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Lettera del Presidente
Tra i tanti documenti prodotti nel mio ruolo di Presidente, questa
lettera che annuncia l’avvio del nostro percorso alla rendicontazione
sociale, mi investe di un orgoglio e di una responsabilità nuova.
HBG Gaming è uno dei maggiori player nazionali nel mercato
dei giochi pubblici e questa nostra posizione porta con sé non
solo il riconoscimento di un successo imprenditoriale ma anche la
consapevolezza del nostro ruolo nella società.
L’impresa - ogni impresa - non è solo patrimonio dei soci, ma
un organismo sociale che interagisce quotidianamente con una
molteplicità di soggetti e con le comunità di riferimento. Essere
consapevoli della dimensione “sociale” dell’attività imprenditoriale
pone quindi costantemente il problema della responsabilità, di
come questa sia realizzata e di quali ricadute abbia nel contesto
in cui opera.
In HBG Gaming abbiamo deciso che l’assunzione di questa
responsabilità non solo debba essere la guida delle nostre azioni
quotidiane, ma vogliamo comunicarla in modo trasparente a tutti i
nostri stakeholder attraverso la pubblicazione annuale del Bilancio
Sociale, in cui saranno declinati e mappati gli impatti delle nostre
attività sul contesto di riferimento.
La redazione di un Bilancio Sociale vuole essere non solo un
luogo di rendicontazione di ciò che è stato fatto ma anche la
carta degli impegni che ci assumiamo nei confronti dei nostri
stakeholder, in modo che anno dopo anno sia possibile verificare
il raggiungimento degli obiettivi promessi e dichiarati e individuare
nuovi aspetti sui quali è necessario intervenire.
Partiamo quindi da qui: in questo primo documento abbiamo
voluto presentare da principio la nostra cultura manageriale
che fa del nostro essere una squadra il suo punto di forza. Una
squadra che ha come principi guida l’eccellenza, la trasparenza,
la legalità, la responsabilità, il rispetto e che, grazie a questi,
amplia progressivamente e con serietà il proprio raggio di azione,
assumendosi impegni sempre più ambiziosi nei confronti di tutti i
propri stakeholder.
Il Presidente
Antonio Porsia
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PARTE PRIMA – L’INGEGNERIA DEL GIOCO

Il rispetto delle regole.
Non esiste sport che come il rugby abbia il rispetto sacro della regola. Su
un campo di rugby, durante una partita, nessun giocatore inveirà contro
l’arbitro o ne contesterà le decisioni, anche quando queste sono dubbie o
controverse.
I fratelli Bergamasco, atleti di spicco della nazionale italiana, ricordano
bene il loro primo e unico tentativo a inizio carriera di contestare la decisione
di un arbitro che assegnò una meta ingiusta alla squadra avversaria:
cartellino rosso, due settimane di sospensione, che poi divennero quattro
per decisione del team in cui giocavano.
Come in un campo da rugby, HBG Gaming opera in un settore in cui è
fondamentale il rispetto delle regole, in cui la normazione posta in essere
dallo Stato è ampia e stringente, a tutela di tutti gli attori della filiera e di chi
vuole giocare in modo sicuro.
Il rispetto della legalità, il controllo dei processi, la trasparenza e l’eticità
nella gestione del business sono per HBG Gaming l’infrastruttura che
sostiene e orienta ogni attività del suo essere impresa.

7

1

8

Rapporto Sociale HBG Gaming 2013

HBG GAMING SI PRESENTA

1

Partiamo da qui
17 tra le migliori sale Bingo in tutta Italia con oltre 6000 posti a
sedere, circa 36 mila apparecchi NewSlot e quasi 4800 Videolottery;
una raccolta di gioco complessiva - relativa a tutti i Prodotti NewSlot,
Videolottery, Bingo e Giochi a Distanza - pari a oltre 4200 milioni
di euro, di cui il 10% restituito all’Erario; circa l’81% sul totale
della raccolta devoluto sotto forma di vincita al Consumatore
finale di gioco; più del 95% dei dipendenti con contratti a tempo
indeterminato.
Questi sono i numeri di HBG Gaming: brevi flash che raccontano
un’azienda solida, in crescita, che dal 2000 ad oggi ha saputo
interpretare il piacere di giocare in modo sicuro degli Italiani
offrendo loro una vasta gamma di occasioni di intrattenimento,
con una rete capillare presente sul territorio.
Un’azienda che, con le proprie attività, contribuisce alla raccolta
erariale del comparto dei giochi pubblici in Italia e che crede
talmente nella forza della squadra e nelle capacità dei propri
dipendenti che ha deciso di consolidare la loro posizione aziendale
con la quasi totalità di contratti a tempo indeterminato.
Una storia che HBG Gaming vuole iniziare a raccontare con
trasparenza mettendo in luce traguardi raggiunti e obiettivi futuri,
con la ferma volontà di fare del Bilancio Sociale un appuntamento
annuale per parlare di sé ma anche per mettersi in ascolto dei propri
stakeholder. Perché la storia di HBG Gaming è una narrazione a
più voci, con trame e sfumature differenti, ma tutte necessarie alla
composizione di un racconto unico.

9

La storia di HBG Gaming
Con oltre 10 anni di esperienza, HBG Gaming è uno
dei più grandi operatori italiani presenti nel panorama
del gioco sicuro e legale regolato dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli. Grazie ad una gamma
completa di giochi: Bingo, NewSlot, Videolottery,
Scommesse e Giochi a Distanza, HBG Gaming offre
il massimo dell’intrattenimento oggi disponibile sul
mercato.
La storia di HBG Gaming inizia nel 2000, con
l’apertura delle prime sale Bingo in tutto il territorio
italiano, che ne fanno in breve tempo uno dei principali
player del settore, posizione consolidata con successive
acquisizioni, tra cui quella particolarmente significativa
di Bingo Plus SpA da Lottomatica nel 2003.
Il 2004 segna un punto di svolta per l’azienda, quando
il raggruppamento d’impresa HBG Srl, HBG Connex
Srl, Cambridge Srl e Ericsson Telecomunicazioni SpA si
aggiudica una delle 10 concessioni per la rete telematica
degli Apparecchi da Intrattenimento (NewSlot).

Nel 2009 seguono i diritti per l’installazione e la
distribuzione di 4.798 Videolottery (VLT) sul mercato
italiano e il lancio
di “SmartGames” per l’offerta dei Giochi a Distanza
distribuiti attraverso internet.
Una storia a cui nel tempo si sono aggiunte altre pagine
di obiettivi raggiunti: nel 2013 HBG Gaming ha infatti
ampliato la propria offerta partecipando alla selezione
per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei
giochi pubblici, aggiudicandosi 39 diritti per l’apertura
di negozi di gioco finalizzati alla raccolta di scommesse
sportive, ippiche e virtuali.
Una storia resa possibile dal gioco di squadra
di HBG Gaming, dove ogni successo è ottenuto
grazie all’impegno e alla passione delle persone
che, con differenti ruoli e responsabilità, lavorano al
raggiungimento della qualità e dell’eccellenza dei
servizi di HBG Gaming.

La Mission, la Vision e i Valori aziendali
L’espansione di HBG Gaming in questi anni è stata
accompagnata dalla necessità di una profonda
riflessione interna che ha condotto alla ridefinizione
di Mission, Vision e Valori a cui ispirarsi, capaci di
rispondere meglio al nuovo scenario di mercato che ha
progressivamente ampliato gli interlocutori dell’azienda:
collaboratori, nuovi clienti, fornitori, la comunità di
riferimento.
La crescita dell’azienda e l’evoluzione del mercato dei
giochi hanno portato alla elaborazione di una Mission
più ambiziosa, capace di recepire i valori storici di HBG
Gaming e al contempo proiettare le azioni aziendali
verso una visione responsabile e di lungo periodo.
“Creare intrattenimento sicuro, legale e
responsabile con un impatto positivo sulla
collettività”.
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Questa la Mission di HBG Gaming, che si traduce
in: offrire occasioni di divertimento alle persone, con
la costante tensione alla qualità e all’eccellenza dei
servizi proposti, garantendo ai propri giocatori un
intrattenimento piacevole, sicuro, legale e responsabile,
capace di dare il proprio contributo positivo nella
società in cui opera, grazie all’occupazione generata
direttamente dall’azienda e indirettamente dalla filiera,
allo sviluppo di professionalità e di servizi ad alto tasso
tecnologico, al contrasto della criminalità legata al
circuito illegale del gioco, all’ingente contributo erariale
e alle attività in favore del territorio.
Una Mission che viene declinata nei Valori che per le
persone di HBG Gaming sono ispirazione e guida nel
lavoro quotidiano.

1

Squadra
In HBG Gaming la partecipazione, la condivisione e il lavoro
di squadra sono i principi imperativi per il raggiungimento
dell’eccellenza dei processi aziendali e dei servizi offerti al
consumatore.
Un’eccellenza costruita giorno per giorno grazie alla valorizzazione
della capacità di innovazione e della diversità professionale e
personale di ciascuno dei dipendenti, i cui singoli contributi si
fondono in un risultato congiunto che è più della somma delle parti.
Trasparenza
In HBG Gaming la trasparenza si traduce nella quotidiana
limpidezza del proprio agire, sia verso l’interno, assicurando
visibilità e chiarezza dei propri processi aziendali, sia verso
l’esterno sia operando costantemente per contrastare il gioco
illegale e al contempo promuovere la cultura del gioco legale,
sicuro e responsabile, nell’alveo di un contesto monitorato e
regolamentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Rispetto
Il rispetto è il principio ispiratore dei rapporti di HBG Gaming
con i suoi dipendenti, clienti e business partner. Un rispetto che
quotidianamente si ritrova nell’eccellenza dei propri servizi, nella
tensione costante alla qualità e all’innovazione, nell’agire legale e
normato, nella valorizzazione delle competenze.
Azione
Lo spirito di squadra, la trasparenza e il rispetto si concretizzano
ogni giorno nelle azioni di HBG Gaming. Con coraggio, passione
ed energia, HBG Gaming opera sul mercato in modo proattivo,
tempestivo e veloce per offrire le migliori opportunità di gioco e
di divertimento a tutte le tipologie di giocatori; per garantire ai
business partner la massima competitività per un business vincente
grazie a giochi sempre nuovi e soluzioni tecnologiche sicure e
all’avanguardia, affiancandoli con la migliore assistenza possibile
in ogni situazione, osservando i più elevati standard di qualità sia
professionale che tecnologica.
La nuova Mission e i Valori ispiratori proiettano l’azienda verso
traguardi ambiziosi, che si traducono nella Vision di HBG
Gaming: "diventare leader nella qualità del servizio e
dell’intrattenimento attraverso lo sviluppo di talento e
professionalità".
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La struttura societaria di HBG Gaming
La struttura societaria di HBG Gaming è costituita da:
❙❙
HBG Gaming Srl: è la Holding, con funzioni di direzione e coordinamento delle Società che ne fanno parte;
❙❙
HBG Connex SpA: concessionaria della rete telematica degli Apparecchi Da Intrattenimento (ADI), le cc.dd.
NewSlot (anche AWP) e Videolottery (VLT);
❙❙
Bingo Plus SpA, HBG Arcades SpA e Latina Bingo Srl: concessionarie per gestione del gioco del Bingo;
❙❙
HBG Online Gaming Srl: concessionaria per la raccolta di scommesse sportive, ippiche e virtuali mediante
negozi di gioco ed per la raccolta di gioco a distanza;
❙❙
HBG Immobiliare Srl: è proprietaria di due immobili strumentali alla gestione delle sale Bingo.

