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LETTERA DEL PRESIDENTE

TRASPARENZA E

INNOVAZIONE
C

on questo Rapporto Sociale, giunto
ormai alla terza edizione, vogliamo
raccontarci in modo chiaro e aperto,
riportare il nostro impegno, esporre le tante
novità che hanno caratterizzato la nostra
attività.
Quest’anno ci siamo focalizzati sui temi della
trasparenza e dell’innovazione che, insieme
alla legalità ed alla professionalità, sono alla
base del nostro modello di business etico e
responsabile.
Trasparente
è
la
nostra
proposta
di intrattenimento, trasparente è il
comportamento verso i dipendenti, così
come le relazioni con Clienti e Consumatori.

Siamo socialmente responsabili non solo
perché è giusto e doveroso, ma anche
perché esserlo crea valore economico
sostenibile per l’azienda, per i suoi
stakeholder e per la Comunità in cui opera.
La nostra responsabilità sociale si manifesta
con interventi in favore della Comunità,
nei quali agiamo con la stessa serietà ed
eccellenza che mettiamo nel condurre le
nostre attività di business.
Solidarietà, sostegno alla ricerca scientifica,
valorizzazione dei giovani sono gli ambiti
del nostro impegno sul quale strutturare
anche i nostri valori aziendali.

Una particolare premura è quella che
mettiamo nello sviluppare il nostro
Programma di Gioco Legale e Responsabile,
per offrire un intrattenimento sano ed
equilibrato. In questa ottica abbiamo iniziato
il percorso che ci porterà alla prestigiosa
Certificazione di Gioco Responsabile della
European Lotteries Association.
Anche in quest’ambito vogliamo essere
innovativi, come lo siamo sugli aspetti di
business, col nostro portale online, con
le applicazioni mobile, con lo sviluppo di
una infrastruttura di rete che rappresenta
il massimo dell’avanguardia tecnologica
presente sul mercato.
Facciamo innovazione anche nella gestione
del personale, che è da sempre il nostro
punto di forza, e che con impegno,
professionalità e determinazione ci consente
di raggiungere risultati di eccellenza.
Trasparenza, innovazione, sostenibilità:
sono i nostri principi ispiratori, le linee
guida che orientano la nostra azione, per
generare valore per i nostri stakeholder e
per guardare al nostro lavoro sempre con
maggiore passione ed entusiasmo.

Antonio Porsia
Presidente, HBG Gaming

5

TRASPARENZA
La trasparenza è il presupposto indispensabile di ogni attività che pone alla base del proprio agire
l’etica e la legalità. Nel campo dell’ottica, la trasparenza è la proprietà fisica che permette alla luce
di passare attraverso un materiale, consentendo di vedere in modo chiaro.
HBG Gaming vuole aumentare ancora di più la chiarezza della propria rendicontazione e per questo
abbiamo intrapreso un percorso che ci porterà ad adottare il modello GRI G4.
ἔθος (èthos) è il comportamento, la deontologia che si mette nell’attività svolta.
Un comportamento corretto e trasparente è alla base di chi vuole contribuire a costruire uno
sviluppo che genera ricchezza per l’azienda, gli stakeholder e la comunità.
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“ Non esiste vento favorevole per il
marinaio che non sa dove andare. ”
Seneca

LA NOSTRA IDENTITÀ
LA NOSTRA STORIA
HBG Gaming è un’azienda giovane, che
in pochi anni ha raggiunto traguardi
eccellenti:
•

Nel 2000 HBG Gaming si presenta sul
mercato del gioco, diventando in breve
tempo protagonista nella gestione di
sale Bingo.

•

Nel 2003 incrementa sensibilmente la
sua posizione di mercato nel settore del
Bingo attraverso l’acquisizione di Bingo
Plus S.p.A.
Nel 2004 continua il suo percorso di
successo aggiudicandosi la concessione
per l’attivazione e la conduzione della
rete telematica delle NewSlot.

•

•

Nel 2009 lancia il portale SmartGames.it,

con cui distribuisce nuovi giochi a distanza,
tra cui Skill Games, Poker e giochi da Casinò
Online.
•

Sempre nel 2009, HBG Gaming
acquisisce i diritti per l’installazione e la
distribuzione di 4798 Videolottery sul
mercato italiano.

•

Nel 2013 si aggiudica 42 diritti per
l’apertura di negozi per la raccolta di
scommesse sportive, ippiche e virtuali.
Nel 2015 apre ulteriori 10 punti di raccolta
scommesse.

Oltre alla tradizionale offerta di gioco basato
sul concetto di entertainment, HBG Gaming
sta sviluppando il prodotto HBG Pay per
commercializzare servizi di pagamento.
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IL GRUPPO
HBG Gaming è un’azienda solida ed in crescita, che offre una gamma completa
di prodotti di gioco quali Bingo, NewSlot, Videolottery, Scommesse e Giochi
Online, garantendo occasioni di divertimento trasparente, consapevole e
sicuro. Innovazione tecnologica e Responsabilità si affiancano e segnano i
tratti distintivi della nostra Azienda.

S

iamo uno dei principali operatori italiani
presenti nel panorama dei giochi
regolati dai Monopoli di Stato.
Lavoriamo in un settore in cui sono
occupate complessivamente circa 200.000
persone, e la nostra Mission è quella di
creare un intrattenimento sicuro, legale
e responsabile, con un impatto positivo
sulla collettività.

Presenti su tutto il territorio nazionale,
contribuiamo con la nostra attività ad un
incasso erariale di circa 500 milioni.
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In linea con i nostri Valori guida intendiamo
comunicare in maniera sempre più chiara
e trasparente, sia verso l’interno che verso
l’esterno, favorendo un libero e rispettoso
scambio di informazioni.
La nostra azienda è fatta di persone: una
Squadra, e non un semplice gruppo, piena
di giovani e adulti motivati e di talento, con
cui condividiamo obiettivi e strategie, e che
si distingue per capacità di collaborazione
e professionalità, elementi che ci hanno
consentito di raggiungere in questi anni
risultati di cui siamo fieri.
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Abbiamo alle spalle una storia di
Responsabilità; attraverso la collaborazione
con lo Stato, le Associazioni di categoria e gli
altri Concessionari siamo protagonisti della
lotta all’illegalità, della tutela dei giocatori,
e di numerose iniziative   volontarie - che
vanno oltre gli obblighi di legge – rivolte
agli stakeholder interni ed esterni.
Dal 2012 è attivo il Progetto Gioco
Responsabile, un programma che ha lo
scopo di promuovere una comunicazione
chiara ed esaustiva sul gioco per facilitare
le scelte consapevoli. Crediamo fortemente

nell’importanza della prevenzione, che
passa attraverso la sensibilizzazione, la
diffusione delle conoscenze e la formazione
degli addetti ai lavori.
Dal 2014 pubblichiamo il Rapporto Sociale,
uno strumento con cui rendicontiamo non
solo i risultati finanziari, ma tutti gli aspetti
etici di correttezza e professionalità che
contraddistinguono il nostro operato, oltre
agli impegni in ambito sociale, assunti
nei confronti della Comunità, e di tutti
gli individui e i gruppi con cui abbiamo
relazioni importanti.
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STRUTTURA SOCIETARIA
Nel 2015 la struttura societaria di HBG
Gaming è costituita da:
HBG Gaming S.r.l.: è la Holding, con funzioni
di direzione e coordinamento delle società
che ne fanno parte;
HBG Connex S.p.A.: concessionaria della
rete telematica degli Apparecchi da
Intrattenimento (ADI), le cc.dd. NewSlot e
Videolottery (VLT);
HBG Entertainment S.r.l.: società che
vedrà il conferimento del ramo di azienda
relativo al business del Bingo delle
Società controllate Bingo Plus S.r.l., HBG
Arcades S.r.l. e Latina Bingo S.r.l., per una
riorganizzazione dell’intera area di business
“Bingo” del Gruppo HBG Gaming.
Bingo Plus S.r.l., HBG Arcades S.r.l. e Latina
Bingo S.r.l.: le società che nel 2016 conferiranno
i rami d’azienda relativi al business del Bingo ad
HBG Entertainment S.r.l.;

HBG Online Gaming S.r.l.: concessionaria
per la raccolta di scommesse sportive,
ippiche e virtuali mediante negozi di gioco
e per la raccolta di gioco a distanza;
HBG Active S.r.l.: società per lo sviluppo di
Retail & Gaming Hall.
HBG
PAY
S.r.l.:
la
società
che
sviluppa il prodotto HBG Pay per
la
commercializzazione
di
ricariche
telefoniche, di gioco e di servizi di
pagamento;
HBG Immobiliare S.r.l.: è proprietaria di
due immobili strumentali alla gestione delle
sale Bingo.
INNOVALIA
S.r.l.:
società
per
la
partecipazione e l’ effettuazione di
operazioni di ristrutturazione aziendale.

Struttura Societaria 2016
HBG GAMING S.r.l.

HBG CONNEX S.p.A.

HBG
ENTERTAINMENT S.r.l.

HBG ONLINE
GAMING S.r.l.

10

HBG ACTIVE S.r.l.

HBG PAY S.r.l.

HBG IMMOBILIARE S.r.l.

INNOVALIA S.r.l.

Modifiche alla Struttura Societaria nel 2016
HBG Gaming ha messo in atto una operazione straordinaria avente ad oggetto
la riorganizzazione dell’intera area di business “Bingo” del Gruppo che prevede
il conferimento in una nuova società - HBG Entertainment S.r.l. -, del ramo
di azienda relativo al business del Bingo delle Società controllate Bingo Plus
S.r.l., HBG Arcades S.r.l. e Latina Bingo S.r.l..

L’obiettivo primario dell’Operazione è di
consentire la partecipazione dell’intera
business unit del Bingo (attualmente
ripartita
su
tre
distinte
società
concessionarie) al bando di aggiudicazione
delle nuove concessioni che, per legge,
dovrà essere indetto dall’ADM entro il 2016,
ma con essa si otterranno anche ulteriori
effetti positivi quali:
•

•

tutto il core business del gruppo
sarà concentrato sotto HBG Connex
S.p.a., lasciando in capo alla holding
capogruppo tutte le attività relative agli
affari corporate;

•

la redditività legata al core business
incrementerà a fronte della riduzione
dei costi di struttura e delle sinergie
derivanti dalla nuova organizzazione
del Gruppo HBG Gaming.

Inoltre, il 27.5.2016 la HBG Gaming S.r.l.
ha concluso un contratto preliminare di
acquisto della partecipazione totalitaria al
capitale sociale di G&G S.r.l., con sede in
Palermo (PA).
L’operazione ha lo scopo di acquisire al
Gruppo HBG Gaming un’ulteriore sala bingo
rispetto alle attuali sedici.

la
struttura
societaria
risulterà
semplificata e razionalizzata, rendendo
più efficiente la catena decisionale e
riducendo i costi amministrativi del
gruppo;
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Modello Organizzativo
HBG Gaming ha basato la propria organizzazione su apposite Business Unit
che consentono di contemperare al meglio le esigenze di ciascun mercato di
riferimento con gli specifici adempimenti derivanti dalle concessioni:

•

•

•

Business Unit AWP & VLT (dal 2004):
corrisponde alla società HBG Connex
S.p.A, (HBG Connex) concessionaria
per la conduzione della rete telematica
di collegamento degli Apparecchi Da
Intrattenimento (ADI) con vincita in
denaro ex art. 110, comma 6, lett. a)
(“AWP”) e lett. b) (“VLT”), del TULPS;

•

Business Unit Bingo & Entertainment
(dal 2001): gestisce le sale Bingo
attraverso la società HBG Entertainment
S.r.l. che nel 2016 ha acquisito i rami
d’azienda da Bingo Plus S.r.l., HBG
Arcades S.r.l. e Latina Bingo S.r.l;

Business Unit Giochi On Line (dal
2013): corrisponde alla società HBG
Online Gaming S.r.l. concessionaria di
giochi on line (quali Skill Games, Bingo
On Line) e Scommesse Sportive;

•

Business Unit Retail & Gaming Hall
(dal 2016): corrisponde alla società
HBG Active S.r.l  

Online Gaming S.r.l., essendo questa
anche concessionaria per la raccolta di
scommesse attraverso rete fisica, che
si compone di 67 Punti Scommesse
sportive, ippiche e virtuali e dalla società
HBG Pay S.r.l.

