S.p.A. Le stesse domande sono state poste 

anche nell’ambito del sondaggio B2B sulla soddisfazione dei 

clienti. I risultati delle valutazioni e i feedback sono confluiti 

nella matrice di materialità del Gruppo.

Ogni controllata di NOVOMATIC partecipa inoltre a un 

confronto diretto con i suoi stakeholder.

NOVOMATIC comunica con i propri stakeholder tramite 

numerosi canali, quali ad esempio colloqui diretti, gruppi 

di lavoro, laboratori, eventi, relazioni, sito internet e 

social media. Nella presente relazione di CR sono riportate 

informazioni riguardanti gli obiettivi, i principi, le iniziative e 

i risultati delle attività di CR per tutti i portatori di interesse.

 GRI 102-40, -42, -43
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(da sinistra a destra) Prof. Dr. Konrad Paul Liessmann, Dr. Eva Glawischnig, Dr. Oliver Scheibenbogen, Mrs. Alice Schogger 
7. NOVOMATIC & ADMIRAL Stakeholder-Forum „"Le aziende al banco di prova: conflitto tra responsabilità aziendale, personale e sociale" 22. November 2018, Vienna



Il seguente elenco è una sintesi dei diversi tipi di informazione, dialogo e partecipazione diretta con i nostri stakeholder:

 
Informazione Dialogo Partecipazione

Trasparenza, disponibilità 

delle informazioni

Scambio aperto,

ascolto e apprendimento  

Partecipazione attiva, Realizzazione di 

progetti

Sito CR: www.novomatic.com/cr Forum degli stakeholder di 

NOVOMATIC

Collaborazioni nel campo della pre-

venzione del DGA, della scienza e de-

lla ricerca, del sociale nonché sostegno 

finanziario a lungo termine a favore di 

centri di cura per la dipendenza da gioco

Colloqui personali con stakeholder 

di rilievo e con esperti del settore

Confronto proattivo e ulteriore sviluppo 

con il settore in organi dedicati ai temi 

di CR e in particolare alla tutela dei gio-

catori delle associazioni di settore EURO-

MAT (Europa) e AGA (USA)

Annual Report CR: secondo gli stan-

dard GRI, conformemente alla diretti-

va europea sull’informativa non finan-

ziaria, relazione sui progressi ai sensi 

dell’UN Global Compact, secondo i Sus-

tainable Development Goal (SDG)

Partecipazione a conferenze inter-

nazionali sul tema

Scambio attivo e collaborazione con pi-

attaforme locali specifiche di CR, gruppi 

di interesse, manifestazioni e workshop

Dialogo concernente temi ambien-

tali, sociali e di governance (ESG) 

con investitori e banche

Incontri interni del CR Board per l’ar-

monizzazione periodica all’interno del 

Gruppo NOVOMATIC AG

Rendicontazione regolare alle autorità 

di supervisione

Confronto su temi di CR con i dipen-

denti nell’ambito dei NOVOMATIC 

Welcome Days e del NOVOCompa-

ny-Days

Indagini sulla soddisfazione dei dipen-

denti

Notizie nella Intranet per i dipendenti

 GRI 102-53, 102-21

NOVOMATIC considera l’appartenenza a gruppi di interesse e associazioni di settore nonché a organizzazioni dedite alla 

sostenibilità e alla responsabilità aziendale importante ai fini del dialogo con i relativi stakeholder. Grazie all’appartenenza alle 

seguenti organizzazioni, NOVOMATIC non solo apporta le esperienze maturate nei diversi temi quali la tutela dei giocatori e dei 

minori, all’interno e all’esterno del settore, ma può anche confrontarsi al riguardo con altre aziende:

Società NOVOMATIC

Gruppi di interesse
Camere di commercio locali competenti, associazioni di settore e associazioni di 
aziende, associazioni di responsabilità aziendale e intrattenimento responsabile 
(estratto)

A livello di Gruppo American Gaming Association (AGA) e Responsible Gambling Collaborative

European Gaming and Amusement Federation (EUROMAT) e il gruppo di lavoro 
Social Responsibility

European Lotteries Association (ELA)

Lotterie statali europee

Gaming Standard Association (GSA)

North American Association of State and Provincial Lotteries (NASPL)

Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC)

World Lottery Association (WLA)

Austria Federation of Austrian Industry, Economic Chamber Austria, respACT – austrian 
business council for sustainable development

Germania Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW), Verband der deutschen 
Automatenwirtschaft e.V. (VDAI), Die deutsche Automatenwirtschaft e.V. (DAW), 
Deutscher Automatengroßhandelsverband e.V. (DAGV), Deutscher Nachhaltig-
keitskodex

Italia Associazione Concessionari Sale Bingo (ASCOB), Associazione Nazionale Italiana 
Bingo (ANIB), Servizi Apparecchi per le Pubbliche Attrazioni Ricreative (SAPAR), 
Assotrattenimento 2007, CSR Manager Network Italy

Gran Bretagna British Amusement Catering Trade Association (BACTA), Gambling Business 
Group (GBG)

Spagna Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE),  
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE),  
Club de Convergentes

Peasi Bassi Gaming in Holland, Sectie Amusementscentra (SAC)

Romania ROMSLOT – Asociatia Organizatorilor de Sloturi

Serbia The Serbian Chamber of Commerce and Industry of Serbia (CCIS)

Nord Macedonia APIS Association

Croazia Hrvatska udruga priređivača igara na sreću (HUPIS)

Online Remote Gambling Association, Gamble Aware

 GRI 102-12, 102-13

R INGRAZ IAMO F IN  DA  ORA  PER  I  SUGGER IMENT I  E  I  FEEDBAC K 
IND IR IZZAT I  ALLA  D IV I S IONE  CORPORATE  RESPONS IB I L I TY

Group Corporate Responsibility

Tel.: +43 2252 606 0

E-Mail: cr@novomatic.com
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Temi rilevanti

I cinque campi d’azione strategici “Responsible 

Entertainment”, “Enjoy Working with Us”, “Always 

Compliant”, “Going Green” e “Active in the Community” 

costituiscono i pilastri strategici delle attività aziendali di 

Corporate Responsibility. Questi pilastri racchiudono a loro 

volta numerosi settori d’azione in cui NOVOMATIC si assume 

la responsabilità e che sono rappresentati nella matrice di 

materialità in base alla rispettiva priorità.

 Standard della Global Reporting Initiative: 

www.globalreporting.org

La matrice di materialità

Nel 2017 si è svolto un ampio processo volto a identificare e 

valutare i temi fondamentali della Corporate Responsibility. A 

questo proposito NOVOMATIC segue il processo della matrice 

di materialità degli standard internazionali della Global 

Reporting Initiative (GRI) e si orienta secondo gli esempi di 

buona prassi dell’industria.

Alcune delle fasi del processo:

• Identificazione delle principali tematiche

• Valutazione delle tematiche in base alla rilevanza per gli 

stakeholder, impatti dell’azienda su queste tematiche e 

rilevanza commerciale delle stesse per NOVOMATIC

• Elaborazione della matrice di materialità con tutte le 

tematiche principali

La rappresentazione sotto riportata della cosiddetta “Matrice 

di materialità” riporta quei temi che sono ritenuti importanti 

dagli stakeholder esterni, in cui vi è un impatto per l’attività 

commerciale di NOVOMATIC e che sono significativi per il 

successo commerciale. Tutti i temi presenti rientrano nella 

gestione CR.

La matrice di materialità è stata aggiornata nel 2019 sulla 

base dei risultati del sondaggio sulla soddisfazione dei clienti 

B2B condotta da NOVOMATIC e dei sondaggi somministrati 

online agli stakeholder in Germania e in Italia.

L’asse delle Y indica la rilevanza dei temi CR sulla base 

della valutazione degli stakeholder esterni di NOVOMATIC 

(ad esempio: autorità, clienti, partner, rappresentanti 

d’interessi, opinion leader, esperti, ecc.). L’asse delle X 

riporta il grado della ripercussione positiva o negativa 

(“Impatto”) delle attività aziendali sul relativo tema. La 

dimensione del cerchio indica la rilevanza del tema per il 

successo commerciale di NOVOMATIC. La valutazione va 

da 0 (irrilevante/nessuna ripercussione) a 5 (ripercussione 

molto rilevante/elevata).

Processo di identificazione delle tematiche per la matrice di materialità e relative iniziative

Definizione di tutti i temi e campi d’azione potenzialmente rilevanti mediante:
• temi identificati fino ad ora
• analisi del settore e del peer group
• organizzazione di un workshop con tutti i capi area del Gruppo
• organizzazione di un workshop con tutti i rappresentanti CR delle controllate

IDENT I F ICAZ IONE  DELLE  TEMAT ICHE  D I  R I L I EVO

Ulteriore sviluppo dei diversi campi d’azione con iniziative a livello di Gruppo e presso le controllate

VALUTAZ IONE  DELLE  TEMAT ICHE

Rilevanza per gli Stakeholders

• questionario online rivolto 

agli stakeholder

• forum degli stakeholder

• interviste strutturate

Impatto dell’azienda

• interviste strutturate  

con esperti del settore

• analisi degli impatti  

nel settore

Rilevanza commerciale 

• valutazione da parte dei  

capi area del Gruppo e della  

direzione generale 

MATR ICE  D I  MATER IAL I TÀ
Comprende tutti i temi che sono rilevanti e prioritari

Matrice di materialità 2019
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uguaglianza dei 
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marketing

Sponsorizzazioni e 
donazioni

Diritti umani

Emissioni prodotte 
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Consumo delle risorse

Rifiuti

Riciclo dei materiali

Responsabilità 
dei fornitori Strumenti di protezione 

e prevenzione del 
giocatore

Prevenzione della 
corruzione e antiriciclaggio

Impatto sulle comunità 
locali

Competizione 
leale

Public Affairs  

Data protection

Innovazione 
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Quanto maggiore è la rilevanza per gli stakeholder e la 

ripercussione delle attività aziendali, tanto più elevato è 

anche l’ordine di priorità per l’ulteriore sviluppo strutturato e 

il miglioramento della performance della CR in questi ambiti. 

Il grafico è da leggersi da destra in alto a sinistra in basso.

Nella presente matrice è stata inserita la valutazione presente 

negli standard GRI e nella direttiva UE per la rendicontazione 

non finanziaria delle ripercussioni dell’attività aziendale. La 

rilevanza commerciale costituisce una nuova dimensione a 

seconda della dimensione dei cerchi. La rappresentazione e 

quindi le priorità non sono confrontabili direttamente con le 

rappresentazioni di materialità degli anni precedenti al 2017.

In questa relazione tutti i temi CR identificati come 

sostanziali a seconda della loro priorità vengono trattati 

sulla base dell’analisi di materialità e della disponibilità delle 

informazioni. Il campo tematico della responsabilità locale, in 

quanto trasversale, si trova in numerosi punti.

 GRI 102-44, 46, 47, 103-1, 103-3

I principi, gli standard, i sistemi e le certificazioni rilevanti ai fini della CR applicati dal Gruppo

Strumento Contesto Applicazione dal

Principi del Global Compact 
delle Nazioni Unite (UNGC)

Iniziativa fondata nel 2000 dal Segretario generale dell’ONU Kofi 
Annan, comprende attualmente oltre 9.000 aziende. Promuo-
ve dieci principi per un agire responsabile. NOVOMATIC pubblica  
all’interno di questa relazione una UNGC Communication  
of Progress (COP).

Maggio 2014

Sustainable Development 
Goal delle Nazioni Unite 
(UN SDG)

17 obiettivi misurabili nel contesto della sostenibilità, che dal 2016 
valgono come orientamento da seguirsi da parte di tutti gli stati 
del mondo come pure per le aziende successivamente ai Millennium 
Development Goal (MDG).

2015

Standard della Global 
Reporting Initiative (GRI)

Standard mondiali (standard GRI) per i rendiconti in termini di Corpo-
rate Responsibility e sostenibilità.
Specificano in una specie di dizionario gli aspetti e gli indicatori 
dettagliati nelle categorie “economia”, “ecologia”, “pratiche di 
lavoro”, “diritti umani”, “società”, e “responsabilità prodotto”,  
per essere confrontabili oltre i confini aziendali.
Anche quest’anno questa relazione si basa sugli standard GRI.

2011

Standard Gestione qualità
ISO 9001

La ISO 9001 è uno standard ISO per la gestione di numerosi aspetti 
legati alla qualità e serve per la valutazione delle prestazioni in 
termini di qualità.
NOVOMATIC applica la norma ISO 9001 presso numerose controlla-
te dal 2005 in misura diversa.

2005
Grado di 

certificazione:
51%

Standard per la gestione 
ambientale
ISO 14001

La norma pubblicata dall’International Standardization Organzati-
on (ISO) si applica alla gestione e alla valutazione delle prestazioni 
con riferimento agli aspetti ecologici quali ad esempio la tutela 
dell’ambiente, l’impiego delle risorse, i rifiuti, le acque di scolo, ecc.
NOVOMATIC applica la norma ISO 14001 presso numerose control-
late dal 2014 in misura diversa.

2014
Grado di 

certificazione:
21%

Standard per la gestione 
della salute e della sicurezza
OHSAS 18001/
ISO 45001

In Austria, nel 2018, NOVOMATIC ha ottenuto la certificazione  
secondo la norma OHSAS 18001 nella revisione 2015.
NOVOMATIC applica la norma OHSAS 18001 presso numerose  
controllate dal 2014 in misura diversa.

2014
Grado di 

certificazione:
14%

Norma sulla sicurezza 
delle informazioni ISO 27001

Questa norma ISO specifica i criteri di un sistema di gestione della 
sicurezza delle informazioni all’interno di una organizzazione. For-
nisce inoltre i requisiti per la valutazione e il trattamento dei rischi 
connessi alla sicurezza delle informazioni. NOVOMATIC applica la 
norma ISO 27001 presso numerose controllate dal 2009 in misura 
diversa.

2009
Grado di 

certificazione:
16%

Principi, standard e certificazioni

Al fine di gestire proattivamente il progresso delle prestazioni 

e il miglioramento dei temi della CR e gli stakeholder, vengono 

applicati tutta una serie di principi, standard, sistemi di gestione 

e certificazioni di rilievo ai fini della CR. Negli stabilimenti 

produttivi e nelle società controllate operative presso le 

numerose sedi internazionali del Gruppo NOVOMATIC trovano 

impiego standard e strumenti diversi per la gestione delle 

tematiche connesse alla CR. Per la gestione della CR a livello 

di gruppo, NOVOMATIC segue sia gli standard e le direttive 

pertinenti, come i Sustainable Development Goal (SDG), i 

principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC), gli 

standard della Global Reporting Initiative (GRI), le linee guida 

sulla rendicontazione non finanziaria della Commissione 

europea, che la legge austriaca sul miglioramento della 

sostenibilità e della diversità (NaDiVeG).

Il grado di certificazione mostra il livello di copertura dei 

dipendenti del Gruppo da parte del relativo standard in 

base agli equivalenti a tempo pieno (in inglese: full time 

equivalent). Le variazioni rispetto all’anno precedente derivano 

dall’ampliamento del perimetro delle aziende interessate 

(aziende core).

Lo scorso anno NOVOMATIC Italia ha condotto una 

valutazione esterna dell’applicazione della norma ISO 26000 

realizzata da TÜV Süd. Tale norma riguarda la gestione 

e l’integrazione della responsabilità sociale all’interno 

dell’azienda, numerose tematiche ecologiche e sociali nonché 

il dialogo con gli stakeholder. Il risultato di tale valutazione 

sono stati suggerimenti di miglioramento in numerosi ambiti, 

che verranno realizzati in futuro.

Norma ISO 26000: 

www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html

Oltre a questi strumenti di gestione, che si basano sugli 

obblighi di legge e sulle consuetudini locali, esistono molti altri 

standard e strumenti che vengono applicati all’interno di tutto 

il Gruppo NOVOMATIC.

  SDG 12,6
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RESPONSIBLE 

ENTERTAINMENT
Di seguito è riportata una panoramica dei principi d’azione, degli obiettivi, degli eventi più  
importanti dell’anno e delle iniziative previste in relazione al campo d’azione strategico.

OBIETTIVO NOVITÀ DEL 2018 PREVISIONI PER IL 2019

TUTELA DEI GIOCATORI E PREVENZIONE DEL DGA

Contrasto del gioco problematico e prote-

zione dei gruppi vulnerabili

• Estensione dell’organizzazione di grup-

po nel settore della tutela dei giocatori

• Prima certificazione nel Gruppo secon-

do la norma per la tutela dei giocatori 

G4

• Approvazione dell’aggiornamento del 

Codice di Gioco Responsabile

• Ampliamento della certificazione G4

• Ampliamento del NOVOMATIC Biometric 

SystemTM e del LÖWEN-CLEVER ENTRY 

System

MARKETING RESPONSABILE

Rispetto dei principi aziendali in materia 

di marketing responsabile

Campagna di annunci sul Responsible 

Entertainment di ADMIRAL in Austria

Miglioramento dell’applicazione dei 

principi di Responsible Marketing

SICUREZZA NELLE SALE GIOCO

La sicurezza dei clienti e dei dipendenti 

nelle sale gioco ha la massima priorità

• Linea diretta per i dipendenti nelle 

filiali di ADMIRAL in Austria

• Installazione di impianti di nebuliz-

zazione per prevenire i furti presso 

ADMIRAL in Germania

Mantenimento delle iniziative di sicurez-

za locali

• “Offriamo un intrattenimento responsabile e ci assicuriamo dell’utilizzo consapevole dei nostri prodotti e servizi”.

• “Ci assicuriamo che i nostri dipendenti siano ben preparati e attenti in materia di tutela dei giocatori in modo da identificare 

i comportamenti problematici e gestirli”.

• “Impediamo l’utilizzo dei nostri prodotti ai minorenni e ai gruppi più vulnerabili”.

L’ospitalità è garantita nelle nostre filiali e sale dedicate al gioco. La nostra offerta di intratte-
nimento è orientata ai principi del gioco legale e responsabile.

Le cifre e i grafici inseriti in questo capitolo valgono, 

salvo diversamente indicato, per tutte le aziende core di 

NOVOMATIC AG.

L’intrattenimento responsabile (Responsible Entertainment) 

prevede in seno a NOVOMATIC non solo misure volte alla 

prevenzione al DGA nel campo del gioco legale, ma anche 

relativamente all’offerta di scommesse sportive, lotterie e 

gioco online. L’azienda è a conoscenza dei requisiti e delle 

aspettative delle autorità, dei clienti, dei partner commerciali 

e degli altri stakeholder. L’intrattenimento responsabile è 

un elemento fondamentale nello svolgimento dell’attività 

commerciale di NOVOMATIC. L’offerta di gioco legale è 

soggetta in molti Paesi a severe norme e controlli statali. I 

criteri sono stabiliti in maniera diversificata a livello europeo 

e addirittura nell’ambito dei singoli Paesi. Una attuazione 

concreta delle iniziative di Responsible Entertainment 

dipende innanzitutto dalla cornice legale del rispettivo 

mercato in cui opera NOVOMATIC. L’azienda è a favore di 

norme di legge ben definite ed opera esclusivamente dove il 

gioco legale è soggetto a regole ben precise.

La tutela dei giocatori viene assicurata dal know-how tecnico, 

dall’esperienza pluriennale a livello internazionale e dalla 

collaborazione con esperti e centri. NOVOMATIC affronta 

proattivamente il tema dell’intrattenimento responsabile 

in tutti i settori, dai casinò alle sale gioco passando per le 

scommesse sportive fino al gioco online. Nell’ambito delle 

possibilità a disposizione, l’azienda attua misure a tutela dei 

giocatori e dei minori che vanno ben oltre i requisiti di legge. 

Ne sono un esempio la limitazione biometrica degli accessi, 

estese attività di formazione per i dipendenti in materia di 

prevenzione del DGA o misure nell’ambito delle pratiche 

di marketing responsabile. Informazioni più dettagliate su 

queste tematiche sono riportate nelle rispettive sezioni di 

questo capitolo.

Per un piacere di gioco responsabile è importante, oltre alle 

iniziative tecniche volte alla protezione dei giocatori, anche la 

responsabilità propria del giocatore. NOVOMATIC provvede 

quindi a informare i clienti dei rischi legati a un utilizzo 

eccessivo. Inoltre, a seconda delle disposizioni di legge locali, 

al fine di evitare comportamenti di gioco problematici è 

possibile limitare la durata di gioco, la frequenza di visita o 

l’ammontare delle puntate.

Nel 2017 si è proceduto a una chiara definizione delle 

responsabilità e dei ruoli nel campo dell’intrattenimento 

responsabile di NOVOMATIC AG e delle aziende core. Il reparto 

Group Corporate Responsibility & Sustainability raccoglie tutte 

le informazioni sui requisiti e sulle attività legate a questo tema 

a livello mondiale. Sono stati stabiliti obiettivi, indicazioni e 

requisiti informativi a livello aziendale e lo scambio di buone 

prassi consente una comunicazione regolare tra le aziende del 

Gruppo. L’obiettivo è il miglioramento della tutela dei giocatori 

nonché il conseguimento e il mantenimento delle licenze.

Nel 2017 ha avuto luogo una nuova valutazione dei rischi 

non finanziari anche in relazione al tema del Responsible 

Entertainment. Da allora, le valutazioni vengono aggiornate 

regolarmente. I rischi rilevati comprendono le violazioni dei 

criteri di legge e delle indicazioni aziendali interne nel settore 

della tutela dei giocatori nonché i danni d’immagine o la 

perdita di licenze. Tutti questi rischi vengono ridotti al minimo 

tramite numerose iniziative. La divisione Group Internal Audit 

& Risk Management si occupa di monitorare il rispetto delle 

indicazioni esterne e interne.

Nel 2018 i punti salienti della revisione interna del Gruppo 

sono stati il settore del Responsible Entertainment e il rispetto 

dei requisiti di legge e del Codice di Gioco Responsabile. Per il 

2019 è prevista una revisione del codice per tenere conto dei 

risultati delle nuove certificazioni per la tutela dei giocatori.
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Panoramica sulle iniziative a tutela di un intrattenimento responsabile 

Il prospetto mostra le misure principali nei diversi Paesi e il loro grado di attuazione: 
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Formazione dipendenti • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Tutela minori • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Offerta informativa • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Possibilità di contatto • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Collaborazione con centri 
terapeutici e di consulenza • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sostegno 
a centri di ricerca • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Numero 
verde • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sistema di controllo 
degli accessi • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Blocco 
degli accessi • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Azioni preventive 
di carattere tecnico • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Comunicazione attiva sul 
Responsible Entertainment • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 attuata            attuazione prevista           non attuata al momento

Sono illustrate solo le aziende in cui la tutela dei giocatori in termini operativi risulta rilevante nell’azienda core.

Le seguenti aziende, la cui attuazione nel rispettivo Paese è identica, sono raggruppate come segue:
NOVOMATIC UK Operations: Luxury Leisure Ultd., RAL Ltd.
NOVOMATIC Spain Casinos: Admiral Casinos S.A., Gran Casino Aljarafe S.A.
NOVOMATIC Netherlands Operations: Casino Admiral Holland, Casino Admiral Zeeland, Novomatic Exploitatie NL l,Services B.V., Recreatieprojecten Zeeland, 
Novomatic Exploitatie NL ll, Novomatic Services B.V., Recreatieprojecten Zeeland, Rio Vught, Casino Admiral Appelscha B.V., Super Game B.V. NOVOMATIC 
Romania Operations: Intertop Leisure SRL, Admiral Leisure SRL

• Formazione dipendenti: corsi incentrati sulla tutela dei giocatori e sulla 
prevenzione del DGA rivolti ai dipendenti che sono a contatto con i 
clienti.

• Tutela minori: in tutti i settori del gioco legale si impedisce l’utilizzo dei 
prodotti da parte dei più giovani (valgono le leggi locali, ad esempio 
divieto d’accesso ai minori di 18 anni).

• Offerta informativa: ai clienti vengono messe a disposizione informa-
zioni volte a informarli e sensibilizzarli sul tema del DGA (ad esempio: 
auto-controllo, dépliant informativi, ecc.). Questa iniziativa è a favore 
di un gioco informato e responsabile.

• Possibilità di contatto: disponibilità per i clienti di contatti con la 
direzione della sala gioco oppure con esperti dell’intrattenimento 
responsabile.

• Sostegno a centri di ricerca: sponsorizzazione o collaborazione con 
centri di ricerca, terapia o consulenza per migliorare le misure di pre-
venzione del DGA e di tutela dei giocatori.

• Numero verde: contatto telefonico ad esempio con esperti nel campo 
del DGA a disposizione di tutti i clienti che cercano un aiuto.

• Sistema di controllo degli accessi: sistema per rilevare determinate 
informazioni sulla tutela dei giocatori prima dell’utilizzo della slot 
machine.

• Blocco degli accessi: misura attuata per limitare l’utilizzo dei prodotti 
in determinati gruppi di persone (ad es. soggetti vulnerabili come i 
minori).

• Azioni preventive di carattere tecnico: azioni che devono impedire il 
gioco problematico (presenza di alcuni, ma non tutti, sintomi del DGA).

• Dialogo sul Responsible Entertainment: misure volte a comunicare e 
dialogare in modo proattivo con i clienti e altri stakeholder sul tema 
della prevenzione del DGA e della tutela dei giocatori.

Con la stesura del Codice di Gioco Responsabile, NOVOMATIC 

ha introdotto delle linee guida per le diverse unità operative 

in modo da fornire un orientamento preciso. Il codice viene 

utilizzato per i corsi di formazione interni sulla tutela dei 

giocatori e consegnato a ogni nuovo assunto. È disponibile 

sia pubblicamente che sull’Intranet di NOVOMATIC 

(NOVONET) in lingua tedesca, inglese e italiana..

 

Responsible Entertainment: www.novomatic.com/cr

Con l’introduzione di un nuovo sistema di raccolta dei 

dati, presso le aziende core sono state acquisite numerose 

informazioni concernenti la tutela dei giocatori, tra cui: le 

iniziative di tutela dei giocatori realizzate, gli strumenti 

impiegati, le sponsorizzazioni e collaborazioni, certificazioni e 

altre informazioni.

È stata condotta un’analisi approfondita delle prospettive 

degli stakeholder sul tema della tutela dei giocatori mediante 

un sondaggio online anonimo condotto nel 2017 a livello di 

sede centrale del Gruppo e da quel momento in poi in alcune 

aziende core. Sono poi seguite interviste con esperti di centri 

attivi nella tutela dei giocatori in modo da disporre di un 

feedback preciso sull’intrattenimento responsabile e sui diversi 

settori di sviluppo.

Durante il forum degli stakeholder dello scorso anno, i 

presenti hanno avuto l’opportunità, durante un workshop 

sul tema della prevenzione del DGA, di discutere di diversi 

interventi preventivi. In tale occasione, Oliver Scheibenbogen, 

direttore di psicologia clinica presso l’Anton Proksch Institut, e 

Monika Racek, presidente del Consiglio di Amministrazione di 

ADMIRAL Casino & Entertainment AG, hanno presentato i dati 

più aggiornati sulla tutela dei giocatori e hanno risposto alle 

domande sul tema.

Le conoscenze apprese e i feedback ricevuti, così come lo 

scambio di esempi di buone prassi costituiscono la base per 

un’attuazione efficace e mirata del Responsible Entertainment 

presso NOVOMATIC.

Anche a livello di associazioni di settore, NOVOMATIC si 

è impegnata per un approccio proattivo sul tema della 

responsabilità per quanto riguarda le attività fondamentali. 

Insieme ai membri dell’Associazione Europea dei Fabbricanti 

di Apparecchi di gioco (EUROMAT) NOVOMATIC ha messo a 

punto i principi della responsabilità sociale dell’industria che 

sono stati approvati definitivamente nel 2018. Per il prossimo 

anno si prevede lo sviluppo di un manuale applicativo. 

 GRI 103-2, 417-1  

 SDG 12,6

I paragrafi a seguire descrivono l’approccio gestionale e gli 

aspetti salienti delle attività dello scorso anno a titolo di 

esempio delle numerose iniziative messe in atto dal Gruppo 

NOVOMATIC.