HBG GAMING SRL
Holding

100%

HBG CONNEX SPA

BINGO PLUS SPA

HBG ARCADES SPA

LATINA BINGO SRL

HBG IMMOBILIARE SRL

100%
HBG ONLINE
GAMING SRL

Il modello organizzativo di HBG Gaming
Il modello organizzativo di HBG Gaming è basato su quattro Business Unit:
Business Unit Bingo
Gestisce 17 tra le migliori sale Bingo presenti sul mercato italiano, che contano oltre 6.000 posti a sedere e 780
tra NewSlot e Videolottery installate all’interno.
Business Unit NewSlot & Videolottery
Ha il compito di sviluppare e gestire la retet telematica delle NewSlot (circa 36.000 NewSlot distribuite
uniformemente sul territorio italiano in più di 11.000 esercizi) e delle 4.798 Videolottery, di cui ha acquisito i diritti.
Business Unit Giochi a Distanza
Gestisce i Giochi a Distanza attraverso il sito internet www.smartgames.it, avvalendosi di partner strategici e di
una piattaforma di gioco tecnologicamente avanzata ed affidabile che garantisce elevati standard di sicurezza nel
pieno rispetto della legalità e dei requisiti dettati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Business Unit Scommesse
ha sviluppato la rete dei negozi di gioco per la cui apertura e gestione il 29 maggio 2013 ha acquisito 39 diritti.
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Il mercato del gioco in Italia
Le norme di riferimento
Il testo legislativo che si prefigge di normare il settore degli Apparecchi Da Intrattenimento è il Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza - TULPS. Dal 2004 con l'affidamento in concessione della conduzione della rete
telematica, assegnata a concessionari selezionati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a seguito di gara
pubblica, si è completato il riordino normativo del settore giochi.
Numero concessioni / autorizzazioni
Famiglia gioco

Numero concessioni

Giochi a base sportiva e ippica

398

Concessioni gioco on line (GAD)

144

Giochi numerici a totalizzatore

1

Lotto e lotterie

1

Bingo di sala

222

Apparecchi Comma 6a e 6b
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Tabella riepilogativa delle concessioni assegnate, tratta dal Libro Blu – Raporto 2013 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il contesto di mercato
La raccolta di gioco complessiva in Italia nel 2013 è stata pari a 84.728 miliardi di Euro, con un decremento di
3,8 miliardi di Euro (-4%) rispetto all’anno 2012, dovuto ad una generale contrazione dei volumi di gioco di tutti
i prodotti, tranne per il Lotto e per le scommesse virtuali, introdotte proprio nel 2013.
Giochi Riepilogo nazionale / Volumi di gioco (dati in milioni di Euro)
Gioco

Raccolta

Spesa dei
Giocatori (*)

Vincite

Erario

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Apparecchi

27.420

25.422

20.733

19.192

6.687

6.230

3.236

3.229

VLT

22.344

22.085

19.046

19.306

3.298

2.779

894

1.104

302

303

n.d.(**)

n.d.(**)

302

303

24

24

Bingo

1.763

1.664

1.185

1.042

576

622

194

183

Gioco a base ippica

1.011

813

712

572

299

241

48

39

Gioco a base sportiva

3.995

3.822

3.295

3.041

700

782

177

162

Giochi numerici e totalizzatore

1.779

1.376

740

580

1.039

797

816

642

Lotterie

9.764

9.612

6.977

6.956

2.786

2.656

1.406

1.486

Lotto

6.221

6.333

4.110

4.128

2.111

2.205

1.134

1.210

Giochi di abilità a distanza torneo

1.256

852

1.110

755

147

97

38

26

12.716

12.429

12.359

12.052

356

377

71

74

0

17

0

14

0

3

0

1

88.572

84.728

70.269

67.637

18.303

17.091

8.037

8.179

Comma 7

Giochi di carte in forma diversa dal torneo e
giochi di sorte a quota fissa
Scommesse virtuali
Totale

(*) È data dalla differenza tra la raccolta e le vincite.
(**) Trattandosi di premi in natura, il dato non è disponibile
Tabella riepilogativa dei volumi di gioco (dati in milioni di Euro), tratta dal Libro Blu – Rapporto 2013 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Il prodotto con il CAGR - Compound Annual Growth più elevato è stato quello degli Apparecchi Da Intrattenimento
(ADI), con una raccolta complessiva pari a 47.507 milioni di Euro, che sottolinea la leadership in valore assoluto
di tali apparecchi, con il 56% della raccolta complessiva dell’intero mercato nel 2013. Analizzando i singoli
settori, nel 2013 cambia il trend degli ADI (-4% rispetto al 2012) dovuto sia al decremento delle Videolottery,
verificatosi per la prima volta dalla loro introduzione nel mercato, che a quello delle NewSlot. Il Bingo registra
una flessione di mercato rispetto al 2012, passando da una raccolta di 1.763 a 1.664 milioni di euro nel 2013.
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Il mercato di HBG Gaming
Le performance di HBG Gaming nei diversi settori evidenziano una dinamica simile al mercato generale,
con il segmento degli ADI che registra volumi di gioco superiori rispetto agli altri Prodotti HBG Gaming, ma
con un incremento – in controtendenza rispetto al mercato generale - delle Videolottery rispetto al 2012.
In riferimento al mercato degli Apparecchi Da Intrattenimento, HBG Gaming (già concessionario per il primo
periodo) ha partecipato alla nuova gara disciplinata dal bando pubblicato nell’agosto 2011, risultando
aggiudicataria della nuova concessione per la realizzazione e la conduzione operativa della rete per la
gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento. Ad ottobre
2012, la Commissione di selezione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli, dopo le opportune verifiche ha comunicato l’aggiudicazione definitiva nei confronti dei
concessionari, con successiva stipula della convenzione per la disciplina del rapporto concessorio (realizzata
nel 2013), con scadenza nel 2022.
Nel 2013 il Bingo di HBG Gaming registra una lieve flessione, in linea con quanto accade nel mercato generale.
Al 31 dicembre 2013 HBG Gaming, tramite le sue società concessionarie, ha 17 concessioni Bingo attive.
Anche per quanto riguarda i Giochi a Distanza, HGB Gaming conferma una performance in linea con
quella del mercato generale, in flessione rispetto all’anno precedente.
Nel 2013 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli inizia la raccolta delle scommesse virtuali.
HBG Gaming nel dicembre 2013 ottiene da ADM il collaudo per i suoi negozi di gioco, dedicati alla raccolta
fisica delle scommesse. L’esito del collaudo risulta positivo ed entro il 2014 HBG Gaming avvierà tutti i 39 negozi
di gioco. Per quanto riguarda le scommesse virtuali online, HBG Gaming inizierà la raccolta relativa nel corso
del 2014.

Raccolta HBG Gaming (dati in milioni di Euro)
Gioco

2010

2011

2012

2013

Bingo

144,4

139,4

125,6

114,4

NewSlot

3.048

2.857,5

2.552,7

2.335

Videolottery

16

508

1.120

1.747

Skill Games

5,6

13,35

9,5

9,2

3.214,0

3.518,3

3.807,8

4.205,6

TOTALE

La regolamentazione del settore per la lotta al gioco illegale
Nel corso degli anni, il contesto culturale che ruota attorno al settore dei giochi e dell’intrattenimento ha
subito una significativa metamorfosi. C’è stato un passaggio di profondo cambiamento tra gli anni novanta
ed il duemila.
Dal famigerato videopoker, che aveva alimentato la maggior parte dei guadagni gestiti dalla criminalità
nel pieno Far West delle regole, si è progrediti verso l’era del gioco con vincita in denaro in un contesto
di legalità e di controllo pubblico. Con la regolamentazione del settore, lo Stato, i Concessionari e le
Associazioni di categoria sono stati e sono tutt’ora i veri protagonisti che insieme hanno lavorato e lavorano
al fine di contrastare l’illegalità, tutelare i giocatori, introdurre innovazioni tecnologiche e contribuire alla
crescita dell’occupazione nel Paese.
Una collaborazione che è insieme assunzione di responsabilità nella ricerca di una soluzione, attraverso il
dialogo ed il confronto con le altre istituzioni, ai problemi legati al gioco illegale e alle gravi conseguenze
che questo può generare in termini di criminalità, gioco d’azzardo, perdita di gettito per lo Stato e
dell’occupazione.
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Bingo
Il Bingo di HBG Gaming è gestito da tre Società concessionarie (Bingo Plus SpA, Latina Bingo Srl, HBG
Arcades SpA) che a loro volta gestiscono le 17 concessioni per Sale Bingo distribuite sul territorio nazionale
in diverse province: Catania (2), Civitanova Marche, Genova, Latina (2), Lodi, Marsala, Milano, Napoli,
Perugia, Pescara, Ragusa, Roma, Siracusa, Torino e Trapani.
Per ampliare l’offerta dei giochi e garantire ai consumatori un ambiente di gioco sempre più piacevole e
confortevole, a partire dal 2011 è stato realizzato un piano di ammodernameto delle sale Bingo per una
spesa complessiva superiore a 10 milioni di euro. Nei primi mesi del 2012 la maggior parte delle sale è
stata ristrutturata: in particolare in 14 delle 17 sale Bingo è stata realizzata una nuova area Videolottery,
in 7 di queste è stata anche ristrutturata l’area Bingo. L’ ammodernameto ha avuto termine nei primi mesi
del 2013.
									
Con l’ammodernameto HBG Gaming ha trasformato le sale Bingo in luoghi accoglienti multi-gioco per un
intrattenimento diversificato che sappia intercettare i gusti e le necessità dei suoi clienti.
L’attitudine al servizio di HBG Gaming verso i propri clienti si traduce anche nella presenza in tutte le sale
Bingo di:
•
sala fumatori;
•
sala non fumatori;
•
sala Videolottery/NewSlot fumatori;
2
•
sala Videolottery/NewSlot non fumatori;
1
•
servizio di ristorazione al tavolo.
1

La gestione delle sale Bingo è finalizzata alla
1
soddisfazione continua del consumatore finale di gioco.
1
Per essere certi che il proprio operato sia costantemente
1
in linea con le desiderata dei propri clienti e per
raccogliere suggerimenti per il miglioramento delle
proprie involontarie mancanze, nel corso del 2012 è
1
stata realizzata una ricerca sulla qualità percepita dalla
clientela, attraverso la somministrazione di questionari
di gradimento relativi a:
la location della sala, l’ambiente di gioco,
l’accoglienza ed il personale, il servizio di ristorazione,
l’intrattenimento e le promozioni.
I risultati, rielaborati a inizio 2013, sono stati
estremamente positivi, confermando l’attenzione
costante di HBG Gaming al consumatore. I servizi offerti hanno infatti riscosso un generale apprezzamento
da parte dei clienti, che non hanno segnalato nessuna criticità o inadempienza rispetto all’esperienza di
gioco nelle sale.

Prospetto della raccolta HBG Gaming derivante dai diversi prodotti (dati in milioni di Euro)
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Sale Bingo (€)

2010

2011

2012

2013

Raccolta Bingo

144.443.407

139.410.157

125.639.265

114.355.160

Raccolta VLT

372.447

140.694.844

270.103.049

311.953.468

Raccolta Slot

49.900.012

38.947.286

25.847.901

22.864.214
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NewSlot e Videolottery
Il mercato degli Apparecchi Da Intrattenimento è stato
interamente regolamentato con la Legge Finanziaria
del 2002, nata per contrastare l’illegalità del gioco
d’azzardo. La normativa ha quindi definito quali
tipologie di apparecchi fosse possibile definire
“leciti”, dividendo gli apparecchi ed i congegni
da divertimento ed intrattenimento in due macro
categorie:
❙❙
gli apparecchi senza vincita in denaro, come
ad esempio quelli che consentono di ricevere
un oggetto in premio (gru, pesche di abilità,
ecc.), oppure che vengono utilizzati a scopo di
intrattenimento, come i videogiochi, il biliardo, il
calcio balilla, i flipper;
❙❙
gli apparecchi con vincite in denaro, come le
NewSlot (o AWP – Amusement With Prizes) e le
Videolottery (VLT).

HBG Gaming è uno dei soggetti selezionati
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM),
in base a procedura ad evidenza pubblica, per
la realizzazione e la conduzione della rete per la
gestione telematica del gioco lecito mediante gli
Apparecchi Da divertimento ed Intrattenimento
previsti dall’articolo 110, comma 6, del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS),
di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le attività e le
funzioni connesse.
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NewSlot
(o AWP – Amusement With Prizes)
La normativa1 identifica come apparecchi idonei
per il gioco lecito quelli che rispettano le seguenti
caratteristiche:
❙❙

❙❙
❙❙
❙❙
❙❙

❙❙

❙❙

❙❙

si attivano con l’introduzione di moneta metallica e
sono gli unici a restituire vincite in denaro, autorizzati
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti
insieme all’elemento aleatorio;
il costo della partita non supera 1 euro;
la durata minima della partita è di quattro secondi;
distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque
di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla
macchina in monete metalliche, subito dopo la
conclusione della partita;
le vincite, computate dall’apparecchio in modo non
predeterminabile su un ciclo complessivo di non più
di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al
74% delle somme giocate;
in ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre
il gioco del poker o comunque le sue regole
fondamentali;
devono essere muniti di dispositivi che ne
garantiscano l’immodificabilità.

Requisiti essenziali nel rispetto della normativa vigente,
sono inoltre:
❙❙
l’uso di tali apparecchi non è consentito ai minori
di 18 anni;
❙❙
rilascio dell’idonea autorizzazione (Nulla Osta) da
parte di ADM;
❙❙
preliminare ed obbligatorio collegamento degli
apparecchi alla rete telematica;
❙❙
rilevazione da parte di ADM dei dati degli
apparecchi di gioco;
❙❙
operatività degli apparecchi mediante una scheda
elettronica contenente i software di gioco omologata
da ADM;
❙❙
conformità degli apparecchi ai requisiti tecnici e di
funzionamento.
HBG Gaming è titolare di circa 36.000 Nulla Osta
per la messa in Esercizio (NOE) relativa ad altrettante
NewSlot di proprietà di circa 460 Gestori, distribuite
in più di 11.000 Esercizi commerciali ubicati su tutto
il territorio italiano. Nell’esercizio delle sue funzioni
di concessionario, dunque, HBG Gaming intrattiene
rapporti contrattuali solo ed esclusivamente con terzi
soggetti identificati come “Soggetti abilitati”, ovvero
soggetti iscritti all’elenco di cui all’articolo 1, comma
533, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e
successive modificazioni ed integrazioni, in particolare:
18
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Distribuzione territoriale NEWSLOT
Dati aggiornati a dicembre 2013

Gestore
Il gestore è il proprietario/detentore degli
Apparecchi Da Intrattenimento NewSlot, in possesso
dell’autorizzazione prevista dall’art. 86 e/o 88
del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
(TULPS) e titolare di contratto con il concessionario
nonché iscritto all’Elenco dei soggetti individuati
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il gestore
svolge attività relative alla messa a disposizione delle
NewSlot, al loro funzionamento e al mantenimento
in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa
a disposizione del concessionario delle somme
residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale
alla raccolta del gioco con modalità conformi alle
prescrizioni normative in materia.
Esercente
"Esercente" è il soggetto imprenditoriale titolare
dell'esercizio presso il quale sono installate le NewSlot,
dotato di idonee strutture e capacità, in possesso dei
Requisiti previsti dal Decreto del 17/05/2006 Terzi
Incaricati alla Raccolta e S.M.I., delle necessarie
Licenze di esercizio Art.86 e/o 88 del TULPS, nonchè
iscritto nell'Elenco istituito ai sensi del Decreto del
Direttore Generale di AAMS del 9 settembre 2011
n°2011/31857/Giochi/ADI.
Ex articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS con modifiche dell’articolo 1,

1

comma 525 (23 dicembre 2005 n.266 – Legge finanziaria 2006).