Business Unit Scommesse (dal 2014):
corrisponde anch’essa alla società HBG

Alle 5   Business Unit si affiancano 6 Direzioni che assicurano una coerenza
gestionale e concorrono alla corretta attuazione della Mission aziendale:
•

Dir. Commerciale

•

Affari Legali e Societari

•

Sistemi Informativi e Tecnologie

•

Compliance

•

Amministrazione Finanza e Controllo

•

Organizzazione e Risorse Umane
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ORGANIGRAMMA

Giuseppe Calzolaio
DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Seccia
DIR. COMMERCIALE

Giuseppe Calzolaio a.i.
AWP&VLT

Carlo Labate
SISTEMI INFORMATIVI
E TECNOLOGIE

Cosma Damiano De Rosa
BINGO & ENTERTAINMENT

Giovanni Tiscione
AMMINISTRAZIONE
FINANZA E CONTROLLO

Michele Graiff
SCOMMESSE

Claudio Altobelli
AFFARI LEGALI
E SOCIETARI

Daniele Toscano
GIOCHI ON LINE

Barbara Colucci
COMPLIANCE

Michele Bragantini
RETAIL & GAMING HALL

Giuseppe Calzolaio a.i.
ORGANIZZAZIONE
E RISORSE UMANE
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I VALORI
I tratti culturali che caratterizzano l’impresa come insieme organizzato
di individui, volti al perseguimento della missione. Essi, quindi, sono
indissolubilmente legati al concetto di missione, poiché denotano il modus
operandi dell’impresa. I valori, infatti, esplicitano la missione e, in definitiva,
riflettono la cultura e la tradizione che guidano il comportamento dell’impresa
e di quanti operano in essa e per essa. In particolare i valori etici definiscono
doveri e responsabilità nei rapporti fra l’impresa e i suoi stakeholder.
Dal Dizionario CSR 2016

VALORI GUIDA

A

more per ciò che facciamo, esperienza,
competenza
e
responsabilità
ci
guidano ogni giorno nella nostra attività.

Fedeli alla nostra Mission e ai Valori che ci
guidano, ad essi ci ispiriamo ogni giorno
per perseguire la nostra Vision:

Abbiamo affrontato la crescita della nostra
Azienda e i profondi mutamenti del mercato
in un’ottica di sostenibilità, trasparenza e
rispetto delle regole, in un continuo dialogo
con i nostri Stakeholder.

“Diventare leader nella qualità
del servizio e dell’intrattenimento
attraverso lo sviluppo di talento e
professionalità”.
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Squadra, Trasparenza e Rispetto sono i valori che
HBG Gaming mette in Azione, ogni giorno.
TRASPARENZA
In azienda si agisce con coerenza e rispetto
dei valori aziendali, assicurando visibilità e
possibilità di feedback sulle proprie azioni
ed un libero scambio di informazioni.
Si comunica in maniera chiara e trasparente,
sia verso l’interno che verso l’esterno,
favorendo un dialogo proficuo e rispettoso.

La nostra azienda fa della Trasparenza uno
dei pilastri sul quale fonda la propria attività
d’impresa, nelle proposte di intrattenimento,
nel dialogo con i dipendenti, così come
nelle relazioni con Istituzioni, Clienti e
Consumatori.
La consapevolezza del nostro ruolo nella
mappa della Responsabilità Sociale ci ha
consentito di orientarci e muoverci nelle
direzioni più giuste e virtuose, in un dialogo
continuo con gli stakeholder di riferimento.

squadra

rispetto

azione

L’azienda crede fermamente
che la partecipazione, la
condivisione e il lavoro di
squadra facciano crescere
le persone: la squadra è
più della somma dei suoi
componenti.
Si valorizza innovazione e
diversità
professionale
e
personale garantendo il massimo
risultato dal lavoro di squadra.

HBG Gaming si impegna al
fine di guadagnare il rispetto
dei propri clienti, business
partner e colleghi attraverso
comportamenti ispirati a senso
di responsabilità e onestà.
Si opera nel rispetto della
legalità e delle regole interne
ed esterne promuovendo e
incrementando un impatto
positivo sulla collettività.

In HBG Gaming si agisce in
maniera proattiva, tempestiva
e veloce garantendo soluzioni
efficaci ed efficienti per i clienti
(interni ed esterni) e business
partner.
Con coraggio, passione ed
energia, tutta la squadra è
sempre presente e pronta ad
agire per la crescita interna ed
esterna dell’azienda.
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MISSION

VISION

“Creare
intrattenimento
sicuro,
legale e responsabile con un impatto
positivo sulla collettività”.

“Diventare leader nella qualità del
servizio e dell’intrattenimento attraverso
lo sviluppo di talento e professionalità”.

IL NUOVO BRAND HBG Gaming
VECCHIO LOGO

gaming
NUOVO LOGO

Nel 2016 HBG Gaming ha scelto
di
accompagnare
la
crescita
del
Gruppo, sempre più impegnato a
dare servizi nell’ambito del gaming e
dell’entertainment in modo sicuro e
sostenibile, con un nuovo brand.
Non solo, quindi, una rivisitazione stilistica
ma un nuovo modo di affermare la propria
visione.
La scelta di restyling del brand, che si
ispira al precedente e ne rappresenta
un’evoluzione sulla scia della continuità,
vuole raccontare l’idea di un Gruppo solido,
giovane e innovativo che guarda al futuro.
Il logo, riconfigurato come un monogramma,
è accompagnato da un quadrato di colore
blu che contiene al suo interno dei cerchi
che richiamano alla mente l’atmosfera
ludica del gioco.
Parallelamente al rinnovamento del logo,
si è sviluppato l’uso di un linguaggio più
diretto, immediato e coinvolgente che
passa anche attraverso l’utilizzo di nuovi
canali, come i social media e le APP per
smartphone e tablet.
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LA GOVERNANCE
HBG Gaming da sempre rivolge una grande attenzione al sistema di governance,
con l’obiettivo di favorire il massimo rapporto di fiducia con gli stakeholder e
di garantire, nello svolgimento delle proprie attività, i valori di trasparenza e
responsabilità che sono princìpi costituitivi del suo essere impresa.
HBG Gaming S.r.l. è organizzata
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

Società di Revisione: per tutte

compito di vigilare:

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;

a) sull’ osservanza della legge
e dello statuto, nonché sul
rispetto dei principi di corretta
amministrazione;
b) 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;
c)
sull’
adeguatezza
delle
disposizioni
impartite
alle
Società controllate in relazione
alle
informazioni
da
fornire
per adempiere agli obblighi di
comunicazione;

La società di revisione incaricata è
la Deloitte & Touche S.p.A.

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, affinché questi
si traducano in comportamenti
quotidiani nello svolgimento delle
attività.

Il Consiglio di Amministrazione
è composto di tre membri, come
segue:

Il Collegio Sindacale di HBG
Gaming S.r.l. è composto da tre
membri:

•

Dott. Antonio Porsia
Presidente

•

Dott. Giovanni Luca Cezza
Presidente

•

Dott. Giuseppe Calzolaio
Consigliere

•

Dott. Paolo Omodeo Salé
Sindaco Effettivo

L’Organismo
di
Vigilanza
composto di tre membri:

•

Dott. Salvatore Candido
Consigliere

•

Dott. Marco Tani

•

Avv. Luigi Fischetti
Presidente

•

Dott.ssa Barbara Colucci

•

Avv. Marco Moretti

Il Dott. Giuseppe Calzolaio riveste
anche la carica di Direttore
Generale.
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Sindaco Effettivo
La Dott.ssa Giorgia Carrarese e il
Dott. Claudio Martino rivestono la
carica di Sindaci Supplenti.

è

Dott. Salvatore Candido

Dott. Antonio Porsia

Consigliere

Presidente

COLLEGIO SINDACALE

SOCIETÀ DI REVISIONE

Dott. Giovanni Luca Cezza

Dott. Giuseppe Calzolaio
Consigliere

ORGANISMO DI VIGILANZA
Avvocato Luigi Fischetti

Presidente

Presidente

Dott. Paolo Omodeo Salé
Sindaco Effettivo

DELOITTE &
TOUCHE SpA

Dott.ssa Barbara Colucci

Dott. Marco Tani

Avvocato Marco Moretti

Sindaco Effettivo

Dott. Giuseppe Calzolaio

Direttore Generale
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COMPLIANCE

azione di monitoraggio sulla
corretta attuazione di tale sistema.

C

Il Codice Etico e di Comportamento
costituisce
parte
integrante
del Modello di Organizzazione
Gestione
e
Controllo
e
rappresenta 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.

orrettezza,
trasparenza
e
qualità
sono
valori
fondamentali per HBG Gaming.
L’impegno della nostra azienda
si
concretizza
nell’adozione
di un sistema di controllo
interno idoneo a prevenire
comportamenti illeciti da parte
di amministratori, dipendenti,
rappresentanti e partner d’affari.
HBG Gaming si è dotata di
una Direzione Compliance per
garantire il rispetto delle leggi e la
verifica delle procedure interne. In
particolare la Direzione si occupa
delle normative ADM, al fine di
assicurare il rispetto assoluto delle
disposizioni di legge e l’impegno
nell’operare per un gioco legale,
sicuro e responsabile.
HBG Gaming inoltre ha sviluppato
un sistema di controllo interno
idoneo a prevenire comportamenti
illeciti da parte di amministratori,
dipendenti,
rappresentanti
e
partner d’affari.

FORMAZIONE SUL
MODELLO ORGANIZZATIVO 231
Su coordinamento della Direzione
Compliance nei primi mesi del 2016
sono state effettuate 4 sessioni
formative di 2 ore ciascuna dirette
agli account commerciali di HBG
Connex, ai nuovi assunti (stagisti
inclusi) e a coloro che negli
anni passati non erano riusciti a
partecipare alla formazione, per
un totale di circa 60 dipendenti.
I test effettuati al termine di
ciascuna sessione hanno avuto
uno score medio molto alto, a
dimostrazione dell’efficacia della
sessione formativa.

MODELLO ORGANIZZATIVO
231/2001

ORGANISMO DI VIGILANZA

T

Durante il 2015 in base alle
informazioni fornite dalla Direzione
Compliance sui fatti aziendali di
maggior rilievo e al piano di audit
deliberato dagli OdV sono state
effettuate le verifiche sui principali
processi a rischio reato, attraverso
interviste al management di
HBG Gaming e test a campione

utte le società del gruppo HBG
Gaming hanno adottato 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
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sui flussi informativi semestrali
pervenuti agli OdV da parte delle
varie Direzioni del Gruppo.
Nel 2015 gli OdV ex D.lgs 231/01
di Capogruppo e delle 5 società
concessionarie si sono riuniti con
cadenza mensile.
Alcune di tali riunioni sono state
dedicate all’incontro con i vertici
aziendali (CdA e AU) e con i Collegi
Sindacali al fine di condividere
le Relazioni semestrali/annuali
degli OdV ed ottemperare, come
previsto dai Regolamenti degli
OdV, allo scambio informativo con
gli organi di governo e controllo
del Gruppo per assicurare una
corretta Governance d’impresa.
Inoltre, su suggerimento dell’OdV,
il CdA ha approvato che entro il
2016 dovranno essere aggiornati:
•

i Modelli di organizzazione,
gestione e controllo ex D.lgs.
231/01 relativamente ai nuovi
reati presupposto di auto
riciclaggio, falso in bilancio e
eco-reati (attività in corso);

•

il codice etico del Gruppo
HBG Gaming (approvato dal
Cda della capogruppo in data
13.6.2016).
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IL NUOVO CODICE ETICO

La complessità del settore in cui opera HBG
Gaming, le sfide dello sviluppo sostenibile,
i mutamenti dell’assetto societario e
organizzativo che hanno interessato il
gruppo nell’ultimo anno e la necessità di
tenere in considerazione gli interessi di
tutti gli Stakeholder, hanno contribuito a
rendere necessario definire con chiarezza,
senza possibilità di interpretazioni ambigue,
i valori etici e le regole di condotta che
si desidera siano rispettati nell’ordinaria
gestione del business coerentemente con la
mission del Gruppo “Creare intrattenimento
sicuro, legale e responsabile con un impatto
positivo sulla collettività”.
Per tali ragioni nell’adunanza del 13 giugno
2016 il Consiglio di Amministrazione della
Holding HBG Gaming Srl ha approvato il
nuovo Codice Etico di Gruppo (di seguito
“Codice”), la cui osservanza da parte di tutti
i destinatari è un elemento essenziale per
l’efficienza, l’affidabilità e la reputazione
delle Società del Gruppo, fattori che
costituiscono un patrimonio decisivo per il
successo delle stesse e per il miglioramento
del contesto sociale in cui operano.
La nuova versione del Codice è stata
recepita da tutti gli organi amministrativi
delle società del Gruppo HBG Gaming e
costituisce parte integrante dei Modelli
organizzativi, di gestione e controllo ex
D.Lgs. 231/01 adottati da queste ultime.
Il Codice individua puntualmente i seguenti
aspetti:
•
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I Destinatari del rispetto del Codice:
amministratori, componenti degli organi
sociali, management, i dipendenti,

collaboratori,
consulenti,
fornitori,
business partner, inclusi i partner
tecnologici ed i gestori/soggetti della
filiera del gioco, nonché tutti coloro
che, stabilmente o temporaneamente,
agiscono per conto delle Società del
Gruppo HBG Gaming o sono legati con
esse da un rapporto di collaborazione.
•

I Principi etici generali a cui il Gruppo si
ispira nello svolgimento di ogni attività:
Rispetto delle leggi e dei regolamenti,
Correttezza e onestà, Imparzialità,
Integrità e trasparenza, Responsabilità
sociale e promozione delle attività non
profit.