Tutela dei giocatori e prevenzione del DGA

Campi d’azione centrali nella gestione della Corporate 

Responsibility sono la tutela dei giocatori e la prevenzione del 

DGA. Questi comprendono le misure volte al riconoscimento 

e alla prevenzione delle condotte di gioco problematico e a 

garantire, se necessario, le relative offerte di aiuto. Ciò non 

riguarda solo il gioco legale presso le sale, ma anche il settore 

delle scommesse sportive, delle lotterie e del gioco online. Dal 

2017 sono state registrate le misure adottate a tal fine all’interno 

del Gruppo, le quali rappresentano la base per uno sviluppo 

efficace della tutela dei giocatori. E il gioco vale la candela: 

nell’ambito del sondaggio presso gli stakeholder condotto 

nel 2017, esperti qualificati nel settore della prevenzione del 

DGA hanno assegnato un ottimo voto a NOVOMATIC. Il lavoro 

dell’azienda rappresenta un modello nell’attuazione dei 

requisiti di legge e nel settore della tutela dei giocatori. Con 

l’obiettivo di diventare l’offerente più responsabile del mondo 

di prodotti e servizi di gioco legale, anche per il futuro sono 

previste numerose novità in questo ambito.

Un tema ricorrente è la questione legata all’interazione tra tutela 

dei giocatori e fatturato. Sia gli esperti in materia interrogati che 

NOVOMATIC non ci vedono alcuna contraddizione. I clienti che 

amano giocare e utilizzano con moderazione a lungo termine 

i prodotti sono la base per il nostro successo commerciale. Ogni 

1. La prevenzione rappresenta la migliore 
tutela dei giocatori.

2. Tuteliamo i minori.

3. Comunichiamo in modo responsabile.

4. Rafforziamo la responsabilità dei nostri 
clienti.

5. Ci avvaliamo di dipendenti competenti.

6. Valorizziamo i clienti informati.

7. Consentiamo un gioco legale controllato.

8. Garantiamo eque condizioni di gioco.

9. Lavoriamo con partner affidabili.

10. Ci assumiamo la responsabilità sui mercati 
del gioco online regolamentato.

I  PR INC IP I  DEL  COD ICE  D I 
G IOCO RESPONSAB I LE
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cliente che mostra una condotta di gioco problematica e si ritrova 

nella condizione di non poter più giocare a causa di qualche forma 

di dipendenza o altra ragione, è un cliente perso. Una tutela dei 

giocatori efficace e soprattutto sostenibile è importante da un 

lato per il cliente oltre ad assicurare dall’altro il futuro aziendale 

di NOVOMATIC.

Il miglioramento della tutela dei giocatori è stato un tema 

centrale di CR Management per il 2018. L’iniziativa assolutamente 

più estesa è stata l’avvio della certificazione delle aziende 

più importanti del gruppo secondo la norma internazionale 

di tutela dei giocatori del Global Gambling Guidance Group 

(G4). I suoi standard vanno oltre i requisiti di legge e sono i più 

riconosciuti dagli esperti a livello mondiale per questo settore. 

Per ottenere la certificazione vengono sottoposte al vaglio 

numerose misure concrete, tra cui direttive e norme di condotta 

interne all’azienda, controlli di qualità della formazione per il 

personale, identificazione dell’età, informazioni per i clienti 

riguardanti i rischi del gioco legale o possibilità di limitazione 

e blocco.

NOVOMATIC è orgogliosa che la controllata austriaca ADMIRAL 

Casinos & Entertainment AG abbia già ottenuto la certificazione 

G4. Altre aziende del Gruppo stanno attualmente affrontando 

il processo di certificazione.

 Certificazione della tutela dei giocatori G4: https://www.

gx4.com/

Per il 2019 è prevista la certificazione di altre controllate in 

Austria, Germania, Italia, Gran Bretagna e Spagna nei settori 

del gioco legale, delle scommesse sportive e del gioco online. 

GRI 416-1

Responsabilità nel gioco legale

La responsabilità ha inizio con la tutela dei giocatori dal punto 

di vista tecnico. Con la sua sede centrale di Gumpoldskirchen 

(Austria), NOVOMATIC AG è il principale centro di ricerca e 

sviluppo oltre che di produzione di terminali di gioco a livello 

mondiale. Un’innovazione introdotta da NOVOMATIC nel 

settore dell’intrattenimento responsabile è il NOVOMATIC 

Biometric System™ (NBS). Questo sistema d’accesso 

biometrico consente di autenticare il cliente sul terminale con 

l’impronta digitale o il riconoscimento facciale, e ne riconosce 

automaticamente l’età. Queste misure hanno il vantaggio, 

per il cliente, di poter usufruire di ogni terminale di gioco 

senza card o password. Allo stesso modo è possibile utilizzare 

gli apparecchi di pagamento e usufruire dell’offerta di 

ristorazione. Il vantaggio, in termini di tutela dei giocatori, 

consiste nella correlazione univoca di informazioni 

biometriche ad un ospite registrato specifico. In questo modo 

è possibile identificare rapidamente i gruppi vulnerabili di 

persone, come i minori e le persone interdette, e impedire 

loro di utilizzare i prodotti. Un altro effetto positivo: grazie 

alla correlazione univoca sono attuabili in misura ancor più 

efficace le iniziative di lotta al riciclaggio di denaro. Ogni 

sistema di casinò esistente può essere dotato del sistema NBS.

• Registrazione di dati biometrici, ad esempio 

mediante acquisizione dell’impronta digitale in una 

filiale

• Predisposizione di un profilo cliente: saranno 

memorizzate solo le informazioni biometriche 

necessarie per un’identificazione univoca

• Utilizzo delle slot machine, pagamenti, uso 

dell’offerta di ristorazione o dell’hotel del casinò 

attraverso l’impronta digitale

• Nuove possibilità in termini di limitazioni di tempo 

e di visita o blocchi

I L  F LUSSO  D I  UT I L I ZZO 
DEL  S I STEMA NBS

Il sistema NBS è la tecnologia più innovativa del settore ed è 

già utilizzata in numerosi Paesi come Austria, Repubblica Ceca, 

Croazia e Serbia. Nel 2019 verrà implementato anche presso le 

società controllate di altri Paesi europei.

NOVOMATIC Biometric Systems: www.novomatic.com/ 

produkte/gaming/games/novomatic-biometric-systems

Nel 2012 la società LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH in 

Germania (LÖWEN ENTERTAINMENT) ha messo a punto 

il sistema di accesso CLEVER ENTRY. I primi test di questo 

nuovo modulo con riconoscimento facciale biometrico, 

creato partendo dal NOVOMATIC Biometric System™, sono 

iniziati a fine 2017 presso la sala gioco ADMIRAL di Bingen. 

Da allora tutte le sale gioco ADMIRAL nei Land tedeschi di 

Baviera, Schleswig-Holstein e Sassonia-Anhalt sono state 

dotate del sistema di blocco CLEVER ENTRY. Si tratta di una 

soluzione di accesso che risulta semplice e soprattutto sicura 

per gli ospiti che, per accedere in modo facile e veloce alla 

sala gioco, devono solo mostrare al personale all’entrata un 

documento di identità ufficiale in corso di validità. In pochi 

secondi il lettore CLEVER ENTRY confronta i dati riportati sul 

documento o sul pass con il database dei giocatori, senza 

memorizzare alcun dato. Dopo il confronto dei dati, se non 

sono presenti interdizioni o divieti legati alla minore età, 

il giocatore può entrare nella sala gioco. In questo modo il 

controllo degli accessi avviene in modo discreto, potenziando 

la tutela dei giocatori.

Soluzione di accesso CLEVER ENTRY:  

https://www.clever-entry.de

Nel 2018 altre 40 sale gioco ADMIRAL sono state certificate 

come “Sale gioco controllate regolarmente” da TÜV Rheinland.

In questo modo in totale sono circa 400 le sale gioco dotate di 

certificato TÜV. Le certificazioni attestano che nelle sale gioco 

soggette a verifica sono inseriti efficacemente norme e criteri 

precisi. Il catalogo di revisione di TÜV Rheinland è composto 

da 120 domande concernenti numerosi ambiti tematici come 

approvazioni, tutela dei minori, sicurezza sul lavoro, sicurezza 

antincendio e il concetto sociale di tutela dei giocatori.

 TÜV “Regularly audited gaming facility”: 

www.admiral-spielhalle.de/verantwortung/tuev-geprueft

Il Casinò di Berlino, in Germania, ha attuato misure di tutela 

dei giocatori aumentando il numero di addetti alla tutela dei 

giocatori, integrando i loro materiali informativi elaborando 

un nuovo dépliant informativo per gli ospiti che riporta 

informazioni sulla prevenzione del DGA, nonché migliorando 

la formulazione del modulo di osservazione e segnalazione dei 

dipendenti in relazione alle condotte di gioco problematiche. 

Nell’ambito della prevenzione del DGA, per il 2019 sono 

previsti una valutazione delle conoscenze dei dipendenti, il 

rinnovamento del sito web e la redazione di un opuscolo per 

i dipendenti.

Anche nelle sale gioco austriache sono in essere numerose misure 

volte alla prevenzione del DGA. In Austria la società ACE gestisce 

lotterie e giochi con terminali in tutte e 5 le regioni federali dove è 

consentito il gioco legale (Bassa Austria, Alta Austria, Burgenland, 

Stiria, Carinzia). Le norme di legge sono tra le più severe per il 

settore del gioco legale sia in Austria che a livello internazionale. 

L’approccio alla prevenzione del DGA adottato da ACE comporta 

numerose iniziative a tutela dei partecipanti al gioco e va ben G4 certification "ADMIRAL Casinos & Entertainment AG"
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oltre gli standard richiesti per legge. ACE rappresenta pertanto 

un esempio di best practice nel settore dell’intrattenimento 

responsabile all’interno del Gruppo NOVOMATIC AG.

 

“Condizioni di mercato eque e 

trasparenti e una 

regolamentazione avveduta e 

moderata costituiscono fattori 

essenziali per l’offerta 

responsabile di gioco legale e 

scommesse sportive. È sempre 

più evidente che il dialogo con 

tutti gli stakeholder coinvolti 

riveste un’enorme importanza 

proprio per il nostro servizio 

sensibile”.

Nonostante lo standard già elevato, il miglioramento e 

valutazione continuativi delle iniziative riguardanti la tutela dei 

giocatori e la prevenzione del DGA hanno la massima priorità. 

Pertanto nel 2018, in aggiunta a una ristampa del dépliant 

“Intrattenersi in maniera responsabile”, è uscita anche una 

versione riveduta del dépliant informativo per i dipendenti 

“La tutela dei giocatori è un lavoro di squadra”. Al suo interno 

vengono spiegati i principali compiti dei dipendenti a contatto 

con i clienti e viene illustrata la loro responsabilità in termini 

di tutela dei giocatori. Inoltre il Codice di Gioco Responsabile 

è stato a sua volta rinnovato e comunicato a tutti i dipendenti.

Dopo il successo del progetto “Integration Fingerprint” 

conclusosi nel dicembre 2017 in Alta Austria, nel maggio 2018 

è stato introdotto anche in Stiria un sistema di rilevamento 

delle impronte co-sviluppato da ACE. Questa nuova e più sicura 

tecnologia consente di controllare in modo semplice e rapido 

l’ospite e di attivare le slot machine, garantendo ancora più 

sicurezza durante il gioco e il massimo livello di protezione 

dei minori. Per il prossimo anno è previsto il lancio in altri stati 

federali.

Quality Austria attesta nell’ambito della certificazione ISO 

9001 l’applicazione esemplare dei requisiti legali e volontari in 

tema di tutela dei giocatori di ACE.

 ADMIRAL Casinos & Entertainment AG Responsible 

Entertainment: www.admiral.ag/en/responsibility/

Anche a livello internazionale le iniziative di tutela dei 

giocatori di ACE sono state eccellenti. Al Global Regulatory 

Awards 2018 di Gambling Compliance Monika Racek, 

presidente del Board of Directors di ADMIRAL Casinos & 

Entertainment AG, ha ricevuto il premio per il secondo posto 

nella categoria “Outstanding Individual Contribution to 

Responsible Gambling” a Londra.

Gambling Compliance Regulatory Awards: 

gamblingcompliance.com/events/ gamblingcompliance-

global-regulatory-awards-2018

Alla luce del divieto di gioco legale, la controllata NOVOMATIC 

Italia ha fatto un passo proattivo nel settore in Italia e ha 

trasformato tutti i siti aziendali di NOVOMATIC Italia Group 

e del marchio ADMIRAL in cosiddette “splash page”, ossia 

pagine che non vengono referenziate nei motori di ricerca 

e che contengono principalmente immagini e animazioni in 

Flash invece di testi e collegamenti. Con il passaggio a questa 

tipologia, non dovrebbe più essere possibile trovare queste 

pagine casualmente ma solo in modo mirato.

 Example Splash Page ADMIRAL Gaming Network:  

www.admiralgn.it

Nelle controllate in Gran Bretagna l’anno scorso è stata 

introdotta un’estesa attività di formazione online, costituita 

tra le altre cose da unità formative su tematiche di tutela 

dei giocatori come “Know Your Customer”, interazione con 

i clienti, comportamento dei clienti e blocco automatico. 

Un’ulteriore iniziativa è stata rappresentata dalla 

sensibilizzazione dei dipendenti nelle sale gioco in merito 

alla tematica del blocco dell’accesso ai minori nell’ambito del 

programma “Challenge 25”. In questo modo è stato possibile 

migliorare già considerevolmente il tasso di successo dei test 

di verifica dell’età da parte delle autorità.

Nelle controllate in Gran Bretagna l’anno scorso è stata 

Dr. Monika Racek 
CEO of ADMIRAL Casinos &  
Entertainment AG

Splash Page example

introdotta un’estesa attività di formazione online, costituita 

tra le altre cose da unità formative su tematiche di tutela 

dei giocatori come “Know Your Customer”, interazione con 

i clienti, comportamento dei clienti e blocco automatico. 

Un’ulteriore iniziativa è stata rappresentata dalla 

sensibilizzazione dei dipendenti nelle sale gioco in merito 

alla tematica del blocco dell’accesso ai minori nell’ambito dl 

programma “Challenge 25”. In questo modo è stato possibile 

migliorare considerevolmente il tasso di successo dei test di 

verifica dell’età da parte delle autorità.

Gamestec Playnation – visita in una sala da gioco durante la settimana del Gioco 
Responsabile Wayne Johnson, Managing Director Gamestec Playnation Group

 UK Responsible Gambling Week:  

responsiblegamblingweek.org/

Anche in NOVOMATIC Netherlands l’attenzione nel 2018 è 

stata rivolta al miglioramento della tutela dei giocatori. Oltre 

al raggiungimento della prima agognata certificazione della 

tutela dei giocatori G4 a livello d’azienda, tutti i direttori di 

sala hanno inoltre ricevuto formazione in merito a tematiche 

di tutela dei giocatori. Per il prossimo anno è previsto il 

collaudo di un nuovo controllo degli accessi basato sul 

sistema NBS.

Nelle sale gioco di NOVOMATIC in Spagna nel 2018 è stato 

introdotto un nuovo sistema di accesso per il controllo 

dell’età che prevede, ad esempio, controlli aggiuntivi dei 

documenti di riconoscimento da parte del personale prima 

di accedere alla sala.

Dopo l’avvio nel 2016, lo scorso anno la controllata 

croata Interigre ha introdotto il sistema di accesso NBS 

su larga scala in tutti i casinò elettronici e fisici. In questo 

modo è possibile un’identificazione univoca dei clienti e 

viene garantita l’esclusione di minorenni e altri gruppi 

vulnerabili.

Anche le controllate in Romania hanno attuato diverse 

iniziative nell’ambito della tutela dei giocatori. Oltre 

agli avvisi riguardanti la limitazione dell’accesso per i 

minorenni e il materiale informativo sul gioco responsabile 

nelle sale gioco ADMIRAL, un fattore essenziale è stata 

la formazione in materia di tutela dei giocatori rivolta ai 

dipendenti. Inoltre viene sostenuta l’iniziativa di settore 

“Joc Responsabil”, che fornisce informazioni, ad esempio 

tramite il sito web, riguardanti contatti di centri di aiuto, 

auto-test e contatti di esperti di tutela dei giocatori.

 ADMIRAL Romania Responsible Gaming:  

www.admiralromania.ro/en/about-us/responsible-gaming

 Industry initiative “Joc Responsabil”:  

jocresponsabil.ro

Volantino informativo di protezione del giocatore negli  
ADMIRAL Romania casinos
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La responsabilità nelle scommesse sportive

Per il tramite della controllata ADMIRAL Sportwetten GmbH 

(ASW), NOVOMATIC gestisce oltre 260 filiali in Austria e offre 

scommesse sportive anche online e su dispositivi mobili. Il 

rilancio del sito web ha apportato, oltre a un design più 

moderno, un considerevole miglioramento in termini di 

sicurezza dei clienti. I clienti hanno la possibilità di applicare 

limitazioni all’importo della scommessa e pertanto di adeguare 

il comportamento di scommessa alla propria responsabilità 

personale.

In aggiunta al materiale informativo, come ad esempio il 

dépliant “Intrattenersi in maniera responsabile – Suggerimenti 

per un approccio responsabile alle scommesse sportive”, sono 

disponibili per gli ospiti possibilità di contatto con centri di 

supporto e cura. La carta cliente ASW aiuta a garantire una 

protezione completa dei giocatori.

Il Codice delle Scommesse Responsabili messo a punto nel 2016 

funge da linea guida per i dipendenti per rafforzare scommesse 

responsabili. Include i principi fondamentali che devono essere 

rispettati dai dipendenti, che ne ricevono una copia quando 

vengono assunti in azienda; il codice è inoltre oggetto di 

numerosi corsi di formazione organizzati per i dipendenti.

ASW ha attuato diverse iniziative volte all’applicazione della 

tutela dei minori e degli scommettitori, tra cui l’introduzione 

della tecnologia ad impronta digitale e i requisiti ampliati della 

ADMIRAL Card. I processi e i moduli per il blocco dei clienti sono 

stati adeguati al nuovo quadro normativo. Presso le filiali sono 

presenti incaricati alla prevenzione appositamente formati 

che tengono colloqui informativi con i clienti qualora venga 

riscontrato un comportamento di scommessa problematico. 

Il colloquio si prefigge di giungere a una consapevolezza del 

problema nel cliente e a una motivazione a cambiare tale 

comportamento. Viene pure offerto un sostegno sotto forma 

di messa in contatto con il sistema di assistenza o con centri di 

prevenzione delle dipendenze. Oltre ad attività di formazione 

interne periodiche sul tema delle scommesse responsabili, 

nel 2018 sono stati tenuti seminari con centri di cura delle 

dipendenze esterni destinati in particolare ai dipendenti 

del Tirolo e del Vorarlberg. Lo scambio regolare con esperti 

esterni costituisce un elemento essenziale della strategia di 

Responsible Betting di ASW.

Con l’entrata in vigore del regolamento generale sulla 

protezione dei dati (GDPR), sono state attuate procedure 

aggiuntive necessarie per la protezione dei dati personali 

di clienti e dipendenti. L’applicazione a livello operativo 

delle direttive e la formazione dei dipendenti ne fanno 

parte. Inoltre, nell’ambito della prevenzione del riciclaggio 

di denaro, sono stati integrati ulteriori meccanismi tecnici 

che consentono di riconoscere rapidamente una situazione 

sospetta di riciclaggio e di contribuire così alla protezione 

dell’azienda.

 ADMIRAL Sportwetten GmbH Responsible Betting: 

www.admiral.ag/en/responsibility/responsible-betting/

Responsabilità nel gioco online e nelle lotterie

Il gioco online è un mercato in crescita a livello globale. 

Questo apporta nuove possibilità di gioco e al tempo stesso 

nuove sfide per la prevenzione del comportamento di gioco 

problematico. Al contempo dalle possibilità tecniche nascono 

nuove strade per la tutela dei giocatori.

Un esempio sono le iniziative di tutela dei giocatori messe 

in atto dalla controllata Greentube Internet Entertainment 

Solutions GmbH (Greentube), con sede in Austria e a Malta. 

Questa impiega un sistema tecnico che può identificare e 

segnalare un comportamento di gioco irregolare online. 

Sulla base di queste informazioni, gli operatori conducono 

controlli dettagliati del profilo del giocatore nell’ottica della 

prevenzione della dipendenza ma anche del contrasto al 

riciclaggio di denaro. In presenza di casi problematici, i clienti 

vengono contattati dal personale al fine di intraprendere 

opportune misure. In qualità di sviluppatore di soluzioni 

di gioco online, con i suoi prodotti Greentube offre anche 

soluzioni di carattere tecnico per la tutela dei giocatori, 

come ad esempio limiti temporali, limiti di puntata o auto-

blocco. L’implementazione è stata condotta da un team 

interdisciplinare costituito da esperti del gioco responsabile, 

dall’assistenza clienti, dalle divisioni Compliance e Brand 

Management. Nel 2019 dovranno essere migliorati quegli 

strumenti che contribuiscono a controllare la durata di gioco, 

la frequenza e l’ammontare della puntata.

 Greentube Responsible Gaming: www.greentube.com/

responsible-gaming/

Con la controllata NOVOMATIC Lottery Solutions GmbH 

(NLS), NOVOMATIC è presente anche nel settore delle 

lotterie. L’intrattenimento responsabile costituisce un tema 

importante già da alcuni anni nel settore delle lotterie. 

L’azienda ha conseguito la certificazione Responsible 

Gaming della World Lottery Association (WLA). Vista la 

crescente domanda dei clienti B2B, nel 2018 gli strumenti di 

protezione dei giocatori all’interno prodotti NLS sono stati 

ampliati con il titolo “NLS Responsible Gaming Control”. Tra 

questi sono comprese soluzioni per limitare la frequenza e 

la durata di gioco, migliorando anche le possibilità di blocco 

automatico.

 NLS player protection tools:  

www.novomaticls.com/responsible-gaming

Marketing responsabile

La promozione responsabile dei prodotti e dei servizi di 

NOVOMATIC e delle sue aziende core costituisce un altro 

aspetto importante del Responsible Entertainment. I principi 

del marketing responsabile sono descritti nel Codice di Gioco 

Responsabile del Gruppo.

• Gioco legale e scommesse non sono un’alternativa 

a un lavoro.

• Non vengono indotte false aspettative e promesse 

irrealistiche di vincite.

• Nessuna attività di marketing rivolta ai giovani, ai 

gruppi vulnerabili o alle persone interdette.

• Astenersi dalle sponsorizzazioni e dalle donazioni 

a strutture che si rivolgono innanzitutto a bambini 

e a ragazzi.

• I messaggi pubblicitari vengono accompagnati, 

nel limite del possibile, da messaggi su un 

intrattenimento responsabile.

PR INC IP I  ESSENZ IAL I  
DEL  COD ICE  D I  G IOCO  

RESPONSAB I LE

Un esempio di implementazione di questi principi in ADMIRAL 

Casinos & Entertainment AG è il fatto che gli eventi, le attività 

promozionali e le altre iniziative pubblicitarie non sono 

mai rivolte a target vulnerabili. Negli annunci sui media si 

rinuncia a rivolgersi ai minori, si riporta il logo della tutela dei 

giocatori, nonché informazioni sull’età minima per giocare, 

indicazioni per una partecipazione responsabile al gioco e i 

dati di contatto per una linea verde gratuita di consulenza.

Inoltre anche tramite canali di comunicazione come i social 

media si rivolge particolare attenzione al rispetto delle 

disposizioni per la tutela dei minori.

Nel 2018 l’azienda, come già nel 2017, ha creato una 

campagna speciale proprio sul tema “Responsabilità” che, 

con lo slogan “La tua fortuna, la nostra responsabilità” è 

destinata esclusivamente a rafforzare la consapevolezza di 

un approccio responsabile al gioco legale.

Alla luce dell’introduzione del divieto di pubblicità e 

sponsorizzazione del gioco legale in Italia, nel 2018 tutte le 

comunicazione delle controllate italiane sono state ridotte 

al tema della prevenzione del DGA. Su tutti i siti web sono 

state ampliate e aggiornate le informazioni sulla tutela dei 

giocatori, è stato aggiornato il Codice di Gioco Responsabile 

per le aziende italiane e sono stati comunicati suggerimenti 

per il gioco responsabile sui social media. Tutte le iniziative 

sono conformi allo standard ISO 26000 sulla responsabilità 

sociale rilasciato da TÜV Italia.

Sicurezza nelle sale gioco

ADMIRAL Casinos & Entertainment AG gestisce una linea 

verde centrale con 18 addetti operativa 24 ore al giorno per 

365 giorni all’anno. Si tratta di una componente essenziale 

del sistema di sicurezza di ACE e si occupa del benessere degli 

ospiti e della sicurezza nelle sale gioco. I vantaggi sono legati 

soprattutto al tempestivo e mirato intervento degli operatori 

della filiale in presenza di questioni legate alla sicurezza 

di qualsiasi tipo. Gli addetti della centrale di assistenza 

ADMIRAL sono supportati da un sistema di videosorveglianza 

all’ingresso e nell’area di gioco delle sale. Questo sistema 

serve in particolare per prevenire atti criminali e garantire la 

sicurezza degli ospiti in loco. Le misure di sicurezza soddisfano 

i più elevati standard tecnici e logistici.

L’anno scorso anche le sale gioco ADMIRAL in Germania 

hanno fatto passi avanti nel settore della sicurezza delle 

filiali, ad esempio riducendo la quantità di contanti 

nella sala gioco o montando su larga scala impianti di 

nebulizzazione che in caso di scasso rendono più difficile 

il furto di contanti.
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ALWAYS

COMPLIANT

OBIETTIVO NOVITÀ DEL 2018 PREVISIONI PER IL 2019

LOTTA ALLA CORRUZIONE E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO

Prevenzione di atti di corruzione e 

riciclaggio di denaro

• Elaborazione di un piano di compliance 

ampliato per il Gruppo NOVOMATIC 

tenendo conto delle direttive delle 

autorità internazionali che rilasciano le 

licenze

• Ulteriore sviluppo delle verifiche sui 

partner contrattuali

• Integrazione delle tematiche di preven-

zione della corruzione e del riciclaggio 

di denaro nell’e-learning sul Codice di 

Condotta

• Applicazione di misure preventive 

basate sul rischio e obblighi di rendi-

contazione a livello di Gruppo

• Continui corsi di formazione in pre-

senza sulla compliance e sostegno ai 

Compliance Manager locali

OBIETTIVO NOVITÀ DEL 2018 PREVISIONI PER IL 2019

 
PREVENZIONE DELL’USO IMPROPRIO DEI PRODOTTI E DELLA CONCORRENZA SLEALE
• Contributo alla prevenzione dell’uso 

improprio dei prodotti

• Impegno per la concorrenza leale

Collaborazione con le autorità in caso di 

pretese riguardanti la concorrenza sleale 

e la violazione dei diritti sui marchi

Riconferma dell’ottima collaborazione 

con le autorità

 
RESPONSABILITÀ DEI FORNITORI

Prevenzione di mancanze da parte

dei fornitori in termini ecologici e sociali

Autocertificazione dei fornitori degli 

standard di gestione della qualità e 

gestione ambientale

Criteri sociali, ambientali e di governan-

ce come elementi di un nuovo Codice di 

condotta dei fornitori

 

DIRITTI UMANI
Rispetto dei diritti dell’uomo durante 

l’attività quotidiana

Tutela dei diritti dell’uomo nelle policy 

di Gruppo

Misure di garanzia del diritto di non 

discriminazione

CONCORRENZA LEALE & PUBLIC AFFAIRS

• Precisa presa di posizione sulla con-

correnza leale

• Impegno per un gioco legale regola-

mentato

Applicazione, a livello privato, dei diritti 

sulla base della legge contro la concor-

renza sleale e della legge sulla protezio-

ne dei marchi.