Distribuzione della raccolta NewSlot
Il totale delle somme introdotte in ciascun apparecchio è destinato per almeno il 74% ad essere ridistribuito sotto
forma di vincite, per il 12,70% all’Erario a titolo di PREU, per lo 0,80% all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
a titolo di deposito cauzionale e canone di concessione, mentre il residuo della raccolta compete ai soggetti della
filiera, sulla base di quanto stabilito negli accordi contrattuali con il concessionario di riferimento.

GESTORE

ESERCENTE

Filiera di gioco NewSlot
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Raccolta NewSlot HBG Gaming (dati in milioni di Euro)

2008

2009

2010

2011

2012

2.335

25.576

2.552

27.392

2.867

30.031

3.050

CAGR HBG
6,2%

30.674

2.367

25.234

1.727

21.685

CAGR Mercato
3,2%

Mercato
HBG

2013

2008

2009

2010

2011

2012

584

6.230

631

6.687

717

7.403

763

7.694

592

6.300

432

5.371

Spesa NewSlot HBG Gaming (dati in milioni di Euro)

Mercato
HBG

2013

Videolottery Terminal - VLT
Nel 2009 HBG Gaming si è aggiudicata i diritti per
l’installazione di 4.798 Videolottery da distribuire
sul mercato italiano, scegliendo come partner gestori
della piattaforma di gioco Novomatic, Spielo e
Inspired. Ad oggi i diritti assegnati ad HBG Gaming
sono distribuiti in circa 470 sale da gioco. Ogni
diritto di installazione è legato ad un singolo terminale
e la totalità dei diritti di installazione Videolottery
nazionali è distribuita proporzionalmente tra i diversi
concessionari. La normativa in essere identifica
20
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come Apparecchi Video Terminali – Videolottery gli
apparecchi ex art. 110, comma 6b del Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). La loro
introduzione sul mercato italiano è stata determinata
dalla Legge del 24 giugno 2009 n. 77.
Le caratteristiche tecniche delle Videolotterey, del
sistema di gioco, nonché degli ambienti dedicati
all’esercizio delle stesse, sono state definite all’interno
del Decreto Direttoriale del 22 febbraio 2010.
In particolare vengono definiti:

Parametri di funzionamento del gioco e le loro caratteristiche
Il costo massimo della singola partita è pari a 10 euro, con una posta minima di gioco di 0,5 euro.
Il pagamento può avvenire tramite:
1. monete e/o banconote;
2. tecnologie basate su sistemi di ticket;
3. carte prepagate;
4. conti di gioco nominativi utilizzabili attraverso smart card;
5. la ricollocazione in gioco dei crediti precedentemente vinti.
La vincita massima consentita, ad esclusione del jackpot, per ciascuna partita è pari a 5.000 euro; le vincite
validate dal gioco sono erogate direttamente in sala, sino a un massimo di 5.000 euro; quelle superiori sono
erogate a cura del concessionario secondo modalità esposte al pubblico nella sala, assicurando il rispetto delle
norme in materia di antiriciclaggio.
Il sistema di gioco può consentire vincite superiori attraverso il meccanismo del jackpot; i criteri di accantonamento
degli importi destinati al jackpot sono definiti dal sistema di gioco in una misura non superiore al 4% della raccolta
di gioco complessiva. L’importo massimo del jackpot relativo a ciascuna sala è pari a 100.000 euro, mentre
quello relativo a ciascun sistema di gioco è pari a 500.000 euro.
Caratteristiche degli ambienti
Gli apparecchi Videolottery possono essere installati esclusivamente in:
❙❙
sale Bingo che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi, in una misura non superiore ad 1/3
della superficie attualmente adibita allo svolgimento del gioco del Bingo;
❙❙
agenzie per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diverse dalle corse dei cavalli, e su eventi non
sportivi;
❙❙
agenzie per l’esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli;
❙❙
negozi di gioco aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
❙❙
sale pubbliche da gioco allestite specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un’area
separata per i giochi riservati ai minori;
❙❙
esercizi dedicati esclusivamente al gioco con apparecchi.
I soggetti coinvolti nell’attività di raccolta sono:
❙❙

❙❙

Gestore di Sala: il soggetto, iscritto all’Elenco che, in virtù della sua titolarità di un esercizio commerciale
idoneo all’installazione delle Videolottery e in possesso della licenza ex art. 88 del TULPS, abbia sottoscritto
un contratto con il concessionario;
Concessionario, ossia un soggetto con competenze specialistiche, maturate in Italia od all’estero, nella gestione
di reti di sistemi informatici e telematici costituiti complessivamente da un numero minimo di 2.500 punti
terminali;

* Decreto del Direttore Generale di AAMS del 9 settembre 2011 n° 2011/31857/Giochi/ADI
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Distribuzione della raccolta Videolottery
Il totale delle somme introdotte in ciascun apparecchio è destinato per almeno il 85% ad essere ridistribuito sotto
forma di vincite, per il 5% all’Erario a titolo di PREU, per lo 0,80% all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a
titolo di deposito cauzionale e canone di concessione, mentre il residuo della raccolta compete ai soggetti della
filiera, sulla base di quanto stabilito negli accordi contrattuali con il concessionario di riferimento.

FORNITORE
DEL SISTEMA
DI GIOCO VLT

GESTORE DI
SALA

Filiera di gioco VLT
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Giochi a Distanza
HBG Gaming è concessionario dei Giochi a Distanza attraverso il sito internet www.smartgames.it, avvalendosi
di partner strategici e di una piattaforma di gioco tecnologicamente avanzata ed affidabile che garantisce elevati
standard di sicurezza nel pieno rispetto della legalità e dei requisiti dettati dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli.
A partire dall’introduzione dei Giochi di abilità a distanza con vincita in denaro ed in concomitanza con
l’ampliamento dell’offerta dei giochi degli ultimi anni, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha sviluppato un
severo regolamento che pone come obiettivo prioritario la tutela del giocatore.
HBG Gaming offre un portafoglio completo di giochi a distanza con vincita in denaro, che include, oltre ai giochi
di abilità, le scommesse sportive e ippiche, i giochi da Casinò come la Roulette e le Slot Machine, lanciate sul
mercato a dicembre 2013.
I concessionari, collegati in tempo reale al sistema informatico centralizzato di ADM che supervisiona tutto il gioco
e calcola l’imposta dovuta, sono impegnati a garantire:
❙❙
la sicurezza del gioco;
❙❙
la restituzione delle vincite in una percentuale minima, fissata per legge;
❙❙
la trasparenza e la riservatezza delle informazioni trattate.
Ciascun giocatore, opportunamente identificato secondo le norme vigenti, viene dotato di un conto di gioco che
può essere alimentato attraverso strumenti di pagamento elettronico quali carte di credito bancarie, carte PostePay
e bonifici oppure tramite ricariche prepagate in vendita presso esercizi convenzionati. Le vincite, invece, possono
poi essere riscosse in qualunque momento attraverso operazioni di bonifico o ricarica di carte PostePay.
Scommesse
HBG Gaming ha acquisito 39 diritti per l’apertura di una rete di negozi di gioco, il cui sviluppo avverrà nel corso
del 2014 (la concessione relativa avrà termine nel 2016). HBG Gaming, dotandosi di una piattaforma di gioco
avanzata ed affidabile messa a disposizione da selezionati partner tecnologici, commercializzerà le Scommesse
attraverso il brand SmartGames. Lo stesso brand con il quale HBG Gaming è presente anche nel mercato del
gioco a distanza.
La concessione ha per oggetto l’esercizio congiunto dei seguenti giochi pubblici attraverso una rete fisica di negozi:
❙❙
scommesse sportive a quota fissa su eventi sportivi e non, diverse dalle corse di cavalli;
❙❙
scommesse sportive a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli;
❙❙
scommesse ippiche, a quota fissa a totalizzatore;
❙❙
concorsi a pronostici ippici e sportivi;
❙❙
giochi di ippica nazionale ed internazionale;
❙❙
scommesse su eventi simulati.
Raccolta Videolottery HBG Gaming (dati in milioni di Euro)

2010
1,8%

2011
3,4%

2012
5,3%

1.766

21.870

1.157

22.005

508

CAGR HBG
+384%

14.865

16

850

CAGR Mercato
+194%

Mercato
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2013
8,1%
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IL MODELLO DI GOVERNANCE

2

La corporate governance è l’insieme di strumenti, regole, relazioni,
processi e sistemi aziendali finalizzati ad una corretta ed efficiente
gestione dell’impresa.
La struttura della corporate governance esprime quindi le regole e i
processi con cui si prendono le decisioni in un’azienda, le modalità
con cui vengono decisi gli obiettivi aziendali nonché i mezzi per il
raggiungimento e la misurazione dei risultati raggiunti.
HBG Gaming da sempre rivolge una grande attenzione al sistema
di governance, con l’obiettivo di garantire nello svolgimento
delle proprie attività i valori di trasparenza, responsabilità e
partecipazione che sono principi costitutivi del suo essere impresa.
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Principi e sistema della Corporate Governance di HBG Gaming
Tutte le società sono organizzate secondo il modello tradizionale di governo che si articola in:
Assemblea degli azionisti, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla
stessa riservate dalla legge o dallo statuto;
❙❙
Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri per l’amministrazione della Società, con
facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli
atti riservati – dalla legge e dallo Statuto – all’Assemblea;
❙❙
Collegio Sindacale, cui spetta il compito di vigilare:
❙❙
sull’osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
❙❙
sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del
sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare
correttamente i fatti di gestione;
❙❙
sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle Società controllate in relazione alle informazioni da
fornire per adempiere agli obblighi di comunicazione;
❙❙
Società di Revisione: per tutte le società l’attività di revisione contabile viene svolta, come previsto dalla
vigente normativa, da una società di revisione iscritta nell’albo speciale della Consob e incaricata
dall’Assemblea degli azionisti;
❙❙
Organismo di Vigilanza (OdV): è un istituto previsto dal Decreto legislativo 231 del 2001, che disciplina
la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio.
HBG Gaming ha istituito il proprio OdV nel 2012, per vigilare sulla reale osservanza dei princìpi
espressi nel Codice Etico dell’Azienda, affinchè questi si traducano in comportamenti quotidiani nello
svolgimento delle attività.
❙❙

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DOTT. SALVATORE CANDIDO
Consigliere

COLLEGIO SINDACALE
DOTT. STEFANO CAVALLARI
Presidente

DOTT. ANTONIO PORSIA
Presidende

DOTT. GIUSEPPE CALZOLAIO
Consigliere

SOCIETÀ DI REVISIONE

ORGANISMO DI VIGILANZA

DELOITTE & TOUCHE S.P.A.