•

I Principi di comportamento negli affari
e nei rapporti con terzi tra cui hanno
particolare rilievo: gli obblighi anticorruzione e di adeguata gestione
degli omaggi e liberalità, divieto di
conflitto di interesse, riservatezza delle
informazioni e privacy, correttezza e
legalità nei rapporti con la pubblica
amministrazione, criteri di condotta nei
rapporti con fornitori ed i soggetti della
filiera del gioco basati sull’oggettività,
trade-off tra qualità ed economicità
nonché rispetto di procedure interne,
regolamentazione e contratti.

•

I Principi di comportamento nelle attività
contabili improntati sulla correttezza,
rispetto degli standard contabili,
veridicità, tempestività e trasparenza.

•

I Principi di comportamento da
rispettare nell’uso di internet nonché dei
sistemi informatici al fine di evitare atti
che possano arrecare danno a terzi o
all’immagine aziendale o compromettere
la sicurezza delle informazioni e del
knowledge imprenditoriale.

Nella nuova versione del Codice
particolare enfasi è stata data ai
rapporti con il personale dipendente.
Il
benessere
organizzativo,
che
consiste nell’eliminare ogni possibile
causa o disfunzione strutturale che
possa determinare conflitti e disagi
psicologici del personale, l’importanza
della meritocrazia nelle politiche di
rewarding e sviluppo di carriera, la
formazione
continua,
la
sicurezza
nei luoghi di lavoro, il rifiuto di
qualsiasi
tipo
di
discriminazione,
costituiscono per il Gruppo HBG
Gaming modalità di valorizzazione

del patrimonio umano quale risorsa
indispensabile
per
il
successo.
Inoltre è stata introdotta una sezione
dedicata ai Principi di comportamento
nella gestione delle attività connesse al
gioco lecito, con l’obiettivo di fornire ai
destinatari del Codice, ed in particolare
ai dipendenti, indirizzi e principi di
condotta da osservare durante la
conduzione dei giochi pubblici per
assicurare gli adempimenti prescritti
dalla legge e dalla regolamentazione
di
settore
e
di
conseguenza
tutelare il giocatore assicurando un
intrattenimento legale e responsabile.

LA QUALITÀ E LE CERTIFICAZIONI
HBG Gaming è attenta alla Qualità ed è alla continua ricerca di soluzioni che
possano migliorare costantemente l’offerta aziendale, in termini di prodotto,
di processo, di servizio e assistenza al Cliente.

Dal 2009 HBG Gaming ha
intrapreso un percorso di Qualità
che ha portato alla certificazione
UNI EN ISO 9001:2008

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001
Tale certificazione attesta l’applicazione di
un Sistema di Gestione aziendale capace di
fornire prodotti e servizi che garantiscano
il rispetto dei requisiti della norma e la
massima soddisfazione del cliente.
Attualmente le
certificate sono:
•

•

società

del

Gruppo

HBG Connex S.p.A. che ha conseguito
la Certificazione per la “Realizzazione e
la conduzione operativa della rete per
la gestione telematica del gioco lecito”
HBG On Line Gaming S.r.l. che ha
conseguito la Certificazione per la
“Progettazione ed erogazione dei
servizi funzionali all’esercizio di giochi
pubblici attraverso rete fisica di negozi”.

Entrambi i sistemi certificati
saranno
migrati alla nuova norma ISO 9001:2015 nel
primo semestre 2017, sotto il cordinamento
della Direzione Compliance.
La soddisfazione dei Clienti rappresenta
per HBG Gaming un fattore di successo ed
è oggetto di indagine annuale mediante
la somministrazione di un questionario
compilabile attraverso l’accesso ad una
piattaforma web dedicata.
Nel corso del 2015 sono stati somministrati
questionari ai Clienti HBG Gaming.
La metodologia adottata, incrociando i
parametri di soddisfazione espressa ed
importanza attribuita all’aspetto esaminato
ha reso possibile la mappatura delle priorità
di intervento.

Si riporta a fini esemplificativi quanto emerso dall’indagine condotta sulla soddisfazione di alcune tipologie di Clienti
HBG Gaming in merito al servizio erogato: Gestori NewSlot, Gestori di Negozio di Gioco e Gestori di Sala.
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Valutazione della qualità dei servizi :
Gestori NEWSLOT
Di seguito le aree oggetto di indagine:
•

Tempi di gestione pratiche amministrative

•

Informazione normativa

•

Competenza e cortesia del personale

•

Assistenza telefonica

•

Reperibilità dei referenti

•

Live Chat

La rilevazione è stata effettuata tra il 16 novembre 2015
e il 15 gennaio 2016.

I risultati sono rappresentati   in ordine decrescente rispetto al valore medio di soddisfazione ottenuto per ciascun
quesito.  La soddisfazione media è calcolata attribuendo a ciascun giudizio un valore numerico su una scala da 1 a 5.

Cortesia e disponibilità del personale
Competenza e professonalità del personale
Reperibilità del referente customer care
Assistenza telefonica
Tempi digestione delle pratiche amministrative
Reperibilità del referente commerciale
Reperibilità del referente amministrativo
Reperibilità informazioni normative
Utilità ed efﬁcacia del servizio Live Chat
Supporto nella compresione degli aggiornamenti...

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Gestori di Negozio di Gioco
•

Informazione normativa

•

Assistenza telefonica per problematiche
commerciali e amministrative

•

Supporto commerciale presso il Negozio di
Gioco

•

Assistenza tecnica   presso il Negozio di
Gioco

•

Monitor e tv

•

Sistema di gioco

Assistenza amministrativa telefonica
Assistenza commerciale telefonica
Formazione visite on site
Assistenza commerciale visite on site
Supporto aggiornamenti normativi
Assistenza monitor e tv on site
Assistenza on site

Gestori di Sala

Cortesia e disponibilità HD
Facilità di contatto del servizio Help Desk

Oggetto della rilevazione: la soddisfazione
dei Gestori di Sala rispetto al servizio erogato
nell’anno 2015, con particolare riferimento ai
seguenti aspetti del servizio:
•

Supporto commerciale in fase contrattuale

•

Assistenza tecnica Help Desk servizio VLT

•

Supporto fornito dal Referente di zona HBG
Gaming

•

Assistenza tecnica in Sala (Novomatic,
Spielo, Inspired)

•

Competenza e cortesia del personale

•

Aggiornamenti normativi

La rilevazione è stata effettuata tra il 2 novembre 2015
e il 1 gennaio 2016.
* Soddisfazione media

Cortesia e disponibilità personale
Competenza e professionalità personale
Assistenza Novamatic in Sala*
Assistenza Spielo in Sala*
Formazione apertura
Reperibilità aggiornamenti normativi
Supporto comprensione normativa
Assistenza Inspired in Sala*
Supporto telefonico referenti di zona
Aggiornamento avanzamento risoluzione prob. HD
Supporto commerciale in fase contrattuale
Visite periodiche

* L’elaborazione del dato è stata effettuata escludendo le risposte n/a

La rilevazione è stata effettuata tra il 4 dicembre 2015
e l’8 febbraio 2016.
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F acendo un confronto con i
dati raccolti con i questionari
somministrati lo scorso anno e
pubblicati nel Bilancio Sociale
2014 di HBG Gaming, si registra un
ulteriore miglioramento di quasi
tutte le valutazioni dei servizi offerti.

Relativamente alla valutazione della qualità
dei servizi erogati ai Gestori NewSlot, i
clienti di HBG Gaming hanno segnalato un
miglioramento costante in tutti i parametri
di valutazione. Spicca il dato di “Cortesia e
disponibilità del Personale HBG Gaming”
a cui viene attribuita una valutazione
positiva del 99%.

In particolare, per quanto riguarda la
valutazione della qualità dei servizi erogati ai
gestori di Negozi di Gioco, è migliorata del
10% la valutazione positiva dell’assistenza
telefonica
sia
amministrativa
che
commerciale e di oltre il 20% la valutazione
dell’assistenza on site.

Alla luce di questi dati, appare evidente
l’impegno continuo di HBG Gaming nel
controllare la propria attività, individuando
le priorità di intervento e migliorando i servizi
offerti, a dimostrazione della continua e
costante ricerca di miglioramento di HBG
Gaming nell’offrire assistenza, supporto,
soluzioni e prodotti di qualità.

LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
HBG Gaming pone da sempre particolare
attenzione
non
solo
allo
sviluppo
commerciale delle proprie attività, ma
anche al contesto di norme, regolamenti,
standard e best practice che attengono alla
regolarità e trasparenza di tutti gli aspetti di
business coinvolti.
Nel corso del 2015 ha quindi continuato
il proprio percorso evolutivo volto al
conseguimento
della
certificazione
secondo lo standard internazionale ISO/
IEC 27001:2013, che mira a preservare la
disponibilità, la confidenzialità e l’integrità
delle informazioni trattate, includendo
aspetti relativi alla sicurezza logica, fisica
ed organizzativa.
L’attività è stata coordinata dalla DIrezione
Sistemi Informativi e Tecnologie.
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HBG Gaming ritiene che l’adozione di un
formale Sistema di Gestione della Sicurezza
delle Informazioni legato ai processi
amministrativi e di gestione dei sistemi di
gioco NewSlot e VLT, funga da abilitatore
per:
•

•

•

•

Perpetrare un processo virtuoso di
continuo innalzamento del livello di
sicurezza delle piattaforme e quindi dei
giochi offerti alla clientela;
Rafforzare il rapporto di fiducia
con i propri stakeholder, attraverso
l’adozione di sistemi sempre più sicuri;
Garantire la continuità dei servizi,
attraverso la riduzione dei rischi
informatici
e
la
conseguente
diminuzione degli impatti negativi;
Distinguersi nel proprio mercato di
riferimento, creando valore aggiunto.

Nel corso del 2015 sono state avviate ulteriori iniziative che hanno coinvolto:
•

L’alta direzione, attraverso la costituzione
di uno steering committee volto a
promuovere e supportare tutte le azioni
necessarie per la piena aderenza ai
controlli previsti dallo standard ISO 27001;

•

•

Il personale, attraverso eventi periodici
di formazione sulla sicurezza, test
di
valutazione
sull’apprendimento
e la revisione dei privilegi in ottica
di segregazione dei ruoli e delle
responsabilità;

•

I processi, attraverso la redazione di un
nuovo set documentale sulla sicurezza
delle informazioni e l’adozione di
una specifica metodologia di analisi
dei rischi, da attuare regolarmente
all’interno dei flussi operativi aziendali;
Le
infrastrutture,
attraverso
la
mitigazione
delle
vulnerabilità
emerse dalla valutazione dei rischi e
l’introduzione di nuove piattaforme
tecnologiche
di
sicurezza
per
l’innalzamento della protezione da
attacchi interni ed esterni.

CERTIFICAZIONE EL

ALTRI PROGETTI

Nel 2016 HBG Gaming ha iniziato le attività
per ottenere la prestigiosa Certificazione
di Gioco Responsabile della European
Lotteries Association (EL).

Il Gruppo HBG Gaming ha avviato nei primi
mesi del 2016 un progetto che ha come
obiettivo la certificazione OHSAS 18001
per la Salute e Sicurezza nei luoghi di
lavoro prevista per aprile 2017.