Conservazione delle iniziative per la 

concorrenza leale e la trasparenza

 
PROTEZIONE DEI DATI
Garanzia della protezione dei dati perso-

nali di clienti, dipendenti e partner

• Creazione di un sistema di gestione 

della protezione dei dati a livello di 

Gruppo con titolari della protezione 

dei dati a livello locale

• Applicazione a livello di Gruppo del 

regolamento generale sulla prote-

zione dei dati e relative indagini di 

compliance

• Partenza delle attività di e-learning 

sulla protezione dei dati a livello di 

Gruppo

• Istituzione di un Safety & Security 

Committee come strumento di consul-

tazione del Board

• Introduzione di una rendicontazione 

periodica sulla protezione dei dati

Di seguito è riportata una panoramica dei principi d’azione, degli obiettivi, degli eventi più  
importanti dell’anno e delle iniziative previste in relazione al campo d’azione strategico.

C I  A S S U M I A M O  L A 
R E S P O N S A B I L I TÀ

•  “Implementiamo sistemi che sostengono la nostra conformità legale e agiamo nel rispetto delle norme del Codice di condotta 

applicabili nell’intero Gruppo”.

• “Ci sforziamo di riconoscere e di prevenire i comportamenti fraudolenti e criminosi all’interno dell’azienda”.

• “Ci accertiamo che i diritti di protezione dei dati dei nostri clienti e stakeholder vengano sempre rispettati”.



NOVOMATIC preserva la propria responsabilità sociale 

in tutti i settori chiave. Ciò si manifesta ad esempio 

nelle iniziative di tutela dei giocatori e dei minori, nella 

prevenzione del DGA, nella promozione responsabile, 

nelle misure rivolte alla riduzione dell’impatto ecologico e 

nell’assicurazione di un ambiente di lavoro sano e sicuro. 

Ovviamente nel rispetto dei requisiti di legge e delle 

condizioni generali. Per garantire tutto ciò, vengono 

identificati e valutati per tempo tutti i rischi sostanziali di 

carattere finanziario e non, per poi essere minimizzati con 

idonee azioni. La competenza per la sicurezza legale ricade 

sugli uffici Group Legal, Group Legal Compliance e Group 

Internal Audit & Risk Management.

NOVOMATIC continuerà, in 

qualità di fornitore di servizi 

di gioco responsabile, ad 

agire contro il gioco d'az-

zardo illegale, in particolare 

creando condizioni di merca-

to eque e lavorando a stretto 

contatto con le autorità. In 

questo modo, forniamo un 

importante contributo per 

una protezione unificata di 

giocatori e minori secondo i 

più alti standard.

Group Legal & Group Legal Compliance

Il team dell’Ufficio Legale del Gruppo rappresenta il 

riferimento per tutte le divisioni del Gruppo e il referente 

per tutte le questioni giuridiche di qualsiasi natura. Le sue 

competenze riguardano in particolare la verifica e la stesura 

dei contratti come pure l’assistenza legale per progetti 

e processi. Ciò vale in particolare per i settori Mergers & 

Acquisitions, Finance, Capital oppure Business Development. 

Rientrano nel campo d’azione dell’Ufficio Legale anche i diritti 

di proprietà industriale, nell’ambito dei quali tale ufficio si 

occupa di tutti gli aspetti legali, compresa l’applicazione della 

legge connessa ai diritti di proprietà industriali tecnici e non.

Il focus di Group Legal Compliance è rivolto a interventi 

preventivi con l’obiettivo di ridurre o evitare del tutto il rischio 

di violazione di diritti, in particolare nell’ambito della lotta alla 

corruzione, della protezione dei dati, del contrasto al riciclaggio 

di denaro e del diritto del mercato dei capitali. A tal fine, il team 

provvede a tradurre i requisiti di legge in interventi preventivi, 

quali ad esempio direttive vincolanti a livello di Gruppo, linee 

guida sulle azioni da intraprendere, erogazione di attività di 

formazione in presenza e di e-learning di gruppo.

In tutte le controllate principali dell’azienda sono stati 

nominati responsabili della Compliance per paese e regione. 

I rispettivi compiti dei Compliance Manager locali sono 

definiti in un’apposita direttiva di Gruppo e prevedono 

tra le altre cose: consulenza delle controllate locali del 

Gruppo per le questioni di Compliance, monitoraggio delle 

leggi locali, formazione dei dipendenti su tematiche di 

Compliance, diffusione del Codice di Condotta, applicazione 

delle indicazioni del Gruppo e reportistica a Group Legal 

Compliance. Il fatto che tutti i dipendenti adottino un 

comportamento conforme alle regole e agiscano secondo i 

valori aziendali non può essere assicurato solo da un’unica 

divisione. Questo rientra nell’ambito di responsabilità di ogni 

singolo dipendente e della dirigenza in generale.

Dr. Alexander Legat  
Head of Group Legal

Gli uffici Group Legal, Group Legal Compliance e Group Internal Audit & Risk Management si occu-
pano di verificare che i requisiti di legge vengano rispettati. Un aspetto rilevante di questi settori è 
rappresentato inoltre dal fatto di occuparsi esclusivamente di attività etiche e responsabili.

ALWAYS

COMPLIANT
Il Compliance Management System (CMS) di NOVOMATIC 

persegue l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme di 

legge e dei valori aziendali. A tal riguardo si rimanda al Codice 

di Condotta, vincolante per tutti i dipendenti del Gruppo 

NOVOMATIC. In considerazione dell’ambito giuridico e di 

un’impostazione basata sulla valutazione del rischio, vengono 

elaborate direttive di Gruppo vincolanti che concretizzano 

quanto illustrato nel Codice di Condotta (ad esempio Direttiva 

anticorruzione di Gruppo). Il raggiungimento dell’obiettivo 

è supportato dallo svolgimento di corsi in presenza e dalla 

creazione di programmi di e-learning. Gli obblighi di resoconto 

previsti per i Compliance Manager locali impongono il rispetto 

degli standard validi in tutto il Gruppo. Il CMS si basa sui sette 

elementi di base della norma di controllo tedesca per i sistemi 

di gestione della compliance IDW PS 980.

IDW PS 980 www.idw.de

La Whistleblowing Hotline è la linea verde volta identificare 

violazioni dei requisiti di legge o delle norme di condotta 

interne, con cui ogni dipendente può segnalare, se lo 

desidera in forma anonima, eventuali violazioni del Codice 

di Condotta o delle leggi. Tutte le informazioni vengono 

discusse dal Compliance Committee e successivamente si 

stabilisce come procedere. Se necessario vengono anche 

elaborate raccomandazioni al Board of Directors e al 

Consiglio di sorveglianza. Ogni dipendente riceve all’inizio 

del suo rapporto di lavoro tutte le direttive e i documenti 

più rilevanti, tra cui il Codice di Condotta, il Codice di 

Intrattenimento Responsabile o le Safety Guideline della 

sede. Il significato delle diverse tematiche per la propria 

mansione viene affrontato approfonditamente nell’ambito 

dei NOVOWelcome Days e attraverso attività di formazione 

continuativa. In tale occasione vengono presentati 

personalmente anche i referenti concreti.

• requisiti essenziali di condotta

• responsabilità verso i clienti

• rapporto con partner commerciali e terzi

• modalità di gestione delle attività aziendali

• proprietà aziendale, riservatezza e diritti di proprietà 

industriale

• gestione dei conflitti di interessi

• corretta rendicontazione e protezione dei dati

• riciclaggio di denaro

• protezione ambientale

• contatti

• previsioni e conseguenze in caso di violazioni

I L  COD ICE  D I  CONDOTTA  
FORNISCE  INFORMAZ ION I  SU :

Audit & Risk Management

La divisione Audit & Risk Management si occupa 

dell’identificazione e della valutazione dei rischi aziendali di 

natura finanziaria e non.

Il focus di Risk Management è rivolto principalmente a 

identificare per tempo i rischi, esaminarli e intraprendere 

attivamente iniziative per la loro gestione. Inoltre provvede a 

rafforzare la consapevolezza dei rischi all’interno del Gruppo 

e a incrementare la trasparenza. Risk Management prende 

in considerazione non solo i rischi finanziari illustrati nella 

nota integrativa alla relazione annuale, ma anche aspetti non 

finanziari, come ad esempio il mantenimento delle licenze 

mediante un approccio completo alla tutela dei giocatori. I 

dirigenti dei diversi rami aziendali e delle diverse aziende del 

Gruppo sono responsabili del monitoraggio continuo della 

situazione dei rischi e delle opportunità nonché della gestione 

attiva. I responsabili dei rischi della divisione definiscono le 

misure volte a eliminare gli stessi. I rischi e le opportunità 

nuovi che si presentano vengono documentati e sottoposti a 

una nuova valutazione a intervalli regolari. La direzione rischi 

centrali è sempre disponibile per fornire consulenza in caso di 

necessità e provvede all’aggiornamento costante del sistema 

di gestione dei rischi.

L’anno scorso i rischi di natura ecologica e sociale, rilevati per la 

prima volta nel 2017, sono stati oggetto di nuova valutazione. 

Questo tipo di rischi è stato identificato da esperti a livello di 

Gruppo provenienti da tutti i settori rilevanti. La valutazione 

dei rischi viene condotta dai responsabili di Corporate 

Responsibility (CR) presso le società controllate e prevede in 

particolare la valutazione della probabilità d’insorgenza di un 

rischio rilevato e l’identificazione di un possibile ammontare 

del danno. Infine i rischi vengono trasferiti nella matrice del 

rischio di Corporate Responsibility; gli ambiti di rischio in 

essa contenuti fanno anche parte della gestione del rischio 

complessiva.

I rischi elencati a seguire sono nuovamente riportati nella 

matrice del rischio di Corporate Responsibility. Questi 

interessano solo settori tematici connessi alla responsabilità 

sociale dell’azienda.

I rischi elencati a seguire sono nuovamente riportati nella 

matrice del rischio di Corporate Responsibility. Questi 

interessano solo settori tematici connessi alla responsabilità 

sociale dell’azienda.
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Sulla base dei rischi identificati si procede alla definizione delle 

iniziative volte alla riduzione della probabilità d’insorgenza. 

La responsabilità per lo svolgimento dei controlli sui rischi di 

processo compete alle società controllate.

L’applicazione delle norme di Gruppo (ad esempio direttive 

del Gruppo, Codice di Condotta, Codice di Gioco Responsabile, 

ecc.) viene verificata mediante apposite ispezioni da parte di 

Audit di Gruppo. L’obiettivo è riconoscere tempestivamente 

eventuali carenze e presentare proposte di miglioramento. 

Nel 2018 l’attenzione delle attività di revisione a livello di 

Gruppo è stata concentrata sulla verifica delle attività di 

Responsible Entertainment. Sulla base dei risultati sono state 

adottate misure volte a ridurre i rischi identificati in futuro.

Lo scorso anno ha avuto luogo un confronto intenso tra 

Group Corporate Responsibility & Sustainability Management 

e Group Risk Management riguardante i rischi non finanziari. 

Per il 2019 è prevista un’analisi con i cosiddetti Environmental, 

Social and Governance (ESG) Rating e dei rischi e delle 

opportunità da essi risultanti. Inoltre, l’attenzione sarà 

rivolta alla nuova linea guida del Committee of Sponsoring 

Organisations of the Treadway Commission (COSO) sul legame 

dell’Enterprise Risk Management con i rischi ambientali, 

sociali e di governance.

 COSO Framework: www.coso.org

Ulteriori informazioni sui rischi rilevanti sono riportate 

nel capitolo “Gestione del Rischio” della relazione sulla 

gestione.

 GRI 103-2

I paragrafi a seguire descrivono le principali attività del 2018 

a titolo d’esempio delle numerose iniziative attuate nel 

Gruppo NOVOMATIC AG.

Lotta alla corruzione e prevenzione  
del riciclaggio di denaro

NOVOMATIC si impegna ad agire sempre in modo equo, 

onesto e opportuno nelle proprie attività commerciali e 

sociali. La Direttiva anticorruzione di Gruppo definisce 

disposizioni severe applicabili a tutte le aziende del Gruppo 

e ai loro dipendenti. L’obiettivo è prevenire la corruzione 

prima ancora che si verifichi. Per questo motivo la Direttiva 

anticorruzione di Gruppo contiene obblighi di condotta 

concreti e limiti di valore per determinate attività ordinarie 

(ad esempio offerta o accettazione di regali, inviti a 

eventi). Di conseguenza, anche le donazioni di denaro o 

beni a partiti politici o organizzazioni apolitiche devono 

sottostare a condizioni severe in termini di trasparenza e 

documentazione. Inoltre, al superamento di determinati 

valori soglia in euro, è richiesta una raccomandazione 

del Compliance Committee e l’autorizzazione del Board 

di NOVOMATIC AG. Il tema della lotta alla corruzione 

rappresenta un argomento essenziale nell’e-learning 

lanciato a livello di Gruppo riguardante il Codice di Condotta 

di NOVOMATIC AG.

In tema di prevenzione del riciclaggio di denaro, nel 2018 sono 

state concretizzate ulteriormente le disposizioni basate sulla 

gestione del rischio, i processi di controllo sono stati estesi e gli 

obblighi di rendicontazione a livello di gruppo, ad esempio, sono 

stati introdotti per la segnalazione di sospetti di riciclaggio. Le 

direttive di Gruppo riguardanti i requisiti minimi per le procedure 

di pagamento e contabilità nonché la verifica dei partner 

contrattuali e la reportistica, sono state rielaborate e ampliate.

• Perdita delle licenze a causa di violazioni della tutela 

dei giocatori

• Azioni giudiziarie dei giocatori

• Perdita d’immagine

• Violazioni della sicurezza sul lavoro e della salute

• Violazione dei diritti dei dipendenti

• Danni dovuti a incendi

• Inquinamento ambientale

• Violazioni dei principi definiti per le sponsorizzazioni 

e le donazioni

R ISCH I  D I  CORPORATE 
RESPONS IB I L I TY

Altri rischi sono riportati nel capitolo “Gestione dei rischi” della relazione sulla 
gestione consolidata.

1. L’offerta o la ricezione di

• regali

• pasti di lavoro

• inviti a eventi

2. Il rapporto con sponsorizzazioni e donazioni

LA  D IRETT IVA ANTICORRUZIONE 
COMPRENDE

La divisione Group Legal Compliance ha elaborato strumenti per 

garantire una verifica dei partner contrattuali basata sul rischio. 

Un questionario di compliance è un utile strumento per assicurare 

una sufficiente trasparenza in termini di identità e integrità dei 

potenziali partner contrattuali. Gli strumenti di screening online 

lanciati a livello di Gruppo forniscono supporto nel garantire 

standard definiti per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di 

verifica stabiliti dalla legge, così da tenere conto in particolare del 

regime sanzionatorio a livello internazionale.

Tali novità sono state presentate a livello internazionale in 

occasione del NOVOMATIC Compliance Manager Day 2018. 

Contestualmente si è inoltre tenuto un corso di formazione per 

i Compliance Manager nazionali. I nuovi assunti sono tenuti a 

seguire una formazione di base sulle tematiche di compliance 

rilevanti. Appositi corsi di aggiornamento sulla Compliance 

sono parte, ogni anno, dell’offerta formativa di NOVOMATIC, la 

quale è a disposizione dei dipendenti di NOVOMATIC AG e delle 

controllate austriache ADMIRAL Casinos & Entertainment AG e 

ADMIRAL Sportwetten GmbH.

 GRI 205-2

Protezioni Dati

L’etrata in vigore del regolamento generale sulla protezione 

dei dati dell’UE (GDPR) nel maggio 2018 ha conferito diritti 

estesi in particolare ai clienti e ai dipendenti i cui dati 

personali vengono trattati all’interno dell’azienda. A livello 

di Gruppo è stato costituito un Comitato consultivo per la 

protezione dei dati che gestisce l’attuazione delle nuove 

norme e degli obblighi sanciti dal GDPR, e che comprende 

al suo interno il Chief Executive Officer e il Chief Financial 

Officer di NOVOMATIC AG. Definisce gli obiettivi essenziali 

e la strategia per l’applicazione a livello di Gruppo degli 

obblighi risultanti dal GDPR. È stato inoltre istituito un 

Comitato per la protezione dei dati che annovera tra i suoi 

membri il Chief Information Officer, il Chief Information 

Security Officer e il Data Protection Officer. Questo comitato 

elabora raccomandazioni a sostegno dei processi attuativi 

locali all’interno del Gruppo NOVOMATIC AG.

Ai fini dell’attuazione del regolamento generale sulla 

protezione dei dati, il Comitato per la protezione dei dati 

creato a tal fine, di concerto con il Comitato consultivo per 

la protezione dei dati, ha istituito un progetto attuativo del 

GDPR a livello di Gruppo. Questo comprende la descrizione 

di diversi processi, tra cui quelli per l’applicazione dei diritti 

degli interessati, clausole tipo, come il contratto per il 

responsabile del trattamento, linee guida come la Data Breach 

Notification Policy e applicazioni informatiche, ad esempio 

per la creazione di un registro delle attività di trattamento. Il 

sistema garantisce l’attuazione delle disposizioni di legge ed 

è a disposizione di tutti i titolari della protezione dei dati a 

livello di Gruppo.

Parallelamente all’introduzione di questo sistema, i titolari 

nazionali della protezione dei dati hanno ricevuto formazione 

e a livello di gruppo è stato lanciato un programma di 

e-learning autoprodotto per i dipendenti. Quest’ultimo tiene 

conto dei nuovi obblighi previsti dal GDPR e nel rispetto delle 

sue disposizioni è destinato a tutti i dipendenti coinvolti nelle 

attività di trattamento.

Si tratta di persone che svolgono il trattamento dei dati 

personali in particolare con l’ausilio di mezzi automatici. Nel 

2018 oltre 9.000 dipendenti del Gruppo NOVOMATIC AG 

hanno partecipato al programma di e-learning e ricevuto un 

certificato. L’obiettivo per il 2019 è di aumentare i dipendenti 

formati ai sensi del GDPR.

L’applicazione conforme alla normativa dei diversi obblighi 

nelle controllate del Gruppo è stata valutata tramite indagini 

di compliance a livello di Gruppo conformemente alla 

direttiva di Gruppo sulla protezione dei dati. Sulla base dei 

risultati sono state portate avanti iniziative basate sul rischio 

per la prevenzione di potenziali violazioni dei diritti.

Fin dalla sua costituzione, NOVOMATIC dispone di un 

sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS), 

certificato ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 27001. 

Questo standard elenca in 114 punti i requisiti necessari per 

conseguire questa certificazione ufficiale; tra i più importanti 

sono annoverati: misure di sicurezza strutturale e personale, 

disposizioni di compliance e garanzia della sicurezza 

operativa e di rete.

 ISO-Standard ISO/IEC 27001

www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html

 GRI 418-1  

 SDG 16,5

Prevenzione dell’uso improprio dei prodotti e 
della concorrenza sleale

Una particolare sfida è rappresentata dall’opinione mediatica, 

spesso non netta, riguardante la separazione tra l’offerta di 

gioco legale e illegale. Questo comporta che le ripercussioni 

negative del gioco illegale spesso non vengano osservate 

obiettivamente tenendo conto del contrappeso rappresentato 

dai vantaggi e dalla necessità del gioco legale e regolamentato.
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NOVOMATIC prende nettamente le distanze da qualsiasi offerta 

di gioco illegale e non regolamentato. L’azienda condivide 

l’opinione che per il settore sensibile del gioco legale devono 

esistere condizioni legali ben definite. NOVOMATIC, in qualità 

di azienda responsabile, fornisce un importante contributo alla 

lotta contro il gioco illegale, soprattutto sotto forma di “private 

enforcement”. Con questo termine si intende l’applicazione, 

a livello privato, dei diritti sulla base della legge contro la 

concorrenza sleale e della legge sulla protezione dei marchi.

L’obiettivo è di impedire le pratiche di mercato sleali e 

l’impiego improprio dei prodotti e dei servizi di NOVOMATIC. 

Così facendo NOVOMATIC sostiene anche le autorità pubbliche 

nell’imposizione del diritto vigente e fornisce un contributo 

sostanziale per la tutela dei giovani e dei giocatori.

A luglio 2018 in Italia è stato introdotto il “Decreto Dignità”, 

che vieta agli operatori del gioco legale qualsiasi forma di 

promozione e sponsorizzazione del gioco legale. Le controllate 

di NOVOMATIC in Italia hanno applicato estensivamente 

tali disposizioni di legge. Il rispetto di questa e di altre 

disposizioni di legge ha portato, come negli anni precedenti, 

al conseguimento del “Rating di legalità” dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ossia il 

garante italiano della concorrenza. Nel 2018 questo rating è 

stato persino migliorato raggiungendo un livello più elevato. 

Attesta le buone pratiche etiche delle aziende e costituisce un 

criterio ad esempio nell’erogazione di crediti.

 Decreto Dignità: www.gazzettaufficiale.it

 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato:  

www.agcm.it/servizi/elenco-rating

Anche in altri Paesi il tema della promozione continua a 

tornare sotto la lente d’ingrandimento dei legislatori. In 

generale, tuttavia, le norme eccessivamente limitanti sono 

in contrasto con l’obiettivo stesso della regolamentazione, 

ossia offrire una disciplina equilibrata, conforme al mercato e 

applicabile. Perché le attività promozionali moderate servono 

agli offerenti di gioco legale e scommesse dotati di licenza – 

conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia 

dell’Unione europea – anche per canalizzare l’offerta sul 

mercato regolamentato.

Pressoché tutti gli esperti nel campo ritengono che 

l’introduzione di un’offerta di gioco regolamentata, legale e al 

tempo stesso allettante, dotata di iniziative per la prevenzione 

del DGA, sia la “strada giusta” da percorrere. In particolare 

anche per riuscire a contrastare il mercato illegale, privo di 

tutela per i giocatori e per i minori.

Responsabilità dei fornitori

I prodotti dei fornitori vengono integrati nei processi 

produttivi. Questo è importante perché i rischi legati ai 

prodotti dei fornitori possono tradursi anche in rischi per 

NOVOMATIC. Al fine di minimizzare il rischio connesso ai 

partner commerciali nella catena di fornitura, NOVOMATIC 

pretende da questi una precisa presa di posizione 

relativamente all’adozione di un comportamento conforme 

alle leggi e al rifiuto della corruzione.

I partner commerciali consegnano alla sede di NOVOMATIC 

a Gumpoldskirchen componenti provenienti da tutte le 

parti del mondo. I fornitori con il maggior giro d’affari, 

che insieme costituiscono circa il 75% dell’intero volume 

di acquisti presso lo stabilimento, sono stati sottoposti 

negli ultimi anni ad una attenta analisi. La maggior parte 

di questi fornitori non presenta alcun rischio economico, 

ecologico o sociale, il che è dovuto al fatto che per gran 

parte di questi trova applicazione il diritto europeo, il 

quale prevede specifici standard minimi in termini di tutela 

dell’ambiente, diritto del lavoro e sicurezza. Nella sede 

di Gumpoldskirchen il grado di certificazione secondo 

la norma di gestione della qualità ISO 9001 e la norma 

di gestione ambientale ISO 14001 viene rilevato tramite 

autocertificazioni dei fornitori.

Nel 2018 i fornitori con il maggior giro d’affari sono 

stati sottoposti ad un’ulteriore verifica della conformità 

basata sul rischio (Know Your Counterpart). Per il 2019 è 

previsto un nuovo adattamento dei requisiti di Corporate 

Governance per i fornitori.

Anche presso le controllate estere del Gruppo vengono 

richieste informazioni concrete ai fornitori. I fornitori 

del gruppo tedesco LÖWEN sono tenuti a completare 

un’autocertificazione dove vengono trattati numerosi 

aspetti dei settori tutela ambientale, efficienza energetica, 

emissioni di CO2, sostanze chimiche impiegate, sicurezza 

sul lavoro o gestione della qualità. Inoltre, viene rilevato 

il grado di certificazione secondo le norme in materia di 

ambiente e qualità.

Per le aziende di NOVOMATIC Italia, oltre al grado di 

certificazione secondo la norma sulla qualità ISO 9001 è 

stato introdotto quello secondo ISO 14001. GRI 204-1, 308-

1, 414-1, 102-9

Diritti umani

NOVOMATIC si impegna al rispetto di tutte le disposizioni 

di legge. L’azienda sostiene quindi il rispetto delle norme 

internazionali per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 

nella propria attività commerciale. NOVOMATIC aderisce 

alla piattaforma mondiale Global Compact delle Nazioni 

Unite (UNGC) e supporta i dieci principi da essa previsti; 

per quanto concerne i diritti dell’uomo questi sono in 

particolare i principi 1 e 2 volti all’attuazione dei diritti 

dell’uomo a livello internazionale e alla prevenzione delle 

violazioni di questi diritti.

Principi del Global Compact delle Nazioni Unite: www.

unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

Conformemente alle linee guida OCSE per le imprese 

multinazionali, NOVOMATIC sostiene:

• il rispetto della carta dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite;

• l’applicazione dei diritti dell’uomo internazionali, senza 

contraddire il diritto nazionale vigente;

• l’applicazione delle norme sul lavoro e sociali 

dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);

• la riduzione nella massima misura possibile degli impatti 

negativi sui diritti dell’uomo dovuti all’attività aziendale e 

l’impegno per un miglioramento in questo campo;

• l’affrontare le mancanze nei confronti dei diritti dell’uomo 

nei rapporti commerciali e il far valere la propria influenza 

per migliorare la situazione;

• una precisa presa di posizione per quanto riguarda il rispetto 

dei diritti dell’uomo da parte della dirigenza;

• la dovuta diligenza nei confronti dei diritti dell’uomo 

mediante l’inserimento di questo tema nel processo di 

materialità e nella valutazione della Gestione del rischio;

• l’applicazione della due diligence, con verifica da parte di 

Internal Audit & Risk Management delle eventuali violazioni 

di leggi locali, norme internazionali o disposizioni interne.

Linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali: www.

oecd.org/corporate/mne/

Dato l’elevato grado di produzione che supera il 90%, la 

quota di prodotti reperiti da fornitori esterni è limitata. 

Buona parte dei fornitori ha la propria sede e produzione 

all’interno dell’Unione europea, per cui il rischio di violazione 

dei diritti dell’uomo nella catena di fornitura è estremamente 

ridotto. Ciò è già stato confermato dall’analisi dei rischi di 

natura ambientale, sociale ed economica nella catena di 

fornitura effettuata nel 2015.

La Whistleblowing Hotline fornisce uno strumento che 

permette di scoprire eventuali violazioni dei diritti dell’uomo 

e se necessario di reagire in modo opportuno. Tutti gli 

stakeholder hanno così la possibilità di entrare in contatto con 

la divisione Group Corporate Responsibility & Sustainability 

utilizzando i riferimenti disponibili pubblicamente e riportati 

in questa relazione.

Un ulteriore strumento volto a garantire il rispetto dei diritti 

dell’uomo in termini di parità di trattamento è il centro di 

contatto “Equal Opportunities” introdotto nel 2017, il quale 

veglia sull’applicazione della direttiva del Gruppo sulle pari 

opportunità introdotta nello stesso anno. SDG 8.5 16.3 GRI 

412-1GRI 412-1

Concorrenza leale & Public affairs

Il Codice di Condotta di NOVOMATIC riporta una precisa presa 

di posizione sulla concorrenza leale. Il Gruppo NOVOMATIC 

AG non stipula accordi con ditte concorrenti che potrebbero 

portare a una contraffazione della concorrenza, una 

ripartizione dei mercati oppure ad accordi di cartello. Ci si 

attiene al principio di realizzare i prodotti e i servizi dell’azienda 

sulla base della propria forza innovativa e di rispettare i diritti 

di proprietà industriale di terzi (ad esempio brevetti e marchi).

NOVOMATIC si impegna a mantenere un approccio scrupoloso 

e trasparente con le autorità pubbliche e a tal riguardo ha 

anche pubblicato un Codice di condotta obbligatorio per 

le attività di Public Affairs di NOVOMATIC AG. Il contributo 

sotto forma ad esempio di documentazione nell’ambito del 

processo decisionale del legislatore avviene sempre e solo nel 

rispetto di tutti i dettami di legge. Ciò concerne in particolare 

gli obblighi di trasparenza. I soggetti dell’azienda a cui sono 

affidati compiti di Public Affairs sono ad esempio iscritti al 

registro delle rappresentanze di interessi e lobby austriaco.