AVV. LUIGI FISCHETTI
Presidente

DOTT. GIOVANNI LUCA CEZZA
Sindaco Effettivo

AVV. MARCO MORETTI

DOTT.GIOVANNI MOTTURA
Sindaco Effettivo

AVV. CRISTIANO FAVA

Il Dott. Giuseppe Calzolaio riveste anche il ruolo di Direttore Generale.
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Il sistema interno di organizzazione e controllo
Il Sistema di Controllo Interno è uno degli snodi fondamentali della governance di una società. Definisce infatti
l’insieme di strumenti, strutture organizzative, norme e regole aziendali che consentono una conduzione dell’impresa
sana, corretta e coerente con gli obiettivi aziendali prefissati attraverso un adeguato processo di identificazione,
misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi.
L’impegno costante di HBG Gaming nell’assicurare condizioni di correttezza e trasparenza al proprio operato
traspare anche dalla volontà di adottare un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di
comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d’affari, a tutela
della propria posizione e reputazione, nonchè delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti.
Nel corso del 2012 è stata svolto un risk assessment da parte di una società di consulenza esterna cui ha fatto
seguito la nomina dell’Organismo di Vigilanza e l’aggiornamento del Codice Etico, strumento essenziale in cui
sono contenute le norme comportamentali che devono essere rispettate nello svolgimento di tutte le attività aziendali.
È prevista inoltre l’adozione da parte di tutte le società di HBG Gaming di un Modello di Organizzazione Gestione
e Controllo al fine di prevenire e contrastare tempestivamente la commissione dei reati previsti dal Decreto 231
attraverso un sistema strutturato di procedure ed una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione
di tale sistema. Un’ulteriore conferma dell’assunzione di responsabilità da parte di HBG Gaming nel trasfondere
in tutte le sue società quei princìpi di limpidezza e trasparenza della conduzione degli affari, ma anche di
partecipazione e condivisione dei valori e degli obiettivi con tutte le persone che in HBG Gaming lavorano.
ll Codice Etico
Per una società come HBG Gaming che opera in un settore complesso, in rapida e costante evoluzione, è
necessario definire con chiarezza, senza possibilità di interpretazioni ambigue, i Valori a cui si ispira e che
desidera siano rispettati.
Il Codice Etico e di Comportamento è lo strumento di cui HBG Gaming si avvale per tradurre quei Valori in
princìpi e norme di comportamento a cui si devono attenere tutti coloro che si relazionano con l’azienda.
Il Codice è parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, in conformità con le
disposizioni normative.
Sono tenuti all’osservanza del Codice non solo i dipendenti, ma anche tutti i soggetti esterni che operano
per conto di HBG Gaming, nei rapporti con consulenti e fornitori. È di importanza fondamentale attenersi
ai precetti del Codice, la cui violazione costituisce giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.
HBG Gaming ritiene essenziale che gli organi sociali, i dirigenti ed i dipendenti rispettino i principi stabiliti
nel Codice Etico. A tal fine ne garantisce la massima diffusione e pubblicità in tutti i settori aziendali,
predisponendone la distribuzione in diversi formati a tutti i dipendenti e i collaboratori. Per fare in modo che
il Codice non rimanga solo un elenco di buoni propositi, HBG Gaming ha istituito l’Organismo di Vigilanza,
un’apposita struttura che vigila sulla reale osservanza dei princìpi espressi, affinchè questi si traducano in
comportamenti quotidiani nello svolgimento delle attività di ognuno.
All’interno del Codice è stabilito che chiunque abbia un rapporto con HBG Gaming deve evitare ogni
situazione, potenziale o reale, che possa generare conflitti di interesse e declinare qualsiasi promessa
di utilità personale che possa tradursi in forme di corruzione privata, agendo nel rispetto dei principi di
correttezza, onestà, imparzialità e trasparenza. Inoltre, è proibito avviare rapporti d’affari che non diano
garanzie di onorabilità e non godano di buona reputazione o il cui nome sia associato a vicende connesse
al riciclaggio ed in particolare i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati al
rispetto dei principi di correttezza, trasparenza ed onestà.
Nel Codice, una parte rilevante è dedicata alle relazioni con i Dipendenti. HBG Gaming infatti ritiene che le
sue persone siano una risorsa preziosa e indispensabile: solo grazie alla loro dedizione e professionalità è
possibile raggiungere traguardi ambiziosi per la Società. Per questo motivo HBG Gaming è costantemente
impegnata nel garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri
e salubri, oltre a un trattamento equo, senza discriminazioni di alcun tipo, al fine di assicurare un percorso
di crescita professionale e personale basato su equità, competizione e meritocrazia.
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Vigilanza e controllo
La filosofia che permea tutte le attività di HBG Gaming è improntata al costante riferimento alla partecipazione
e condivisione dei Valori e degli obiettivi che dei primi sono emanazione. È necessario che tutta la squadra che
contribuisce al raggiungimento dei traguardi comuni, osservi e rispetti le regole stabilite.
Legalità, lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza sono princìpi ispiratori per HBG Gaming nella gestione del
business e nei rapporti di affari. Quindi, oltre alla loro promozione e condivisione a tutti i livelli aziendali, interni
ed esterni, HBG Gaming dedica particolare attenzione anche alle funzioni di vigilanza e controllo, affinchè ne sia
monitorata costantemente l’applicazione.
Ad esempio, nell’ambito delle concessioni rilasciate alle diverse società di HBG Gaming, per garantire il rispetto
della normativa e dei principi di business vengono svolte attività di monitoraggio relative agli adempimenti previsti
dalla concessione ed alle attività realizzate dalla filiera.
Per quanto riguarda gli apparecchi NewSlot e Videolottery, nell’espletamento delle funzioni affidate dalla
convenzione di concessione, HBG Gaming attua una serie di controlli che prevedono verifiche relative sia alla
regolarità dei dati di gioco trasmessi dagli apparecchi che alla regolarità tecnico amministrativa degli esercizi in
cui vengono installate le NewSlot e le Videolottery.
Le verifiche all’interno degli esercizi Commerciali seguono le linee guida emanate nel corso degli anni dall’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli e sono mirate a:
❙❙
verificare il rispetto della normativa vigente in materia di gioco lecito;
❙❙
verificare il rispetto delle norme sul contingentamento;
❙❙
effettuare rilevazioni statistiche finalizzate al monitoraggio del comparto;
❙❙
divieto ai minori;
❙❙
verificare il grado di conoscenza della normativa in materia di gioco lecito da parte dell’esercente;
❙❙
fornire informazioni ed aggiornamenti all’esercente in materia di gioco lecito;
❙❙
verificare il corretto adempimento alle disposizioni in materia di prevenzione del gioco d’azzardo patologico.
Anche nelle sale Bingo, HBG Gaming si impegna ad effettuare controlli interni ed esterni: i primi sono
prevalentemente finalizzati al rispetto delle prescrizioni della Licenza di Pubblica Sicurezza, mentre i secondi
sono effettuati dalle autorità preposte alla vigilanza ed in particolare dalle ASL, dai Vigili del Fuoco, dalla Polizia
Comunale, dall’Ispettorato del Lavoro e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Quest’ultima, in particolare,
effettua controlli con cadenza trimestrale relativi agli aspetti amministrativi e tecnici ed al funzionamento del
sistema di gioco.
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Il Sistema Qualità
Anche nella definizione della propria Politica per la Qualità, orientata alla soddisfazione dei propri consumatori
finali di gioco, HBG Gaming ha trasfuso i valori che ne guidano l’operato nei confronti dei propri clienti e gestori.
Inoltre, l’adozione di una politica per la qualità ha rafforzato la mentalità responsabile e orientata al miglioramento
continuo della performance per la soddisfazione di tutti i portatori di interesse della Società.
Dal 2009 HBG Gaming ha adottato un Sistema di Gestione della Qualità certificato ISO9001 per le attività
Videolottery e NewSlot. Il sistema di gestione certificato garantisce in ogni momento l’affidabilità dell’azienda,
dell’organizzazione e il costante mantenimento delle caratteristiche qualitative dei prodotti, dei servizi forniti e dei
processi nel loro complesso.
Per garantire la qualità del servizio offerto, HBG Gaming sottopone le sua attività a diversi controlli realizzando
sia audit interni che verifiche esterne.
Nel 2013 sono stati realizzati 17 audit interni.
Le verifiche esterne hanno come obiettivi principali: la conformità del sistema di gestione della qualità alla norma
ISO9001, il rispetto della normativa in materia di concessioni (audit svolti dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli) e il controllo delle norme igienico – sanitarie (audit svolti da ASL), non chè l'individuazione di elementi
di miglioramenti di processi.
All’interno di ogni sala Bingo, che offre prodotti food, è presente un “Piano aziendale di autocontrollo alimentare”
secondo la metodologia standard HACCP, finalizzato a garantire la sicurezza alimentare del Consumatore.
HBG Gaming, inoltre, ha formalizzato una procedura interna per la gestione dei reclami, delle segnalazioni e
delle non conformità derivanti da fonti interne ed esterne.
Controlli sul territorio
A partire dal 1 gennaio 2013 HBG Gaming ha posto in essere tutti gli accorgimenti previsti dal Decreto Balduzzi
(d.l. n. 158/2012), sia fornendo ai gestori/esercenti la corretta informazione, sia inserendo tale tipologia di
controllo anche nei verbali di verifica in esercizio che vengono effettuati come previsto dalla concessione.
A seguire i principali risultati sulla base dei dati raccolti:
❙❙

❙❙

nel corso del 2013 e del primo trimestre 2014 non è stata riscontrata nessuna anomalia né sono state ricevute
contestazioni da parte della Guardia di Finanza (GdF) o di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)
relativamente al gioco minorile o al divieto di accesso ai minori di 18 anni negli esercizi in cui sono installati
apparecchi con vincite di denaro;
nel corso del 2013 e del primo trimestre 2014 non è stata ricevuta nessuna contestazione da parte di GdF/
ADM in relazione al divieto di messaggi pubblicitari, concernenti il gioco con vincite in denaro, nel corso di
trasmissione televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori nei
trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse.
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GLI STAKEHOLDER DI HBG GAMING

3

HBG Gaming vuole dar conto del suo impegno nel percorso verso
la Sostenibilità, che progressivamente amplia il proprio raggio
di azione, attraverso il coinvolgimento dei propri stakeholder,
a partire dai primi che di HBG Gaming ne sono la forza e il
motore: i propri dipendenti.
Quello di HBG Gaming vuole essere un racconto a più voci,
ma vuole innanzi tutto essere un racconto credibile. Per questo
non può che iniziare da dove il processo di responsabilità è
consolidato, negli obiettivi e nei risultati raggiunti.
Dal suo fare squadra all’interno, con le proprie persone, l’impegno
di HBG Gaming è quello di un progressivo ampliamento della
“squadra”, a partire dai fornitori per poi essere sempre più
presente per la comunità e il territorio in cui opera.
Un processo graduale, trasparente, serio e responsabile, il cui
obiettivo è realizzare e consolidare, nel rispetto di tutti i propri
stakeholder, gli impegni assunti.
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Il processo di individuazione degli stakeholder di HBG Gaming
Il termine inglese stakeholder indica “qualsiasi gruppo o individuo che può condizionare o essere condizionato
dal raggiungimento degli obiettivi da parte dell’organizzazione”. In quest’ottica, HBG Gaming ritiene
che siano stakeholder tutti coloro che sono portatori di interesse nei confronti delle attività dell’Azienda.
Preliminare e funzionale al percorso di rendicontazione sociale intrapreso – di cui questo Bilancio Sociale
è il primo tassello – è stata la realizzazione dell’analisi interna volta ad identificare le principali categorie
di stakeholder.
In questa prima fase, la mappatura degli stakeholder è stata effettuata attraverso interviste con le diverse
funzioni interne volte ad esplorare le relazioni esistenti con la pluralità di soggetti interessati dalle attività
dell’Azienda. Una volta realizzato l’elenco completo degli stakeholder, un workshop interno con i responsabili
di funzione ne ha stabilito una categorizzazione in termini di priorità, da cui è emersa la mappa degli
stakeholder di HBG Gaming. A partire dall’edizione del Rapporto Sociale 2014 sarà avviato un percorso
di confronto con gli stakeholder esterni.

BANCHE
ENTI DI
CONTROLLO

FISCALITÀ
NAZIONALE

REGOLATORI

STAMPA E MEDIA

COMUNITÀ

AZIONISTA

FILIERA DEL
GIOCO

PERSONALE

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

FORNITORI
CONSUMATORI
FINALI DI GIOCO

Mappa degli stakeholder di HBG Gaming

“Strategic Management: A Stakeholder Approach” di Freeman (1984).
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PARTE SECONDA – L’ANIMA DEL GIOCO

Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman sono seduti sulla panchina
dello spogliatoio insieme ai compagni dei Chicago Bulls prima dell’inizio
di una gara della NBA, il campionato di basket più famoso al mondo. Il
loro allenatore Phil Jackson, per preparare la squadra alla partita, legge
loro brani del “Libro della giungla”. Una frase del romanzo ricorre più
spesso: “La forza del lupo è il branco, e la forza del branco è il lupo”.
Tre tra i più grandi giocatori di basket di tutti i tempi, la squadra che ha
segnato un’epoca nella pallacanestro americana, il leggendario allenatore
che ha vinto di più nella storia della NBA: traguardi unici resi possibili solo
grazie alla forza e alla determinazione del gruppo, in cui il gioco collettivo
riesce a far emergere il meglio di ognuno, sopperendo ai difetti del singolo
con le qualità di un altro. Essere una squadra è questo.
Fin dall’inizio della sua storia, HBG Gaming ha sempre creduto fortemente
nel valore della squadra: non c’è risultato, non c’è eccellenza senza il
contributo di tutti, dove l’importanza di ogni persona non risiede solo nella
sua capacità di contribuire al business e al profitto, ma nell’apporto di
una dimensione intangibile che nasce dalla valorizzazione delle qualità
personali e professionali di ogni Collaboratore.
L’impegno di HBG Gaming nasce dal guardarsi dentro, con la ferma
volontà di sostenere le qualità di ogni singola persona, valorizzandone la
diversità professionale e personale, e insieme armonizzandole con quelle
degli altri. Perché non c’è traguardo, solido e duraturo, che non abbia alle
spalle una squadra coesa determinata a raggiungerlo.
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LA SQUADRA INTERNA DI HBG GAMING:
I DIPENDENTI