EL è l’associazione indipendente che
riunisce gli operatori pubblici e privati
del settore presenti in Europa, con il
fine di promuovere un modello di gioco
sostenibile. Attraverso la cooperazione fra i
membri mira a combattere il gioco illegale
e a minimizzare qualsiasi potenziale rischio
del gioco sulla società. L’Associazione
ha creato degli standard di gioco
responsabile, predisponendo un percorso
di certificazione.
Nel segno della trasparenza e della
rendicontazione verso gli stakeholder HBG
Gaming intende attestare il proprio impegno
nella pianificazione e nello sviluppo di
pratiche e programmi adeguati, finalizzati
alla tutela del giocatore e alla promozione
del gioco responsabile in conformità
a quanto previsto dagli standard della
European Lotteries Association.

La certificazione OHSAS 18001 consente
di sviluppare e mantenere un sistema
di
gestione
orientato
al
continuo
miglioramento e garantire così le condizioni
ottimali di lavoro e diminuire il rischio di
incidenti, infortuni e malattie professionali.
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IL MERCATO DEL GIOCO
Il Gruppo HBG Gaming opera nel mercato dei giochi con vincite in denaro,
regolamentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

NUMERO CONCESSIONI / AUTORIZZAZIONI [dati 2015]
FAMIGLIE DI GIOCO

NUMERO CONCESSIONI

GIOCHI A BASE SPORTIVA E IPPICA

278

CONCESSIONI GIOCO ON LINE (GAD)

104

GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE

1

LOTTO E LOTTERIE

1

BINGO DI SALA

208

APPARECCHI COMMA 6a E 6b

13
Fonte: Libro Blu 2015 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Secondo il LIBRO BIANCO DEI GIOCHI
PUBBLICI
realizzato
da
ACADI,
l’Associazione Concessionari Apparecchi
da Intrattenimento, i prodotti del sistema
italiano dei giochi sono offerti attraverso
due canali di distribuzione:

•

La rete fisica, costituita da quasi
100.000 punti vendita

•

Il canale online, con circa 350
siti che offrono gioco e che sono
gestiti da operatori legalmente
operanti sul mercato.
(dati a maggio 2016)
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Nel settore operano complessivamente circa
150.000 imprese, compresi i produttori
di hardware e software, le tabaccherie e
ricevitorie in cui il gioco è complementare
rispetto all’attività principale.
Gli addetti superano le 200.000 unità, di
cui 20.000 sono impiegati direttamente nel
settore del gioco e 180.000 nell’indotto.
La raccolta complessiva di gioco in Italia
nel 2015 è stata di 88,249 miliardi di euro,
in aumento di 3,789 miliardi rispetto al 2014
(+4,5%). Le vincite rappresentano l’80,6%,
per cui la spesa netta dei giocatori è stata di
17,102 miliardi. L’erario ha avuto un gettito
di 8,071 miliardi di euro.

RIEPILOGO NAZIONALE VOLUMI DI GIOCO
GIOCO

RACCOLTA

VINCITE

SPESA GIOCATORI(*)

ERARIO(**)

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

NEWSLOT

25.396

25.963

18.939

19.279

6.457

6.683

3.225

3.375

VLT

21.348

22.198

18.782

19.534

2.566

2.664

1.067

1.110

231

230

n.d. (**)

n.d. (**)

231

230

1

18

1.624

1.598

1.068

1.124

555

474

179

176

682

636

484

455

198

181

32

30

4.250

5.592

3.437

4.807

814

785

170

203

1.188

1.055

517

380

671

676

549

487

LOTTERIE

9.442

9.063

6.833

6.603

2.609

2.460

1.462

1.353

LOTTO

6.629

7.077

4.473

4.794

2.156

2.283

1.114

1.179

734

727

655

656

79

71

22

22

11.584

12.502

11.219

12.091

365

411

72

82

SCOMMESSE VIRTUALI

1.148

1.067

963

887

186

180

37

36

BETTING EXCHANGE

205

541

204

538

1

3

0,20

0,5

84.460

88.249

67.572

71.147

16.888

17.102

7.930

8.071

COMMA 7
BINGO
GIOCO A BASE IPPICA
GIOCO A BASE SPORTIVA
GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE

GIOCHI DI ABILITÀ A DISTANZA A TORNEO
GIOCHI DI CARTE ORGANIZZATI
IN FORMA DIVERSA DAL TORNEO
E GIOCHI DI SORTE A QUOTA FISSA

TOTALE

Dati in milioni di Euro
(*) E’ data dalla differenza tra la raccolta e le vincite. La spesa del giocatore non comprende il prelievo sui conti dormienti e
l’imposta del 6% sulle vincite pari complessivamente a circa: 324 Mln per il 2014 e 372 Mln per il 2015
.
(**) Il dato relativo all’Erario non comprende il prelievo sui conti dormienti e l’imposta del 6% sulle vincite e della quota aggiuntiva
prevista dall’art. 1, comma 649, legge 190/2014, complessivamente pari a: oltre 300 Mln per il 2014 e oltre 700 Mln per il 2015.

N.B. Le vincite Comma 7 sono premi in natura
Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:
Organizzazione, attività e statistica anno 2015
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SUDDIVISIONE RACCOLTA ANNO 2015
COMMA 7
0,3%

BINGO
2%

LOTTO

GIOCO A BASE
SPORTIVA
GIOCHI
DI ABILITÀ
A DISTANZA
A TORNEO
1%

6%

LOTTERIE

10%

VLT 25%

GIOCHI
NUMERICI A
TOTALIZZATORE
1%

8%
BETTING
EXCHANGE
1%

GIOCHI DI CARTE
ORGANIZZATA IN FORMA
DIVERSA DAL TORNEO

GIOCHI DI SORTE
A QUOTA FISSA

14%

APPARECCHI
NEWSLOT

29%

SCOMMESSE
VIRTUALI
1%

GIOCO
A BASE
IPPICA
1%

Il mercato dei giochi legali ha visto negli ultimi anni una ulteriore espansione
della domanda parallelamente alla diminuzione del gioco illegale.
La raccolta è passata da 61,4 miliardi di euro nel 2010 a 88,2 nel 2015.
La raccolta media di periodo è stata 81 miliardi di euro.
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LA SPESA DI GIOCO
La spesa è calcolata come differenza tra
gli importi giocati e quanto restituito ai
giocatori sotto forma di vincite.
Quindi consiste nell’effettivo costo per i
giocatori per l’acquisto dell’intrattenimento
con vincite in denaro.
La spesa effettiva del gioco tra il 2010 e il

2015 è risultata stabile e, in termini assoluti,
è stata di 17 miliardi di euro l’anno.
Infatti, nonostante l’aumento della raccolta,
il Regolatore ha previsto un aumento del
payout del gioco. Mentre nel 2010 a fronte
di 1 euro giocato il costo effettivo del
giocatore era di 0,28, nel 2015 è stato di soli
0,19 euro.

Tratto da “LIBRO BIANCO DEI GIOCHI PUBBLICI”

SPESA DEI GIOCATORI
GIOCO

2015

NEWSLOT

6.683

VLT

2.664

GIOCHI DI CARTE ORGANIZZATI IN FORMA DIVERSA
DAL TORNEO E GIOCHI DI SORTE A QUOTA FISSA

411

LOTTERIE

2.460

LOTTO

2.283

GIOCO A BASE SPORTIVA

785

BINGO

474

GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE

676

SCOMMESSE VIRTUALI

180

GIOCHI DI ABILITÀ A DISTANZA A TORNEO

71

GIOCO A BASE IPPICA

181
230

COMMA 7
BETTING EXCHANGE
Fonte: Libro Blu 2015 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

3
Dati in milioni di Euro
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La spesa dei giocatori è ripartita, in base
all’attuale regolamentazione del settore, tra:
•

lo Stato sotto forma di imposte, canoni
di concessione ed altre entrate;

•

i concessionari affidatari dell’offerta di
giochi;

•

gli altri soggetti autorizzati ad offrire i
prodotti di gioco.

Tra il 2010 ed il 2015 il 51,6%
della spesa effettiva è stata
destinata all’erario.
La parte restante, il 48,4%, a
tutti i soggetti che gestiscono
l’attività di gioco.

RIPARTIZIONE DELLA SPESA TRA ERARIO E
OPERATORI DI GIOCO 2011-2015 [in percentuale]
2010

2011

2012

2013

2014

2015

ERARIO

53,9%

50,9%

50,1%

51,7%

50,0%

53,0%

OPERATORI DI GIOCO

46,1%

49,1%

49,9%

48,3%

50,0%

47,0%

Tratto da “LIBRO BIANCO DEI GIOCHI PUBBLICI”

32

SUDDIVISIONE DEI PROVENTI DELL’ ERARIO ANNO 2015
GIOCO

2015

3.375

NEWSLOT

1.110

VLT
GIOCHI DI CARTE ORGANIZZATI IN FORMA DIVERSA
DAL TORNEO E GIOCHI DI SORTE A QUOTA FISSA

82

LOTTERIE

1.353

LOTTO

1.179

GIOCO A BASE SPORTIVA

203

BINGO

176

GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE

487

SCOMMESSE VIRTUALI

36

GIOCHI DI ABILITÀ A DISTANZA A TORNEO

22

GIOCO A BASE IPPICA

30

COMMA 7

18

BETTING EXCHANGE
Fonte: Libro Blu 2015 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

0,5
Dati in milioni di Euro

.
(*) Il dato non comprende il prelievo sui conti dormienti e l’imposta del 6% sulle vincite e della quota aggiuntiva prevista dall’art.
1, comma 649, legge 190/2014, complessivamente pari a 700 Mln per il 2015.

LEGGE DI STABILITÀ 2015
Con la Legge di Stabilità 2015 è stata decisa la riduzione del compenso dei
Concessionari e degli altri soggetti che operano nella gestione del gioco
tramite NewSlot e VLT, per un totale di 500 milioni di euro.
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ANDAMENTO DEL MERCATO DEL GIOCO
La raccolta ha subito una leggera riduzione
nel 2013 e 2014, e nel 2015 ha ripreso il trend
di crescita, seppure contenuto.
Il tasso di crescita annuo composto (CAGR
– Compound Annual Growth) è positivo ed
è pari al 9,9%.
Gli Apparecchi da intrattenimento (ADI)
rappresentano il 55% della raccolta
complessiva dell’intero mercato, con una
crescita del 2,2% per le NewSlot e del 4%
per le VLT.
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Le scommesse sportive registrano un
aumento del 31,6% dopo l’11% del 2014.
Per gli altri settori nel 2015 si registra
un’ulteriore riduzione dei Giochi numerici a
totalizzatore nazionale (-11,2%), delle
Lotterie (-4%), dei Giochi a distanza (-1%) e
dei Giochi a base ippica (-6,7%). In ripresa il
Lotto (+6,8%).
Il Bingo presenta una lieve riduzione della
raccolta pari a 1,598 miliardi di Euro (-1,6%)
rispetto
a
1,624
miliardi
dell’anno
precedente.

RETE DI VENDITA GIOCHI PER TIPOLOGIA DI GIOCO
BINGO

CONCORSI
PRONOSTICI

GIOCHI
NUMERICI
A TOTALIZZ.

GIOCO IPPICO

SALE
BINGO

PUNTI
VENDITA

PUNTI
VENDITA
GNTN

PUNTI DI GIOCO IPPICO

2014

218

9.935

36.540

5.817

2015

208

9.758

35.073

3.687

Differenza

-4,6%

-1,8%

-4,0%

-36,6%

0,8%

ANNO

GIOCO SPORTIVO
PUNTI
DI GIOCO
SPORTIVO

LOTTO E LOTTERIE

NEGOZI
DI GIOCO
SPORTIVO

AGENZIE
SPORTIVE

4.572

1.421

453

33.926

65.303

4.609

1.326

1

34.029

64.458

-6,7%

-99,8%

0,3%

-1,3%

RICEVITORIE
LOTTO

PUNTI
VENDITA
LOTTERIE

escluso settore apparecchi da intrattenimento

RETE DI VENDITA SETTORE APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO
APPARECCHI COMMA 6

APPARECCHI COMMA 6b

(NewSlot)

(VLT)

APPARECCHI
COMMA 7

ANNO

NewSlot

Esercizi Con
NewSlot

VLT

SALE VLT

APPARECCHI

2014

377.471

88.922

50.654

4.834

111.033

2015

418.210

83.307

52.349

4.863

108.669

Differenza

10,8%

-6,3%

3,3%

0,6%

-2,1%

Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: Organizzazione, attività e statistica anno 2014 e 2015

La Rete di Vendita Giochi è presente
in Italia con 208 Sale Bingo, 83.307
esercizi con NewSlot, 4.863 sale
VLT, più alcune decine di migliaia di
punti vendita per Concorsi Pronostici,
Gioco Ippico, Gioco Sportivo, Lotto e
Lotterie, ecc., come indicato in tabella.