In continuo scambio con i propri stakeholder, l’azienda è 

a favore di un dialogo basato sui fatti, in particolare per 

quanto concerne il tema sensibile della tutela dei giocatori 

e della prevenzione del DGA. In questo caso la discussione 

sulla base di fatti e conoscenze scientifiche costituisce il 

fondamento per l’ulteriore sviluppo e l’attuazione efficaci di 

iniziative volte alla tutela dei giocatori. GRI 206-1
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ENJOY WORKING

WITH US

OBIETTIVO NOVITÀ DEL 2018 PREVISIONI PER IL 2019

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Dipendenti qualificati • Conclusione del primo International

• Casino Management Program

• Aggiornamento dei contenuti del 

catalogo formativo di NOVOAcademy

• Primo progetto di Corporate

• Volunteering per apprendisti in 

Austria

• Prosecuzione dell’International Casino 

Management Program

• Realizzazione di attività di formazio-

ne specifiche destinate alla dirigenza

OBIETTIVO NOVITÀ DEL 2018 PREVISIONI PER IL 2019

 
DIVERSITÀ E PARITÀ DI TRATTAMENTO
Promozione della diversità e della parità 

di trattamento di tutti i gruppi, indipen-

dentemente da origine, religione, gene-

re, orientamento sessuale, ecc.

• Realizzazione per la prima volta del-

la piattaforma di networking interna 

NOVOMoms&Dads in Austria

• Integrazione della tematica della di-

versità e della parità di trattamento 

nella formazione per i dirigenti

• Nuovo concetto di formazione “Fair 

play – mutual respect. Professional 

conduct in daily business” per Opera-

tions

• E-learning su discriminazione e bullis-

mo

• Progetto pilota di reclutamento del 

gruppo di riferimento 60+ per Opera-

tions in Austria

 
INNOVAZIONE

Garanzia della capacità innovativa al 

massimo livello

•  Avvio della Corporate Coding Aca-

demy per la formazione dei futuri svi-

luppatori di giochi

• Realizzazione del programma di in-

novazione “Heavy Mental” per la 9^ 

volta presso NOVOMATIC Lottery Solu-

tions GmbH

•  Promozione dell’innovazione nella 

formazione e nell’aggiornamento

• Proseguimento del progetto di digita-

lizzazione Enterprise 4.0 e della relati-

va qualificazione

 
SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE

Prevenzione di infortuni e malattie • Certificazioni secondo la norma BS 

OHSAS 18001 sulla tutela del lavoro e 

della salute nel Gruppo

• 1. NOVOCompany Day con aree 

applicative e conferenze su salute, 

sicurezza, ambiente e innovazione

• Numerose iniziative nel settore della 

salute a livello di Gruppo

• 2. NOVOCompany Day

• Ricertificazione del sigillo di qualità 

NESTORGOLD in Austria

• Ricertificazione del sigillo di qualità 

Promozione della salute in azienda in 

Austria

• Ampliamento delle iniziative di pro-

mozione della salute

Di seguito è riportata una panoramica dei principi d’azione, degli obiettivi, degli eventi  
più importanti dell’anno e delle iniziative previste in relazione al campo d’azione strategico.

C I  A S S U M I A M O  L A 
R E S P O N S A B I L I TÀ

• “Sosteniamo lo sviluppo dei nostri dipendenti e offriamo loro opportunità di formazione e aggiornamento”.

• “Vediamo nei nostri dipendenti un’importante fonte di innovazione, che rafforziamo“.

• “Valorizziamo la diversità del nostro personale e degli stakeholder e garantiamo pari condizioni”.

• “Creiamo condizioni di lavoro sicure e salubri al fine di prevenire infortuni e malattie"



Le cifre e i grafici inseriti in questo capitolo valgono, salvo diversamente indicato, per tutte le aziende principali (aziende core) del 

Gruppo NOVOMATIC AG.

2017 2018 Obiettivo

Quota rosa totale1 49% 54% Mantenere 
l’equilibrio

Di cui NOVOMATIC AG* 33% 32%

Quota rosa in posizioni dirigenziali2 34% 44% Conservare 
la diversità

Di cui NOVOMATIC AG 12% 13%

Tasso di fluttuazione (interruzioni del rapporto di lavoro)3 12% 18% Riduzione

Di cui NOVOMATIC AG* 2% 4%

Tasso di malattia4 65% 54% Riduzione

Di cui NOVOMATIC AG* 68% 73%

Tasso di infortuni5 7,0 5,3 Riduzione

Di cui NOVOMATIC AG* 6,0 4,6

Ore di formazione e aggiornamento per dipendente6 10,51 12,36 Intensificazione

Di cui NOVOMATIC AG* 9,92 16,48

Tutti i dati riguardano il periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2018
Tutti gli indicatori sono stati rilevati nel 2017 per la prima volta per tutto il Gruppo.
1 La quota rosa nel complesso rappresenta la quota di donne rispetto al numero totale di dipendenti.
2 Per posizioni dirigenziali si intendono le posizioni con compiti di direzione del personale.
3 Le interruzioni del rapporto di lavoro rappresentano il numero di lavoratori che hanno presentato le dimissioni.
4 Il tasso di malattia indica la quota di dipendenti che sono stati in malattia almeno un giorno. Ai fini di una migliore comparabilità, nel 2018 si è 
passati dal tasso di salute al tasso di malattia.
5 Il tasso di infortuni è il Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR), cioè il numero degli infortuni con obbligo di denuncia per milione di ore di 
lavoro. Si tratta di un valore relativo definito a livello internazionale che, ai fini di una migliore comparabilità, rappresenta il numero di infortuni 
in riferimento a un milione di ore di lavoro. Nel 2018 la precisazione dei casi con obbligo di denuncia è avvenuta a partire dai tre giorni lavorativi, 
escludendo gli infortuni avvenuti nel percorso da e verso il luogo di lavoro.
6 Le ore di formazione e aggiornamento professionale per dipendente sono la somma delle ore erogate mediamente a un dipendente.

L’aumento della quota rosa è avvenuta per via dell’inclusione di altre aziende, in particolare nel settore Gaming Operations.
Il miglioramento congiunturale e della situazione occupazionale nei mercati principali comporta un aumento del tasso di fluttuazione. L’attenzione 
alla salute dei lavoratori ha consentito di abbassare il tasso di malattia.
La frequenza degli infortuni è diminuita grazie all’attenzione rivolta alla sicurezza sul lavoro nonché alla nuova definizione dei casi con obbligo di 
denuncia a partire da tre giorni lavorativi ed escludendo gli infortuni avvenuti nel percorso da e verso il luogo di lavoro.
Le iniziative di qualificazione dei dipendenti hanno portato all’aumento delle ore di formazione e aggiornamento.

Indicatori fondamentali in breve

I nostri dipendenti rappresentano la base del successo duraturo del Gruppo NOVOMATIC.  
Un organico sano, motivato e sicuro crea innovazione e aumenta la soddisfazione dei clienti.

ENJOY WORKING

WITH US
• I dipendenti rappresentano il capitale e il valore più 

importante in assoluto dell’azienda. Grazie alle loro capacità, 

al loro impegno e alla loro soddisfazione, NOVOMATIC può 

scrivere da 38 anni la propria storia di successo. Come una 

delle principali aziende attive nella produzione e nei servizi 

per il settore della tecnologia di gioco, l’azienda è sempre 

pronta ad accogliere nuovi talenti desiderosi di configurare 

il futuro all’insegna dell’innovazione. Ai dipendenti viene 

offerto un ambiente di lavoro creativo e sicuro, mansioni 

interessanti e l’opportunità di applicare e sviluppare al meglio 

le proprie conoscenze e capacità.

• Il Gruppo NOVOMATIC AG conta attualmente circa 

23.000 dipendenti a livello mondiale nel perimetro di 

consolidamento, tra cui circa 3.200 nel mercato austriaco e 

circa 1.200 nella sede centrale di Gumpoldskirchen. Quasi 

metà di questi lavora nella produzione e nei reparti di ricerca 

e sviluppo.

• NOVOMATIC offre un’ampia gamma di settori professionali:

• Ricerca e sviluppo nel settore Gaming Equipment o Game 

Design.

• Produzione di terminali di gioco e apparecchi di gioco presso 

16 stabilimenti in undici Paesi.

• Assistenza presso casinò e sale gioco e nelle sale scommesse

• Esperti di economia aziendale nei settori Risorse Umane, 

Finanza e Controllo, Acquisti, Compliance, Ufficio Legale, ecc.

• Tecnologia dell’informazione nel settore della sicurezza 

informatica, della rete aziendale, dei centri di ricerca e delle 

applicazioni business.

 More information on NOVOMATIC as an employer:  

www.novomatic.com/careers

“Il successo non è dato 

da quanto denaro si 

guadagna, ma dalla 

differenza che si fa nella 

vita delle persone”.

 

 

 

Tutte le attività rivolte ai dipendenti vengono pianificate ed 

attuate a cura dei responsabili delle Risorse Umane (HR) presso 

le controllate del Gruppo NOVOMATIC AG. Al fine di assicurare 

un coordinamento e uno scambio di informazioni a livello di 

gruppo, la divisione HR di Gruppo è in constante contatto con 

le controllate. Il NOVOMATIC Human Resources Circle, che si 

tiene una volta all’anno in Austria, è un’occasione di incontro 

per numerosi responsabili delle Risorse Umane delle controllate. 

Durante l’evento vengono chiarite le nuove disposizioni per il 

Gruppo NOVOMATIC AG, trattati temi importanti e presentati 

progetti nell’ambito delle risorse umane.

Nel 2017 è stato condotto un aggiornamento sostanziale dei 

rischi non finanziari, anche in relazione ad aspetti sociali, che da 

allora vengono sottoposti periodicamente a nuova valutazione. 

I rischi rilevati riguardano sia la prevenzione di possibili 

violazioni delle norme di legge come pure delle disposizioni 

interne, come ad esempio il Codice di Condotta, in materia di 

sicurezza sul lavoro, protezione della salute e rispetto dei diritti 

dei lavoratori. Questi rischi vengono minimizzati il più possibile. 

La divisione Group Internal Audit & Risk Management si occupa 

di controllare il rispetto delle direttive esterne e interne.

Ai dipendenti vengono offerte le migliori condizioni possibili 

per un ambiente di lavoro sano, sicuro e motivante; queste 

comprendono attività nell’ambito della formazione e 

dell’aggiornamento, della protezione della salute, della 

sicurezza sul lavoro, dell’equilibrio casa-lavoro, della parità di 

diritti e della diversità. Indipendentemente dalla tipologia di 

assunzione, tutti i dipendenti hanno a disposizione le stesse 

offerte aziendali e gli stessi trattamenti previdenziali.

L’azienda è particolarmente orgogliosa di essere un 

datore di lavoro allettante, come confermato dai 

seguenti riconoscimenti e dalle seguenti certificazioni.  

 SDG 9,2,  GRI 102-8

Dr. Klaus Niedl 
Global Human Resources Director
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Rinoscimento Descrizione Conseguito dal

Best recruiters
Sigillo qualità Oro
www.bestrecruiters.at

NOVOMATIC convince grazie ai nuovi 
approcci di reclutamento e nel 2018 viene 
riconosciuta con il sigillo BEST RECRUITERS 
oro e il miglior piazzamento di settore 
nella categoria della produzione elettrica/
elettronica.

2016
Bronzo 2017

Oro 2018

kununu
Riconoscimento come 
TOP Company &  
OPEN Company 
www.kununu.com/at/novo-
matic

Nel 2017 NOVOMATIC si è sottoposta alla 
valutazione di “kununu”, la principale 
piattaforma di valutazione dei datori 
di lavoro nell’area linguistica tedesca, 
ottenendo i riconoscimenti “TOP Company” 
e “OPEN Company”.

2017

trendence Graduate Barome-
ter
Migliori 100 datori di lavoro 
Austria 2017 e 2018
www.trendence.com

La società indipendente di consulenza e 
ricerca di mercato “trendence” ha giudica-
to NOVOMATIC come uno dei 100 datori di 
lavoro più interessanti in Austria. Nel 2018 
l’azienda è riuscita a raggiungere per la 
prima volta la 59^ posizione nella classifica 
degli economisti. Questo conferma le misure 
messe in atto dall’azienda per accaparrarsi 
le migliori risorse tecniche e direttive sul 
mercato.

2017
2018

Leading Companies in Austria  
www.leitbetriebe.at

Con il riconoscimento “Leitbetriebe Austria” 
NOVOMATIC rientra tra le 1.000 migliori 
aziende dell’Austria che rappresentano 
un modello. A tal fine sono state valutate 
positivamente particolari prestazioni nel 
settore della gestione sostenibile, il forte 
orientamento al mercato e ai clienti, 
l’attenzione verso i dipendenti, l’ambiente e 
la società. Dal 2018 anche ADMIRAL Casino & 
Entertainment AG e ADMIRAL Sportwetten 
GmbH fanno parte della piattaforma di 
eccellenza e sono pertanto ritenute dei 
modelli nell’economia austriaca.

2015
2018

auditberufundfamilie
Certificazione  
auditberufundfamilie
www.familieundberuf.at

Dopo aver ricevuto il certificato di base nel 
2015, NOVOMATIC ha ricevuto il certificato 
completo “Audit berufundfamilie” conferito 
dal ministero federale austriaco per le 
Donne, le Famiglie e i Giovani.

Certificato base 2015
Certificato completo 

2018

Corporate health manage-
ment network (BGF) 
Sigillo per la promozione
della salute in azienda
www.netzwerk-bgf.at

Nel 2017 NOVOMATIC ha ricevuto insieme 
alle sue controllate austriache il sigillo di 
qualità della rete austriaca per la promozione 
della salute in azienda (Netzwerk 
Betriebliche Gesundheitsförderung - BGF). 
Il sigillo viene conferito alle imprese che 
soddisfano determinati criteri qualitativi 
nella promozione della salute.

2017

NESTORGOLD

www.sozialministerium.at
Nel 2016 l’azienda ha ricevuto la 
certificazione NESTORGOLD del ministero 
delle Politiche sociali. Le imprese certificate 
presentano attività particolari per la 
creazione di un posto di lavoro adeguato 
all’età e alle varie generazioni.

2016

berufundfamilie

Panoramica dei premi ricevuti

 GRI 103-2

I paragrafi a seguire descrivono l’approccio gestionale e gli 

aspetti salienti delle attività di HR dello scorso anno a titolo 

di esempio delle numerose iniziative messe in atto dal Gruppo 

NOVOMATIC AG.

Formazione e aggiornamento

NOVOMATIC mette a punto di continuo nuovi sistemi 

hardware e software. Un elevato livello di innovazione 

unito agli eccellenti specialisti fanno di NOVOMATIC 

uno dei principali gruppi al mondo nel campo della 

Gaming Technology. La formazione e l’aggiornamento dei 

dipendenti sono pertanto in primo piano: il team Learning 

and Development si occupa dei requisiti e dell’offerta di 

apprendimento e formazione dei diversi reparti e sezioni 

aziendali. In futuro l’acquisizione di nuove competenze 

nel campo della trasformazione digitale e dell’Industria 4.0 

costituirà un nuovo aspetto per i dipendenti.

 GRI 404-1, 404-2  SDG 5,1, 8,2

Ottenimento dei migliori talenti

Nella gara per accaparrarsi i migliori talenti sul mercato del 

lavoro, NOVOMATIC cerca di ottenere le risorse migliori. 

Ogni anno l’azienda è rappresentata presso diverse fiere 

professionali e informative. Utilizzando tavoli touch, biglietti da 

visita video e tour a 360° in realtà virtuale gli interessati possono 

dare un’occhiata al mondo high-tech di NOVOMATIC e ricevere 

informazioni sulle professioni oggetto di apprendistato. Un 

Great Place to Start 
Silver medal 
www.greatplacetowork.at

Con il riconoscimento “Miglior apprendistato 
in Austria 2018/19”, un sotto-settore del 
sigillo “Great Place to Work”, vengono 
premiate le aziende che si distinguono 
per il loro apprendistato professionale. 
Quest’anno NOVOMATIC l’ha ricevuto per la 
prima volta nella categoria argento.

2018

TOP-Gewinn Top-Gewinn Image Ranking
gewinn.com/imageranking/top

NOVOMATIC si posiziona sesta nella classifica 
di immagine della rivista economica GEWINN 
e si assicura così nuovamente un posto tra 
le 10 aziende più rinomate in Austria. In 
sei delle otto categorie NOVOMATIC ha 
ottenuto un piazzamento tra le migliori 
5. Nella categoria “Fucina di carriera 
per talenti” NOVOMATIC si è addirittura 
aggiudicata il primo posto.

2018

2018/19

Österreichs Beste
Lehrbetriebe

Premio “Great Place to start“

È il numero medio di ore di formazione per dipendente.

Le iniziative di qualificazione dei dipendenti hanno portato all’au-
mento delle ore di formazione e aggiornamento.

ORE  D I  FORMAZ IONE  E  AGGI ORNAM ENTO  
PER  D IPENDENTE  2017  –  20 1 8
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particolare punto di forza è la presenza degli apprendisti stessi 

come rappresentanti dell’azienda.

Girls‘ Day

Il Girls’ Day 2018 è un’iniziativa organizzata da istituzioni 

pubbliche e associazioni economiche che offre alle ragazze di 

età compresa tra 12 e 16 anni l’opportunità di farsi un’idea di 

professioni tipicamente non femminili. L’obiettivo è demolire 

le strutture tradizionali e rafforzare la convinzione delle 

ragazze nello scegliere professioni tecniche. NOVOMATIC, 

in quanto potenziale datore di lavoro, ha sostenuto questa 

iniziativa già per la settima volta con una visita aziendale, 

consentendo di osservare i settori Produzione, Falegnameria 

e Game Design.

Promozione degli apprendisti

In qualità di azienda leader a livello austriaco, per NOVOMATIC 

è ovvio formare apprendisti presso le proprie imprese. Oltre 

alle competenze specialistiche viene sviluppata anche la 

personalità degli apprendisti. Ogni anno viene organizzato 

un evento outdoor che si prefigge come obiettivo, tra 

l’altro, di avvicinare gli apprendisti a nuovi temi come ad 

esempio “diversità e parità di diritti nel lavoro quotidiano” 

o “inclusione e percezione degli altri”. L’importanza di 

offrire queste possibilità di crescita è stata dimostrata dal 

primo progetto di Corporate Volunteering destinato agli 

apprendisti, nell’ambito del quale gli apprendisti hanno 

visitato una casa di cura per anziani di natura benefica 

insieme ai loro formatori. Grazie all’impiego in loco, gli 

apprendisti hanno rafforzato le proprie competenze sociali 

per il loro lavoro quotidiano.

La promozione del talento avviene anche nei progetti 

per apprendisti: dopo lo sviluppo e la costruzione di un 

tavolo per il calciobalilla nel 2017, lo scorso anno è stato 

prodotto autonomamente un modello del Casino Admiral 

in Liechtenstein. Collaborando con i loro colleghi, con un 

difficile lavoro di miniatura gli apprendisti di falegnameria 

hanno costruito una copia in scala 1:50 fedele all’originale 

del casinò usando abete rosso, plexiglas e pannelli kapa.

NOVOAcademy

La NOVOAcademy pubblica ogni anno un nuovo catalogo 

formativo per i dipendenti di NOVOMATIC AG. I contenuti 

del catalogo sono predisposti dal NOVOMATIC Learning & 

Development Board a livello generale. Questo scambio è 

importante per percepire il bisogno di formazione e riuscire 

a offrire forme di sviluppo su misura.

Un’analisi interna delle iniziative di qualificazione attu-

ate ha mostrato che le offerte per lo sviluppo delle com-

petenze personali e linguistiche sono ben accolte dai 

dipendenti. Altri punti centrali riguardano il settore IT, 

gestione e metodica. Questi sono importanti e necessari in 

virtù della sempre maggiore digitalizzazione. Alla luce del 

passaggio ai nuovi sistemi IT, nel 2018 è stato pubblicato 

un catalogo formativo speciale integrativo. Le iniziative di 

formazione offerte sono a disposizione di tutti i dipendenti. 

Il Gruppo LÖWEN sostiene i propri dipendenti con training 

tecnici, coaching personali e in team nonché corsi specialis-

tici. Questi possono essere selezionati da un ricco catalogo 

formativo.

Lo scorso anno NOVOMATIC Italia ha elaborato un pro-

gramma di e-learning sul tema del gioco responsabile per i 

propri dipendenti. Inoltre alla dirigenza vengono offerti corsi 

su temi specialistici come Compliance, Finance, Change Man-

agement, Teambuilding, ecc.

Programmi per dipendenti dall’elevato poten-
ziale e tirocinanti

L’iniziativa di promozione dei dipendenti dall’elevato poten-

ziale (High potential) che ha visto la luce nel 2016 è stata 

ulteriormente sviluppata. I dipendenti dal particolare poten-

ziale di crescita hanno l’opportunità di partecipare al pro-

gramma High Potential NOVOTalent della durata di due 

anni, che prevede diversi contenuti legati allo sviluppo della 

personalità, seminari di base relativi ad esempio alla ges-

tione dei conflitti, alla gestione dei progetti, all’economia 

aziendale e al Controlling fino ad una specializzazione di 

scelta individuale.

Nel 2018 i primi partecipanti hanno concluso con successo 

il programma International Casino Management introdotto 

nel 2016. Otto tirocinanti tra 372 candidati sono stati selezi-

onati e hanno seguito un programma di formazione di 18 

mesi, conclusosi nel mese di aprile 2018 con il rilascio di un 

certificato.

Il Gruppo LÖWEN ha realizzato la quarta edizione del pro-

gramma interno per la crescita dei dipendenti MEP. Questo 

programma biennale di promozione dei talenti offre for-

mazione e coaching individuale per offrire ai partecipanti 

un’opportunità di crescita professionale mirata.

Sicurezza sul lavoro e tutela della salute

La base del successo di ogni azienda sono sempre le persone 

che lavorano per l’azienda. Un posto di lavoro salubre e 

sicuro costituisce un presupposto essenziale. NOVOMATIC 

attua anche iniziative che vanno oltre i requisiti di legge. Nel 

2017 sono stati definiti indicatori nell’ambito della sicurezza 

sul lavoro e della tutela della salute e rilevati per la prima 

volta presso le aziende del Gruppo. Le misure di buona prassi 

vengono condivise tra le controllate da parte del Corporate 

Responsibility Management.

Sistema di gestione integrato

Presso la sede di Gumpoldskirchen NOVOMATIC AG ha 

introdotto un sistema di gestione integrato (IMS) che rispetta 

i requisiti di gestione della qualità secondo la norma ISO 

9001, gestione ambientale secondo la norma ISO 14001 e 

gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute 

secondo la norma BS OHSAS 18001. L’azienda è certificata 

secondo gli standard più recenti. Il sistema di gestione 

integrato provvede a far conoscere a tutti i dipendenti della 

sede di Gumpoldskirchen i principi di rispetto della qualità, 

protezione ambientale, sicurezza sul lavoro e salute.

Il 3 agosto 2018 si è tenuto il 1° NOVOCompany Day presso la 

sede di Gumpoldskirchen in Austria. Questa giornata unisce 

il NOVOHealth Day con il NOVOSafety Day e, con quasi 

20 aree tematiche, ha offerto ai dipendenti un’esperienza 

interessante e informativa riguardante la salute, la 

sicurezza e l’ambiente. Oltre a rinfrescare le conoscenze di 

primo soccorso, è stato possibile imparare come utilizzare 

correttamente un estintore, partecipare a conferenze e 

workshop sul tema della salute mentale, controllare i valori 

della salute, e prendere parte attivamente alle aree dedicate 

al basket e al soccerdart. Il 1° NOVOCompany Day, al quale 

hanno partecipato in totale 330 persone, si è concluso con 

un buffet alla griglia in compagnia.

Sicurezza sul lavoro

Nella sede di Gumpoldskirchen il rispetto dei requisiti 

legali e normativi viene valutato nel corso di incontri 

regolari incentrati sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela 

della salute e dell’ambiente. In caso di necessità vengono 

proposte migliorie. Tutte le attività condotte in relazione 

alla sicurezza sul lavoro devono rispettare la nuova norma 

internazionale ISO 45001 che sostituisce la precedente 

norma BS OHSAS 18001. Inoltre tutti i dipendenti possono 

partecipare gratuitamente a corsi di primo soccorso di base 

e di ripasso presso la sede di Gumpoldskirchen. 
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 GRI 403-2, -6, -9  SDG 3,9, 8,8

Gestione della salute

I dipendenti sani hanno un rendimento migliore. Per questo 

nel 2017 NOVOMATIC ha riorganizzato la gestione della salute 

presso la sede di Gumpoldskirchen. Il team interdisciplinare 

della gestione della salute NOVOHealth affronta temi attuali 

legati alla salute in occasione di incontri regolari.

Nel 2018 le tematiche già esistenti di ergonomia, 

alimentazione e sviluppo organizzativo, sono state ampliate 

aggiungendo il campo della salute mentale. In tali ambiti sono 

stati offerti numerosi servizi, come ad esempio i consigli sulla 

salute tramite l’Intranet, un’indagine sanitaria, vaccinazioni, 

test della vista e dell’udito gratuiti, una nuova postazione di 

misurazione della pressione.

Gli sforzi messi in atto da NOVOMATIC per la promozione della 

salute in azienda sono stati ricompensati con l’assegnazione 

del sigillo di qualità BGF (Betriebliche Gesundheitsförderung - 

Promozione della salute in azienda). NOVOMATIC ha ricevuto 

questo riconoscimento per la prima volta nel 2017.

Per rafforzare la salute e lo spirito di coesione dei dipendenti, 

anche nel 2018 NOVOMATIC ha sostenuto la partecipazione a 

diversi eventi sportivi. Oltre a un torneo di tennis, a numerosi 

eventi podistici e a un pomeriggio sugli sci e in slitta, nel 2018 

è stata organizzata la settima edizione del torneo di calcio 

NOVOMATIC tenutosi in Serbia. Con un totale di 17 squadre 

e 800 partecipanti provenienti da dodici paesi, questo evento 

è un perfetto esempio di comunicazione internazionale 

all’interno del gruppo attivo a livello mondiale.

Sempre nel 2018 Greentube ha avviato in Austria la campagna 

“make the most of your summer” con l’obiettivo di promuovere 

e rafforzare la forma fisica e la salute dei dipendenti. In questa 

occasione sono state offerte sessioni collettive di fitness e 

controlli medici. Un’altra novità è stata l’organizzazione di 

focus group con i dipendenti per identificare proposte di 

miglioramento dell’ambiente di lavoro.

Le società ADMIRAL Casinos und Entertainment AG 

(ACE), ADMIRAL Sportwetten GmbH (ASW) e Hotel und 

Tourismus Management GmbH (HTM) offrono ad esempio 

ai loro dipendenti, nell’ambito del programma ADMIRALFit, 

allenamenti di corsa con un esperto professionista. Nel 2018 

l’ergonomia sul posto di lavoro è stato un tema caldo. Un 

momento saliente è stato il primo ADMIRALFit Day nella sede 

centrale di ACE a Wiener Neudorf e nella sede centrale di ASW 

a Gumpoldskirchen. Durante la giornata, nelle diverse aree 

tematiche i dipendenti hanno potuto ricevere informazioni 

su un’alimentazione sana e fare un test dell’equilibrio.

La gestione della salute presso il Gruppo LÖWEN in Germania 

è costituita da un team dedicato alle tematiche di tutela e 

promozione della salute. Insieme al servizio di consulenza 

esistente per i dipendenti in situazioni di difficoltà, all’inizio 

di marzo 2018 è stato avviato il secondo progetto a livello 

aziendale, offerto in collaborazione con un fornitore esterno, 

che consente ai dipendenti del Gruppo LÖWEN di allenarsi 

presso numerosi centri fitness con trainer esperti.