4

Le persone in HBG Gaming sono l’elemento fondamentale da
cui dipendono lo sviluppo del business e la qualità del servizio
offerto; per questo in HBG Gaming vi è un impegno costante
nel valorizzare le competenze chiave delle persone, facilitando
la comunicazione, la crescita professionale e la creazione di
un ambiente di lavoro caratterizzato dall’interazione sociale e
dalla condivisione degli obiettivi aziendali.
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Le persone di HBG Gaming
Al 31 dicembre 2013 sono 641 i dipendenti di HBG Gaming, di cui il 21% presso la sede centrale di Roma,
e il restante 79% distribuito nelle diverse sale Bingo.
Personale

2010

2011

2012

2013

Sala Bingo

641

617

498

488

85

99

135

147

726

716

633

635

Sede
Totale

Una squadra numerosa, che nel tempo si è voluto
rendere più forte e consolidata.
La riorganizzazione del personale nei due anni
precedenti ha sì comportato una riduzione in
termini assoluti del numero dei dipendenti, ma ha
Personale

2010

2011

2012

2013

Determinati

181

132

27

43

Indeterminati

545

584

606

592

L’Azienda seleziona e assume il personale sulla base
dei principi di equità, trasparenza e meritocrazia e si
impegna a garantire l’eguaglianza delle opportunità
per ciascun dipendente, escludendo qualsiasi tipo di
discriminazione.
Questi sono i principi fondamentali che l’Azienda
applica a livello nazionale per tutte le sue sedi.
L’esigenza di personale in HBG Gaming viene
pianificata annualmente in funzione dei piani di
sviluppo previsti per ciascun Prodotto, tenendo conto
del costo del lavoro e del budget a disposizione. Il
processo di selezione ha l’obiettivo di assicurare il
fabbisogno qualitativo e quantitativo di risorse umane
e viene regolato mediante apposita procedura,
elaborata nel rispetto dei già citati principi di equità,
trasparenza e meritocrazia.
Nell’ottica della valorizzazione delle competenze,
nell’individuazione delle varie esigenze vengono
prese in considerazione, in primo luogo, le eventuali
candidature interne con l’obiettivo di favorire la
crescita e lo sviluppo di nuove competenze del
personale già esistente.
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al contempo consentito una stabilizzazione del
rapporto di lavoro con una crescita della quota di
personale con contratto a tempo indeterminato sul
totale che è salita dal 75% del 2010 ad oltre il 95%
a fine 2013.
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Qualora il profilo ricercato non sia compatibile con
le professionalità presenti in azienda, HBG Gaming
si rivolge al mercato esterno.
Il personale di HBG Gaming è equamente suddiviso
tra uomini e donne, a testimonianza dell’applicazione
di politiche di selezione e assunzione che escludono
qualunque discriminazione di genere. L’attenzione
costante per il benessere delle proprie persone è
testimoniata anche dalla promozione dell’equilibrio
casa-lavoro per i propri dipendenti, che si traduce
concretamente nella concessione di riduzioni
degli orari lavorativi e soluzioni part-time laddove
possibile.
Squadra che vince non si cambia. In HBG Gaming
la composizione del personale non è variata
significativamente nel corso degli anni e l’analisi di
dettaglio evidenzia un’anzianità aziendale elevata
se confrontata con l’età dell’azienda (in alcune
sale Bingo la media dell’anzianità aziendale del
personale è superiore a 7 anni); tale risultato è il
frutto della politica di assunzioni attuata in fase
di apertura delle sale Bingo, durante la quale è
stata favorita l’assunzione di personale giovane e
motivato, che tuttora lavora nelle sale.

Suddivisione del personale per genere

2010

2011

2012

2013

Donne

365

356

314

307

Uomini

361

360

319

328

Totale

726

716

633

635

2010

2011

2012

2013

5

5

7

7

13

13

28

33

Impiegati

708

698

598

595

Totale

726

716

633

635

2010

2011

2012

2013

20

26

24

60

5

6

6

4

25

32

30

64

Suddivisione del personale per livello
Dirigente
Quadro

Personale che ha usufruito di congedo parentale
Maternità
Paternità
Totale

Nell’ambito
dell’inserimento
di
personale
diversamente abile sono state stipulate apposite
convenzioni con alcune province italiane volte a
favorire l’assolvimento degli obblighi di legge, ma,
soprattutto, l’incremento degli inserimenti mirati
anche mediante l’attivazione di tirocini formativi.
L’obiettivo dei tirocini è quello di incoraggiare
l’orientamento al lavoro e la sperimentazione di
Turnover

un determinato ambito professionale, nonché di
valorizzare la stessa legislazione di tutela dei
lavoratori diversamente abili.
Il numero di assunzioni nel 2013 è diminuito rispetto
agli anni precedenti: è attualmente in corso infatti una
fisiologica fase di assestamento e consolidamento,
dopo l’espansione degli anni precedenti.
2010

2011

2012

2013

Assunzioni

326

309

95

109

Cessazioni

315

319

178

96

Allo scopo di favorire l’inserimento
delle risorse in azienda, HBG
Gaming prevede un’attività di
induction e formazione di base per
i neo-assunti, in cui sono illustrati
i principali flussi comunicativi e
operativi aziendali, attraverso
l’analisi del regolamento interno,
di procedure e standard operativi,
del Codice Etico e delle linee guida
adottate. L’obiettivo è far sì che
le risorse coinvolte acquisiscano
la consapevolezza del proprio
ruolo
nell’organizzazione,
condividendo valori e cultura
organizzativa.
La comunicazione interna ha
come strumento principale la

intranet aziendale, a cui può
accedere tutto il personale di
sede e i direttori e i vicedirettori
delle sale Bingo. Sulla intranet
sono pubblicate sistematicamente
le informazioni di carattere
istituzionale e organizzativo,
oltre a informazioni di carattere
operativo, quali ad esempio la
presenza di nuove procedure o di
nuovi manuali; inoltre, il personale
è
costantemente
aggiornato
su informazioni di carattere
relazionale
e
comunicazioni
di servizio e/o informali, che
possono avvenire anche attraverso
e-mail e annunci in bacheca.
Quella di HBG Gaming per le

proprie persone è una passione
corrisposta.
Lo
dimostrano
le
rilevazioni
interne
sulla
soddisfazione dei dipendenti,
che
evidenziano
come
la
stabilità lavorativa e la generale
soddisfazione verso l’ambiente
di lavoro siano un punto di
forza dell’azienda. Le attività
di monitoraggio sono inoltre
strumenti fondamentali per mettersi
in ascolto delle esigenze dei propri
dipendenti. Grazie a queste infatti
è stato definito un sistema di
Performance Management per
migliorare, come indicato dal
personale, i percorsi professionali
e lo sviluppo della carriera.
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Il sistema di Performance Management
Nel corso del 2013 è stato avviato il processo di Performance Management, volto a valorizzare il contributo dei
propri dipendenti al raggiungimento dei risultati dell’azienda. Questo processo si basa su un sistema di sviluppo
delle competenze individuali ritenute chiave per il successo dell’azienda. La scelta di adottare un sistema di
Performance Management è legata all’idea di avere un sistema in cui il rapporto capo/collaboratore sia impostato
in un’ottica di dialettica costante per il miglioramento delle competenze e lo sviluppo personale.
Il sistema di Performance Management è stato strutturato in tre fasi:
1. una fase di avvio con i colloqui di pianificazione della performance. Questa fase prevede i colloqui individuali
tra i responsabili e i dipendenti della sede centrale e i direttori di sala per la pianificazione delle performance;
2. una fase intermedia di monitoraggio sull’andamento della performance;
3. una fase di condivisione dei risultati raggiunti.
Il Performance Management rappresenta un processo di gestione e coordinamento delle risorse affidato ai
responsabili con l’obiettivo di fornire gli elementi essenziali per definire e programmare i piani formativi dei
dipendenti e per consentire la crescita e lo sviluppo delle competenze in Azienda.
Formazione
L’obiettivo del processo di formazione è favorire la crescita e lo sviluppo delle risorse umane presenti all’interno
dell’Azienda.
La formazione è riconducibile a 4 tipologie principali: formazione di base, volta alla diffusione delle conoscenze
iniziali funzionali all’attività svolta in azienda, erogata in fase di induction ai neo-assunti; formazione obbligatoria,
volta alla conoscenza delle disposizioni e norme che regolamentano il luogo di lavoro e la vita aziendale;
formazione tecnico specialistica, volta allo sviluppo delle competenze tecnico specialistiche legate alla mansione;
formazione trasversale, volta allo sviluppo delle competenze trasversali individuate nel modello di competenze
dell’azienda.
Attività formative 2013

Ore di lezione

Numero di partecipanti

120

6

48

23

Trasversale

144

132

Totale

312

161

Tecnica
Manageriale

Le attività formative sono pensate e definite sulla base delle esigenze di ciascun dipendente, come un abito su
misura di alta sartoria. Una formazione quindi che valorizza e segue le competenze di ciascuno, per consentire la
piena espressione del proprio potenziale professionale. La formazione può essere sia interna che esterna.
Nel primo caso sono coinvolti come docenti i dipendenti più esperti, che mettono a disposizione il proprio knowhow per la crescita dei colleghi più giovani: un travaso di competenze che rafforza lo spirito di squadra e il
mantenimento delle conoscenze all’interno dell’azienda.
Nel secondo caso, società esterne di consulenza e formazione supportano l’azienda nella progettazione e nella
pianificazione di corsi su argomenti tecnici e trasversali/manageriali. È inoltre prevista l’iscrizione a master e corsi
internazionali.
Particolare attenzione, inoltre, è posta alla partecipazione a convegni e workshop, che possono essere segnalati
da tutto il personale o periodicamente promossi dalle funzioni interne preposte.
Al fine di promuovere lo sviluppo dei dipendenti e la loro crescita attraverso opportunità formative in sintonia con
l’evoluzione del business e della cultura aziendale, HBG Gaming ha basato il Piano di Formazione 2013 sui
seguenti principi di fondo:
❙❙
Esigenza di lavorare su competenze trasversali;
❙❙
Coinvolgere il manager nella costruzione della cultura organizzativa e del patrimonio di competenze di HBG
Gaming;
❙❙
Intervenire ad hoc su competenze tecnico-specialistiche per supportare il business e la sua crescita;
❙❙
Promuovere lo sviluppo dei dipendenti e la loro crescita attraverso opportunità formative in sintonia con
l’evoluzione del business e della cultura aziendale.
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Nel corso dell’anno sono stati sviluppati cinque progetti principali:
Corso di Formazione – Insieme verso l’Obiettivo
Il corso ha coinvolto tutti i dipendenti HBG Gaming; sono state organizzate 7 edizioni di due giornate ciascuna.
I contenuti affrontati sono riferiti a competenze trasversali ritenute chiave per il successo dell’azienda. Nello
specifico il corso ha affrontato le seguenti tematiche:
❙❙
❙❙
❙❙

Visione del Sistema HBG Gaming (Internazionalità e Integrazione)
Lavoro in gruppo e Comunicazione
Pragmatismo esecutivo

Corso di Formazione – Vendere e Negoziare con Successo
Il percorso formativo – della durata di 3 giorni e rivolto agli Account Commerciali - ha approfondito i temi di vendita
e negoziazione per fornire gli strumenti e tecniche coerenti con i modelli di riferimento più diffusi. L’obiettivo quindi
è stato quello di accrescere le competenze commerciali del team.
Corso di Formazione – Performance Management
Il percorso è stato progettato ad hoc per affiancare i Responsabili nell’avvio e nella gestione del processo di
Performance Management di HBG Gaming.
Il corso si è svolto in due giornate, la prima in coincidenza della fase di avvio del Processo di Performance
Management, la seconda in coincidenza della fase di monitoraggio.
“Executive Lab” – Management Team
Il percorso è stato progettato con 4 giornate di formazione per il Management Team. Ha avuto inizio nel 2013 e
si è concluso ad inizio 2014.
Il corso ha affrontato tematiche organizzative quali:
❙❙
Team Building & Self Empowerment
❙❙
Visioning Culturale
❙❙
Visioning Organizzativo
❙❙
Strategie di People Management
Tra gli output del progetto sono stati rivisti e aggiornati i “Pilastri della cultura di HBG Gaming”: la Mission, la
Vision ed i Valori dell’azienda. A seguito del percorso è stato anche predisposto un Piano di Comunicazione da
parte del Management verso tutti i dipendenti per diffondere i Pilastri di HBG Gaming, che troverà attuazione nel
corso del 2014.
Corso di Formazione – Le Regole del Gioco
Il percorso, della durata di un giorno è stato rivolto principalmente ai Direttori di sala, ha affrontato i temi del Gioco
d’Azzardo Patologico e del Gioco Responsabile.
Rispetto invece alla formazione tecnica, nel 2013 sono stati attivati i seguenti workshop:
❙❙
❙❙
❙❙
❙❙