Le NewSlot crescono nel 2015 del 10,8% a
fronte di una riduzione degli esercizi pari al
6,3%, mentre le VLT aumentano del 3,3%.
Tra il 2014 e il 2015 assistiamo ad una
riduzione complessiva di tutti gli esercizi,
con l’eccezione di incrementi minimi per le
Sale VLT, le Ricevitorie del Lotto e i Punti di
Gioco Sportivo.

35

IL CONTESTO NORMATIVO

IL MODELLO ADOTTATO DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE PER
LA GESTIONE DEI GIOCHI CON VINCITE IN DENARO
L’articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 1948, n. 496 stabilisce che “l’organizzazione e l’esercizio di
giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per
la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato”.
La disciplina dei giochi pubblici spetta, dunque, allo Stato, con esclusione di altri centri di normazione
quali le Regioni e le Province; la ragione di tale scelta è evidentemente anche quella di mantenere la
coerenza con l’ordinamento comunitario, che richiede un quadro normativo unitario a livello nazionale,
ferme restando le scelte di maggiore o minore legalizzazione del gioco con vincite in denaro da parte di
ciascuno Stato membro.
Ne deriva oggi un sistema di regolazione del gioco lecito in cui lo Stato, tramite specifici provvedimenti
normativi, definisce i requisiti dei giochi, le modalità d’offerta, le caratteristiche della rete distributiva e
dei luoghi di vendita, i criteri di ripartizione della raccolta (e dei conseguenti ricavi) tra i diversi soggetti
coinvolti (giocatori, Stato, attori della filiera). In sintesi, sono definiti normativamente tutti gli elementi che
qualificano il prodotto, nonché i modi in cui lo stesso deve essere reso disponibile ai diversi fruitori.
Le disposizioni statali non si limitano a definire le regole volte a garantire l’erogazione del servizio, ma
stabiliscono anche il numero di intermediari ed i confini della loro attività. In tale logica i singoli operatori
privati hanno la possibilità di svolgere attività di esercizio del gioco solo a seguito di specifiche concessioni
da parte dello Stato.La riserva statale nel settore del gioco pubblico persegue non solo (e non tanto) lo
scopo di assicurare un congruo flusso di entrate all’erario, quanto piuttosto, quello di garantire, a fronte
della dinamica economica del settore, l’interesse pubblico alla regolarità e moralità del servizio e, in
particolare, la prevenzione della sua possibile degenerazione criminale.(…)

La ratio della riserva statale dei giochi non è legata esclusivamente alla necessità di controllo
da parte dello Stato dei flussi di entrate erariali derivanti dall’esercizio delle attività di gioco, ma
anche e prioritariamente alla necessità di tutela della salute dei giocatori, di contrasto al crimine
e, più in generale, all’esigenza di tutela dell’ordine pubblico.

Tratto da “LIBRO BIANCO DEI GIOCHI PUBBLICI”

Nel 2002 le funzioni di regolazione, indirizzo,
coordinamento e controllo, sono state
demandate ai Monopoli di Stato, e dal 2012
la gestione del Mercato dei giochi è stata
affidata all’Agenzia delle Dogane che ha
incorporato l’Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato, assumendo la
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denominazione di Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.  Le principali funzioni esercitate
da ADM sono quelle di dare attuazione alla
legislazione in materia di gioco, rilasciare
concessioni e autorizzazioni, controllare
l’attività dei concessionari, garantire la
sicurezza, legalità, trasparenza del gioco.

LA LOTTA AL GIOCO ILLEGALE
La lotta all’illegalità e la tutela dei giocatori
rappresenta una priorità che è possibile grazie
alla regolamentazione del settore del gioco.
Il gioco illegale in Italia è il gioco con vincite in
denaro offerto al di fuori dei canali distributivi
affidati in concessione.
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, in cui si è progrediti da un
contesto senza regole, in cui la maggior parte
dei guadagni venivano gestiti dalla criminalità,
all’era del gioco con vincita in denaro in un
quadro 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 e tutelare i giocatori.
Tuttavia, nonostante le attività di contrasto,
il fenomeno del gioco illegale appare oggi

ancora pericoloso e diffuso. Secondo Acadi
(sulla base di dati elaborati dalla Guardia di
Finanza), pur presentando caratteristiche e
dinamiche diverse a seconda dei comparti,
è possibile stimare che il gioco illegale nel
contesto sociale ed economico italiano
ha ancora nel 2015 un valore economico
valutabile in più di 25 miliardi di euro.
L’efficace collaborazione tra lo Stato,
Concessionari, Associazioni di categoria ed
il dialogo con le istituzioni territoriali, oltre
a facilitare la risoluzione dei 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, ha permesso anche un
grande sviluppo tecnologico del settore e
la crescita dell’occupazione nel Paese.
HBG Gaming, in qualità di concessionario
autorizzato, da sempre incoraggia e attua
questa collaborazione, che è insieme
assunzione di responsabilità nella ricerca di
soluzioni efficaci ed eque che garantiscano
la massima trasparenza e regolarità all’utente
finale, nel rispetto di tutti gli operatori della
filiera.
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IL MERCATO DI HBG GAMING
Il Gruppo HBG Gaming è uno dei più grandi operatori italiani presenti nel settore
del gioco legale regolamentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L’offerta di HBG Gaming prevede il Bingo,
gli Apparecchi Da Intrattenimento (NewSlot
e Videolottery “VLT”), i Giochi Online e le
Scommesse.

Nel 2015 la raccolta complessiva del Gruppo
HBG Gaming è stata di 4,554 miliardi di
euro, con un aumento di 227 milioni, pari al
5,3% rispetto all’anno precedente.

RACCOLTA HBG GAMING
2011

2012

2013

2014

2015

BINGO

139,4

125,6

114,4

114,3

114,0

NEWSLOT

2.867

2.552,7

2.335,1

2.306,0

2.382

VIDEOLOTTERY

508

1.157

1.766

1.888

2,028

GIOCHI ONLINE

13,3

9,5

9,2

8,7

9,1

SCOMMESSE FISICHE

N.D.

N.D.

N.D.

9,4

21,0

TOTALE

3.527,7

3.844,8

4.224,7

4.326,4

4.554,10
Dati in milioni di Euro

RACCOLTA COMPLESSIVA GIOCHI
2011

2012

2013

2014

2015

79.814

88.572

84.611

84.460

88.249
Dati in milioni di Euro

MARKET SHARE
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2011

2012

2013

2014

2015

4,4%

4,3%

5,0%

5,1%

5,2%

TREND RACCOLTA ANNI 2011 - 2015

BINGO

Dati in milioni di Euro

NEWSLOT

Dati in milioni di Euro

2011

139,4

2011

2.867

2012

125,6

2012

2.552,7

2013

114,4

2013

2.335,1

2014

114,3

2014

2.306,0

2015

114,0

2015

2.382

607,7

tot. raccolta

VIDEOLOTTERY

Dati in milioni di Euro

tot. raccolta

GIOCHI ONLINE

12.442,8

Dati in milioni di Euro

2011

508

2011

13,3

2012

1.157

2012

9,5

2013

1.766

2013

9,2

2014

1.888

2014

8,7

2015

2,028

2015

9,1

7.347

tot. raccolta

tot. raccolta

49,8

SCOMMESSE FISICHE Dati in milioni di Euro
2014

9,4

2015

21,0

tot. raccolta

30,4
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Nel 2015 le entrate erariali relative alla raccolta HBG Gaming sono state
503,8 milioni di euro, in crescita di 90 milioni (21,7%) rispetto al 2014 e di
93,2 milioni (22,7%) rispetto al 2013. Rappresentano il 57% della spesa netta
dei giocatori che è data dalla differenza tra raccolta e vincite.

HBG GAMING - SPESA NETTA
DEI GIOCATORI

ENTRATE ERARIALI RELATIVE ALLA
RACCOLTA HBG GAMING

2011

2012

2013

2014

2015

Videolottery

54

121

191

220

238

Videolottery

NewSlot

717

631

584

583

610

NewSlot

Bingo

42

37

34

34

34,2

Bingo

Scommesse F.

0,0

0,0

0,0

1,8

3,8

Scommesse F.

0

Giochi Online

0,5

0,2

0,2

0,2

0,3

Giochi Online

0,1

812,8

789,8

809,1

839,5

886,3

397,9

369,3

TOTALE

TOTALE

2011

2012

2013

2014

11

45

93

100

123,3

370

309

304

300

365,5

17

15

14

14

13,7

0

0

0,6

1,2

0,1

0,1

0,1

0,1

410,6

413,8

503,8

Dati in milioni di Euro

RAPPORTO ENTRATE ERARIALI
E SPESA NETTA DEI GIOCATORI

2011

2012

2013

2014

2015

Videolottery

21%

38%

48%

45%

52%

NewSlot

52%

49%

52%

51%

60%

Bingo

40%

40%

40%

40%

40%

Scommesse F.

-

-

-

33%

32%

Giochi Online

20%

43%

44%

32%

25%

TOTALE

49%

47%

51%

49%

57%

40

2015

Dati in milioni di Euro

HBG GAMING - SPESA NETTA
GIOCATORI ED ENTRATE ERARIALI

2011

2012

2013

2014

2015

Totale Spesa
Netta Giocatori

813

790

809

839

886,3

Totale Entrate
Erariali

398

369

411

414

503,8

Dati in milioni di Euro

123

ENTRATE ERARIALI RELATIVE
ALLA RACCOLTA HBG GAMING
[dati 2015]

Dati in
milioni
di Euro

366

15

New Slot

Bingo + Scommesse Fisiche
+ Giochi Online

Videolottery

1.400
1.200
886,3

1.000
813

809

790

800

839

600
400

398

369

411

414

503,8

200

HBG GAMING
[Spesa Netta Giocatori
ed Entrate Erariali]

0
2011

2012

Totale Spesa
Netta Giocatori

2013
Totale Entrate
Eriali

2014

2015

Dati in milioni di euro

2015

123

366

2014

100

300

93

2013

ENTRATE ERARIALI RELATIVE
ALLA RACCOLTA HBG GAMING

2011

14

15

309

11
0

14

304

45

2012

15

370
50

100

VideoLottery

150

200
NewSlot

17
250

300

350

Bingo + Scommesse F.
+ Giochi Online

400

450

500

Dati in milioni di euro
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BINGO

Alla fine del 2015 HBG Gaming gestiva 16 tra
le migliori sale Bingo presenti sul mercato
italiano, con oltre 6.000 posti a sedere,
780 tra NewSlot e Videolottery installate
all’interno e corner dedicati alla raccolta di
scommesse sportive e virtuali.

REGIONE

N° SALE

Sicilia
Umbria
Lazio
Campania
Marche
Piemonte
Lombardia
Abruzzo
Liguria

5
1
3
1
1
1
2
1
1

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE
SALE BINGO

Nel corso del 2016 si è aggiunta una nuova
sala ed è stato ridefinito l’assetto societario
portando le sale sotto la gestione di HBG
Entertainment Srl.

Un Nuovo Concetto di Divertimento
In risposta alle richieste di un mercato sempre
più esigente, HBG Gaming ha trasformato
le proprie sale in evolute Gaming Halls dove
è possibile sperimentare una dimensione di
entertainment più allargata, all’insegna del
“gaming, fun, food”.
Al gioco del Bingo infatti, si accostano le
NewSlot e le Videolottery; tutti gli ambienti
sono climatizzati, illuminati con sapienza e
suddivisi in sale fumatori e non fumatori.
Sedute ampie e comode, musica in
filodiffusione, locali puliti, sono ulteriori
accorgimenti che valorizzano al meglio
l’esperienza di gioco e garantiscono il
divertimento dei clienti.
E’ anche possibile gustare ottimi piatti,
assistere
a
divertenti
spettacoli
e
partecipare ad eventi e concorsi a premi,
potendo sempre contare sull’assistenza del
personale di sala, gentile, professionale ed
accogliente.
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Le sale Bingo di HBG Gaming sono luoghi
dove l’intrattenimento è di casa, l’ideale
per trascorrere il tempo libero, socializzare
e divertirsi, in presenza di tutti i comfort
possibili e nella certezza di giocare in
sicurezza e nel pieno rispetto della legalità.

Nel 2015 le Sale Bingo del Gruppo hanno realizzato una raccolta complessiva di 473,5 milioni
di Euro, superiore di 12,2 milioni di Euro (+2.6%) a quella del 2014, pari a 461,3 milioni di Euro.