Nell’ottobre 2018 sono state offerte giornate dedicate 

alla salute nell’amministrazione della tedesca ADMIRAL 

ENTERTAINMENT nella sede di Pfullendorf, incentrate sulla 

salute della schiena nel lavoro d’ufficio. I dipendenti hanno 

potuto partecipare a conferenze specialistiche o ricevere la 

consulenza esclusiva di esperti della salute.

Nel 2018 il Casinò di Berlino ha organizzato per la prima volta 

una giornata mensile della salute con un’offerta eterogenea 

per i dipendenti. La collettività sportiva aziendale viene 

sostenuta finanziariamente con sport come il calcio, il beach 

volley, il golf e il bowling, persino il calciobalilla.

Nel 2018 NOVOMATIC Italia ha organizzato la prima iniziativa 

di donazione del sangue presso la sede di Roma nell’ambito 

del programma NOVO-Health.

Per mantenere la salute e la sicurezza dei dipendenti, 

dal 2018 la società Gamestec Leisure in Gran Bretagna ad 

esempio impiega l’ausilio tecnico alla mobilità “Domino”, 

che aiuta i dipendenti nel trasporto di carichi pesanti, grandi 

e voluminosi, soprattutto per salire e scendere le scale e in 

zone difficilmente accessibili.

NOVOMATIC in Romania nel 2018 ha istituito il lunedì della 

frutta, durante il quale nella sede centrale viene offerta 

gratuitamente frutta a tutti i dipendenti. Inoltre la salute 

dei dipendenti viene favorita con un’area fitness aziendale, 

attraverso la partecipazione a tornei di calcio con una propria 

squadra e con un orto per i dipendenti.

A settembre 2018 la controllata croata Interigre ha 

organizzato in Croazia un evento di teambuilding volto 

a mantenere e promuovere la salute e la forma fisica dei 

dipendenti. Oltre al rafting sul fiume Kupa si sono tenute 

attività come il tiro alla fune e gare di lancio di sassi all’insegna 

di uno scambio attivo tra diverse regioni e divisioni.

Nell’ottobre 2018 a Vienna si sono svolte per la prima volta le 

Giornate della diversità austriache, aperte con un congresso 

specialistico di mezza giornata dedicato a “Diversity & 

Leadership”. In quanto partner dell’evento NOVOMATIC 

ha proposto iniziative interne all’azienda per la diversità e 

l’inclusione.

La relazione sulla diversità che NOVOMATIC AG è tenuta 

a presentare trimestralmente alle autorità di vigilanza 

americane, è stata ampliata e integrata considerevolmente nel 

2018.

Gli indicatori della diversità vengono misurati periodicamente 

e costituiscono inoltre un elemento fisso all’ordine del giorno 

nello scambio periodico a livello di Gruppo con i dirigenti di 

HR.

 GRI 403-6

Diversità e parità di trattamento

La diversità, l’integrazione e le pari opportunità costituiscono 

principi fondamentali della cultura aziendale di NOVOMATIC. 

Allo stesso tempo rappresentano vantaggi competitivi per il 

successo duraturo dell’azienda.

Nel Codice di Condotta è specificato da anni che la 

discriminazione all’interno dell’azienda e nei confronti 

dei clienti non è ammessa. Indipendentemente dal sesso, 

dall’origine etnica, dall’età, dalle capacità fisiche o mentali, 

dalle convinzioni religiose, dalle opinioni e dall’orientamento 

sessuale, ogni dipendente dell’azienda gode delle stesse 

condizioni di lavoro e degli stessi diritti.

 GRI 405-1  SDG 5,1, 8,5

Nell’ottobre 2018 a Vienna si sono svolte per la prima volta le 

Giornate della diversità austriache, aperte con un congresso 

specialistico di mezza giornata dedicato a “Diversity & 

Leadership”. In quanto partner dell’evento NOVOMATIC 

ha proposto iniziative interne all’azienda per la diversità e 

l’inclusione.

La relazione sulla diversità che NOVOMATIC AG è tenuta 

TA SSO  MA L ATT IA  2017 -2018

Il tasso di malattia indica la quota di dipendenti che rispetto al 2017 
sono stati in malattia almeno un giorno.

La rinnovata attenzione alla salute dei lavoratori ha consentito di 
abbassare complessivamente il tasso di malattia.
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TASSO  INFORTUNI  LT I FR  2017 -2018

IL tasso di infortuni è il Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR), cioè 
il numero degli infortuni con obbligo di denuncia per milione di ore 
di lavoro 

Si tratta di un valore relativo definito a livello internazionale che, ai 
fini di una migliore comparabilità, rappresenta il numero di infortuni 
in riferimento a un milione di ore di lavoro. Nel 2018 la precisazione 
dei casi con obbligo di denuncia è avvenuta a partire dai tre giorni 
lavorativi, escludendo gli infortuni avvenuti nel percorso da e verso il 
luogo di lavoro
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a presentare trimestralmente alle autorità di vigilanza 

americane, è stata ampliata e integrata considerevolmente 

nel 2018.

Gli indicatori della diversità vengono misurati periodicamente 

e costituiscono inoltre un elemento fisso all’ordine del giorno 

nello scambio periodico a livello di Gruppo con i dirigenti di 

HR.

Pari opportunità

NOVOMATIC si assume la responsabilità di creare condizioni 

di lavoro eque nel processo di selezione e assunzione del 

personale, nell’avanzamento di carriera, nell’equilibrio casa-

famiglia nonché nella gestione delle diverse generazioni.

Per garantire la parità di trattamento, nel 2017 è stata 

rilasciata una direttiva di gruppo sulle pari opportunità il cui 

obiettivo è evitare di discriminare chiunque per via del sesso, 

dell’età, dell’origine etnica, della nazionalità, delle capacità 

fisiche o psichiche o dell’orientamento sessuale. Nel processo 

di inserimento dei nuovi assunti e durante i NOVOWelcome 

Days, ai quali partecipano tutti i neoassunti in Austria 

nelle prime settimane di lavoro in azienda, la direttiva di 

gruppo sulle pari opportunità costituisce un elemento fisso 

imprescindibile.

Un team sotto la guida del direttore di Global HR vigila 

sull’applicazione della direttiva. Se i dipendenti sono soggetti 

a discriminazione oppure se ravvisano un tale comportamento 

relativamente ad altri colleghi, possono segnalarlo tramite 

un apposito indirizzo e-mail. Indipendentemente da 

questo, qualsiasi violazione di leggi, del Codice di Condotta 

o in generale dei diritti dell’uomo può essere segnalata 

all’indirizzo e-mail di Whistleblowing.

 Equal Opportunities E-Mail:  

equalopportunities@novomatic.com

 Whistleblowing E-Mail-Hotline:  

compliance@novomatic.com

Il concetto di formazione misto sviluppato nel 2018 

“Fair play – mutual respect. Professional conduct in daily 

business” promuove le conoscenze dei dirigenti in materia 

di discriminazione e bullismo. All’inizio del 2019 sono stati 

lanciati come progetto pilota due moduli di e-learning, con 

la rispettiva formazione in presenza in loco, che verranno 

implementati gradualmente nell’intero gruppo.

La riuscita serie di corsi “Agire a norma di legge nel proprio 

ruolo” continua ad essere proposta alla dirigenza in Austria. 

L’attuale ambito tematico “Pari opportunità” è stato 

ulteriormente esteso per includere i settori della diversità e 

dell’inclusione.

NOVOMATIC in Romania ha ricevuto il “Women in Gambling 

Award” nel 2018 per l’elevata quota rosa in azienda pari al 

75%.

 SDG 5,1, 8,5

Datore di lavoro per tutte le generazioni

La varietà di NOVOMATIC non concerne solo aspetti 

meramente geografici e culturali, ma anche la collaborazione 

tra una generazione e l’altra. NOVOMATIC AG in Austria 

è orgogliosa di vantare dal 2016 il sigillo di qualità 

NESTORGOLD, che riconosce un posto di lavoro adatto alle 

fasce di età e generazioni diverse e viene assegnato ogni due 

anni dal ministero per le politiche sociali per una durata di tre 

anni. È prevista la ricertificazione nel 2019.

L’iniziativa NOVOSilver Family nel 2017 ha posto l’attenzione 

su nuovi aspetti. La rete di pensionati è pensata per 

mantenere il contatto con gli ex dipendenti che ora sono in 

pensione mediante incontri regolari e attività per il tempo 

libero. L’anno scorso è stata anche organizzata una visita alla 

nuova filiale di ADMIRAL a Siegendorf, Austria.

Attualmente il gruppo è composto da 120 pensionati 

ex-dipendenti. Questa iniziativa trova il proprio 

proseguimento nell’iniziativa appena introdotta 

NOVOSilver Talent Pool, in cui i dipendenti ora in pensione 

hanno l’opportunità di rimanere attivi nell’azienda in 

misura ridotta. In questo modo le conoscenze acquisite e 

l’esperienza maturata rimangono all’interno del Gruppo 

e si contrasta efficientemente una temporanea carenza di 

risorse specializzate. Inoltre i dipendenti in pensione possono 

mettere a disposizione le proprie competenze in specifici 

progetti in qualità di consulenti o specialisti.

 

Many company subsidiaries offer transition phases between 

full-time employment and retirement. In most cases, this is 

done by gradually reducing the number of working hours.

Dr. Monika Racek, CEO of ADMIRAL Casinos und Entertainment AG, Dr. Klaus 
Niedl, Global HR Director NOVOMATIC, and Christine Neiss, NOVOSilver Family 
coordinator, with participating pensioners.

È il numero medio di ore di formazione per dipendente.

Le iniziative di qualificazione dei dipendenti hanno portato all’au-
mento delle ore di formazione e aggiornamento.
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Assegnazione del Women in Gambling Award per NOVOMATIC in Romania: Mioara Cocea (Head of Legal), Andreea Popa (Online Support Manager) e colleghe

Per posizioni dirigenziali si intendono le posizioni con compiti di 
direzione del personale. Rilevato nel 2017 per la prima volta.

L’aumento della quota rosa totale e della quota rosa in posizioni 
dirigenziali è avvenuto principalmente per via dell’inclusione di altre 
aziende, in particolare nel settore Gaming Operations. 

PROPORZ IONE  DONNE  2017  –  2018
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Lavoro e famiglia

In tutto il territorio austriaco NOVOMATIC è a fianco dei 

propri dipendenti nel conciliare lavoro e famiglia. Nel 2018 

per la terza volta è stato offerto supporto per i campi 

giochi estivi per bambini di età compresa tra i tre e i dieci 

anni. I “Buoni Ticket Junior“ potevano essere riscattati in 

oltre 3.000 centri regionali in tutta l’Austria, dove i bambini 

hanno potuto scegliere tra numerose attività all’aperto, a 

partire dalle visite allo zoo fino ai tour di trekking con i 

lama. Dopo il certificato di base “Audit berufundfamilie” 

ottenuto nel 2015, l’azienda leader in Austria NOVOMATIC 

è stata insignita dal ministro federale Juliane Bogner-

Strauß del certificato completo.

I dipendenti hanno potuto ricevere informazioni e assistenza 

grazie ai dépliant “Gestione per i genitori e del congedo 

parentale” e “Gestione dell’assistenza sanitaria”.

NOVOMoms&Dads

Nel mese di aprile 2018 si è tenuto l’evento di apertura di 

NOVOMoms&Dads, un programma che vuole essere un punto 

di incontro per dipendenti in congedo parentale e i loro figli. 

Viene organizzato tre volte all’anno presso la sede centrale 

di Gumpoldskirchen. Nel 2018 l’argomento principale è stato 

“Bisogni dei bambini”. I partecipanti si sono confrontati con 

i colleghi e la dirigenza e hanno ricevuto le informazioni 

aziendali più recenti. Per i figli è stato organizzato un 

programma variopinto.

Linea verde NOVOHelp

Dal 2015 NOVOMATIC offre una consulenza esterna, 

anonima e gratuita denominata “NOVOHelp” rivolta ai 

dipendenti in Austria che si trovano in un momento difficile; 

questo servizio dovrebbe fornire a chi si trova in situazioni 

particolari, di natura professionale o privata, un aiuto 

possibilmente rapido e informale. Questo aiuto intende 

anche preservare l’efficienza, la produttività e la salute dei 

dipendenti e dei dirigenti.

Innovazione

Il successo di NOVOMATIC è basato sull’elevata qualità dei 

prodotti e dei servizi, ma soprattutto sulla forza innovatrice 

dei suoi dipendenti. Essendo uno dei gruppi leader al mondo 

nel settore gaming technology, è indispensabile per il Gruppo 

non solo saper riconoscere per tempo le tendenze ma anche 

promuoverle e accelerarne lo sviluppo. Le nuove innovazioni 

vengono alla luce, all’interno dell’azienda, prevalentemente 

nei reparti ricerca e sviluppo. Circa 4.450 diritti di proprietà 

intellettuale dimostrano l’elevato grado di innovazione 

dell’azienda.

Trasformazione digitale

NOVOMATIC attribuisce valore alle collaborazioni nel campo 

della tecnologia e dell’innovazione. Un progetto di questo 

genere, con numerosi punti di collegamento, è denominato 

“Enterprise 4.0”: ben undici industrie leader austriache 

insieme a università e istituti superiori collaborano su esempi 

concreti di trasformazione digitale. All’interno del progetto, 

nel 2017 ha avuto luogo una collaborazione tra NOVOMATIC 

e gruppi di studenti dell’Università di economia di Vienna 

e dell’istituto parauniversitario St. Pölten. Nello stesso 

anno NOVOMATIC ha organizzato per la seconda volta la 

conferenza Enterprise 4.0 presso il Novomatic Forum, in 

occasione del quale sono state presentate tecnologie di 

prodotto innovative.

Nell’ottobre 2018 NOVOMATIC ha convocato il gruppo di 

lavoro “Human Resources” dell’industria della Bassa Austria 

sulla tematica “Forza lavoro del futuro”. Insieme agli ospiti 

sono state discusse le sfide generate dalle moderne tecnologie. 

Alla conclusione, i partecipanti hanno avuto l’opportunità 

di immergersi in un tour in realtà virtuale del mondo HR 

digitalizzato di NOVOMATIC e di provare con mano i tavoli 

touch mobili impiegati nell’attività di reclutamento e i biglietti 

da visita video digitali.

Tour virtuale: http://www.novomatic.com/360Tour/ 

NOVOMATIC-Headquarter/VR

Formazione per sviluppatori di giochi

Nel 2018 NOVOMATIC ha fondato con alcuni partner la 

Corporate Coding Academy. Questa formazione per futuri 

sviluppatori di giochi offre un programma semestrale 

individuale e di elevato livello in cui le persone affini alla 

programmazione possono essere formate per il ruolo di 

Junior Game Developer. Con la Corporate Coding Academy 

NOVOMATIC percorre nuove strade anche nel processo di 

selezione: durante il vaglio dei candidati viene utilizzato 

un “serious game” per valutarne le competenze tecniche e 

analitiche in modo ludico.

Lo European Brand Institute nel 2018 ha organizzato in 

collaborazione con NOVOMATIC il 6° Women Leadership 

Forum. Con il motto “FRAU.MACHT.INNOVATION”, decision 

maker nazionali e internazionali hanno esaminato dal punto 

di vista professionale e personale le sfide della leadership 

femminile nell’epoca della digitalizzazione, della disruption 

e dell’intelligenza artificiale. Monika Racek, presidente del 

Board of Directors di ADMIRAL Casinos & Entertainment, ha 

partecipato a un panel sul tema “Future Female Leaders”, 

discutendo di come le donne possano raggiungere posizioni 

apicali nelle grandi aziende.

Promozione dell’innovazione

La controllata NOVOMATIC Lottery Solutions (NLS) motiva 

i dipendenti ad essere innovativi. Il programma “Heavy 

Mental – Passion for innovation” è ormai arrivato alla nova 

edizione. Tutti i dipendenti preso le sedi in Islanda, Serbia, 

Spagna e Austria hanno l’opportunità di sviluppare nuove 

idee per prodotti e servizi; questo avviene in collaborazione 

con team eterogenei che lavorano per 24 ore su una 

nuova idea di innovazione. I risultati e le idee influenzano 

lo sviluppo dei prodotti e migliorano i processi interni. 

L’evento offre inoltre un’ottima occasione per conoscere 

nuovi colleghi e fare networking.

 

Digital Video-Business-Card of NOVOMATIC

Logo of Heavy Mental Program of NLS

Panoramica |  Relazione non finanziaria | 

NOVOMATIC AG   Relazione annuale 2018NOVOMATIC AG   Relazione annuale 2018

7776



GOING 

GREEN

OBIETTIVO NOVITÀ DAL 2018 PREVISIONI PER IL 2019

CONSUMO ENERGETICO ED EMISSIONI
Riduzione del consumo di energia 

ed emissioni

• “Minimizziamo il nostro impatto 

ambientale attraverso un utilizzo 

efficiente delle risorse e dell’energia e 

la riduzione degli scarti e delle emissioni 

che provochiamo”.

• “Ci sforziamo di dare il nostro 

contributo positivo alla tutela 

dell’ambiente nei processi di 

produzione e gestione”.

• Estensione della mobilità elettrica nel 

Gruppo

• Rafforzamento dello scambio di buone 

prassi sulla riduzione di energia e CO2

CONSUMO DI RISORSE

• Riduzione del consumo di risorse, dei 

rifiuti e delle acque di scolo

• Riciclo e durata dei prodotti possibil-

mente elevata

• Ampliamento delle aziende core 

inserite

• Marcatura dei prodotti in plastica con 

il codice di riciclo presso la sede di 

Gumpoldskirchen

Rafforzamento dello scambio di buone 

prassi sulla riduzione di rifiuti

Di seguito è riportata una panoramica dei principi d’azione, degli obiettivi, degli eventi più  
importanti dell’anno e delle iniziative previste in relazione al campo d’azione strategico.

CI  A SSUMI A MO  
L A  RESP ONSIB I L I TÀ

• “Minimizziamo il nostro impatto ambientale attraverso un utilizzo efficiente delle risorse e dell’energia e la riduzione degli 

scarti e delle emissioni che provochiamo”.

• “Ci sforziamo di fornire il nostro contributo positivo alla tutela dell’ambiente nei processi di produzione e gestione”.

Le cifre e i grafici inseriti in questo capitolo valgono, salvo diversamente indicato, per tutte le aziende principali (aziende core) 

del Gruppo NOVOMATIC AG. 

 

Indicatori fondamentali in breve

2017 2018 Obiettivo

Consumo Energia in MWh total1* 249,467 286,696 Riduzione

Di cui NOVOMATIC AG** 23,420 21,093

Proiezione NOVOMATIC AG Gruppo*** 357,510 401,592

Totale CO2 emissioni in tonnellate 77,609 82,377 Riduzione

Di cui NOVOMATIC AG 4,079 3,927

Proiezione NOVOMATIC AG Gruppo 111,221 115,390

Scopo 1 Totali emissioni CO2 in tonnellate3 23,233 22,780 Riduzione

Di cui NOVOMATIC AG 3,144 2,614

Proiezione NOVOMATIC AG Gruppo 33,295 31,905

Scopo 2 Totali emissioni CO2 in tonnellate4 51,798 57,644 Riduzione

Di cui NOVOMATIC AG 0 0

proiezione NOVOMATIC AG Gruppo 74,232 80,736

Totale5 consumo acqua in m3 166,869 179,662 Riduzione

Di cui NOVOMATIC AG 19,015 22,362

proiezione NOVOMATIC AG Gruppo 428,688 459,997

Totale dei rifiuti in tonnellate6 3,728 3,585 Riduzione

Di cui NOVOMATIC AG 1,236 1,267

proiezione NOVOMATIC AG Gruppo 4,851 4,677

* I valori totali rappresentano i valori rilevati direttamente delle aziende core del perimetro allargato nel 2018.

** NOVOMATIC AG rappresenta solo i dati rilevati direttamente senza controllate.

*** Il Gruppo NOVOMATIC AG rappresenta la somma dei dati rilevati direttamente e della proiezione per le restanti aziende incluse nel perimetro di 
consolidamento del Gruppo NOVOMATIC AG (compresi i rami d’azienda cessati).

1 Il consumo energetico comprende corrente, metano, carburanti per trasporti come diesel e benzina, gasolio e l’energia prodotta in autonomia (fotovoltaico).

2 Le emissioni di CO2 comprendono le sostanze CO2 equivalenti delle emissioni Scopo 1 dirette causate dal consumo di carburante, le emissioni Scopo 2 indirette 
causate dal consumo di energia e le emissioni Scopo 3 causate dai viaggi aerei.

3 Le emissioni di CO2 Scopo 1 dirette comprendono le emissioni generate dalla combustione dei carburanti per trasporti diesel e benzina, nonché di metano.

4 Le emissioni di CO2 Scopo 2 indirette comprendono le emissioni generate dalla produzione di corrente e teleriscaldamento da parte dei fornitori di energia.

5 Il consumo idrico riguarda l’acqua utilizzata per la produzione, la pulizia, gli impianti sanitari o l’irrigazione.

6 I rifiuti sono composti da rifiuti pericolosi e non pericolosi. Questo valore viene esposto unicamente per le aziende attive nel ramo Gaming Technology.

Le variazioni dei dati rispetto all’esercizio precedente sono spiegate nel presente capitolo nella rispettiva sezione.

L’approccio di un’azienda verso l’energia, le emissioni di CO2, i rifiuti e il consumo d’acqua ha 
enormi ripercussioni sull’ambiente. L’obiettivo principale è mantenere al minimo il consumo di 
tutte le risorse nella produzione e nella gestione delle sale gioco.
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NOVOMATIC è uno dei principali produttori di tecnologie di 

gioco. Ogni anno vengono fabbricati oltre 60.000 terminali 

di gioco. Presso lo stabilimento produttivo austriaco di 

Gumpoldskirchen, praticamente tutte le principali fasi di 

lavorazione vengono effettuate “in house”. Le attività 

interne di falegnameria, tipografia, lavorazione del ferro, 

lavorazione della plastica, esecuzione dei circuiti stampati 

come pure il montaggio e la logistica interni consentono una 

quota di produzione interna di oltre il 90 per cento, un valore 

unico nell’industria.

Nella produzione vengono impiegate numerose risorse, 

dai materiali e i semilavorati fino ad elementi elettronici e 

componenti tecnologici. La logistica è affidata in parte a mezzi 

di proprietà dell’azienda e i tecnici dell’assistenza utilizzano 

veicoli aziendali. Nella produzione e nella logistica vengono 

impiegate risorse come corrente, acqua, energia termica 

e carburanti per i veicoli. Le principali cause dell’impatto 

ambientale nella produzione sono rappresentate da rifiuti e 

acque di scolo come pure da emissioni di gas serra dovute 

alla produzione di energia e alla combustione di carburanti.

 Information on media technology solutions:  

www.novomatic-mt.com

Accanto alla produzione di Hightech Gaming Equipment, 

NOVOMATIC gestisce casinò, casinò elettronici e centri per 

scommesse sportive e offre soluzioni complete sia nel settore 

delle lotterie e delle scommesse sportive che online, su dispositivi 

mobili e sotto forma di social gaming. Nel mondo il Gruppo 

NOVOMATIC gestisce circa 2.100 sale gioco proprie, tra cui sono 

annoverati i casinò in Spagna, Macedonia del Nord, Croazia e 

il Casinò di Berlino, quello con il maggior fatturato in tutta la 

Germania. Nella gestione del gioco il maggior impatto ambientale 

è rappresentato dal consumo di corrente per il funzionamento 

dei terminali di gioco e di scommesse, l’illuminazione, il 

riscaldamento e il condizionamento. Il consumo idrico riveste un 

ruolo relativamente minore, tuttavia l’uso di veicoli da parte dei 

tecnici dell’assistenza si traduce in notevoli emissioni dovute al 

consumo di carburante.

 Information on lottery system solutions:  

www.novomaticls.com

 Information on interactive gaming products: 

 www.greentube.com

 Information on sports betting solutions:  

www.novomatic-sbs.com

NOVOMATIC è consapevole dell’impatto ecologico e della 

responsabilità derivante da un utilizzo efficiente e oculato 

delle risorse. L’attuazione della gestione ambientale e delle 

misure volte alla riduzione dell’impatto ambientale avviene 

presso ogni controllata sulla base dei requisiti locali. Nelle 

aziende produttrici del Gruppo vi sono responsabili specifici 

per la gestione ambientale che provvedono all’attuazione 

delle iniziative necessarie per la tutela dell’ambiente. 

Grado di certificazione secondo la norma  
di gestione ambientale ISO 14001 nel 2018

Gaming  
Technology

Gaming  
Operations

Obiettivo

26 % 49 % Aumento
 
La certificazione è avvenuta nel 2018 o prima.

Alcune aziende sono certificate secondo la norma per la gestione 

ambientale ISO 14001. Nell’ambito di questa certificazione e in 

seguito ai requisiti stabiliti dalla legge europea sull’efficienza 

energetica vengono definiti obiettivi concreti, la cui attuazione 

viene monitorata da centri esterni. Nelle controllate responsabili 

della gestione del gioco, la gestione ambientale viene assunta 

talvolta dall’amministratore degli immobili. La ragione è 

semplice: la maggior parte degli edifici aziendali non sono di 

proprietà di NOVOMATIC o delle sue controllate.

La gestione rischi di CR del Gruppo include anche i rischi 

ambientali. Tra quelli rilevati ricordiamo ad esempio i danni 

provocati da incendi, la violazione delle norme di legge 

sull’ambiente, come pure i danni ambientali dovuti a emissioni, 

inquinamento e rifiuti. Gli interventi in questi ambiti devono 

minimizzare al massimo l’insorgenza dei rischi stessi. Gli obblighi 

di legge così come i principi di condotta e le direttive autoimposti 

vengono monitorati tramite audit interni ed esterni.

I paragrafi a seguire descrivono l’approccio gestionale e gli 

aspetti salienti delle attività dello scorso anno a titolo di 

esempio delle numerose iniziative messe in atto dal Gruppo 

NOVOMATIC. 

 

 GRI 103-2

Energia ed emissioni

La riduzione del consumo energetico e delle emissioni di CO2 

da esso causato ha acquisito un significato sempre maggiore 

alla luce dei cambiamenti climatici. Il settore del gioco legale 

non si trova ad affrontare le stesse sfide di settori a maggior 

consumo energetico, tuttavia nella produzione e in particolare 

nell’attività del gioco viene consumata una quantità 

considerevole di energia. NOVOMATIC punta a ridurre 

costantemente in futuro l’impatto di CO2.

Consumo energetico

Nella produzione di apparecchi di gioco viene utilizzata energia 

sotto forma di corrente per il funzionamento delle macchine, 

l’illuminazione, il riscaldamento, il condizionamento ed il 

calore termico. La maggior parte del consumo energetico si 

ha nelle sale gioco a causa del funzionamento dei terminali 

di gioco e di scommesse insieme ad altri dispositivi elettronici. 

Una quota minima viene consumata per l’illuminazione, il 

riscaldamento e il condizionamento dei locali.

L’attività commerciale di NOVOMATIC non consuma solo 

corrente e calore, ma anche combustibili, tra cui benzina e 

diesel, per il parco veicoli. Presso alcune controllate il parco 

veicoli comprende diverse centinaia di veicoli che vengono 

usati per gli interventi di assistenza tecnica. Nel 2018 nelle 

aziende core sono stati consumati complessivamente 

62.196 MWh d’energia per i carburanti del parco veicoli, 

27.365 MWh di metano e una quota minima di gasolio. La 

maggior parte, come nell’anno precedente, è riconducibile 

al settore Operations, ad esempio al funzionamento degli 

apparecchi di gioco, all’illuminazione, al riscaldamento 

e al condizionamento. L’obiettivo per il futuro è ridurre 

ulteriormente il consumo energetico in termini assoluti e 

relativi. 