Corso trasversale per tutti i dipendenti sul tema “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti (ai
sensi del d.lgs. 231/2001)
Percorso Formativo Gaming, composto da 4 seminari, “La normativa anti-riciclaggio e la responsabilità della
persona giuridica nelle società di gioco”
Seminario “Evoluzione del ruolo delle reti di promozione e vendita del gioco online”
Seminario “Concorsi e operazioni a premi”.
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I rapporti con i sindacati
Il rapporto con le organizzazioni sindacali è costante e diretto (circa il 30% del personale è iscritto alle OO.SS.)
e la riorganizzazione del personale attuata nel corso degli ultimi anni - che ha comportato una ridistribuzione dei
turni – ha visto la realizzazione di 5 accordi sindacali che hanno garantito ai dipendenti condizioni migliorative
rispetto al CCNL (es. indennità maggiori per i lavori su turni; premi di produzione).
Un percorso inclusivo, che nasce dalla volontà di tenere in conto le esigenze di tutti e di armonizzarle in un
obiettivo comune. Un approccio trasparente che ha permesso una negoziazione con i sindacati così proficua che
durante il periodo in cui è avvenuta la riorganizzazione non sono stati indetti scioperi.
Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
La tutela della salute dei dipendenti è uno dei valori principali per HBG Gaming; per questo l’azienda ha adottato
una serie di misure di tutela dei lavoratori per attuare quanto tecnicamente ed organizzativamente possibile per
ridurre i rischi; tali misure sono di natura tecnica ed organizzativa.
Nelle sale Bingo, per ridurre il rischio di fumo passivo per il personale nelle aree fumatori, la turnazione e la
rotazione dei lavoratori è stata progettata al fine di ridurre al massimo, su base settimanale, il servizio nelle
suddette sale.
Inoltre, si provvede alla regolare e sistematica pulitura della sala fumatori, delle attrezzature e degli impianti.
Come previsto dalle normative vigenti, tutti i lavoratori sono esposti a sorveglianza sanitaria periodica a seconda
della mansione e nel 2012 il 93% del personale è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Ore di assenza per causa

2010

2011

2012

2013

Malattia

6.206

5.978

6.206

6.425

74

181

187

316

Maternità obbligatoria

5.400

4.790

4.072

7.681

Maternità facoltativa

2.467

2.187

1.821

1.536

-

2

11

0

1.619

1.485

1.270

824

201

172

146

276

1.265

1.898

2.235

2854

17.232

16.693

15.947

15.947

Infortunio

Sciopero
Aspettativa non retribuita
Permessi sindacali
Allattamento
Totale

Nell’ambito delle attività volte a tutelare la salute e
la sicurezza dei propri collaboratori sono previsti e
realizzati corsi specifici di formazione sulla sicurezza,
sul primo soccorso e anti-incendio. Inoltre, a tutti i
dipendenti (compresi quelli a tempo determinato)
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è applicata l’assicurazione sanitaria FONTE; per i
dipendenti della sede è anche possibile usufruire di una
convenzione con una palestra: iniziative che rendono
tangibile l’attenzione di HBG Gaming per il benessere
delle proprie persone.
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5
LA SQUADRA “ESTERNA” DI HBG GAMING: I FORNITORI
Il coinvolgimento degli stakeholder rappresenta una priorità e
una necessità per HBG Gaming, a partire dal rapporto costante
con i suoi fornitori. Gli obiettivi aziendali infatti non sarebbero
raggiungibili senza la loro condivisione con gli altri attori della
filiera del gioco, che fanno parte a tutti gli effetti della grande
squadra di HBG Gaming, con cui l’azienda costruisce ogni giorno
il proprio business, nella trasparenza, nel rispetto delle norme e al
servizio del consumatore.
Un’attenta selezione, il costante monitoraggio delle prestazioni, la
formazione continua testimoniano l’importanza che HBG Gaming
attribuisce al rapporto con i propri fornitori, senza i quali non
sarebbe possibile assicurare l’eccellenza dei propri servizi.
Sono 780 i fornitori gestiti da HBG Gaming nel 2013: una squadra
che negli anni si è consolidata nella condivisione degli obiettivi e
nella modalità di raggiungerli, nel rispetto del consumatore finale.
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La gestione dei fornitori
L’eccellenza dei servizi di HBG Gaming è frutto del quotidiano lavoro di squadra, in cui rientra a pieno titolo la
sua rete di fornitori, che garantisce un elevato grado di efficienza e professionalità.
La trasparenza nei rapporti con i fornitori
La qualità delle forniture esterne, il loro costo e i tempi
di approvvigionamento influenzano direttamente la
qualità del servizio offerto e sono aspetti fondamentali
per l’obiettivo del miglioramento continuo che HBG
Gaming si è posta. Pertanto è fondamentale individuare
fornitori qualificati in grado di soddisfare completamente
le esigenze, monitorando costantemente il rispetto dei
livelli di servizio garantiti in sede di accreditamento.
A tal fine sono stati adottati diversi strumenti che
permettono di supportare le varie fasi del processo
di acquisto. Queste soluzioni automatizzano tutti i
processi, partendo dalla ricerca di nuovi fornitori, la
loro valutazione e certificazione, fino alla negoziazione
vera e propria. Ciò permette di raggiungere obiettivi
di tracciabilità e trasparenza nei processi di selezione
dei fornitori e di gestione delle negoziazioni con moduli
che gestiscono:
❙❙
la gestione centralizzata e strutturata delle anagrafiche
dei fornitori, dei loro referenti amministrativi/contabili,
delle categorie merceologiche per le quali si richiede
la qualifica ecc.;
❙❙
il processo di accreditamento, validazione ed
approvazione di tali fornitori, secondo requisiti e
caratteristiche chiari e definiti;
❙❙
il tracciamento e la storicizzazione di tutte le attività
quotidiane (e-mail, appuntamenti, fax, lettere)
effettuate su tali anagrafiche;
❙❙
la gestione della documentazione del fornitore e
la sua scadenza/rinnovo/recesso (“scadenzario
documenti”), con meccanismi di notifica automatici
che indichino al fornitore l’imminente scadenza dei
documenti;
❙❙
la gestione strutturata e monitorata delle richieste di
offerta pervenute dai vari reparti aziendali e delle
gare, in accordo anche al budget definito per ciascun
reparto;
❙❙
la gestione del processo di valutazione dei fornitori,
secondo criteri, pesi e classi di punteggio configurabili.
Il processo di selezione preventivo è il primo passo
per lo sviluppo di un rapporto chiaro e duraturo con
i propri fornitori: scegliere accuratamente quelli con

le caratteristiche migliori per avviare un rapporto di
collaborazione che soddisfi le esigenze di fornitura è il
prerequisito per la costruzione di un rapporto che duri
nel tempo.
Per questo HBG Gaming sta sviluppando un nuovo
albo fornitori, che servirà a definire elenchi di fornitori
qualificati tra cui individuare quelli da invitare alle
singole procedure di affidamento di beni e servizi e che
raccoglierà le autorizzazioni e le certificazioni di ogni
fornitore (inclusa la dichiarazione di accettazione del
Codice Etico). All’albo sarà abbinato uno scadenzario
per monitorare le scadenze dei documenti inseriti con
un sistema automatico di notifiche e solleciti.
Per HBG Gaming è fondamentale avere una squadra
affidabile su cui contare. Deve poter essere certa
di avere al proprio fianco un panel di fornitori che
garantiscano la qualità e l’eccellenza di cui ha bisogno
per assicurare un alto livello di servizi ai propri clienti.
Per questo sottopone a un monitoraggio continuo
della qualità le prestazioni offerte dai fornitori al fine
di valutare la validità della selezione. Una volta l’anno
provvede a formulare la valutazione della fornitura,
attribuendo un punteggio rispetto a obiettivi e parametri
predefiniti; queste valutazioni possono modificare lo
status dei fornitori e, in casi estremi, portare all’esclusione
dall’albo. Il processo di valutazione privilegia i fornitori
in grado di offrire le migliori prestazioni con l’intento
di rendere trasparente e collaborativo il rapporto
reciproco e valutare periodicamente le prestazioni e le
non conformità dei fornitori attivi.
Il fornitore è valutato per ogni categoria merceologica
che fornisce ed il processo di valutazione porta
all’assegnazione di un Indice di Vendor Rating
complessivo (IVR) e d’indici parziali relativi alle
categorie fondamentali (Puntualità, Disponibilità e
Flessibilità).
Nei prossimi anni è prevista l’implementazione di
un modulo di gare online alle quali parteciperanno,
su invito, i fornitori presenti in albo sulla base di
informazioni pubblicate.

Il rapporto con i fornitori
Nel 2013 hanno fatto parte della squadra di HBG Gaming 780 fornitori, un numero inferiore di circa il 13%
rispetto all’anno precedente. Una riduzione che è stata il risultato di una politica più attenta di selezione e gestione
dei fornitori, che ha comportato l’esclusione di coloro che non rispondevano ai criteri di qualità stabiliti.
L’analisi delle forniture 2013 mostra come a fronte di un maggior numero di fornitori per il Bingo, i fornitori delle
NewSlot e delle Videolottery coprano più della metà del procurato, evidenziando una polarizzazione delle forniture
per il Bingo anche a causa della natura stessa dell’attività distribuita sul territorio nazionale.
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Ripartizione dei fornitori per procurato 2013

Ripartizione fornitori per Business Unit

29%

48%

52%

71%
BU AWP & VLT

I fornitori strategici

BU BINGO

BU BINGO
BU AWP & VLT

I fornitori strategici sono i fornitori di materiali e servizi strettamente correlati al core business e che si
occupano dell’implementazione e della gestione della rete di telecomunicazioni. L’efficienza dei fornitori
strategici è strettamente correlata con la qualità del servizio offerto ed è dalla competitività di questi
fornitori che dipende la connettività e la funzionalità dei terminali NewSlot e Videolottery e quindi la qualità
dell’intrattenimento del consumatore finale di gioco. Per mantenere un elevato livello di qualità di servizio
vengono instaurati rapporti duraturi e trasparenti con i fornitori, in particolare con gli 8 fornitori strategici,
che corrispondono all’1% dei fornitori totali e che coprono un procurato pari al 28% del procurato totale.
Procedura di selezione e valutazione dei fornitori
La qualità delle forniture esterne, il loro costo, i tempi di approvvigionamento, influenzano direttamente la
qualità del servizio offerto da HBG Gaming: sono aspetti fondamentali per il conseguimento degli obiettivi
che l’Azienda si pone in termini di miglioramento continuo.
E’ questo il motivo per cui è fondamentale individuare fornitori qualificati in grado di soddisfare completamente
le esigenze di HBG Gaming, monitorandone costantemente il rispetto dei livelli di servizio garantiti in sede
di accreditamento.
Il primo step per lo sviluppo di un tale rapporto è la valutazione preventiva dei Fornitori, al fine di verificare
quali tra loro abbiano le caratteristiche fondamentali per avviare un rapporto di collaborazione, e che
abbiano i requisiti essenziali per soddisfare le esigenze di HBG Gaming. Passo successivo è quello del
controllo della qualità delle prestazioni effettivamente offerte dai fornitori ed il rispetto dei livelli di servizio
(valutazione a consuntivo) al fine di valutare la validità della selezione operata.
In quest’ottica, l’azienda ha definito una procedura per formalizzare una prassi sistematica per la equa e
trasparente selezione e valutazione dei fornitori, mediante la descrizione dei requisiti minimi che devono
essere posseduti da un fornitore in relazione alla specifica categoria merceologica di riferimento.
Valutazione dei fornitori
L’attenzione di HBG Gaming nei confronti della qualità dei propri fornitori è resa evidente dall’istituzione di
un ufficio dedicato, Ufficio Amministrazione Fornitori ed Acquisti Generali (AFAG).
L’AFAG sottopone a una valutazione preventiva tutti i fornitori di beni e servizi sulla base di informazioni
raccolte presso il fornitore stesso o presso altre fonti. A erogazione di fornitura avvenuta, l’AFAG effettua
inoltre verifiche specifiche dei livelli di servizio forniti.
Fase importante per la selezione dei fornitori è la raccolta di tutti gli elementi essenziali alla “pre–qualifica”:
Documento Unico di Regolarità Contributiva; Modello di Denuncia Contributiva DM10; Certificato e
Visura Camerale; Dichiarazione antimafia; Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti;
Autocertificazione attestante l’idoneità tecnico-professionale e il rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs
81/08 e s.m.i.; tracciabilità flussi finanziari; Documento d’identità del legale rappresentante.
47