RACCOLTA HBG GAMING CON I DIVERSI
PRODOTTI OFFERTI NELLE SALE BINGO

16 SALE BINGO
IN ITALIA
OLTRE 6.000
POSTI A SEDERE

2011

2012

2013

2014

2015

RACCOLTA BINGO

139,4

125,6

114,3

114,3

113,9

RACCOLTA VLT

140,7

270,1

311,9

321,9

330,0

RACCOLTANEWSLOT

38,9

25,8

22,9

25,1

28,3

-

-

-

-

1.3

SCOMMESSE

500 DIPENDENTI
NELLE SALE
114 MLN  DI ¤
DI RACCOLTA
780 NEWSLOT
E VIDEOLOTTERY
7,13%
MARKET SHARE

Dati in milioni di Euro

La raccolta Bingo del Gruppo HBG Gaming nel 2015 è stata pari a 113,9 milioni di
Euro e, rispetto alla raccolta complessiva di 1,598 miliardi di Euro, rappresenta il
7,13% del mercato; rispetto alla sola raccolta del Bingo fisico (pari a 1,507 miliardi
di Euro) la quota di mercato è del 7,56%.

MARKET SHARE
2011

2012

2013

2014

2015

7,54%

7,12%

6,87%

7,04%

7,13%

BINGO HBG GAMING

MERCATO BINGO

dati in milioni di Euro

dati in milioni di Euro

160

1.900

155

1.800

150

1.700

145

1.600

140

1.850
1.763
1.664

1.624

1.500

139

135

1.598

1.400

130

1.300

126

125

1.200

120

1.100

115

114

2011

2012

2013

114

2014

114

2015

1.000
2011

2012

2013

2014
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2015

La Storia del Bingo
Nasce in Italia il Lotto,
basato sull’ estrazione di
novanta numeri. Il Lotto
può essere considerato
l’antenato del Bingo.

Nasce negli Stati Uniti
il Bingo.

1530

1929
1700
Il Lotto ha un grande
sviluppo in Francia.

-

1999
Con la Legge 13 maggio
1999, n. 133 e col Decreto
Ministeriale 31 Gennaio
2000 n. 29 nasce in Italia
il gioco del Bingo.

(Tratto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Il Bingo)

Il controllo del gioco è riservato allo
Stato, che lo esercita, a partire dal 2000,
prima tramite AAMS (Azienda Autonoma
Monopoli di Stato), e poi attraverso ADM
(Azienda delle Dogane e dei Monopoli).
L’ Amministrazione affida in concessione
l’ esercizio del gioco a privati, i quali
apportano gli investimenti necessari e
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gli strumenti imprenditoriali idonei e
gestiscono il gioco secondo regole, la cui
osservanza è costantemente verificata,
poste a tutela del pubblico.
La normativa italiana intende conferire
al gioco del Bingo il carattere di
intrattenimento,
socializzazione
e
impiego piacevole del tempo libero.

Un fortunato vincitore invece di “Beano” gridò
“Bingo” e da quel giorno il gioco cambiò nome!
Il nome BINGO
Il nome “Bingo” deriva dal gioco praticato
negli Stati Uniti che veniva chiamato
Beano (Bean, in inglese, “fagiolo”) per via
dei fagioli usati per coprire, sulla cartella, i

numeri estratti. Chi riusciva a coprire con
i fagioli secchi tutti i numeri della cartella
esclamava “Beano!” per annunciare la
vincita della posta.
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NEWSLOT E VIDEOLOTTERY

NEWSLOT

Il
mercato
degli
Apparecchi
Da
Intrattenimento è stato regolamentato con
la Legge 289 del 2002, nata per contrastare
l’illegalità del gioco d’azzardo.

Le NewSlot o AWP - Amusement
With Prizes, sono gli apparecchi da
intrattenimento regolamentati dal T.U.L.P.S.

La regolazione del settore andava a incidere
su un mercato illegale stimato in 600.000
apparecchi, con almeno 150.000 esercizi
coinvolti. La raccolta non controllata dallo
Stato superava 20 miliardi di euro all’anno,
con vincite che non raggiugevano il 60%
delle somme giocate (fonte ACADI).
La normativa ha definito gli apparecchi
“leciti”, dividendoli in due 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 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.
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HBG Gaming, tramite la sua controllata
HBG Connex S.p.A., collega alla sua rete
telematica 31.901 NewSlot distribuite in
9.318 esercizi con oltre 600 gestori partner.
Il
comparto
degli
apparecchi
da
intrattenimento con vincita in denaro nasce
nel 2004 e ha subito ottenuto un grande
successo. Oggi abbiamo in totale 418.200
nulla osta per NewSlot diffuse in tutto il
territorio nazionale.
La gestione è stata assegnata dal 2004 a 10
concessionari selezionati dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli a seguito di una
gara pubblica, che operano sul mercato
con modelli di business differenti. Nel 2011 si
è proceduto ad una nuova gara e sono stati
selezionati 13 concessionari che opereranno
fino al marzo del 2022.

Le
NewSlot
rappresentano
il
comparto più importante del mercato
italiano e rappresentano oltre il
29,4% della raccolta totale dei giochi
pubblici ed il 53,9% della raccolta con
apparecchi da intrattenimento.
Il modello di business seguito dal Gruppo
HBG Gaming nel mercato delle NewSlot
si è caratterizzato da un prevalente
orientamento al modello provider, con una
quota di apparecchi installati anche nelle
sale Bingo gestite direttamente.
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Gestore
Il gestore è il proprietario/detentore delle
NewSlot, in possesso dell’autorizzazione
prevista dall’art. 86 e/o 88 del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e
titolare di contratto con il concessionario,
in possesso dei Requisiti previsti dal
Decreto del 17/05/2006 Terzi Incaricati
alla Raccolta. Svolge attività relative alla
messa a disposizione delle NewSlot, al
loro funzionamento e alla raccolta per il
concessionario delle somme residue.

REGIONE

N° SALE

REGIONE

N° SALE

REGIONE

N° SALE

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
E. Romagna
F. V. Giulia
Lazio

1.984
377
987
3.081
1.468
231
6.018

Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna

1.557
3.204
1.222
348
1.195
1.241
1.036

Sicilia
Toscana
Trentino
Alto Adige
Umbria
Val d’Aosta
Veneto

3.810
850

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE
NEWSLOT

Esercente
L’esercente è il 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.

Distribuzione della raccolta NewSlot
Il totale delle somme introdotte in ciascun
apparecchio dal 2016 è destinato per
almeno il 70% ad essere ridistribuito sotto
forma di vincite, per il 17,50% va all’Erario
a titolo di Prelievo Erariale Unico (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.

Filiera di Gioco NewSlot

GESTORE
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ESERCENTE

21
583
28
1.633

Nel 2015 il mercato complessivo è stato pari a 25,963 miliardi di euro di raccolta, con un
aumento del 2,2% rispetto all’anno precedente. HBG Gaming ha raggiunto una raccolta di
2,382 miliardi di euro, con una quota di mercato del 9,2%.

RACCOLTA NEWSLOT HBG GAMING

31.901
NEWSLOT

2011

2012

2013

2014

2015

2.867

2.552

2.335

2.306

2.382
Dati in milioni di Euro

RACCOLTA MERCATO NEWSLOT

9.318
ESERCIZI

2011

2012

2013

2014

2015

30.031

27.772

25.428

25.396

25.963
Dati in milioni di Euro

OLTRE 600
GESTORI PARTNER
2.382 MLN  DI ¤
DI RACCOLTA
+ 9,2%
MARKET SHARE

MARKET SHARE
2011

2012

2013

2014

2015

9,5%

9,2%

9,2%

9,1%

9,2%

RACCOLTA MERCATO
NEWSLOT

RACCOLTA NEWSLOT
HBG GAMING

dati in milioni di Euro

dati in milioni di Euro

3.500

35.000
30.000

3.000

30.031

27.000

2.800

27.772

25.000

25.428

25.396

25.963

2.500

20.000

2.000

17.000

1.700

15.000

1.500

10.000

1.000

7.000

700

5.000

500

2011

2012

2013

2014

2015

2.867
2.552

2011

2012

2.335

2.306

2.382

2013

2014

2015
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L’assistenza dedicata offerta da HBG
Gaming ai propri business partner è
uno dei punti di forza dell’azienda:
strutturata su più livelli, è composta
da un Servizio Clienti, un Help Desk
Tecnico ed un Team di Specialisti.
Esperienza, preparazione e qualità del
servizio sono i valori cardine su cui HBG
Gaming fonda da anni il rapporto con i
propri business partner, le cui esigenze
trovano sempre ascolto ed una risposta
rapida ed efficace.

Rete telematica
La rete che collega le NewSlot è il massimo
dell’innovazione: progettata da Ericsson
Telecomunicazioni S.p.A. secondo criteri
tecnologicamente
all’avanguardia,
consente il monitoraggio degli apparecchi
in tempo reale, convogliando i dati di gioco
verso il sistema del concessionario ed il
sistema di controllo dei Monopoli di Stato.

Il portale HBG DESK
Desk è il portale web dedicato alla gestione
remota delle NewSlot.
Dotato di un’interfaccia chiara ed intuitiva,
consente all’operatore di effettuare tutte
le operazioni con pochi click, 24 ore su 24,
senza limiti di orario. E’ disponibile anche
la versione App della web application per
smartphone e tablet.
Le funzionalità offerte sono molteplici
e consentono di gestire le pratiche
amministrative, interrogare e rilevare
ubicazione e contatori di NewSlot e PDA,
visualizzare e stampare la reportistica e
molto altro ancora.
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VIDEOLOTTERY
TERMINAL - VLT

Le VideoLottery  o VLT  sono gli apparecchi
da intrattenimento regolamentati dal
T.U.L.P.S. Le VideoLottery si differenziano
dalle NewSlot per la tecnologia adottata,
modalità di gioco, punti vendita e tipologia
di vincite.

REGIONE

N° SALE

REGIONE

N° SALE

REGIONE

N° SALE

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
E. Romagna
F. V. Giulia
Lazio

24
9
9
36
32
2
69

Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna

10
64
21
4
24
33
4

Sicilia
Toscana
Trentino
Alto Adige
Umbria
Val d’Aosta
Veneto

50
20

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE
VIDEOLOTTERY

Sono state introdotte con una serie di
provvedimenti: la finanziaria 2006 (legge
23 dicembre 2005 n. 266) e la legge n. 184
del 2008.
Il loro lancio ufficiale sul mercato, al fine di
testare e sperimentare un sistema di gioco
che si basasse su videoterminali gestiti e
controllati in remoto, è avvenuto solo con
il c.d. Decreto Pro Abruzzo (D.l. 39/2009).
Per le VLT il legislatore ha definito un
modello distributivo basato su punti
vendita dedicati al gioco, mentre le NewSlot
possono essere presenti in qualsiasi locale
commerciale.
Per le VLT il payout minimo stabilito per
legge, a decorrere dal 2016, è pari all’85%
mentre il PREU è del 5,5% e il canone più il
deposito cauzionale sono lo 0,8%.
Complessivamente sono state rilasciate da
ADM 60.537 autorizzazioni all’installazione,
mentre le macchine installate sono 50.985.
Il Gruppo HBG Gaming ha ottenuto, in
conformità alle prescrizioni contenute
nell’avviso pubblico del 15 settembre
2009, l’autorizzazione all’installazione di
numero 4.798 apparecchi videoterminali
distribuiti, a fine 2015, in 455 sale da
gioco. I partner operatori di gioco sono
Novomatic, Spielo e Inspired.

52

Le VLT hanno una filiera nella quale ADM
mantiene il controllo dei terminali dei punti
di vendita. I concessionari assumono una
posizione centrale nella gestione del gioco,
soprattutto dal punto di vista tecnologico e
di prodotto.

1
3
40

Nel 2015 il mercato complessivo ha raggiunto i 22,198 miliardi di euro di raccolta, con un
aumento del 4% rispetto all’anno precedente. HBG Gaming ha una raccolta di 2,028 miliardi di
euro, con una quota di mercato del 9,1%.