1 Il consumo di corrente riguarda la corrente acquistata direttamente 
dal fornitore di energia.
2 L’energia per i trasporti riguarda il consumo di benzina e diesel nel 
parco veicoli aziendale.
3 Il metano fa riferimento al metano acquistato da fornitori di ener-
gia, impiegato ad esempio per il riscaldamento, il condizionamento o 
l’illuminazione.
4 Il teleriscaldamento è il calore acquistato dal fornitore di energia.
5 Il gasolio è il combustibile utilizzato per la produzione di energia.

La rappresentazione include i dati diretti di tutte le aziende core del 
perimetro esteso del 2018.
Non è riportata l’energia autoprodotta e venduta. Le variazioni 
rispetto all’anno precedente derivano principalmente
dall’ampliamento del perimetro delle aziende core e dalle differenze 
del tasso di utilizzazione nella produzione e nelle sale gioco nonché 
dall’estate insolitamente calda e dall’inverno insolitamente freddo in 
alcune parti d’Europa.

 
CONSUMO TOTALE  D I  ENERG I A 
PER  T IPOLOGIA  2018

Energia 
trasporti2

62.196 MWh

Consumo 
corrente1

193.012 MWh

Metano3

27.365 MWh

Teleriscaldamento4

2,726 MWh

Gasolio5

1.367 MWh

Il consumo energetico riportato include corrente, teleriscaldamento, 
carburanti, metano e gasolio.
La rappresentazione include i dati diretti di tutte le aziende core del 
perimetro esteso del 2018.
Le variazioni rispetto all’anno precedente rispecchiano i motivi 
esposti per il consumo energetico totale.

Gaming  
Operations
211.682 MWh

Gaming  
Technology
75.014 MWh

CONSUMO ENERGET ICO 
A  CONFRONTO 2018
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Nel 2018 NOVOMATIC AG presso la sede di Gumpoldskirchen 

è stata ricertificata positivamente secondo la norma sulla 

gestione ambientale ISO 14001. Un intervento esemplare 

è stato il graduale passaggio dalle lampade fluorescenti e 

alogene alle lampade a LED presso la sede di Gumpoldskirchen, 

che ha comportato una riduzione dell’80% del consumo 

energetico per l’illuminazione.

Numerose controllate hanno posto l’attenzione sul rinnovo 

dell’illuminazione nel 2018. Lo scorso anno LÖWEN 

ENTERTAINMENT nella sede di Rellingen in Germania è 

passato alla tecnologia LED a risparmio energetico per 

l’illuminazione del parcheggio. Questo intervento porterà 

un risparmio di diverse migliaia di euro all’anno. Anche 

NOVOMATIC UK ha rinnovato l’illuminazione in numerosi 

magazzini e altri fabbricati con il passaggio alla tecnologia 

LED.

Anche tutti i nuovi casinò a marchio ADMIRAL nei Paesi 

Bassi sono dotati di tecnologia LED, che di conseguenza 

dovrebbe portare a una durata notevolmente maggiore e a 

un risparmio di CO2. In Romania le lampade alogene presso 

la sede centrale e nelle sale gioco sono state parzialmente 

sostituite con fari LED. In Croazia già alla fine del 2018 tutti i 

casinò di gioco, il 90% delle sale gioco e il 50% delle filiali per 

le scommesse sportive erano dotate di illuminazione a LED.

Nel 2018 il Casinò di Berlino ha trasferito tutto il suo consumo 

di corrente verso fonti rinnovabili. 

Per la ristrutturazione del casinò in Potsdamer Platz sono 

previste ampie migliorie energetiche a partire dal 2019.

NOVOMATIC Italia è stata ricertificata secondo la norma ISO 

14001. Un esempio di iniziativa per la riduzione del consumo 

di energia è stato il rivestimento delle finestre con pellicole 

solari, presso la sede centrale di Rimini, in modo che i raggi 

solari fossero meno incisivi e sia quindi necessario una minore 

spesa per il condizionamento. Il grande parco veicoli è stato 

gradualmente rinnovato con veicoli a risparmio energetico 

e in futuro è previsto l’inserimento della mobilità elettrica.

Dal 2018 NOVOMATIC Spain acquista la corrente per la 

sede centrale di Madrid esclusivamente da fonti rinnovabili, 

mentre l’acqua di riscaldamento viene prodotta con 

l’energia solare. Nell’ADMIRAL Casino di San Roque 

sono state installate due stazioni di carica per automobili 

elettriche. Un progetto faro è stata l’installazione di un 

moderno impianto fotovoltaico di 1.770 m2 come copertura 

del parcheggio presso il Gran Casino Aljarafe a Siviglia. 

Oltre a fare ombra ai visitatori del casinò, con una resa di 

400 MWh all’anno si risparmia circa il dieci per cento del 

consumo energetico totale del casinò.

La controllata britannica Luxury Leasure ha acquistato nuovi 

veicoli plugin hybrid per il parco veicoli. In futuro è prevista 

l’installazione di stazioni di carica elettrica presso la sede 

centrale.

I clienti dell’ADMIRAL Club in Romania nel 2018 avevano la 

possibilità di vincere una BMW i3 come premio principale; in 

questo modo la mobilità ecologica è stata sostenuta attraverso 

un’iniziativa promozionale mirata.

Per il prossimo anno, in molte controllate del Gruppo 

NOVOMATIC AG, è previsto l’acquisto di veicoli elettrici e 

l’introduzione della produzione energetica tramite impianti 

fotovoltaici e solari presso gli stabilimenti produttivi e le sale 

gioco.  SDG 7,2, 7,3, 8,4

Emissioni

NOVOMATIC risponde delle emissioni di CO2 di sua diretta 

produzione per il consumo di carburanti (emissioni di 

Scopo 1). Con il consumo di corrente e il teleriscaldamento 

vengono prodotte presso i fornitori di energia emissioni 

di CO2 indirette (emissioni di Scopo 2). Una minima parte 

delle emissioni risulta dai viaggi aerei per trasferte aziendali 

(emissioni di Scopo 3).

Nel 2018 l’intera impronta di CO2 ammontava a 82.377 

tonnellate di equivalenti di CO2. La quota principale è dovuta 

alle emissioni indirette dovute al consumo energetico per il 

funzionamento degli apparecchi di gioco, l’illuminazione, il 

riscaldamento e il condizionamento nelle sale gioco nonché al 

parco veicoli necessari per la manutenzione degli apparecchi 

stessi.

L’obiettivo per il futuro è ridurre ulteriormente le emissioni di 

CO2 in termini assoluti e relativi.

Il grafico a seguire mostra il confronto tra le emissioni di CO2 

insorte in azienda presso gli stabilimenti produttivi e nelle 

sale gioco.

 GRI 302-1, 305-1, 305-2, 305-3 

 SDG 7,2, 7,3, 8,4, 13,1, 13,9

Conservazione delle risorse

Nell’attività commerciale di NOVOMATIC vengono consumate, in 

particolare nella produzione di tecnologie di gioco, diverse risorse, 

tra cui: materie plastiche, metalli, componenti elettronici, schermi, 

cavi, coloranti e vernici, prodotti in legno e vari semilavorati. Data 

l’elevata percentuale di fabbricazione e l’impiego di numerose e 

diverse materie prime, materiali e semilavorati nella produzione, 

la conservazione delle risorse non rappresenta solo un aspetto 

concernente il rispetto delle leggi locali in materia d’ambiente, 

ma anche un fattore di costo. 

Premio principale BMW i3 all'ADMIRAL Club in Romania
tCO2e: unità di emissioni CO2 equivalenti in tonnellate.
La rappresentazione include i dati diretti di tutte le aziende core del 
perimetro esteso del 2018.
Le variazioni rispetto all’anno precedente rispecchiano i motivi esposti 
per il consumo energetico totale.

EMISS ION I  D I  CO 2 PER  T IPOL OGI A  2 0 1 8

Scopo 2  
produzione 
energia
57.644 tCO2e

Scope 3  
Voli aerei
1.953 tCO2e

Scopo 1  
Combustione  
carburanti 
e metano
22.780 tCO2e

tCO2e: Unità di emissioni CO2 equivalenti in tonnellate

La rappresentazione include i dati diretti di tutte le aziende core del 
perimetro esteso del 2018.

Le variazioni rispetto all’anno precedente rispecchiano i motivi esposti 
per il consumo energetico totale.

Gaming  
Operations
63.821 tCO2e

Gaming  
Technology
18.556 tCO2e

EMISS ION I  D I  CO 2 A  CONFR ONTO 2 0 1 8

Impianto fotovoltaico del Gran Casino di Siviglia
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La gestione delle risorse è soggetta a severe regole presso tutti 

gli stabilimenti produttivi e viene adeguata ai requisiti e alle 

specificità locali.

Acqua

L’acqua viene usata come risorsa per la pulizia e gli impianti 

sanitari in tutte le sedi. L’anno scorso è stato rilevato 

il consumo idrico di tutte le aziende core; il consumo 

complessivo destinato alla produzione e alla pulizia, oltre che 

all’irrigazione, agli impianti sanitari e ad altri usi nel 2018 

ammontava a 179.662 m³.

I risultati mostrano che, come nell’anno precedente, la parte 

prevalente di acqua viene consumata proporzionalmente 

nell’attività di gioco.

L’obiettivo per il futuro è ridurre ulteriormente il consumo 

idrico in termini assoluti e relativi. 

  GRI 303-3

Rifiuti

Soprattutto nella produzione si generano rifiuti pericolosi e 

non. La prima rilevazione delle quantità di rifiuti, avvenuta 

nel 2017, mostrava che solo il 6% di tutti i rifiuti era prodotto 

da Gaming Operations. Per questo dal 2018 sono stati 

nuovamente rilevati i rifiuti delle aziende tecnologiche.

Nel 2018 i rifiuti generati ammontavano in totale a 3.585 

tonnellate. I risultati chiariscono che la stragrande maggioranza 

è rappresentata da rifiuti non pericolosi, in cui rientrano ad 

esempio cartone, metallo, plastica, legno, vetro ecc. Una parte 

minima è costituita da rifiuti pericolosi come scarti elettronici, 

vernici, colori e altri materiali pericolosi. L’obiettivo per il 

futuro è ridurre ulteriormente i rifiuti in termini assoluti e 

relativi. Lo scarto non evitabile viene separato in diverse 

frazioni, raccolto e riciclato. La riduzione dei rifiuti aiuta a 

salvaguardare l’ambiente come pure a ridurre i costi connessi 

al loro smaltimento.

Numerose controllate hanno migliorato il processo di 

separazione pura dei rifiuti con l’obiettivo di diminuire i 

volumi totali e i costi di smaltimento.

Nel settore della produzione di plastica NOVOMATIC AG 

ha introdotto la marcatura dei prodotti in plastica con il 

codice di riciclo secondo le direttive della “Society of Plastics 

Industry”. In questo modo si sostiene la separazione e il riciclo 

al momento dello smaltimento alla fine del ciclo di vita degli 

apparecchi di gioco.

NOVOMATIC Italia ha posto l’accento sulla riduzione dei rifiuti 

in plastica. Presso la sede centrale di Roma le bottigliette 

d’acqua gratuite in plastica sono state abbandonate a favore 

di erogatori d’acqua.

  

La rappresentazione include i dati diretti di tutte le aziende core del 
perimetro esteso del 2018.
Le società ADMIRAL Spielhalle, Admiral Gaming Network S.r.l., Admi-
ral Interactive S.r.l., Gamestec Leisure Ltd., Luxury Leisure Ultd., RAL 
Ltd., Playnation Ltd., Admiral Casinos S.A., tutte le società rumene, 
tutte le società serbe, Makoten DOOEL non sono comprese per man-
canza di dati.
Le variazioni rispetto all’anno precedente derivano principalmente 
dall’ampliamento del perimetro delle aziende core e dalle notevoli 
differenze del tasso di utilizzazione da parte delle sale gioco.

Gaming  
Operations
131.912 m³

Gaming  
Technology
47.750 m³

CONSUMO D I  ACQUA A  CONFRONTO 2018

La rappresentazione include i dati diretti delle aziende produttrici 
di tecnologia del perimetro delle aziende core. Admiral Gaming 
Network S.r.l., Novomatic Services Spain S.L.U., Admiral Slots S.A. non 
son comprese per mancanza di dati.
Rifiuti non pericolosi sono ad esempio: alluminio, vetro, carta, 
cartone, rifiuto residuale, plastica, metallo, legno, ecc.
Rifiuti pericolosi sono ad esempio: scarti elettronici, vernici, oli, ecc. 
Le variazioni rispetto all’anno precedente derivano principalmente 
dall’ampliamento del perimetro delle aziende core e dalle modifiche 
degli obblighi di legge in Germania e in Italia. Ciò ha comportato 
la necessità di rinnovare gli apparecchi di gioco e la rispettiva 
produzione di rifiuti.

 GRI 306-2,  SDG 12,5

Rifiuti 
non pericolosi
3.439 tonnellate

Rifiuti 
pericolosi
146 tonnellate

R I F IUT I  A  CO N FR O N TO  2018

Riutilizzabilità

I prodotti di NOVOMATIC non sono monouso. In seguito a 

innovazioni tecniche o per via dell’introduzione di nuove 

norme di legge, alcuni dei prodotti fabbricati vengono 

aggiornati al livello tecnico più all’avanguardia. Questo 

processo viene denominato “Refurbishment”. Dopo 

un’attenta verifica tecnica è possibile procedere a sostituire 

sugli apparecchi funzionanti diversi componenti, dai monitor 

alle schede elettroniche. Anche in assenza di un incarico 

concreto del cliente, i componenti funzionanti vengono 

prelevati dagli apparecchi obsoleti e sottoposti al processo 

di refurbishment. In questo modo sono sempre disponibili 

componenti trattati. Inoltre possono essere anche riparati 

interi apparecchi usati secondo determinati requisiti richiesti 

dai clienti. Questi ultimi variano di anno in anno, così come 

le norme di legge specifiche dei diversi Paesi, pertanto non 

è possibile definire una quota di riutilizzo e riciclaggio. Ove 

opportuno e desiderato dal cliente, NOVOMATIC cerca di 

assicurare e raggiungere un’elevata riciclabilità dei prodotti. 

 

Lo scorso anno presso lo stabilimento produttivo di 

NOVOMATIC AG a Gumpoldskirchen sono stati trattati e 

ricondizionati quasi 10.000 apparecchi di gioco. Il tasso di 

riutilizzabilità rispetto alla produzione totale dell’anno 

supera il 37%. Sono stati sostituiti in totale 4.000 verificatori 

di banconote, 5.000 monitor e 5.000 stampanti di biglietti. 

LÖWEN ENTERTAINMENT in Germania aveva un tasso di 

ricondizionamento del cinque per cento, mentre NOVOMATIC 

Italia si è distinta con un elevatissimo tasso di refurbishment 

pari all’88%. Questo valore insolitamente alto è riconducibile 

al numero elevato di ricondizionamenti resi necessari da 

nuovi requisiti di legge. Il Gruppo Bell-Fruit in Gran Bretagna 

ha rinnovato il 46% degli apparecchi. La spagnola GiGames 

aveva un tasso di circa il 4% rispetto alla produzione totale 

dello scorso anno. Con il 5%, il valore di ricondizionamento 

di NOVOMATIC Netherlands è rimasto invariato.

Tutte le restanti unità che non sono sottoposte al processo 

di refurbishment sono state smaltite dal cliente o da 

NOVOMATIC nel rispetto della legge.   GRI 301-3
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OBIETTIVI NOVITÀ DEL 2018 PREVISIONI PER IL 2019

SPONSORIZZAZIONI & COLLABORAZIONI
Collaborazioni a lungo termine nei 

settori:

• Sport e competizioni

• Arte e cultura

• Prevenzione e tutela dei giocatori

• Potenziamento dell’economia

• Partecipazione di NOVOMATIC e 

delle controllate alla conferenza sul-

la protezione dei giocatori di EASG

• Vienna Economic Forum Award 

come partner dell’anno

• Riconoscimento come Business  

Superbrand 2018

• Calcolo dell’impronta economica 

in Austria

Prosecuzione coerente della strategia di 

sponsorizzazione

 
DONAZIONI E VOLONTARIATO

Sostegno di iniziative di pubblica utilità 

ed efficaci con attenzione verso:

• Aiuto immediato

• Aiuto per sollevarsi da situazioni 

difficili

• Criterio regionale

• Prima “Corporate Volunteering 

Week” di una settimana dell’iniziativa 

di volontariato NOVOTeam in Austria

• Prosecuzione dell’iniziativa “LÖ-

WEN-Azubis helfen” in Germania

• Numerose donazioni per scopi di pub-

blica utilità a livello di Gruppo

• Applicazione coerente del focus delle 

donazioni

• Diffusione dell’approccio di Corporate 

Volunteering nel Gruppo

ACTIVE IN THE 

COMMUNITY
Di seguito è riportata una panoramica dei principi d’azione, degli obiettivi, degli eventi  
più importanti dell’anno e delle iniziative previste in relazione al campo d’azione strategico.

CI  A SSUMI A MO  
L A  RESP ONSIB I L I TÀ

• "Diamo il nostro  contributo sociale attraverso sponsorizzazioni, donazioni e attività di volontariato"

• “Siamo membri attivi e responsabili della società civile e investiamo nella comunità”

“Sosteniamo attivamente 

iniziative selezionate nei settori 

dello sport, della cultura e della 

scienza nonché attività 

dell’economia regionale. Lo 

scorso anno l’attenzione è stata 

rivolta alle collaborazioni 

esistenti, che abbiamo rafforzato 

ulteriormente allo scopo di dare 

un contributo positivo a lungo 

termine per la società”.

Per NOVOMATIC è molto importante assumersi la responsabilità 

sociale, il che viene dimostrato da sponsorizzazioni, donazioni 

e supporto ad attività di volontariato. Allo scopo di poter 

migliorare la rappresentazione dello stretto rapporto tra il 

successo e i valori aziendali sostenibili, nel 2017 sono stati 

precisati i settori in cui l’azienda desiderava essere attiva con 

sponsorizzazioni e donazioni. Questa nuova organizzazione 

deriva da quanto emerso dal dialogo con gli stakeholder e 

da una valutazione interna dei progetti di sponsorizzazione 

e donazione esistenti.

Il nuovo focus e i criteri definiti per le donazioni e le 

sponsorizzazioni danno vita a un quadro decisionale e 

operativo preciso che consente agli stakeholder esterni 

di orientarsi più chiaramente e di conoscere esattamente 

quali iniziative, richieste di donazioni o collaborazioni 

nel settore del volontariato siano degne di supporto. Le 

attività interessate vengono coordinate dalle divisioni Group 

Marketing e Group Corporate Responsibility & Sustainability.

I paragrafi a seguire descrivono l’approccio gestionale e gli 

aspetti salienti delle attività dello scorso anno a titolo di 

esempio delle numerose iniziative attuate.

Sponsorizzazioni e collaborazioni

Le sponsorizzazioni rappresentano un fattore fondamentale 

per intraprendere preziose collaborazioni con partner ed 

iniziative degne di essere sostenute, ed essere così all’altezza 

della responsabilità sociale. NOVOMATIC aspira a instaurare 

collaborazioni di lunga durata che siano improntate alla 

trasparenza: questi sono i criteri più importanti per una 

sponsorizzazione. Perché solo così è possibile assicurare un 

effetto positivo persistente.

“Per sponsorizzazione si intende l’analisi, la pianificazione, 

la realizzazione e il controllo di tutte le attività legate 

all’erogazione di denaro, mezzi, servizi o know-how da 

parte di aziende ed istituzioni per la promozione di persone 

e/o organizzazioni nei settori dello sport, della cultura, del 

sociale, dell’ambiente e/o dei media, nel rispetto di norme 

contrattuali relative alla prestazione da parte dello sponsor 

e alla controprestazione da parte dello sponsorizzato, 

allo scopo di conseguire contestualmente obiettivi di 

comunicazione aziendale e di marketing”.

 Gabler Wirtschaftslexikon:  

www.wirtschaftslexikon.gabler.de

Ambiti di sponsorizzazione:

• Sport e competizioni

• Arte e cultura

• Prevenzione e tutela dei giocatori

• Rafforzamento dell’economia

Criteri per la selezione delle sponsorizzazioni

• Carattere internazionale e presenza regionale

• Istruzione e promozione del talento

• Precedenza a cooperazioni a lungo termine rispetto ad  

 attività a breve termine

 

Mr. Stefan Krenn, LL.M.  
General Secretary of NOVOMATIC AG

NOVOMATIC è un membro attivo e responsabile della società. Attraverso sponsorizzazioni, 
donazioni ed attività di volontariato desideriamo apportare insieme un contributo di valore per 
la società.
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Dato l’elevato numero di richieste indirizzate a NOVOMATIC, 

l’azienda si attiene rigorosamente a questi punti. Ogni 

richiesta viene esaminata per accertarne la compatibilità ai 

criteri di sponsorizzazione e riceve risposta il prima possibile. 

 GRI 103-2

A seguire sono riportate attività di sponsorizzazione a titolo 

di esempio.

Sport e competizioni

La competizione e l’approccio al rischio giocano un 

ruolo importante nel settore del gioco legale. Anche la 

storia di NOVOMATIC dimostra quanto, per avere un 

successo duraturo, siano importanti tre qualità: coerenza, 

perseveranza e determinazione. Le aziende, le iniziative e 

le collaborazioni sostenute da NOVOMATIC nel settore dello 

sport devono rispettare questi tre criteri. Da molti anni sono 

in essere collaborazioni con associazioni sportive austriache 

sia a livello dilettantistico che agonistico.

Di particolare rilevanza è la collaborazione di lunga data 

tra NOVOMATIC e la Deutsche Sporthilfe. Anche nel 2018 

NOVOMATIC ha sostenuto il “Galà dello Sport” (Ball des 

Sports) a Wiesbaden, Germania, giunto alla sua 49^ edizione. 

Ogni anno partecipano a questo grande evento circa 1.400 

ospiti in rappresentanza dello sport, dell’economia, della 

politica, della cultura e dei media.

 Prom of Sports: www.sporthilfe.de/events/ball-des-sports/

Spirito di squadra, capacità di entusiasmarsi, prontezza 

all’azione, lealtà e volontà di successo sono valori che 

NOVOMATIC promuove tramite il sostegno pluriennale nei 

confronti della fondazione Deutsche Sporthilfe. L’azienda ha 

consentito così il pagamento dei premi agli sportivi vincitori 

alle Paralimpiadi di Pyeongchang. Il valore del premio era 

proporzionale alla medaglia ottenuta nei giochi olimpici.

Un altro importante appuntamento annuale è il sostegno 

all’Internationales Stadionfest Berlin (ISTAF), l’evento 

di atletica leggera più antico e più seguito a livello 

internazionale. Il Casinò di Berlino ha sostenuto l’evento 

anche nel 2018 con una considerevole sponsorizzazione. 

Il 2 settembre 2018 circa 45.500 appassionati di atletica leggera 

si sono dati appuntamento all’Olympiastadion di Berlino per 

la 77^ edizione dell’ISTAF, dove hanno potuto ammirare le 

eccezionali prestazioni sportive di atleti provenienti da tutto 

il mondo. La collaborazione ha riguardato anche l’edizione 

indoor dell’ISTAF. Nel 2019 è previsto anche il finanziamento 

del supporto specialistico nell’ambito del DGA del ramo 

e-soccer della Berliner Fußballverband.

 International Stadium Festival Berlin (ISTAF):  

www.istaf.de

Nello sport NOVOMATIC vanta molte partnership, tra cui 

la Vienna Night Run, la corsa Around the World in a Day, 

la corsa Fontanalauf, il torneo di tennis Erste Bank Open 

e la collaborazione con l’hand biker austriaco Wolfgang 

Schattauer. Nell’ambito della promozione aziendale della 

salute, l’azienda si fa carico anche della quota di iscrizione 

dei dipendenti quando partecipano a eventi sportivi, come 

la Wings for Life World Run, la maratona rosa in Austria, la 

Vienna City Marathon e altre manifestazioni podistiche a 

livello regionale.

La controllata ADMIRAL Sportwetten GmbH (ASW) sostiene 

oltre 200 associazioni sportive austriache attive nel calcio, 

nel basket, nell’hockey su ghiaccio e nella pallamano. ASW 

è sponsor di lega del campionato federale di basket di 

ADMIRAL nonché partner della Uniqa Cups della federazione 

calcistica austriaca (ÖFB), della squadra nazionale femminile 

della ÖFB, della nazionale di pallamano, del campionato di 

pallamano austriaco e della federazione austriaca di football 

americano.

Dal 2016 LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH (LÖWEN 

ENTERTAINMENT) è sponsor principale della Rhein-Neckar 

Löwen, la squadra due volte vincitrice del campionato di 

pallamano tedesco.

NOVOMATIC Italia ha sponsorizzato nuovamente la maratona 

di Rimini nel 2018. Con i suoi 10.000 partecipanti, anche su 

sedie a rotelle, si tratta dell’evento podistico più grande della 

città.

Oltre alla filosofia di sportività, NOVOMATIC Spain ha colto 

nuovamente l’occasione della partecipazione alla corsa 

aziendale annuale “Carrera de las Empresas” a Madrid per 

rafforzare lo spirito di squadra tra colleghi. Inoltre nel 2018 

ha sottoscritto l’accordo di sponsorizzazione per il supporto 

di 18 candidati spagnoli alle Olimpiadi di Tokyo nel 2020.

Art & Culture

Nella promozione dell’arte e della cultura, il sostegno 

dell’azienda verte intorno ad attività che promuovono il 

radicamento ragionale e il collegamento internazionale. 

Una collaborazione speciale è quella instaurata con il 

Weltmuseum di Vienna, al quale NOVOMATIC è accomunato 

soprattutto dall’internazionalità e dalla diversità. Questo ha 

spinto NOVOMATIC e il museo a siglare una collaborazione 

nel 2017. Inoltre NOVOMATIC sarà Gallery Partner della sala 

“Museomanie” per 15 anni.

 Weltmuseum: www.weltmuseumwien.at/en/

Anche sul piano regionale vengono sostenuti numerosi 

progetti. Una collaborazione di lunga data nel settore 

culturale è quella avviata all’incirca nel 2009 con il premio 

alla cultura della Bassa Austria che negli ultimi 25 anni ha 

premiato vincitori in otto categorie in occasione di un 

grandioso galà.

 Lower Austrian Cultural Prize:  

www.noe.gv.at/noe/Kunst-Kultur/Kulturpreise.html

Altre sponsorizzazioni di lunga durata sono la promozione 

dell’Accademia di balletto della Wiener Staatsoper e la 

collaborazione all’iniziativa per la promozione della lettura 

“Eine Stadt. Ein Buch” (“Una città. Un libro”) a Vienna.

Un fiore all’occhiello è la collaborazione decennale con 

la Wiener Staatsoper per la promozione delle nuove 

promesse sotto forma di un programma di borse di 

studio grazie al quale numerosi grandi nomi dell’opera 

hanno ricevuto un importante sostegno già all’inizio 

della loro carriera, oltre all’opportunità di esibirsi su 

uno dei palcoscenici più grandi e importanti a livello 

internazionale. Tra le altre collaborazioni nel mondo 

dell’arte e della cultura sono annoverate, a titolo di 

esempio, le iniziative culturali regionali come l’orchestra 

Tonkünstlern della Bassa Austria, il concorso Haydnregion 

della Bassa Austria, il teatro di Baden, il teatro Tschauner 

Bühne a Vienna, il Werner Berg Museum in Carinzia, 

la città romana di Carnunto, il balletto europeo di St. 

Pölten, l’iniziativa Open Air Sommer a Purkersdorf, il 

Festival dell’arte di strada della Bassa Austria a Wiener 

Neustadt, l’Europaforum di Wachau, il premio RIZ Genius 

Gründerpreis e l’Associazione per la promozione del 

giornalismo della Bassa Austria.

Lo scorso anno NOVOMATIC ha sostenuto per la prima 

volta il festival “La Gacilly-Baden Photo” tenutosi a 

Baden bei Wien. Attraverso 35 narrazioni pittoriche in 

2.000 fotografie su tele che raggiungono dimensioni fino 

a 300 m2, grazie a questa mostra i giardini, i vicoli e gli 

scorci di Baden si trasformano in una “Città di immagini” 

accessibile a tutti. 