48

Rapporto Sociale HBG Gaming 2013

COMUNITÀ E GIOCO RESPONSABILE:
UN IMPEGNO CHE CRESCERÀ NEL TEMPO

6

Con questo primo documento, HBG Gaming vuole inaugurare
un appuntamento annuale con i propri stakeholder che
rendiconti il proprio impegno nell’intraprendere la strada
della Sostenibilità del proprio operato, con l’obiettivo di un
miglioramento continuo.
HBG Gaming è consapevole che molto resti ancora da fare,
ma con trasparenza e onestà ha voluto segnare un punto di
partenza, per raccontare anno dopo anno i progressi e gli
obiettivi futuri.
Il punto di forza di HBG Gaming è certamente nella sua capacità
di fare squadra, che nel tempo ha saputo coinvolgere, a partire
dai dipendenti, anche la filiera dei suoi fornitori. Con questa
consapevolezza HBG Gaming vuole presentare il suo impegno
verso il Gioco Responsabile, la Comunità e l’Ambiente, nella
speranza che gli obiettivi ambiziosi di ora possano diventare
in un prossimo futuro traguardi raggiunti.
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I Consumatori finali di gioco
La relazione tra HBG Gaming con i propri
Consumatori è fondata sui valori di fiducia,
competenza, correttezza, trasparenza e legalità.
HBG Gaming fornisce gioco legale, sicuro e
regolamentato a soggetti che hanno deciso in modo
autonomo e responsabile di dedicare il proprio
tempo ad un intrattenimento, un gioco, che può
comportare anche una vincita in denaro.
HBG Gaming è consapevole degli elementi di
criticità correlati all’eccesso di gioco da parte
di fasce più vulnerabili della popolazione. È
quindi volontà dell’azienda tutelare e supportare
i Consumatori più esposti. In linea con i nuovi
adempimenti previsti dal Decreto Balduzzi, sono
promossi costantemente il gioco responsabile e la
tutela dei minori attraverso i controlli, la distribuzione
di dépliant e l’affissione di cartellonistica varia, in
modo da informare i consumatori finali sui possibili
rischi connessi al gioco.
Inoltre, una sezione del sito internet aziendale è dedicata
al Gioco Responsabile, in cui sono pubblicate le regole
per divertirsi senza timore. Un impegno destinato a
crescere nel tempo.
Nel 2013 tra le attività realizzate per favorire la
diffusione di una cultura di Gioco Responsabile,

possiamo citare:
una mappatura delle strutture socio-sanitarie pubbliche
e private esperte nella gestione del gioco d’azzardo
patologico;
❙❙ l’erogazione di corsi di formazione sul gioco
responsabile ai dipendenti ed ai gestori.
❙❙ Nel mese di novembre 2013 i direttori delle sale Bingo
hanno partecipato al corso di formazione “Le regole
del gioco”, organizzato dalla S.I.I.Pa.C. – Società
Italiana Intervento Patologie Compulsive e tenuto
dal Prof. Cesare Guareschi, con l’obiettivo di creare
e promuovere una cultura del gioco responsabile.
Durante la giornata formativa, i partecipanti hanno
potuto approfondire: gli aspetti teorici del Gioco
d’Azzardo Patologico, la sua incidenza e le relative
ripercussioni sociali per la persona che ne è affetta; i
criteri utili al riconoscimento delle tendenze patologiche
nei giocatori; la legge 189/2012 “Decreto
Balduzzi”. Conoscenze e strumenti utili per rendere
i direttori delle sale attori proattivi e responsabili per
la diffusione e promozione di un’esperienza di gioco
piacevole senza rischi.
❙❙ la realizzazione di un “Kit di comunicazione per un
Gioco Responsabile” da distribuire all’interno delle
sale Bingo (circa 200.000 copie).
❙❙

È inoltre previsto il rafforzamento delle attività realizzate con S.I.I.Pa.C., mettendo a disposizione
del Consumatore di gioco un call center ed un'assistenza online dedicati all’orientamento ed
alla prima assistenza.

S.I.I.Pa.C.
è
la
Società
Italiana
Intervento Patologie Compulsive, un
centro specializzato nella cura e nella
riabilitazione di persone che presentano
problemi di dipendenza ed è la prima
società a livello italiano ad aver studiato il
problema del Gioco d’Azzardo Patologico,
proponendo, oltre a un programma di
riabilitazione per le persone colpite, anche
un programma di sostegno per i loro
famigliari.
Nota Informativa: In questa sala sono proposti giochi severamente vietati ai minori di diciotto anni. Il gioco può causare dipendenza patologica. Gioca con moderazione. Per
maggiori informazioni su giochi, probabilità di vincita e sulla percentuale della raccolta destinata a montepremi, rivolgiti in sala o consulta www.aams.gov.it o www.hbg-gaming.
it sezione Gioco Responsabile.
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La tutela dei minori è uno degli impegni principali di
HBG Gaming, che si realizza attraverso le attività
di controllo nelle proprie sale Bingo e dando la più
ampia diffusione e pubblicità al divieto di ingresso
ai minori di 18 anni, sia nelle zone immediatamente
antistanti l’ingresso, che tramite l’affissione del bollino
“Vietato ai minori di anni 18” e “Gioca con la Testa”
e della “Nota Informativa” sulla pubblicità di ciascun
prodotto, sul materiale informativo e sul sito internet del
concessionario.
Particolare attenzione viene prestata anche alla
sicurezza nelle proprie sale Bingo. Un potenziale
rischio per il Consumatore finale di gioco è infatti
rappresentato dalle rapine ai danni delle strutture HBG

Gaming. Per limitare il fenomeno sono stati installati dei
sistemi di videosorveglianza nelle sale Bingo che hanno
permesso una riduzione dei furti.
Anche l’ambiente di gioco è sotto l’attenzione costante
di HBG Gaming, in modo da garantire ai clienti luoghi
di divertimento confortevoli e sicuri: a questo scopo negli
ultimi anni la maggior parte delle sale Bingo sono state
ristrutturate. Grazie alle migliorie apportate, nel corso
degli anni si è assistita a una progressiva e costante
diminuzione del numero e dell’entità degli eventi
infortunistici che hanno riguardato i Consumatori finali.
In particolare nel 2013 all’interno delle sale Bingo sono
stati registrati solo 6 infortuni che non hanno prodotto
conseguenze di rilievo.

51

Il gioco responsabile
HBG Gaming pone una forte attenzione alla tutela del
consumatore finale di gioco, operando in un settore
che richiede grande responsabilità, in particolare
contrastando il gioco illegale e clandestino e
rafforzando la propria responsabilità sociale.
Dal 2012 è attivo il Progetto Gioco Responsabile, un
programma volto a promuovere una comunicazione
chiara ed esaustiva sul gioco per facilitare le
scelte consapevoli, informando sui rischi di un
comportamento di gioco eccessivo e ponendo
particolare attenzione alle categorie più vulnerabili a
causa dell’età e della posizione sociale. Al progetto
HBG Gaming dedica un progressivo e costante
impegno, che si declina nelle diverse attività afferenti
alle seguenti principali aree di intervento:
❙❙
garantire il divieto di gioco dei minorenni,
sempre ed ovunque;
❙❙
promuovere il Gioco Responsabile;
❙❙
prevenire comportamenti di gioco eccessivi;
❙❙
comunicare, informare e fornire assistenza ai
Consumatori finali di gioco.
Oltre alle attività volontarie le società di HBG Gaming
titolari di una concessione hanno anche portato a
compimento, entro i termini indicati, gli adempimenti
previsti dal decreto Balduzzi, quali l’affissione di
cartellonistica, etichette e la somministrazione di
informativa alla filiera del gioco sulla tematica del
gioco responsabile; inoltre ad inizio anno sono
stati distribuiti opuscoli informativi e dépliant

contenenti informazioni su come intervenire sul
gioco d’azzardo patologico e un test per verificare
l’eventuale affezione da questa malattia, mettendo a
disposizione allo stesso tempo i riferimenti di centri
di assistenza dedicati.
A conferma dell’impegno di HBG

Gaming nella promozione del Gioco
Responsabile e nella prevenzione di quello
patologico, molte sono le attività in programma e
di prossima realizzazione, tra cui: nuovi moduli
formativi orientati ai dipendenti ed ai business
partner, affinché possano agevolare l’accesso a
helpline e ad associazioni e strutture pubbliche
e private in grado di orientare ed assistere il
giocatore problematico; corsi di formazione svolti
in collaborazione con S.I.I.Pa.C. (Società Italiana
Intervento Patologie Compulsive) e indirizzati al
personale di sala Bingo al fine di diffondere la
cultura sul Gioco Responsabile. E’ inoltre in cantiere
la redazione di un manuale specifico per rendere i
consumatori finali di gioco in grado di riconoscere e
affrontare il gioco d’azzardo patologico.

HBG Gaming ha sostenuto
S.I.I.Pa.C. per la realizzazione di
“In gioco ci sei tu”, la campagna
sociale di S.I.I.Pa.C contro il gioco
d’azzardo patologico.
Nel depliant della campagna,
distribuito nelle sale di gioco,
sono riportate utili informazioni sui
principali segnali d’allarme della
dipendenza da gioco, indicazioni
su strutture e percorsi terapeutici e
il numero verde a disposizione di
familiari e giocatori.
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REGOLE PER UN GIOCO RESPONSABILE
1° REGOLA: MANTIENI IL CONTROLLO
Studi di ricerca hanno dimostrato che l’abuso di gioco si riduce quando i clienti decidono in precedenza quanto
denaro destinare al gioco. Ecco perché HBG Gaming da ai Giocatori la possibilità di sospendere o chiudere la
sessione di gioco, ricevendo in pagamento l’importo residuo.
2° REGOLA: STABILISCI I TUOI LIMITI
Prima di iniziare a giocare, fissa una soglia massima di spesa da utilizzare per il tuo divertimento e definisci
un limite di tempo da dedicare al gioco. Sforzati di rispettare i limiti che ti sei imposto. Non giocare somme di
denaro che non puoi permetterti di perdere. Evita di spendere al gioco il denaro destinato ad altri scopi. E’ buona
abitudine fare delle pause durante il gioco per verificare se le tue vincite e le tue perdite abbiano superato il budget
fissato in precedenza.
3° REGOLA: GIOCA SOLO QUANTO PUOI PERMETTERTI
Chiedere dei soldi in prestito per giocare, può ridurti in rovina. Ricordati sempre di fissare un budget preciso da
dedicare al gioco: non rischiare di perdere tutto il tuo stipendio o peggio di ridurti a chiedere in prestito dei soldi
per il gioco.
4° REGOLA: DEDICA AL GIOCO SOLO MOMENTI DI SVAGO
Non assentarti dal lavoro per andare a giocare. Non tralasciare mai i tuoi interessi e soprattutto non allontanare
i tuoi amici e familiari, le uniche persone su cui devi sempre poter fare affidamento. Ricordati sempre che il
gioco deve essere un momento di divertimento a cui relegare il giusto tempo, quindi non giocare quando ti senti
depresso, solo, annoiato, teso o ansioso. Rifugiarsi nel gioco per scappare dalle tue preoccupazioni, è sbagliato.
5° REGOLA: PERDERE FA PARTE DEL GIOCO
Se hai perso, ma continui a giocare per cercare di rifarti delle perdite subite, stai rischiando di perdere ancora più
soldi. Perdere fa parte del gioco e devi saper accettare questa regola. Fermati: non è giocando di più che finisci
necessariamente col vincere. Non scordare mai che controllare la sorte è impossibile e che non esiste una tattica
per prevedere i risultati e vincere.
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Fare squadra per HBG Gaming è un principio guida non solo per la conduzione del proprio business, ma anche
per la costruzione di relazioni con aziende, istituzioni, realtà esterne all’azienda. Nasce in quest’ottica l’adesione
di HBG Gaming alle Associazioni di settore, in cui l’obiettivo comune di promuovere una cultura del gioco legale,
normato, innovativo e responsabile diventa il collante dell’azione comune con gli altri attori che compongono il
mercato del gioco in Italia.

Le associazioni di settore
Nel descrivere le profonde trasformazioni che hanno
investito il settore dei giochi e dell’intrattenimento in
Italia tra gli anni novanta e gli anni duemila, non può
mancare il ruolo svolto dalle associazioni di settore, di
cui fanno parte le maggiori concessionarie di gioco.
Con la regolamentazione del settore, lo Stato, i
concessionari e le associazioni di categoria sono stati
e sono tuttora gli attori che insieme hanno lavorato
e lavorano al fine di contrastare l’illegalità, tutelare
i giocatori, introdurre innovazioni tecnologiche e
contribuire alla crescita dell’occupazione nel Paese.
Per HBG Gaming unirsi alle principali associazioni
significa innanzi tutto condividere il percorso virtuoso
avviato al proprio interno con le altre concessionarie
presenti sul mercato, accogliendo tematiche che vanno
oltre la regolamentazione di settore e che contemplano
il rispetto del consumatore, la tutela dei minori, la
dipendenza che il gioco può causare in situazioni
patologiche.
Significa inoltre voler partecipare direttamente alla
ricerca di una soluzione, attraverso il dialogo ed il
confronto con le Istituzioni, ai problemi legati al gioco
illegale e alle gravi conseguenze che questo può
generare in termini di criminalità, perdita di gettito per
lo Stato e dell’occupazione.
ASCOB
HBG Gaming è socio fondatore dell’associazione
ASCOB, l’Associazione dei Concessionari del Bingo,
nata il 26/7/2001; il presidente di HBG Gaming è
attualmente Vice-presidente ASCOB. L’Associazione,
anche grazie all'adesione alla FIPE (Federazione Italiana
Pubblici Esercizi), attraverso gli organi statutariamente
previsti, esprime le linee generali di indirizzo della
politica di rappresentanza, individua gli interventi,
coordina gli strumenti di attuazione e definisce una
strategia di sviluppo per il settore. I Soci dispongono
dei servizi associativi per la consulenza, l’assistenza
fiscale, giuridica e nei rapporti con l’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli).
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ACADI
Nel 2013 HBG Gaming è entrata a far parte
dell’associazione ACADI (Associazione Concessionari
Apparecchi Da Intrattenimento), un’associazione di
categoria senza scopo di lucro, apartitica, indipendente,
fondata nel 2006 e operante nell’ambito delle attività di
gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi
in rete (slot machine), che raggruppa i principali player
italiani del settore: Cirsa Italia SpA, Codere Network
SpA, Cogetech SpA, G.Matica Srl, Sisal Entertainment
SpA e SNAI SpA, tutte “concessionarie di Stato” nel
settore del gioco.
ACADI aderisce a Sistema Gioco Italia, Federazione
di filiera nata in seno a Confindustria Servizi Innovativi
e Tecnologici, che riunisce e rappresenta oltre 6.600
imprese del settore dei giochi autorizzati dallo Stato
che si propone di elaborare e comunicare strategie e
proposte unitarie, in particolare per:
❙❙
lo sviluppo del settore unito alla tutela dei
consumatori;
❙❙
la difesa della legalità;
❙❙
la crescita dell’occupazione;
❙❙
l’ottimizzazione della leva fiscale;
❙❙
l’innovazione tecnologica.
ACADI nel corso degli anni ha compiuto atti finalizzati
ad affermarsi quale interlocutore diretto dell’ente
regolatore italiano e delle istituzioni cioè dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli e di altri organi istituzionali,
nazionali ed internazionali, nonché di realtà associative
rappresentative del settore.
ACADI attraverso la trasparenza e la responsabilità
dei concessionari associati, appoggia ogni iniziativa o
strumento che possa assicurare la legalità nei confronti
dello Stato, del giocatore, e degli altri operatori
economici del settore vigilando sull’applicazione delle
norme a tutela della stessa legalità e della trasparenza.
L’associazione è, infatti, attiva nella lotta al gioco
d’azzardo patologico e nella promozione di un gioco
sano e responsabile.