4.798 DIRITTI
VIDEOLOTTERY

RACCOLTA MERCATO VIDEOLOTTERY
2011

2012

2013

2014

2015

14.865

22.344

21.963

21.348

22.198
Dati in milioni di Euro

455 SALE VLT
2.028 MLN DI ¤
DI RACCOLTA
+ 9,13%
MARKET SHARE

Filiera di Gioco Videolottery

VLT NOVOMATIC,
SPIELO E
INSPIRED

RACCOLTA VIDEOLOTTERY HBG GAMING
2011

2012

2013

2014

2015

508

1.157

1.766

1.888

2.028
Dati in milioni di Euro

MARKET SHARE
2011

2012

2013

2014

2015

3,42%

5,18%

8,00%

8,83%

9,13%

RACCOLTA MERCATO
VIDEOLOTTERY

RACCOLTA VIDEOLOTTERY
HBG GAMING

dati in milioni di Euro

dati in milioni di Euro
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2012
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Assistenza dedicata

VLT Manager System (VMS)

Grazie ad un team di grande esperienza,
HBG Gaming è in grado di offrire soluzioni
su misura per tutte le esigenze e soddisfare
qualsiasi richiesta relativa alle Videolottery:
installazione, collaudo, assistenza software
e hardware, marketing.

E’ la soluzione online dedicata al gestore
di sala, attraverso cui è possibile gestire
l’anagrafica delle sale; visualizzare i report
sulle giocate e le vincite, visualizzare
l’estratto conto Preu, Canone ADM, ecc.;
stampare l’estratto conto periodico ed i
report giornalieri di una o più sale anche
per specifici periodi.

Piattaforma ed infrastruttura di rete
Le soluzioni offerte sono all’avanguardia
e sfruttano connessioni dedicate a banda
larga che garantiscono stabilità del
collegamento in rete e massima sicurezza.
All’interno di ogni singola sala giochi è
prevista l’installazione di un sistema locale
di controllo, che garantisce una gestione
semplice ed efficace degli apparecchi
presenti in sala: gestione dei terminali, degli
utenti, delle autorizzazioni e degli allarmi;
gestione dei parametri di gioco e dei
jackpot; gestione delle statistiche e della
reportistica di tutte le attività; download e
controllo remoto dei giochi.

Giochi e sistemi di pagamento
Le librerie dei giochi includono titoli di
successo a livello internazionale e titoli
ideati e sviluppati specificatamente per il
mercato italiano, offrendo in questo modo
un’ampia scelta al gestore di Sala, al fine
di soddisfare anche il più esigente tra i
giocatori.
I sistemi di pagamento supportati dalle
Videolottery sono i più sicuri e diffusi sul
mercato, basati su Ticket (TITO: Ticket-In,
Ticket-Out).
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My HBG
My HBG è un’applicazione per smartphone
e tablet tramite la quale è possibile
individuare tutte le sale del circuito
HBG Gaming, geolocalizzandole in base
all’ubicazione dell’utente.
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GIOCHI ONLINE

Attraverso il portale www.smartgames.it,
HBG Gaming garantisce a chiunque abbia
un collegamento internet, la possibilità di
divertirsi nel comfort della propria casa,
in qualunque orario.
Gli utenti registrati possono scommettere
su eventi sportivi ed ippici, giocare con Slot
Machine e Bingo online oppure partecipare
a tornei di Poker Texas Hold’em, anche in
modalità Cash.
La piattaforma di gioco, avanzata ed
affidabile, garantisce elevati standard di
sicurezza nel pieno rispetto della legalità
e dei requisiti dettati dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.
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
e le nuove scommesse su eventi virtuali,
lanciate nel 2014.
I concessionari dei giochi a distanza, 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, e
dipendente dal tipo di gioco;

•

la trasparenza e la riservatezza delle
informazioni trattate.
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Ogni singolo giocatore, opportunamente
identificato secondo le norme vigenti,
viene dotato di un conto di gioco che può
essere alimentato attraverso strumenti
di pagamento elettronico quali borsellini
elettronici, 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, ricarica di carte
PostePay e borsellini elettronici, oppure
in contante, ma solo per piccoli importi
prenotandone il ritiro presso i negozi
Smartgames.

Quigioco.it
E’ la nuova piattaforma dedicata agli endusers di HBG On Line Gaming.
Il sito di gioco è stato ideato per accrescere
il divertimento e la condivisione dei
giocatori con l’utilizzo del Social Bonus:
delle promozioni che consentono di giocare,
divertirsi e prendere subito dei coupon
gratuiti da rigiocare immediatamente
oppure da condividere con altri amici.
L’obiettivo è quello di semplificare e rendere
più conveniente l’accesso ai bonus di gioco
rivolti a persone che giocano importi medio
bassi.
Sul sito sono esposte inoltre informazioni,
statistiche e pronostici nell’intento di
arricchire anche di contenuti la semplice
proposizione delle quote delle scommesse.
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SCOMMESSE

Per soddisfare le esigenze di quei clienti
che tradizionalmente amano intrattenersi
all’interno degli esercizi, HBG Gaming ha
ampliato la propria offerta partecipando
alla selezione per l’affidamento in
concessione dell’esercizio dei giochi
pubblici, aprendo 52 negozi di gioco
finalizzati alla raccolta di scommesse
sportive, ippiche e virtuali.
Sono presenti in quasi tutte le regioni
italiane, con una particolare concentrazione
nell’area Centro-Sud.
All’interno dei negozi, che espongono il
marchio SmartGames, oltre alla possibilità
di scommettere su moltissimi eventi
sportivi, ippici e virtuali, sono presenti
anche altri prodotti di gioco come NewSlot
e Videolottery.
Angolo bar, ambienti per fumatori e non,
servizio di ricarica dei conti di gioco del
sito Smartgames.it, sono ulteriori servizi a
disposizione del cliente.
I
Negozi
SmartGames
mettono
a
disposizione dei giocatori un sistema
di visualizzazione delle quote in tempo
reale ed un sistema Televisivo satellitare
che trasmette in diretta le immagini delle
manifestazioni sportive o ippiche.
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DISTRIBUZIONE TERRITORIALE
NEGOZI DI GIOCO

42 NEGOZI
DI GIOCO
10 PUNTI DI
RACCOLTA
SCOMMESSE
21 MLN DI ¤
DI RACCOLTA
SCOMMESSE
9,1 MLN  DI ¤
DI RACCOLTA
GIOCHI ONLINE
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“ Non posso cambiare un deserto in un
giorno. Ma posso iniziare con un’ oasi ”
Phil Bosmans

LA SOSTENIBILITÀ
IN HBG GAMING
HBG GAMING E I SUOI STAKEHOLDER
Col termine stakeholder, o portatori di
interesse, vengono indicati gli individui
e i gruppi ben identificabili che possono
influenzare od essere influenzati dall’attività
dell’azienda.
Il processo di individuazione
stakeholder di HBG Gaming

degli

Nel 2015 HBG Gaming ha proceduto ad una
ridefinizione della mappatura dei propri
stakeholder, attraverso degli incontri con
le funzioni aziendali, finalizzate a definire
le relazioni esistenti con la pluralità di
soggetti interessati alle attività del Gruppo.
E’ stata anche definita una metodologia di
stakeholder engagement che prevede lo
sviluppo di un piano di coinvolgimento.

Gli stakeholder di HBG Gaming possono
essere suddivisi in 11 grandi gruppi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AZIONISTI
REGOLATORI ED ISTITUZIONI
BANCHE
LA NOSTRA SQUADRA
FILIERA DEL GIOCO
I NOSTRI PARTNER
CONSUMATORI
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
STAMPA E MEDIA
AMBIENTE
LA COMUNITÀ
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LA MATERIALITÀ PER HBG GAMING E
I SUOI STAKEHOLDER
Il processo di definizione della materialità
è lo strumento utilizzato per identificare
i temi rilevanti di cui dare adeguata
comunicazione ai propri stakeholder
all’interno di questo documento.
Le tematiche sono state analizzate sulla
base della rilevanza interna ed esterna:
il Gruppo di lavoro responsabile della
redazione del Bilancio ha provveduto in
una prima fase ad identificare tutti i temi
materiali e, successivamente, ogni singolo
tema è stato analizzato con riferimento
all’importanza che riveste per HBG Gaming
(rilevanza interna) e per le diverse categorie
di stakeholder (rilevanza esterna).
Tale processo verrà ripetuto ed aggiornato
ogni anno nell’ambito del processo di
redazione del Bilancio Sociale.
Per valutare la rilevanza interna sono state
analizzate le diverse tematiche attraverso
interviste con i responsabili di funzione e i
responsabili delle Business Unit, valutando
per ogni singola tematica:

1. le implicazioni attuali e future di
natura finanziaria e non;
2. gli impatti su strategie, politiche,
processi, rapporti e impegni;
3. gli impatti sui vantaggi competitivi
o sull’eccellenza della gestione;
4. la probabilità che emergano rischi
e opportunità o che si verifichi
un potenziale impatto di lungo
o breve termine e la gravità
dell’impatto ipotizzabile.
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Per valutare la rilevanza esterna è stato
analizzato l’impatto di ogni singola tematica
sulle principali categorie di stakeholder
attraverso:

1. l’identificazione delle tematiche
rilevanti per il settore, tramite
un’analisi di benchmark e lo
studio delle pubblicazioni più
importanti per il comparto;
2. interviste
con
le
funzioni
responsabili della gestione delle
relazioni con le diverse categorie
di stakeholder e l’analisi delle
richieste
informative
degli
stakeholder;
3. una media analysis relativa
all’anno di rendicontazione per
valutare i temi per i quali HBG
Gaming è stata citata dai mezzi
di comunicazione.

Il risultato delle attività descritte è
rappresentato dalla matrice della
materialità riportata in questa
sezione, dalla quale emerge
come i temi più rilevanti siano
quelli connessi alla compliance
normativa, alle iniziative di gioco
responsabile nei confronti dei
consumatori finali di gioco e alle
politiche di gestione del personale,
incluse le attività volte alla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro.

Matrice della Materialità
ALTA
Gioco responsabile e
tutela dei minori

Rapporto con
la ﬁliera

Creazione di valore
economico-ﬁnanziario
Rispetto della normativa
di riferimento

Rilevanza per gli Stakeholder

Rapporto con gli
organi di informazione

Salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro

Contributo alla
Fiscalità

Qualità del
servizio

Stakeholder
Engagement

Dialogo con gli
organi di controllo

Sviluppo del
personale

Trasparenza e integrità
del Business

Iniziative di
responsabilità sociale

Corporate
Governance

MEDIA
Gestione degli
impatti ambientali

Presenza nelle
associazioni di settore

Fornitori
(trasparenza / criteri di scelta)

BASSA
BASSA

MEDIA

ALTA

Rilevanza per HBG Gaming

Area Sociale

Area Ambientale

Area Business
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IL GIOCO LEGALE E RESPONSABILE
Una nuova cultura del gioco passa anche attraverso l’innovazione e
la sicurezza tecnologica dei giochi offerti

We take care of your entertainment
HBG Gaming opera in un settore in cui
responsabilità significa soprattutto agire
verso due direttrici principali: il sostegno
ad una cultura del gioco inteso come
intrattenimento, in cui giocare sia una forma
di divertimento scelta con consapevolezza
ed equilibrio, e la diffusione di una visione
in cui i principi di business non prescindano
dall’applicazione di adeguati standard etici.
Responsabilità e corretta cultura del gioco
non possono tuttavia prescindere dalla
legalità e dalla sicurezza, che si basano
su competenza tecnologica, capacità di
innovazione e offerta di servizi e infrastrutture
all’avanguardia, atti a garantire, oltre alla
soddisfazione dei consumatori, l’assoluta
inviolabilità delle trasmissioni verso gli
apparecchi di gioco ed il sistema di controllo
centrale. HBG Gaming è consapevole che
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sostenibilità e competenza sono due aspetti
di una realtà sempre più complessa che
debbono viaggiare in parallelo.
Per questo motivo si adopera per la
crescita dei propri asset tecnologici e la
valorizzazione di quelli immateriali, con
particolare riguardo al capitale umano.
A partire dalla sua costituzione l’Azienda
ha intrapreso un percorso di sostenibilità
sociale, oltre che economica ed ambientale,
in coerenza con i propri obiettivi di business.
Attraverso la collaborazione con lo Stato,
le Associazioni di categoria e gli altri
Concessionari, HBG Gaming è protagonista
della lotta all’illegalità, della tutela dei
giocatori, e di numerose iniziative  volontarie
- che vanno oltre gli obblighi di legge   –
rivolte agli stakeholder interni ed esterni.