Mr. Stefan Krenn, General Secretary NOVOMATIC AG, al Lower Austrian Cultural 
Prize durante la cerimonia premio Lower nel 2018
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Prevenzione & tutela dei giocatori

La tutela dei giocatori non riveste un ruolo centrale solo 

nelle sale gioco, ma anche in relazione alla sostenibilità delle 

sponsorizzazioni. Grazie a collaborazioni di lungo termine, 

NOVOMATIC AG sostiene iniziative che promuovono 

importanti conoscenze scientifiche e contribuiscono così a 

migliorare l’offerta di cura. Questo è realizzabile ad esempio 

grazie alla collaborazione con centri di prevenzione del 

DGA e istituti di ricerca. L’azienda sostiene il trattamento 

di persone con comportamenti patologici di dipendenza e 

contribuisce allo sviluppo di misure preventive efficaci.

NOVOMATIC partecipa attivamente alla discussione a livello 

internazionale sulla tutela dei giocatori e sulla prevenzione 

delle dipendenze. Questo avviene soprattutto mediante 

collaborazioni con istituti di ricerca e centri di consulenza 

e prevenzione delle dipendenze. Un esempio in questo 

senso è la collaborazione di lunga data della controllata di 

NOVOMATIC ADMIRAL Casinos & Entertainment AG (ACE) 

con l’Anton Proksch Institut, uno dei principali centri in 

Europa nel campo per il trattamento delle dipendenze.

Grazie alla stretta collaborazione, ogni anno viene 

organizzato per i dipendenti di ACE, ASW, NOVOMATIC, 

Greentube e Funstage un corso di diversi giorni sulla 

prevenzione del DGA. Questo corso intensivo è organizzato 

in diversi moduli, dal riconoscimento del comportamento 

problematico fino alla conduzione di colloqui informativi 

con i clienti. Presso il centro vengono trattate in dettaglio 

tematiche quali la comunicazione con gli ospiti, “Train the 

Trainer”, la prevenzione del DGA, la protezione dei dati e i 

principi legali. La partecipazione assicura che i nuovi direttori 

di filiale, i dipendenti del team di assistenza alla clientela e 

i rappresentanti della dirigenza siano aggiornati sulle più 

recenti nozioni e sui più recenti strumenti di prevenzione del 

DGA.

 Anton Proksch Institut (API): www.api.or.at

Un altro esempio è la collaborazione, risalente già al 

2006, con l’Università di Medicina di Vienna che prevede il 

sostegno di progetti di ricerca riguardanti la ludopatia e la 

sua cura. La collaborazione è stata prorogata nel 2018 per 

altri due anni.

Altre iniziative in questo ambito sono anche la partecipazione 

attiva a manifestazioni del settore e lo scambio all’interno del 

settore volto al miglioramento delle azioni di protezione dei 

giocatori. NOVOMATIC fa parte della European Association 

for the Study of Gambling (EASG). 

La conferenza organizzata dall’EASG, la European 

Conference on Gambling Studies and Policy Issues, riceve da 

anni l’appoggio di NOVOMATIC. Nella sua edizione del 2018, 

questa grande conferenza mondiale incentrata sul tema della 

tutela dei giocatori ha visto la partecipazione di numerosi 

rappresentanti di NOVOMATIC AG e delle sue controllate.

 European Association for the Study of Gambling (EASG): 

www.easg.org

Strengthening the Economy

NOVOMATIC, in qualità di azienda attiva a livello 

internazionale e leader in Austria, attribuisce grande 

importanza e rilevanza allo scambio aperto all’interno 

dell’industria e dell’economia.

Per questo da anni l’azienda è partner del Vienna Economic 

Forum (VEF), che opera per rafforzare la cooperazione 

economica, in particolare nell’Europa centrale, meridionale 

e sud-orientale. In questo modo crea una forte rete per 

l’economia e la politica. A novembre 2018, in occasione 

del 15° VEF a Vienna, i capi di governo degli Stati balcanici 

occidentali hanno incontrato i decisori economici e politici di 

diverse regioni. Harald Neumann, CEO di NOVOMATIC AG, 

vicepresidente del VEF e da agosto 2018 console onorario 

della Bassa Austria in Romania, ha tenuto un discorso 

d’apertura sulla creazione di ponti tra l’Austria e la Romania 

nell’anno della presidenza austriaca del Consiglio dell’UE. Ha 

inoltre ricevuto il premio VEF per NOVOMATIC come partner 

dell’anno 2018.

 Vienna Economic Forum: www.vienna-economic-forum.com

Mr. Thomas Arnoldner, CEO A1 Telekom Austria Group, Mr. Harald Neumann, 
VEF Executive Board Member and CEO NOVOMATIC AG, Dr. Günther 
Rabensteiner, President of the Vienna Economic Forum, Dr. Margarete 
Schramböck, Federal Minister for Digitalization and Business Location Austria, 
Mr. Peter Umundum, Executive Board Österreichische Post AG, and Dr. Kari 
Kapsch, President of the Austrian Association for Electrical Engineering, at the 
Vienna Economic Forum 2018.

Harald Neumann ha aperto l’EU Brand Talk del Forum di 

NOVOMATIC a Vienna con il motto “Starke Marken braucht 

das Land” (“Il paese ha bisogno di marchi forti”), alla fine del 

2018 proprio in concomitanza con la presidenza austriaca del 

Consiglio dell’Unione europea.

A fine anno NOVOMATIC ha ricevuto il riconoscimento di 

Business Superbrand 2018 dal “Superbrands Austria Brand 

Council”. Questo attesta il posizionamento coerente del 

marchio NOVOMATIC in oltre 70 Paesi.

Inoltre NOVOMATIC AG, ACE e ASW sono importanti 

locomotive dell’economia austriaca: esperti dell’”Economica 

Institut für Wirtschaftsforschung” hanno esaminato gli effetti 

economici sostanziali di queste aziende a livello regionale 

e di economia politica, riscontrando che NOVOMATIC e le 

sue controllate forniscono un contributo importante per 

l’economia, il mercato del lavoro e le imposte in Austria. 

Infatti, ad ogni posto di lavoro presso NOVOMATIC ne sono 

associati altri due all’esterno del Gruppo.

Impatto economico di NOVOMATIC AG in Austria:

• 2,5 miliardi di euro di produzione lorda (incl. fornitori, beni  

 e servizi)

• Un euro su 208 prodotto in Austria è (direttamente o indi- 

 rettamente) attribuibile a NOVOMATIC

• 440 milioni di euro di gettito d’imposta

• Garanzia di 3.632 posti di lavoro diretti e di circa 7.000 indi-

 retti nella catena della fornitura

• 90% di quota di produzione interna (quota di produzione  

 interna nella produzione totale)

 GRI 201-1  SDG 8,1

Donations & Volunteer Work

Nell’ambito del suo impegno verso il sociale NOVOMATIC è al 

fianco anche di organizzazioni di pubblica utilità. Nel caso delle 

donazioni e delle sovvenzioni viene prestata sempre attenzione 

al fatto che questo sostegno venga utilizzato in modo mirato e 

che sia garantito il massimo effetto possibile con i mezzi messi a 

disposizione.

“Le donazioni sono prestazioni volontarie che vengono 

concesse senza alcuna controprestazione, ma di norma per 

una destinazione ben mirata. Non sussiste alcuna aspettativa 

economica da parte del donatore nei confronti del beneficiario. 

Non avviene uno scambio di prestazioni tra il donatore e il 

beneficiario della donazione”.

Dizionario economico Gabler: www.wirtschaftslexikon.gabler.de

 Scopo delle donazioni:

• Aiuto immediato

• Aiuto per sollevarsi da situazioni difficili

• Criterio regionale

Criteri per la selezione delle donazioni:

• Certificazione con sigillo di qualità della donazione

• Comprovabilità dell’utilizzo dei fondi erogati

• Portata e durata nel tempo degli effetti

NOVOMATIC riceve numerose richieste di donazioni; non essendo 

possibile dedicarsi a tutte, esistono fattori e criteri chiaramente 

definiti sulla base dei quali vengono selezionati progetti 

meritevoli di sostegno. Ogni domanda viene esaminata e riceve 

tempestivamente risposta.  

A seguire sono riportate attività di donazione a titolo di 

esempio.

 Gabler Wirtschaftslexikon: www.wirtschaftslexikon.gabler.de

Donazioni

NOVOMATIC e le sue controllate assegnano annualmente 

numerose donazioni, che si rivolgono nella maggior parte 

dei casi a situazioni locali o attuali. Un sostegno che si 

ripete di anno in anno è quello conferito da NOVOMATIC 

all’iniziativa austriaca “Licht ins Dunkel” (La luce nel buio). 

Si tratta di una delle più note azioni di raccolta fondi in 

tutta l’Austria con cui vengono aiutate in modo immediato 

e senza lungaggini burocratiche le famiglie bisognose. Altre 

donazioni dello scorso anno hanno riguardano l’iniziativa 

austriaca “Hilfe im eigenen Land” (Aiuto nel proprio 

paese) per le vittime di disastri naturali, CliniClowns, 

Hilfe zur Selbsthilfe e Make-A-Wish Foundation. A livello 

regionale, nel 2018 NOVOMATIC ha sostenuto diverse 

istituzioni culturali a Gumpoldskirchen, la Croce Rossa 

della Bassa Austria e gli scout di Gumpoldskirchen. Degna 

di nota in tal senso è stata la donazione ai Vigili del fuoco 

volontari di Gumpoldskirchen per l’acquisto di una nuova 

autopompa.

Insieme alle controllate ACE e ASW lo scorso anno i dipendenti 

di NOVOMATIC AG hanno imballato diversi regali che hanno 

donato all’iniziativa “Weihnachten im Schuhkarton” (Natale 

nella scatola da scarpe). In totale sono state distribuite circa 

180 scatole all’associazione Kinder in Not. I dipendenti di NAG 

e ACE hanno inoltre raccolto i telefoni cellulari inutilizzati per 

l’iniziativa Ö3 Wundertüte.
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Nell’ambito del programma ADMIRALfit di ACE, i dipendenti 

hanno percorso – andando in bici, nuotando, camminando 

e correndo – oltre 10.000 km che sono stati convertiti in 

donazioni e destinati all’iniziativa “Licht ins Dunkel”. 

L’importo della donazione è stato raddoppiato da ACE.

Un momento saliente per il Casinò di Berlino è stata la 

promozione del “Campus ebraico Pears” previsto a Berlino. Si 

tratta di un’istituzione di formazione ecumenica per bambini 

di tutte le età.

Il Gruppo LÖWEN in Germania ha condotto per la seconda 

volta il progetto sociale “Die LÖWEN-Gruppe erfüllt 

Kinderwünsche” (Il Gruppo LÖWEN realizza i desideri dei 

bambini). La particolarità del progetto sta nel fatto che è 

organizzato dagli apprendisti. Anche quest’anno sono state 

raccolte donazioni in natura per centri di assistenza per 

bambini e ragazzi. In totale è stato possibile fare il regalo di 

Natale a 200 bambini.

NOVOMATIC Italia ha partecipato all’iniziativa di Telethon ”lo 

per Lei”, che sostiene le madri di bambini affetti da malattie 

genetiche. Il sostegno alla onlus A.G.E.O.P. ha contribuito a 

realizzare i desideri di Natale di bambini malati di cancro.

NOVOMATIC UK ha donato in Gran Bretagna il ricavato 

della vendita di biglietti della tombola per l’ampliamento 

dell’ospizio Treetops a Risley, Derbyshire.

Lo scorso anno NOVOMATIC Spain ha lanciato a Madrid 

“Operación Kilo”, che ha raccolto in totale 1.000 kg di 

alimenti per persone in difficoltà.

Con il team “Eurocoin Gaming” lo scorso anno NOVOMATIC 

Netherlands ha raccolto una considerevole donazione per la 

lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) in occasione 

di “Amsterdam City Swims”.

La controllata Interigre in Croazia ha sostenuto nel 2018 

le regioni sottosviluppate e povere del Paese. Sempre in 

queste regioni sono stati promossi un parco sensoriale per 

bambini con autismo, un istituto regionale per pazienti 

oncologici, un club calcistico locale, un supermercato sociale, 

un’organizzazione per orfani e bambini con invalidità e 

progetti di un’associazione per bambini affetti da patologie 

maligne.

Volontariato

“Con volontariato si intende l’elargizione di tempo e capacità per 

fornire servizi o svolgere mansioni senza aspettarsi alcun indennizzo 

finanziario diretto come contropartita. Il volontariato è una forma 

di donazione”.

 Dizionario economico Gabler: www.wirtschaftslexikon.

gabler.de

Un pilastro dell’impegno sociale di NOVOMATIC è anche 

la messa a disposizione di tempo e risorse. Attraverso il 

volontariato (corporate volunteering) l’azienda supporta 

con dinamismo ed energia, know-how e il tempo dei propri 

dipendenti, progetti di pubblica utilità.

Il NOVOTeam, l’iniziativa di volontariato di NOVOMATIC, ha 

visto la luce nel 2017. Ha l’obiettivo di fornire un contributo 

sociale, mediante l’elargizione di tempo e risorse, nelle 

regioni in cui opera NOVOMATIC. In questo ambito si tiene 

conto anche dell’elevato impegno sociale dei dipendenti e 

viene messo a disposizione del tempo nell’orario lavorativo.

Nel novembre 2018 si è tenuta la prima “Corporate 

Volunteering Week” dell’iniziativa di volontariato di 

NOVOMATIC NOVOTeam. Più di 30 dipendenti, tra cui anche 

apprendisti, hanno preparato pasti per oltre 400 senzatetto 

e persone bisognose, intrapreso attività con pensionati e 

dipinto in un ricovero per persone con invalidità. I dipendenti 

dei settori Falegnameria e Produzione hanno sostenuto i 

centri tramite la realizzazione di scaffali in metallo, librerie 

e un tetto in metallo.

Anche le controllate puntano sul coinvolgimento sociale 

attraverso il volontariato. Nel 2018 per il Gruppo LÖWEN 

in Germania questo si è tradotto nuovamente in “LÖWEN-

Azubis helfen”, un’iniziativa nell’ambito della quale 13 

apprendisti hanno sostenuto l’ufficio giardini comunale di 

Bingen per ristrutturare una nave gioco per i bambini.

La presente relazione (consolidata) e non finanziaria è stata redatta conformemente ai requisiti della Legge austriaca sul 

miglioramento della sostenibilità e della diversità (NaDiVeG) e riporta tutte le indicazioni sugli aspetti non finanziari rilevanti. 

L’azienda si professa altresì a favore del sostegno dei Sustainable Development Goal (SDG), del rispetto dei principi del Global 

Compact delle Nazioni Unite (UNGC) e dell’applicazione degli standard GRI 2016.

Per quanto di nostra conoscenza, attestiamo che la presente relazione è stata redatta conformemente agli articoli 243b e 267a 

del codice di commercio austriaco e che presenta una visione il più possibile veritiera degli interessi non finanziari dell’azienda.

Gumpoldskirchen, 17 aprile 2019

Il Board of Directors di NOVOMATIC AG:

DICHIARAZIONE DEL  

BOARD OF DIRECTORS

Ryszard Presch 

Chief Operating Officer, COO

Harald Neumann 

Chairman of the Board of 

Management, CEO

Thomas Graf 

Chief Technology Officer, 

CTO

Peter Stein 

Chief Financial Officer, 

CFO

Dr. Christian Widhalm 

Deputy Chairman, 

Chief Investment Officer, CIO

Bartholomäus Czapkiewicz 

Chief Systems Development Officer, 

CSO

The LÖWEN apprentices help project

Panoramica |  Relazione non finanziaria | 

NOVOMATIC AG   Relazione annuale 2018NOVOMATIC AG   Relazione annuale 2018

9392



miglioramento della sostenibilità e della diversità” volta 

al miglioramento della rendicontazione sulla sostenibilità 

e sulla diversità, che applica a livello nazionale la direttiva 

europea 2014/95/UE sulla comunicazione di informazioni di 

carattere non finanziario. NOVOMATIC AG è soggetta alle 

disposizioni di tale legge in virtù dei suoi titoli immessi sul 

mercato, delle sue dimensioni aziendali e dello status di 

Public Interest Entity (PIE).

 European Commission Guidelines on non-financial  

reporting: https://eur-lex.europa.eu/

L’indice mostra nelle colonne le linee guida e gli standard 

applicati; nelle righe sono riportati gli obiettivi SDG, i principi 

UNGC, gli indicatori GRI e i requisiti della NaDiVeG. La 

successione dei contenuti è stabilita in base alle indicazioni 

degli standard GRI e alla loro priorità dei temi individuati 

come fondamentali. Oltre alla denominazione GRI a seconda 

del rispettivo tema, tra parentesi è riportata la denominazione 

utilizzata nella relazione annuale.

La relazione corrisponde alla relazione annua sugli sviluppi 

(Communication on Progress) dei principi del Global Compact 

delle Nazioni Unite.

Nell’allegato sono riportati altri indicatori GRI ad integrazione 

delle informazioni riportate nella relazione annuale. 

L’allegato è disponibile nella versione digitale della relazione. 

La versione cartacea fa riferimento all’allegato scaricabile 

separatamente dal sito web di NOVOMATIC generalmente 

accessibile.

 Allegato di Corporate Responsiblity alla relazione annuale 

consolidata di NOVOMATIC AG: www.novomatic.com/cr

La seguente rappresentazione illustra in forma integrata 

l’indice GRI nonché i rimandi alle informazioni riguardanti 

gli obiettivi SDG, i principi UNGC nonché i requisiti della 

NaDiVeG.

Le tematiche importanti sono ripartite secondo la priorità 

stabilita nella matrice di materialità. Oltre alla denominazione 

GRI a seconda del rispettivo tema, tra parentesi è riportata la 

denominazione utilizzata nella relazione annuale.

I Sustainable Development Goals (SDGs):

Dalla loro pubblicazione nel 2015, NOVOMATIC AG sostiene gli 

obiettivi internazionali sanciti dai Sustainable Development 

Goal (SDG). Questi 17 obiettivi e circa 170 sotto-obiettivi nel 

contesto della sostenibilità valgono come orientamento da 

seguirsi da parte di tutti gli stati del mondo come pure per 

le aziende successivamente ai Millennium Development Goal 

(MDG). NOVOMATIC segue da un punto di vista strategico 

gli SDG e fornisce debite informazioni nell’ambito di questa 

relazione.

Nella presente relazione annuale consolidata di NOVOMATIC 

AG le voci contenenti informazioni rilevanti in termini di SDG 

sono contrassegnate dal logo SDG  e il codice numerico 

rimanda al rispettivo obiettivo SDG.

 United Nations Sustainable Development Goals  

https://sustainabledevelopment.un.org

Principi del Global Compact delle Nazioni 
(UNGC):

La relazione annuale di NOVOMATIC AG è da intendersi come 

una relazione sugli sviluppi (Communication on Progress) 

in merito all’applicazione dei principi dell’UNGC, a cui 

NOVOMATIC aderisce dal 2014. Questa iniziativa è stata avviata 

nel 2000 su impulso dell’allora Segretario generale dell’ONU 

Kofi Annan. Lo scopo del Global Compact delle Nazioni Unite 

consiste nello stimolare la sostenibilità sociale ed ecologica 

a livello internazionale e nel promuovere l’impegno sociale 

delle imprese. I suoi dieci principi stabiliscono in quali ambiti le 

imprese debbano assumersi la responsabilità sociale.

La relazione sugli sviluppi è disponibile anche online 

sul sito web del Global Compact delle Nazioni Unite:  

 

 United Nations Global Compact NOVOMATIC AG Profile: 

www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/36511

Standard di rendicontazione della Global Re-
porting Initiative (GRI):

Le informazioni e gli indicatori presentati nella relazione 

seguono le definizioni degli standard di rendicontazione fissati 

dalla Global Reporting Initiative a livello di applicazione “core”. 

Non ha avuto luogo l’applicazione integrale degli standard GRI. 

Nello scorso esercizio è avvenuta la transizione dalle linee guida 

GRI G4 agli standard GRI.

NOVOMATIC applica gli standard GRI dal 2011. La GRI è 

stata fondata nel 1997 in collaborazione con il programma 

per l’ambiente delle Nazioni Unite allo scopo di aumentare 

la trasparenza e la confrontabilità delle informazioni sulla 

sostenibilità delle imprese. Oggi le linee guida e le indicazioni di 

rendicontazione della GRI sono considerate a livello mondiale 

gli standard di fatto per la rendicontazione d’impresa in materia 

di responsabilità aziendale e sostenibilità.

Nella presente relazione annuale consolidata di NOVOMATIC 

AG le voci contenenti informazioni rilevanti in termini di GRI 

sono contrassegnate dal simbolo e dal codice numerico del 

corrispondente indicatore GRI. 

 GRI 103-2

 Global Reporting Initiative (GRI):  

www.globalreporting.org

Legge austriaca sul miglioramento della 
sostenibilità e della diversità (NaDiVeG):

La relazione è stata redatta in conformità ai requisiti degli articoli 

243b e 267a del codice di commercio austriaco e funge pertanto 

da relazione non finanziaria (consolidata) all’interno della 

relazione annuale.

Il 17/01/2017 in Austria è stata pubblicata sulla gazzetta 

ufficiale federale la legge federale austriaca “Legge sul 

INDICE GRI, SDG, UNGC 
E NADIVEG
Il seguente indice fornisce una panoramica sull’adozione delle linee guida e degli standard 
rilevanti applicati da NOVOMATIC in materia di Corporate Responsibility.
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Indicazioni 
GRI 

Titolo
indicazioni GRI

Numeri di pagi-
na e rimandi

Rimandi 
e note sulle informazioni GRI, SDG, UNGC, NaDiVeG information

Omissioni 
secondo GRI

Obiettivi 
SDG

Principi 
UN Global  
Compact 

Requisiti 
NaDiVeG Obiettivo verifica esterna

GRI 101: Punto di partenza 2016
GRI 101 Punto di partenza 2016 Vengono rispettati i principi di rendicontazione per la definizione del conte-

nuto e della qualità della relazione.

GRI 102: Informazioni generali 2016
Profilo dell'organizzazione
GRI 102-1 Nome dell’organizzazione NOVOMATIC AG

GRI 102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 21 – 35 “NOVOMATIC in dettaglio”, “Relazione sulla gestione al bilancio d’esercizio 
e consolidato”

Modello aziendale

GRI 102-3 Sede principale dell’organizzazione Wiener Straße 158, 2352 Gumpoldskirchen, Austria

GRI 102-4 Sedi operative 12 – 13 Relazione annuale: “NOVOMATIC: attività mondiali” Modello aziendale

GRI 102-5 Assetto proprietario e forma societaria 6 – 7 “Organigramma”

GRI 102-6 Mercati serviti 12 – 13 Relazione annuale: “NOVOMATIC: attività mondiali” Modello aziendale

GRI 102-7 Dimensioni dell’organizzazione 6 – 7, 12 – 13 “Organigramma”, “NOVOMATIC: attività mondiali”, “Bilancio consolidato” Modello aziendale

GRI 102-8 Informazioni sui dipendenti e altri lavoratori 81 “Enjoy Working with Us”, “Allegato Corporate Responsibility” Modello aziendale

GRI 102-9 Catena di fornitura 76 “Always Compliant” sezione: Responsabilità dei fornitori Modello aziendale

GRI 102-10 Modifiche significative dell’organizzazione e della sua catena 
di fornitura

14 – 15 “Lo sviluppo del Gruppo NOVOMATIC”, “Bilancio consolidato” Modello aziendale

GRI 102-11 Principio o approccio precauzionale L’approccio precauzionale è indicato singolarmente secondo l’ambito operati-
vo.

Principio 7

GRI 102-12 Iniziative esterne 55 “Corporate Responsibility Management”

GRI 102-13 Appartenenza ad associazioni o gruppi di interesse 55 “Corporate Responsibility Management”

Strategia
GRI 102-14 Dichiarazione del decisore principale 19 Relazione annuale: “Premessa”

GRI 102-15 Impatti, rischi e opportunità rilevanti 38 – 39, 73 – 74 “Strategia di Corporate Responsibility”, “Always Compliant” sezione: Audit & 
Risk Management

Etica and integrità
GRI 102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento 41 – 43 “Strategia di Corporate Responsibility” SDG 16 Pa, Justice and strong institutions Target 16,3

GRI 102-17 Meccanismi di consulenza e preoccupazioni di carattere etico 73 “Always Compliant”

Governance
GRI 102-18 Struttura di Governance 48 “Strategia di Corporate Responsibility”, “Nota integrativa al bilancio conso-

lidato”

GRI 102-19 Autorità delegante Il Board del Gruppo NOVOMATIC AG è l’organo di controllo più alto dotato 
di poteri riguardanti tematiche economiche, ambientali e sociali. “Strategia 
di Corporate Responsibility” sezione: Integrazione all’interno dell’organiz-
zazione

GRI 102-20 "Responsabilità a livello dirigenziale per l'economia, l'ambiente 
e argomenti sociali"

48 “Strategia di Corporate Responsibility”

GRI 102-21 "Consultazione delle parti interessate in materia economica, 
ambientale e argomenti sociali"

54 “Corporate Responsibility Management”

Coinvolgimento degli Stakeholder
GRI 102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder 52 “Corporate Responsibility Management”

GRI 102-41 Contratti tariffari Nei paesi in cui vigono normative sui contratti collettivi, queste vengono 
applicate anche nei contratti di servizi. La percentuale di applicazione è del 
100%.

GRI 102-42 Identificazione e selezione degli stakeholder 52 – 55 “Corporate Responsibility Management”

GRI 102-43 Approccio al coinvolgimento degli stakeholder 52 – 55 “Corporate Responsibility Management”

GRI 102-44 Temi rilevanti e richieste presentate 52 – 57 “Corporate Responsibility Management”, sezione: Il dialogo con gli stakehol-
der, matrice di materialità

Profilo dell'organizzazione
GRI 102-45 Entità incluse nel bilancio consolidato 49 – 50 Le informazioni e i dati non finanziari riportati nella relazione non finanziaria 

sono stati esposti direttamente per il perimetro delle aziende core.
Tutti gli altri dati delle aziende nel perimetro di consolidamento del Gruppo 
NOVOMATIC AG (compresi i rami d’azienda dismessi) mancanti sono state oggetto 
di proiezioni.

Modello aziendale

GRI 102-46 Procedura di definizione del contenuto della relazione e della 
delimitazione delle tematiche.

56 – 57 “Corporate Responsibility Management”, sezione: Tematiche rilevanti

GRI 102-47 Elenco delle tematiche rilevanti 56 “Corporate Responsibility Management”, matrice di materialità

GRI 102-48 Ridefinizione delle informazioni Chiarimenti direttamente nel testo e nelle note agli indicatori e ai grafici.
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Indicazioni 
GRI 

Titolo
indicazioni GRI

Numeri di pagi-
na e rimandi

Rimandi 
e note sulle informazioni GRI, SDG, UNGC, NaDiVeG information

Omissioni 
secondo GRI

Obiettivi 
SDG

Principi 
UN Global  
Compact 

Requisiti 
NaDiVeG Obiettivo verifica esterna

GRI 102-49 Modifiche della rendicontazione 49 – 50 In riferimento alle modifiche delle aziende consolidate (ad es. fusione, acqui-
sizione, ecc.), si rimanda alla panoramica delle aziende non esposte nella re-
lazione non finanziaria nel capitolo “Strategia di Corporate Responsibility”.
Rispetto all’esercizio precedente è presente un ampliamento completo delle 
informazioni non finanziarie esposte direttamente (aziende core) e per la pri-
ma volta la proiezione dei dati delle altre aziende nel perimetro di consolida-
mento del Gruppo NOVOMATIC AG (compresi i rami d’azienda cessati).
Le tematiche rilevanti, i periodi, le informazioni e gli indicatori esposti sono 
invariati.

GRI 102-50 Periodo di rendicontazione 48 Salvo diversamente indicato, tutti i dati e gli indicatori fanno riferimento 
all’esercizio 2018 per il periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2018. La data di riferi-
mento per le cifre è il 31/12/2018.