La comunità
Nel pianificare interventi in favore della Comunità, HBG Gaming ha voluto procedere con la serietà, la trasparenza
e la ricerca dell’eccellenza che contraddistingue il suo business.
Ha quindi dapprima individuato gli ambiti di intervento e successivamente selezionato i Partner più qualificati per
poter realizzare attività in favore della Comunità, che rispondessero ai criteri di qualità e affidabilità.
Le competenze consolidate negli specifici ambiti di intervento, la specchiata reputazione del proprio operato e la
tipologia di progetti su cui costruire la partnership, sono i rigorosi criteri che orientano e determinano la selezione
di HBG Gaming. Un’attenzione che risponde alla volontà di impegno dell’Azienda nei confronti della società
e dell’ambiente che vuole andare al di là del mero rispetto della normativa sostenendo quei progetti e quelle
iniziative culturali volte ad apportare un reale contributo alla vita dei cittadini.
Sostegno alla ricerca scientifica, solidarietà, valorizzazione dei giovani sono le strade che HBG Gaming vuole
percorrere affinché l’impegno crescente verso la responsabilità sociale diventi un punto di forza sul quale strutturare
i propri valori aziendali.
Le associazioni benefiche
Nel 2013 quindi, oltre alle consuete attività di
sensibilizzazione e di sponsorizzazione a favore di
associazioni benefiche dirette ai propri dipendenti,
sono state pianificate alcune iniziative con i partner
selezionati. Tra queste si segnalano:
Premio Sabaudia Cultura 2013
HBG Gaming ha sponsorizzato il Premio Sabaudia
Cultura, un concorso letterario rivolto agli scrittori che
spiccano nell’ambito della narrativa o saggistica sociale
e politica. Il Premio è patrocinato dal Ministero dei Beni
Culturali, dalla Camera dei Deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Regione Lazio;
Fiaba Day
HBG Gaming sostiene l’Associazione Fiaba Onlus nel
promuovere l’eliminazione di tutte le barriere fisiche,
culturali, psicologiche e sensoriali per la diffusione di una
cultura delle pari opportunità, a favore di un ambiente
totalmente accessibile. Il 6 ottobre 2013 HBG Gaming
è stata al fianco dell’Associazione per la realizzazione
del Fiaba Day “Muovere il cambiamento!”, la
Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere
Architettoniche, istituita nel 2003 con Direttiva del
presidente del Consiglio dei Ministri sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica. Un evento
dai grandi numeri: 400 le persone che hanno visitato
le sale interne di Palazzo Chigi accolte dai funzionari
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dallo
staff di Fiaba; dieci ore consecutive di spettacoli,
dibattiti e performance sul palco del Fiaba Day con
una grande partecipazione di pubblico; e inoltre sul
territorio nazionale, per tutto il mese di ottobre, sono
state realizzate iniziative collegate al Fiaba Day con
lo scopo di informare e coinvolgere il maggior numero
possibile di cittadini per la realizzazione di un ambiente
accessibile e vivibile per tutti.

FIABA è il Fondo Italiano Abbattimento Barriere
Architettoniche ed ha come obiettivo quello di
promuovere l’eliminazione di tutte le barriere fisiche,
culturali, psicologiche e sensoriali per la diffusione della
cultura delle pari opportunità e a favore di un ambiente
ad accessibilità e fruibilità totale;
AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie
HBG Gaming ha dedicato il Natale 2013 al sostegno
dell’AIL, attraverso l’acquisto di strenne natalizie e
biglietti d’auguri dell’Associazione rivolti a fornitori
e dipendenti, per poter contribuire alla lotta contro le
leucemie, linfomi e mieloma condotta dall’AIL da oltre
40 anni e alla realizzazione di Case di Accoglienza
per i pazienti lontano dalle loro città e al finanziamento
dei Servizi di Cure Domiciliari per chi necessita di
assistenza direttamente a casa.
Telethon
HBG Gaming, insieme all’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e ad altri concessionari del settore, partecipa
a “Il gioco fa rotta sulla ricerca”, il consolidato progetto
di raccolta fondi che negli anni ha raggiunto oltre
5 milioni di euro a favore della ricerca sull’atrofia
muscolare spinale, coordinata dal dottor Claudio Sette
dell’Università di Roma Tor Vergata.
L’azienda inoltre vuole dare il proprio contributo
nella promozione della necessità del sostegno alla
ricerca attraverso iniziative di sensibilizzazione, quali
la partecipazione dei propri dipendenti e delle loro
famiglie alla Walk of Life 2013, la maratona “su strada”
che affianca quella tradizionale televisiva di Telethon,
che si è svolta a Roma e in altre città italiane per aiutare
la ricerca a compiere nuovi passi in avanti verso la cura
delle malattie genetiche.
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La gestione ambientale
Sebbene le attività svolte siano caratterizzate prevalentemente dall’utilizzo di software e tecnologie
informatiche che non producono impatti ambientali rilevanti, HBG Gaming ha cercato di limitare lo spreco
delle risorse nella sede centrale e nelle sale Bingo, monitorando e ottimizzando il consumo di energia
elettrica e di carta e la produzione di rifiuti.
Per quanto riguarda il consumo di energia, nelle sale Bingo sono state adottate tecnologie energeticamente
efficienti quali le pompe di calore per il riscaldamento e le piastre ad induzione per le cucine. Nel 2013, i
consumi energetici della sede centrale e delle sale Bingo corrispondono a 9488, 45 MW.
È inoltre sotto costante monitoraggio l’inquinamento acustico delle sale Bingo. Dal 2009 è stato redatto un
piano per effettuare la valutazione dell’impatto acustico di tutte le sale. Nel 2012 sono state oggetto di tale
valutazione le sale di Catania (Bingo Bellini), Napoli (Bingo Mirage), Trapani (Bingo Settimocielo), Genova
(Bingo Augustus) e Pescara (Bingo Pescara).
L’esito della valutazione è stato positivo per tutte le sale Bingo. In una sola circostanza, sala Bingo “Bellini”,
sono stati rilevati dei possibili miglioramenti e di conseguenza sono state realizzate le opere necessarie per
ridurre l’impatto acustico tramite l’insonorizzazione della sala.
Un altro segnale dell’attenzione all’utilizzo di materiali compatibili, è l’uso di carta esclusivamente ecologica
nel servizio ristorazione delle sale Bingo, così come la graduale sostituzione delle stoviglie in plastica con
quelle in ceramica al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotta. Lo smaltimento dei rifiuti avviene facendo
ricorso alla raccolta differenziata, nel rispetto della normativa stabilita dalle diverse Municipalità in cui si
trovano le sale Bingo.
Un ulteriore impatto legato alle attività aziendali è connesso agli spostamenti dei dipendenti: in tale ambito
saranno attivati strumenti di monitoraggio interni per definire obiettivi di riduzione. Ad oggi il parco auto
adibito agli usi dei dipendenti è costituito da 37 autovetture con contratto di leasing, 2 autovetture di
proprietà e 2 motocicli di proprietà.
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Le valutazioni dell’impatto acustico
CATANIA – BINGO BELLINI
Dalle analisi condotte sul segnale rilevato in situ è emerso che il livello di rumore misurato pur essendo inferiore
al livello di rumore residuo, nel periodo notturno non rispettava il criterio differenziale, a causa dell’inserzione del
compressore.
A seguito della misurazione acustica sono stati eseguiti degli interventi manutentivi, sul gruppo frigo Blue Box,
compresa la sostituzione del compressore, che hanno normalizzato l’anomalia, facendo rientrare le emissioni
acustiche all’interno dei limiti previsti dalla normativa.
NAPOLI – BINGO MIRAGE
L’analisi dei dati relativi al sito in esame ha evidenziato la conformità dei valori di emissione con quanto richiesto
dalla normativa vigente.
Parimenti, i valori di immissione sui recettori sensibili in esterno, sulla strada e all’interno delle abitazioni a finestre
aperte, non hanno superato i livelli di immissione assoluta permessi dalla normativa.
TRAPANI – BINGO SETTIMOCIELO
L’analisi ha evidenziato che le emissioni acustiche, interne ed esterne, del locale in questione, rientrano nei limiti di
accettabilità stabiliti dal D.P.C.M. 1.3.1991, dalla legge quadro n. 477/95 e dal D.P.C.M. n. 215/99.
GENOVA – BINGO AUGUSTUS
I risultati dell’indagine hanno documentato:
❙❙
Il rispetto del limite differenziale diurno e notturno presso i ricettori sensibili individuati;
❙❙
Il rispetto dei limiti assoluti di zona diurni e notturni.
L’attività è risultata pertanto acusticamente compatibile con i limiti di legge.
PESCARA – BINGO PESCARA
L’indagine acustica ha evidenziato che la zona in esame non è soggetta a rumore superiore ai limiti previsti.
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Si chiude qui il Bilancio Sociale 2013 di HBG Gaming.
Con questo primo documento l’azienda si assume nei confronti dei propri stakeholder, interni ed esterni,
l’impegno a rendicontare ogni anno le proprie attività non solo in ambito finanziario e contabile.
Un impegno reso possibile dal contributo di ogni persona che lavora in HBG Gaming: una squadra che nel
tempo cresce e affina le sue capacità con l’obiettivo di migliorare costantemente il risultato comune, come
un’orchestra in cui ogni singolo musicista mette a disposizione la propria perizia per l’ottenimento della
complessa armonia del suono collettivo, dove l’eccellente esecuzione dell’uno è di maggior valore quando è
capace di fondersi nell’unisono con gli altri.
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NOTA METODOLOGICA
I dati e gli indicatori si riferiscono ad HBG Gaming S.r.l. e sue controllate (HBG Connex SpA, Bingo Plus
SpA, HBG Arcades SpA, Latina Bingo S.r.l., HBG Immobiliare S.r.l. e HBG Active S.r.l.) e comprendono i
Prodotti NewSlot, Videlottery, Bingo, Giochi a Distanza e Scommesse. Per l’anno 2013 i Prodotti Giochi
a Distanza e Scommesse sono inclusi nel perimetro di rendicontazione delle performance economiche ma
non delle performance sociali.
Tutti i dati fanno riferimento al periodo compreso tra l’1-1-2013 e il 31-12-2013. I dati sono stati elaborati e
verificati dai responsabili di funzione. La sezione relativa alle performance economiche è stata redatta con
gli stessi dati che compongono il bilancio consolidato che è stato sottoposto a verifica da parte di revisori
esterni e indipendenti. Eventuali eccezioni al perimetro di reporting sono state riportate nelle singole sezioni.
Processo di reporting e qualità delle informazioni
Nel presente documento sono stati riportati i principali impatti economici, ambientali e sociali delle società
appartenenti al perimetro di rendicontazione. I principali temi trattati sono stati identificati attraverso
un’analisi di materialità che ha coinvolto il team di lavoro interno per il Bilancio Sociale, che comprende le
principali funzioni aziendali. Il diverso livello di dettaglio raggiunto per gli argomenti nella rendicontazione
deriva dal loro peso negli obiettivi e nelle strategie di HBG Gaming, nonché della loro rilevanza per gli
stakeholder.
Dove possibile, è stato proposto il confronto tra i dati 2013 e i dati dell’esercizio precedente e, laddove
significativo, è stato presentato il trend su più anni.
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