GRI 102-51 Data dell’ultima relazione 48 27 April 2018 Annual Report 2017 – NOVOMATIC AG Group

GRI 102-52 Periodicità di rendicontazione 48 Annuale

GRI 102-53 Referente in caso di domande sulla relazione 54 È competente la Direzione di CR del Gruppo - E-Mail: cr@novomatic.com, Te-
lefono: +43 2252 606 0

GRI 102-54 Dichiarazione di conformità della relazione agli standard GRI 51 Questa relazione è stata redatta conformemente agli standard GRI, opzione 
“core”.

Quadro nazionale, europeo o 
internazionale

GRI 102-55 Indice dei contenuti GRI “Indice GRI, SDG, UNGC e NaDiVeG”.

GRI 102-56 Verifica esterna 118 – 119 La presente relazione non finanziaria (consolidata) è stata assoggettata a revi-
sione dalla società di revisione Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH per 
informazioni selezionate e per verificare il rispetto dei requisiti della Legge 
austriaca sul miglioramento della sostenibilità e della diversità.
Per i dettagli si veda la relazione dei revisori per la relazione non finanziaria.

GRI 103: Approccio alla gestione 2016
GRI 103-1 Spiegazione dei temi rilevanti e della loro delimitazione 42 – 43, 56 – 58 L’identificazione e la delimitazione degli ambiti d’azione rilevanti avviene 

nella matrice di materialità e nella descrizione delle relative sezioni tematiche 
(si vedano i titoli in questo indice per i temi rilevanti). Gli effetti dell’attività 
d’impresa e la partecipazione dell’organizzazione in essi sono riportati nella 
descrizione della catena di creazione del valore e nei rispettivi capitoli per 
ogni tema.
Le limitazioni e le omissioni sono riportate in “Indice GRI, SDG, UNGC e 
NaDiVeG”.

GRI 103-2 Approccio alla gestione e sue componenti 60 – 63, 70 – 75, 
78 – 83, 92 – 95,  
100 – 101

L’approccio alla gestione dei campi d’azione strategici di CR è spiegato nei 
capitoli “Strategia di Corporate Responsibility” e “Corporate Responsibility 
Management”.
L’approccio alla gestione per le tematiche rilevanti in tali campi d’azione è 
spiegata all’inizio dei singoli capitoli tematici e in ogni sezione tematica.
Inoltre le panoramiche riportate all’inizio del capitolo mostrano gli obiettivi e 
le iniziative dell’anno precedente e quelle previste per l’anno successivo.

GRI 103-3 Valutazione dell'approccio alla gestione 56 – 58 Il capitolo “Corporate Responsibility Management” descrive in dettaglio come 
l’efficacia dell’approccio di gestione venga verificato e migliorato in relazione 
a ciascun tema. Il capitolo “Always Compliant” descrive i meccanismi di cont-
rollo dell’approccio alla gestione.

Processi di  
due diligence  
impiegati

Tutela dei giocatori (standard non GRI)
No GRI  
Indicators

Indicazioni sull’approccio al tema della tutela dei giocatori Nessuna indicazione GRI, SDG, UNGC, e NaDiVeG. Iniziative di Responsible 
Entertainment riportate nella 
panoramica

GRI 417: Marketing e classificazione 2016 (Marketing responsabile)
GRI 417-1 Requisiti per le informazioni di prodotti e servizi e la classifica-

zione
62 – 63 “Responsible Entertainment”, “Going Green” 

Il 100% dei servizi offerti nel Gruppo devono rispettare i requisiti di legge di 
volta in volta vigenti. Anche per tutte le controllate valgono le direttive di 
Gruppo riguardanti aspetti sociali, ambientali e di governance.

Temi specificisettoriali

GRI 205: Lotta alla corruzione 2016 (Lotta alla corruzione e prevenzione del riciclaggio di denaro)
GRI 205-2 Comunicazione e formazione su direttive e processi di lotta alla 

corruzione
74 – 75 "Always Compliant” 

Tutti i membri degli organi di controllo (consiglio di sorveglianza), del Board 
e tutti i dipendenti in tutti i Paesi del Gruppo hanno accesso alla direttiva 
anticorruzione sull’Intranet di gruppo “NOVONET” e devono attuarla.

Vengono inoltre condotte attività formative sul tema per le cariche 
dirigenziali in tutte le aziende e i Paesi. Il consiglio di sorveglianza non è 
coinvolto in tali attività formative.

Il numero totale e la percentuale dei 
dipendenti destinatari della formazione 
sulla lotta alla corruzione non sono ripor-
tati per motivi legati ai dati.

SDG 16 Peace, Justice and strong institutions 
Target 16,5

Principio 10 Lotta alla corruzione

GRI 201: Performance economica 2016 (radicamento locale)
GRI 201-1 Valore economico generato direttamente e distribuito 105 “Active in the Community”, sezione: Rafforzamento dell’economia, “Relazione 

sulla gestione al bilancio d’esercizio e consolidato“, sezione: Conto economico, 
“Bilancio consolidato”, sezione: Informativa di settore

SDG 8 Decent work and Economic Growth 
Targets 8,1, 8,2

GRI 403: Sicurezza sul lavoro e tutela della salute 2018 (Sicurezza sul lavoro e salute dei dipendenti)
GRI 403-6 Promozione della salute dei dipendenti 86 – 87 “Enjoy Working with Us”, sezione: Sicurezza sul lavoro e salute dei dipendenti 

L’accesso a prestazioni mediche aziendali avviene secondo le offerte sanitarie 
aziendali disciplinate dalla legge nei rispettivi Paesi e nelle rispettive aziende.

SDG 3 Good Health and Wellbeing 
Target 3,9

Interessi sociali e dei lavoratori Tasso di malattia nel Gruppo
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Indicazioni 
GRI 

Titolo
indicazioni GRI

Numeri di pagi-
na e rimandi

Rimandi 
e note sulle informazioni GRI, SDG, UNGC, NaDiVeG information

Omissioni 
secondo GRI

Obiettivi 
SDG

Principi 
UN Global  
Compact 

Requisiti 
NaDiVeG Obiettivo verifica esterna

GRI 403-9 Infortuni sul lavoro 86 – 87 "Enjoy Working with Us”, sezione: Sicurezza sul lavoro e salute dei dipendenti 
Per assicurare un alto grado di confrontabilità e significatività dei dati, per il 
tasso di infortuni è stato impiegato l’indicatore internazionale Lost Time Injury 
Frequency Rate (LTIFR).
Tale indicatore rileva il numero di incidenti sul lavoro soggetti a obbligo di 
segnalazione in base alle leggi locali a partire da tre giorni di assenza rispetto 
alle ore lavorative prestate nello stesso periodo per milione di ore di lavoro.
LTIFR = numero di incidenti sul lavoro soggetti a obbligo di segnalazione a 
partire da tre giorni di assenza / numero di ore lavorate x 1.000.000
Non si sono registrati decessi nel 2018.

Numero e percentuale di infortuni sul 
lavoro, numero di ore di lavoro prestate 
e rischi lavorativi non sono non sono 
riportati per motivi legati ai dati.

SDG 8 Decent work and Economic Growth Target 8,8 Interessi sociali e dei lavoratori

GRI 418: Protezione dei dati dei clienti 2016 (Protezione dei dati)
GRI 418-1 "Reclami documentati relativi a violazioni della privacy e a perdi-

ta dei dati dei clienti"
75 Always Compliant”, sezione: Protezione dei dati

Lo scorso anno non è avvenuto alcun caso di reclamo documentato da parte di 
clienti relativo alla violazione della protezione dei dati personali, per quanto 
rilevato dai sistemi a livello di Gruppo.
NOVOMATIC dal canto suo ha segnalato una violazione della protezione di 
dati personali all’autorità competente. Successivamente a valutazione delle 
circostanze, l’autorità ha richiesto ulteriori indagini.

SDG 16 Peace, Justice and strong institutions 
Target 16,3

Temi specifici settoriali Omissioni all'attuazione del 
regolamento sulla protezione dei 
dati e delle misure fissate

GRI 405: Diversità e parità opportunità 2016 (Diversità e parità di trattamento dei dipendenti)
GRI 405-1 Diversità negli organismi di controllo e tra i dipendenti 87 – 88 "Enjoy Working with Us”, sezione: Diversità e parità di trattamento dei dipen-

denti, “Allegato Corporate Responsibility”
La percentuale dei dipendenti per catego-
ria e la suddivisione nelle fasce di età non 
sono riportate per motivi legati ai dati.

SDG 5 Gender Equality 
Target 5,1 
SDG 8 Decent work and Economic Growth, Target 8,5 

Principio 6 Interessi sociali e dei lavoratori Quota rosa 
in posizioni 
dirigenziali

GRI 404: Formazione e aggiornamento 2016
GRI 404-1 Media delle ore di formazione e aggiornamento all’anno e per 

dipendente
83 “Enjoy Working with Us”, sezione: Formazione e aggiornamento, “Allegato 

Corporate Responsibility”
La suddivisione per genere e categoria di 
impiego non è riportata per motivi legati 
ai dati.

SDG 4 Quality Education 
Target 4,5 
SDG 5 Gender Equality 
Target 5,1 
SDG 8 Decent work and Economic Growth, Targets 8,2, 
8,5

Interessi sociali e dei lavoratori

GRI 404-2 Programmi di miglioramento delle competenze dei dipendenti e 
di assistenza alla transizione

83 – 84 “Enjoy Working with Us”, sezioni: Formazione e aggiornamento, Diversità e 
parità di trattamento dei dipendenti.

SDG 4 Quality Education 
SDG 8 Decent work and  
Economic Growth, Target 8,5

Interessi sociali e dei lavoratori

GRI 308: Valutazione ambientale dei fornitori 2016 (Responsabilità dei fornitori)
GRI 308-1 Nuovi fornitori sottoposti a verifica in base a criteri ambientali 76 “Always Compliant”, sezione: Responsabilità dei fornitori

Nello scorso anno quasi il 25% dei fornitori del Gruppo NOVOMATIC AG è 
stato sottoposto a verifica secondo criteri ambientali (ad es. norma ambien-
tale ISO 14001).
In futuro è previsto un miglioramento dei dati disponibili nonché dei principi 
di acquisto (Supplier Code of Conduct) presso tutte le aziende core.

Principi 8 & 9 Interessi ambientali

GRI 414: Valutazione sociale dei fornitori 2016 (Responsabilità dei fornitori)
GRI 414-1 Nuovi fornitori sottoposti a verifica in base a criteri sociali 76 “Always Compliant”, sezione: Responsabilità dei fornitori

Nello scorso anno quasi il 23% dei fornitori del Gruppo NOVOMATIC AG è 
stato sottoposto a verifica in base a criteri sociali (ad es. norma sulla sicurezza 
sul lavoro OHSAS 18001).
In futuro è previsto un miglioramento dei dati disponibili nonché dei principi 
di acquisto (Supplier Code of Conduct) presso tutte le aziende core.

SDG 8 Decent work and Economic Growth Target 8,8 Interessi sociali e dei lavoratori

GRI 306: Acque di scolo e rifiuti 2016 (Rifiuti)
GRI 306-2 Rifiuti per tipo e modalità di smaltimento 98 “Going Green”, sezione: Rifiuti e allegato con gli indicatori. La suddivisione dei processi di smaltimen-

to e i metodi di smaltimento dei rifiuti 
non è riportata per motivi legati ai dati.

SDG 3 Good Health and Wellbeing 
Target 3,9 
SDG12 Responsible Consumption and Production 
Target 12,5

Principi 7 & 8 Interessi ambientali

GRI 301: Materiali (Consumo di risorse, Riutilizzabilità) 2016
GRI 301-3 Prodotti riciclati e relativi materiali di imballaggio 99 “Going Green”, sezione: Riutilizzabilità

È indicata la percentuale degli apparecchi di gioco con componenti riciclati in 
rapporto alla produzione totale.

I materiali di imballaggio non sono ripor-
tati per motivi legati ai dati.

Principi 7 & 8 Interessi ambientali

GRI 302: Energia 2016 (Consumo energetico ed emissioni)
GRI 302-1 Consumo energetico all’interno dell’organizzazione 95 – 97 "Going Green”, sezione: Energia ed emissioni

L’energia impiegata per riscaldamento e condizionamento è indicata nei valori 
di teleriscaldamento, metano e consumo elettrico.
I fattori di conversione derivano dalle seguenti fonti: Umweltbundesamt, ver-
sione agosto 2018 http://www5.umweltbundesamt.at/emas/co2mon/co2mon.
html

SDG 7 Affordable and clean Energy Targets 7,2, 7,3 
SDG 8 Decent work and Economic Growth 
Target 8,4 
SDG12 Responsible Consumption and Production 
Target 12,5 
SDG 13 Climate Action 
Target 13,1 

Principi 7 & 8 Interessi ambientali

GRI 305: Emissioni 2016 (Consumo energetico ed emissioni; Emissioni da trasporti e logistica)
GRI 305-1 Emissioni di gas serra dirette (Scopo 1) 95 – 97 “Going Green”, sezione: Energia ed emissioni

Non sono stati rilevati gas serra diversi dalla CO2. Sono esposte le emissioni di 
CO2 rilevate direttamente nelle aziende core e la proiezione per tutte le altre 
imprese comprese nel perimetro di consolidamento (compresi i rami d’azienda 
cessati). I fattori di conversione derivano dalle seguenti fonti:
UK government “Conversion factors 2018 – Condensed set (for most users)” 
https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-con-
version-factors-2018
Dati basati sul Greenhouse Gas Protocol (GHG) internazionale: https://ghgpro-
tocol.org/corporate-standard

SDG 3 Good Health and Wellbeing 
Target 3,9 
SDG 13 Climate Action 
Target 13,1  

Principi 7 & 8 Interessi ambientali Emissioni dirette (Scopo 1) 
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Indicazioni 
GRI 
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indicazioni GRI

Numeri di pagi-
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Rimandi 
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secondo GRI

Obiettivi 
SDG

Principi 
UN Global  
Compact 

Requisiti 
NaDiVeG Obiettivo verifica esterna

GRI 305-2 Emissioni di gas serra indirette (Scopo 2) 95 – 97 “Going Green”, sezione: Energia ed emissioni
Non sono stati rilevati gas serra diversi dalla CO2. Sono esposte le emissioni di 
CO2 rilevate direttamente nelle aziende core e la proiezione per tutte le altre 
imprese comprese nel perimetro di consolidamento (compresi i rami d’azienda 
cessati). I fattori di conversione derivano dalle seguenti fonti:
UK government “Conversion factors 2018 – Condensed set (for most users)” 
https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting- con-
version-factors-2018
Dati basati sul Greenhouse Gas Protocol (GHG) internazionale:
https://ghgprotocol.org/corporate-standard

SDG 3 Good Health and Wellbeing 
Target 3,9 
SDG 13 Climate Action 
Target 13,1  

Principios 7 & 8 Interessi ambientali  Emissioni indirette (Scope 2)

GRI 305-3 Altre emissioni di gas serra indirette (Scopo 3)  95 – 97 Vengono esposte solo le emissioni dovute al trasporto aereo di persone. In 
futuro si lavorerà per ampliare i dati esposti affinché includano il trasporto 
di merci.

Due to the effort required for data 
collection, only CO2 equivalent emissions 
were recorded.

SDG 3 Good Health and Wellbeing 
Target 3,9 
SDG 13 Climate Action 
Target 13,1

Principios 7 & 8 Interessi ambientali

GRI 412: Verifica del rispetto dei diritti dell’uomo 2016 (Diritti umani)
GRI 412-1 Sedi aziendali in cui è stata condotta una verifica del rispetto 

dei diritti umani o una valutazione d’impatto in materia di 
diritti umani

76 – 77 “Always Compliant”, sezione: Diritti umani
NOVOMATIC si professa a favore del rispetto dei diritti umani, in particola-
re dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) e delle linee 
guida dell’OCSE per le imprese multinazionali. I requisiti di legge riguardanti 
i diritti umani devono essere rispettati da tutte le controllate in tutti i Paesi. 
Inoltre tutti i dipendenti devono rispettare il Codice di Condotta di Gruppo 
che fa riferimento anche a temi rilevanti per i diritti umani. Il rispetto dei 
diritti umani viene verificato grazie alla possibilità di segnalazione tramite la 
Whistleblowing Hotline.

The number and percentage of audited 
locations 
was not reported due to the data 
situation.

Principi 1 & 2 Rispetto dei diritti umani

Sicurezza nelle sale gioco (standard non GRI)
Informazioni sulla sicurezza nelle sale gioco (tutto su una riga) Nessuna corrispondente indicazione GRI e UNGC. Social & Employee Issues

GRI 206: Comportamento anticoncorrenziale 2016 (concorrenza leale)
GRI 206-1 Azioni legali per comportamenti non concorrenziali, antitrust,

e pratiche monopolistiche
77 “Always Compliant”, sezione: Concorrenza leale & Public affairs

Lo scorso anno non ha avuto luogo alcuna azione legale per condotta 
anticoncorrenziale.

SDG 16 Peace, Justice and strong institutions Target 
16,3

Public Affairs (standard non GRI)
Informazioni su attività di Pubblic Affairs Nessuna corrispondente indicazione GRI e UNGC. Temi specifici settoriali

GRI 303: Acqua e acque di scolo 2018 (Consumo di risorse)
GRI 303-3 Consumo d'acqua 98 “Going Green”, sezione: Acqua

Tutta l’acqua è composta da acqua dolce prelevata dalla rete idrica pubblica 
(quindi da terzi).

Principi 7 & 8 Interessi ambientali

Innovazione (standard non GRI)
Innovation data Nessuna corrispondente indicazione GRI e UNGC. Principio 9 Temi specifici settoriali

Sponsorizzazioni (standard non GRI)
Indicazioni su sponsorizzazioni, donazioni e volontariato Nessuna corrispondente indicazione GRI e UNGC. Temi specifici settoriali

Indicazioni specifiche relative al Global Compact delle Nazioni Unite
Sostegno all’UNGC Relazione annuale: Dichiarazione di sostegno dei principi UNGC da parte del 

Board.
Principi 1 – 10

Libertà di associazione NOVOMATIC rispetta il diritto di associazione presso tutte le controllate.
Presso le controllate i rapporti d’impiego sottostanno ai contratti collettivi in 
misura variabile.

Principio 3

Lavoro forzato NOVOMATIC dichiara in maniera trasparente la propria opposizione a qualsia-
si forma di lavoro forzato nelle proprie attività commerciali e presso i fornitori.

Principio 4

Lavoro minorile NOVOMATIC dichiara in maniera trasparente la propria opposizione a qualsiasi 
forma di lavoro minorile nelle proprie attività commerciali e presso i fornitori.

Principio 5

Indicazioni generali sullo standard secondo la Legge austriaca sul miglioramento della sostenibilità e della diversità
Interessi rilevanti 56 – 57 Per tutti gli interessi (temi) identificati come rilevanti, nei rispettivi capitoli e 

paragrafi sono descritti il contesto dell’attività, i principi perseguiti, i risultati 
ottenuti, la due diligence condotta, i rischi rilevanti e gli indicatori di perfor-
mance non finanziari, per quanto pertinenti. Tutti gli interessi rilevanti sono 
rappresentati nella matrice di materialità.

Interessi rilevanti Verifica della pubblicazione 
conforme alla legge

Descrizione del modello aziendale 5 – 15, 21 – 35 Relazione annuale: “NOVOMATIC in breve”, “NOVOMATIC in dettaglio”, “Re-
lazione sulla gestione al bilancio d’esercizio e consolidato”

Modello aziendale Verifica della pubblicazione 
conforme alla legge

Principi perseguiti per interesse Si veda l’introduzione al rispettivo capitolo e le sezioni tematiche. Principi perseguiti Verifica della pubblicazione 
conforme alla legge

Risultati dei principi Si veda l’introduzione al rispettivo capitolo e le sezioni tematiche. Risultati dei principi Verifica della pubblicazione 
conforme alla legge

Due diligence impiegata 72 – 73 Si veda l’introduzione al rispettivo capitolo e le sezioni tematiche, “Always 
Compliant”, sezione: Audit & Risk Management

Processi di due diligence Verifica della pubblicazione 
conforme alla legge

Rischi rilevanti 72 – 73 Si veda l’introduzione al rispettivo capitolo e le sezioni tematiche.
“Always Compliant”, sezione: Audit & Risk Management

Rischi rilevanti Verifica della pubblicazione 
conforme alla legge

Indicatori di performance non finanziari Si veda l’introduzione al rispettivo capitolo e le sezioni tematiche. “Punti sali-
enti della relazione sulla gestione”, “Allegato Corporate Responsibility”

Indicatori di performance non 
finanziari

Verifica della pubblicazione 
conforme alla legge

Impiego di quadri internazionali 44 – 46, 58 L’applicazione della rendicontazione non finanziaria avviene conformemente 
agli standard di rendicontazione della Global Reporting Initiative (GRI), agli 
obiettivi dei Sustainable Development Goal (SDG) e ai principi del Global Com-
pact delle Nazioni Unite (UNGC).

SDG 12 Responsible Consumption and Production 
Target 12,6

Quadro nazionale, europeo o 
internazionale

Verifica della pubblicazione 
conforme alla legge
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In un audit di garanzia limitata, le procedure di revisione 

svolte sono meno ampie di quelle necessarie per ottenere 

un’adeguata garanzia e, di conseguenza, la garanzia ottenuta 

è significativamente inferiore. La scelta delle verifiche da 

svolgersi avviene a discrezione del revisore dei conti.

Nell’ambito della nostra verifica abbiamo effettuato i 

seguenti controlli ed altre attività rilevanti per poter 

conseguire una limitata sicurezza:

• Colloquio con i dipendenti menzionati da NOVOMATIC 

AG in termini di strategia di sostenibilità, principi di 

sostenibilità e gestione della sostenibilità

• Colloquio con i dipendenti per la valutazione dei diversi 

metodi impiegati per ottenere ed elaborare i dati come 

pure dei diversi controlli interni

• Visita in loco a Rimini

• Confronto degli indicatori di performance non finanziari 

illustrati nella relazione e compresi nell’ambito di revisione 

con la documentazione messa a disposizione

• Altri controlli effettuati per accertare se tutte le 

informazioni previste di cui agli articoli 243b e 267a UGB 

sono state pubblicate nella relazione

 
Valutazione conclusiva

Sulla base delle nostre verifiche non sono pervenuti alla 

nostra conoscenza dei fatti che ci inducano a supporre che 

le informazioni per il 2018 sull’applicazione del regolamento 

generale sulla protezione dei dati e sulle iniziative attuate 

a tal riguardo, sulla “Panoramica sulle iniziative a tutela 

di un intrattenimento responsabile“ e sugli indicatori di 

performance non finanziari “Tasso di malattia (numero di 

dipendenti in malattia per almeno un giorno)”, “Quote rosa 

in posizioni dirigenziali“, “Emissioni dirette di CO2 (Scopo 

1)” ed “Emissioni indirette di CO2 (Scopo 2)” non sono state 

redatte in tutti gli aspetti sostanziali in conformità con i 

criteri di rendicontazione secondo gli standard GRI.

Sulla base dei controlli da noi effettuati inoltre non sono 

pervenuti alla nostra conoscenza dei fatti che attestino 

che non sono state pubblicate nella relazione tutte le 

informazioni previste agli articoli 243b e 267a UGB. 

Condizioni dell’incarico

Le “Condizioni generali dell’incarico per i commercialisti” del 

18/04/2018 (AAB 2018 di cui all’allegato), pubblicate dalla Camera 

austriaca dei consulenti fiscali e commercialisti (Österreichische 

Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer), 

costituiscono la base secondo cui è stato svolto questo incarico. 

La nostra responsabilità è limitata, secondo il capitolo 7 AAB 

2018, alla colpa grave e al dolo. In caso di colpa grave l’importo 

massimo di responsabilità ammonta a cinque volte l’onorario 

pattuito. Questo importo rappresenta l’importo massimo della 

responsabilità che può essere reclamato una sola volta fino a 

raggiungere tale importo massimo, anche in presenza di più 

aventi diritto o qualora vengano fatti valere più diritti.

Vienna, 17 Aprile 2019
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Introduzione

Abbiamo provveduto – per conseguire una sicurezza 

limitata – alla revisione delle informazioni per il 2018 

sull’applicazione del regolamento generale sulla 

protezione dei dati e delle iniziative attuate a tal 

riguardo, sulla “Panoramica sulle iniziative a tutela di 

un intrattenimento responsabile“ e sugli indicatori di 

performance non finanziari “Tasso di malattia (numero di 

dipendenti in malattia per almeno un giorno)”, “Quote 

rosa in posizioni dirigenziali“, “Emissioni dirette di CO2 

(Scopo 1)” ed “Emissioni indirette di CO2 (Scopo 2)” nella 

relazione non finanziaria (consolidata) per l’esercizio 

2018 (di seguito: “Relazione”). È stato inoltre verificato 

se tutte le informazioni previste negli articoli 243b e 

267a del codice di commercio austriaco (UGB) sono state 

pubblicate nella relazione.

Responsibilità dei rappresentanti legali

I rappresentanti legali di NOVOMATIC AG rispondono 

della stesura della relazione nel rispetto dei relativi criteri 

come pure della scelta dei dati da sottoporre a revisione. I 

criteri applicati alla relazione comprendono i principi di 

rendicontazione contenuti negli standard GRI 2016 pubblicati 

dal Global Sustainability Standards Board (GSSB) come pure i 

requisiti relativi alla relazione menzionati negli articoli 243b 

e 267a UGB.

La responsabilità dei rappresentanti legali della società 

include la selezione e l’applicazione di metodi adeguati per la 

rendicontazione non finanziaria come pure la supposizione e 

l’esecuzione di stime su singoli dati finanziari che sono idonee 

secondo le circostanze e le situazioni date. I rappresentanti 

rispondono inoltre dei controlli interni che ritengono 

necessari per consentire la redazione di una relazione non 

finanziaria che sia priva di indicazioni sostanziali errate o 

false, intenzionalmente o meno.

Responsibilità del revisore

Il nostro compito consiste nel rilasciare, sulla base delle 

verifiche svolte, un giudizio con una sicurezza limitata 

(“limited assurance”) sulle tematiche “Determinazione 

del contenuto della relazione”, “Integrazione dei temi 

della sostenibilità nella gestione dei rischi” e “Attività 

di Responsible Gaming” come pure sugli indicatori di 

performance non finanziari “Energia totale consumata in 

MWh (elettricità, metano, teleriscaldamento energia di 

propria produzione)”, “Quota frequenza infortuni (Lost Time 

Injuries Frequency Rate, LTIFR)” e “Numero di dimissioni da 

parte dei dipendenti” e se tutte le informazioni previste negli 

articoli 267a, comma 6 UGB e 267a, commi 2-5 UGB sono 

state incluse nella relazione.

Successivamente è nostro compito pianificare ed effettuare 

la revisione in modo da poter affermare con una sicurezza 

limitata che non sono pervenuti alla nostra conoscenza dei 

fatti che ci inducano ad affermare che le informazioni per 

il 2018 sull’applicazione del regolamento generale sulla 

protezione dei dati e le iniziative attuate a tal riguardo, sulla 

“Panoramica sulle iniziative a tutela di un intrattenimento 

responsabile“ e sugli indicatori di performance non finanziari 

“Tasso di malattia (numero di dipendenti in malattia per 

almeno un giorno)”, “Quote rosa in posizioni dirigenziali“, 

“Emissioni dirette di CO2 (Scopo 1)” ed “Emissioni indirette 

di CO2 (Scopo 2)” non sono state redatte in tutti gli aspetti 

sostanziali in conformità con i criteri di rendicontazione 

secondo gli standard GRI come pure che non sono compresi 

tutti i dati previsti negli articoli 243b e 267a UGB.

In un audit di garanzia limitata, le procedure di revisione 

svolte sono meno ampie di quelle necessarie per ottenere 

un’adeguata garanzia e, di conseguenza, la garanzia ottenuta 

è significativamente inferiore. La scelta delle verifiche da 

svolgersi avviene a discrezione del revisore dei conti.
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