Dal 2012 è attivo il Progetto Gioco
Responsabile, un programma che ha lo
scopo di promuovere una comunicazione
chiara ed esaustiva sul gioco per facilitare
scelte consapevoli, informando sui rischi
di un comportamento di gioco eccessivo,
e ponendo particolare attenzione ai
consumatori
che
potrebbero
essere
maggiormente esposti a rischi nella fruizione
del gioco.
Al progetto viene dedicato un impegno
progressivo e costante, che si declina in
diverse attività all’interno delle principali
aree di intervento: garantire il divieto di
gioco ai minorenni, promuovere il Gioco
Responsabile e prevenire comportamenti di
gioco problematici; comunicare, informare
e fornire assistenza ai Consumatori finali di
gioco.
Il focus del programma, basato su iniziative
integrate, è la prevenzione, che passa
attraverso la sensibilizzazione, la diffusione
delle conoscenze e la corretta formazione
degli addetti ai lavori, intesi sia come
personale aziendale che come   rete dei
business partner.

CERTIFICAZIONE EL
Nel 2016 HBG Gaming ha avviato un
percorso per ottenere la prestigiosa
Certificazione di Gioco Responsabile della
European Lotteries Association (EL).
Nel segno della trasparenza e della
rendicontazione verso gli stakeholder
HBG Gaming intende compiere un passo
importante per attestare il proprio impegno
nella tutela del giocatore e nella promozione
del gioco responsabile.

GIOCA CON LA TESTA
[progetto e nuovo logo]
il Progetto “Gioca
con la Testa”, è un
programma mirato
di promozione della
cultura del gioco
responsabile.
In un’ottica di trasparenza,
e
parallelamente
al
refresh del logo aziendale,
sono stati realizzati i nuovi
loghi identificativi del progetto
ed il restyling del claim, che individuano e
rendono immediatamente riconoscibili le
diverse iniziative avviate in quest’ambito.
Oltre alla progettazione dei contenuti si
è curato anche l’aspetto comunicativo,
privilegiando l’uso di linguaggio e canali
innovativi, attraverso un approccio più
immediato con gli stakeholder  e l’utilizzo dei
social media, Facebook, Twitter e Linkedin,
oltre ai canali tradizionali, quali il sito e la
stampa di settore.
Nel corso del 2016 ci sarà il lancio di un Blog,
rivolto agli stakeholder interni ed esterni,
in cui sarà possibile l’ascolto, il dibattito, lo
scambio reciproco sui temi del gioco sano e
responsabile.
Il Blog “GIOCA CON LA TESTA” è uno
strumento di comunicazione al servizio di
tutta la Comunità, che consente di rimanere
in contatto con un pubblico sempre più
vasto, facilita il dialogo ed il confronto con
i soggetti interessati, fornendo al contempo
consigli e suggerimenti utili ai consumatori
perché il gioco resti esclusivamente
un’occasione di svago, che non deve mai
degenerare.
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FORMAZIONE DEL
PERSONALE
HBG Gaming forma il personale, con il
supporto di società specializzate, sulle
tematiche del Gioco d’Azzardo Patologico
(GAP), con particolare attenzione a coloro
che si interfacciano maggiormente con il
pubblico, fornendo strumenti per lo sviluppo
di competenze individuali e professionali di
identificazione dei giocatori problematici e
di primo intervento sul GAP, attraverso il
rimando a strutture specializzate.
Allo scopo di trasmettere le conoscenze
e sensibilizzare le risorse, HBG Gaming ha
erogato un workshop dal titolo “Le regole
del gioco”, che ha coinvolto i Direttori di
Sala Bingo e parte dei dipendenti di sede.
Il corso è stato organizzato dalla S.I.I.PaC.
(Società Italiana Intervento Patologie
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Compulsive), con la quale HBG Gaming ha
un consolidato rapporto di collaborazione.
Nel corso del 2015 è stato erogato un
corso di formazione specifico rivolto agli
Operatori Sale della Lombardia, Sala Jenner
di Milano e Sala Palace di Lodi, centrato sul
tema del “Gioco d’azzardo patologico
nelle Sale da Gioco”.
Sempre nel 2015 HBG Gaming ha promosso
un ciclo di seminari di studio di Alta
Formazione rivolto ai manager aziendali,
con lo scopo di diffondere, condividere
e integrare i valori di una buona cultura
aziendale.
Le virtù del “management etico”, che
riguardano qualsiasi organizzazione, sono
state declinate
all’interno dell’ambito
professionale e di settore di HBG Gaming,
assumendo significati peculiari. Si è anche
evidenziata l’importanza di diffondere e

trasmettere a tutti i dipendenti la “cultura
della responsabilità”. Il seminario è
stato organizzato da “Italia Etica”, rivista
quadrimestrale edita dall’IPSE, Istituto
per la promozione degli studi sull’etica, in
collaborazione con il CSR e l’Ufficio Risorse
Umane.

Nel numero di gennaio 2016 di Italia Etica
sono stati riportati gli interventi formativi
e i contributi dei docenti; la rivista è stata
messa a disposizione di tutti i collaboratori
HBG Gaming all’interno di corner dedicati
e nelle principali sale riunioni della sede
aziendale.

LA CULTURA DELLA RESPONSABILITÀ

SEMINARIO DI STUDIO DI ALTA FORMAZIONE PER IL MANAGEMENT DI HBG GAMING:

“Il Valore del Management Responsabile”
Ogni impresa possiede una cultura unica ed esclusiva.
HBG Gaming crede che la cultura di un’azienda è un fattore
importante in quanto influenza le azioni e gli approcci di business.
.Gli aspetti principali della cultura aziendale sono
molteplici come ad esempio i valori, i principi di
business e gli standard etici dichiarati e applicati
dal management, l’approccio dell’azienda alla
gestione del personale, lo spirito e il carattere
che animano il clima lavorativo, le interazioni e
il rapporto fra manager e dipendenti, l’intensità
delle pressioni fra colleghi perché si lavori in un
determinato modo e ci si attenga alle regole.
Per questo, nell’ambito delle iniziative
di Responsabilità Sociale d’Impresa, HBG
Gaming ha offerto ai suoi manager un ciclo di
seminari dal titolo “Il valore del management
responsabile” con l’obiettivo di diffondere,
condividere e integrare all’interno di HBG
Gaming i valori di una buona cultura aziendale
e come questi si debbano trasmettere a tutti i
dipendenti.
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COINVOLGIMENTO
DELLA RETE
Formazione dei Business Partner
HBG Gaming ha coinvolto progressivamente
tutta la rete dei business partner, con un
programma di formazione indirizzato ai
Gestori, che ha il duplice scopo di trasferire
negli ambienti di gioco una cultura sensibile
alle tematiche del GAP e di fornire gli strumenti
necessari perché gestori e addetti sale
possano agevolare il giocatore problematico
nell’accesso a helpline, associazioni e strutture
in grado di orientarlo ed assisterlo.
A partire dal 2015 viene erogato un corso di
formazione online, in modalità e-learning,
sul Gioco d’Azzardo Patologico e il Gioco
Responsabile. Il corso è fruibile attraverso
l’accesso ad una piattaforma esterna
dedicata.
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Il modulo formativo è stato realizzato in
collaborazione con Articolo 1, Società
di servizi dedicati alle Risorse Umane.
Relatrice, la Psicoterapeuta Maria Cristina
Perilli.
A partire da un’analisi storica del gioco e
degli elementi che concorrono a creare
dipendenza nei giocatori, con informazioni
sui numeri indicativi del fenomeno, vengono
trattati argomenti relativi alle tipologie di
giocatori e all’analisi dei fattori che possono
concorrere allo sviluppo di dipendenze e
patologie, con cenni clinici sulla malattia.
Vengono
poi
trasferiti
importanti
suggerimenti su cosa è concretamente
possibile fare in caso di Patologia nel Gioco
d’Azzardo.
A conclusione di ciascun modulo sono
previsti test ed esercitazioni con una
verifica finale di apprendimento.

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE
E INFORMAZIONE

S.I.I.Pa.C Lazio Onlus
Società italiana di intervento sulle Patologie Compulsive
Prevenzione, consulenza e tra<amento delle
Dipendenze da Comportamento

Distribuzione del mini manuale
“La Dea bendata ci vede benissimo”
HBG Gaming distribuisce a tutti i business
partner un manuale dal titolo “La Dea
bendata ci vede benissimo”, scritto dalla
dott.ssa Florinda Maione, psicologa,
psicoterapeuta e presidentessa della
S.I.I.Pa.C.
Lazio
(Società
Italiana
Intervento Patologie Compulsive).
L’opuscolo ha l’obiettivo di dare informazioni
corrette sul gioco d’azzardo e sulla sua
deriva patologica, per sensibilizzare ed
aumentare i fattori di protezione in un’ottica
in cui informazione vuol dire prevenzione.
“La Dea bendata ci vede benissimo” è
scaricabile dai business partner di HBG
Gaming all’interno dell’Area Riservata del
loro Gestionale.

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.
HBG Gaming inoltre diffonde tramite
pubblicità sulle riviste di settore informazioni
sul Gioco Responsabile e sul progetto Gioca
con la testa.

TUTELA DEI MINORI
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.
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IL DIALOGO CON I CONSUMATORI
HBG Gaming opera secondo valori etici e regole di condotta rigorosamente
definite e applicate nell’ordinaria gestione del business.

Tali principi, tra cui la Responsabilità
Sociale, sono sanciti anche all’interno del
nuovo Codice Etico Aziendale, in cui è
stata introdotta una sezione dedicata ai
Principi di comportamento nella gestione
delle attività connesse al gioco lecito, con
l’obiettivo di fornire ai destinatari del Codice
ed in particolare ai dipendenti indirizzi e
principi di condotta da osservare durante
la conduzione dei giochi pubblici (di cui le
aziende del Gruppo sono concessionarie
dell’Agenzia dei Monopoli) per assicurare
gli adempimenti prescritti dalla legge
e dalla regolamentazione di settore e
di conseguenza tutelare il giocatore
assicurando un intrattenimento legale e
responsabile.

HBG Gaming si prende particolare cura
del
consumatore
finale,
garantendo
un’ampia offerta di prodotti legali, affidabili
e tecnologicamente avanzati, secondo
un modello di gioco consapevole ed
equilibrato, in cui sia possibile scegliere
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in modo autonomo e responsabile di
dedicare un po’ del proprio tempo libero a
disposizione anche al gioco con vincita in
denaro.
Le principali aree di intervento a tutela del
consumatore finale sono:
•

Garantire il divieto di gioco
minorenni, sempre ed ovunque;

•

Promuovere il Gioco Responsabile;

•

Prevenire comportamenti di gioco
eccessivi;

•

Comunicare, informare
assistenza ai giocatori.

e

dei

fornire

Per garantire un dialogo continuo con
i consumatori e sensibilizzarli ad un
approccio sano ed equilibrato al gioco,
HBG Gaming distribuisce, all’interno delle
gaming hall, pieghevoli che riportano un
test di autovalutazione del giocatore,
elaborato dalla South Oaks Gambling
Screen, finalizzato ad individuare i giocatori

ASSISTENZA AL GIOCATORE
PROBLEMATICO
L’impegno contro la patologia il sostegno a S.I.I.Pa.C.
d’azzardo patologici. Pur ricordando che
una diagnosi di questo tipo può essere
effettuata solo da uno psicoterapeuta
preparato, questo test può comunque
fornire un’utile indicazione se si hanno o
meno problemi con il gioco d’azzardo.
Nel depliant sono riportate informazioni
sul numero verde S.I.I.Pa.C. da contattare
nel caso in cui il punteggio finale del test
presenti la necessità di rivolgersi a specialisti
per ulteriori approfondimenti.
Il test può essere eseguito anche online, sul
sito internet di HBG Gaming, dove è stata
realizzata una sezione interamente dedicata
al Gioco Responsabile.
All’interno della sezione è anche possibile
scaricare le normative e i Regolamenti di
gioco di Bingo, NewSlot e Videolottery, e
conoscere le probabilità di vincita.
Sono anche messi a disposizione alcuni
suggerimenti da seguire per mantenere un
comportamento responsabile nei confronti
del gioco.
Inoltre, sempre all’interno delle gaming hall
HBG Gaming, viene distribuito un opuscolo
in cui 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.
Il depliant è stato prodotto dalla S.I.I.Pa.C.
in occasione della campagna sociale “In
gioco ci sei tu”, contro il gioco d’azzardo
patologico.

HBG Gaming sostiene la S.I.I.Pa.C. - Società
Italiana di Intervento sulle Patologie
Compulsive - poiché crede che per
contrastare la patologia dell’azzardo siano
necessarie figure professionali specifiche
come psicologi, psichiatri e tutor, in
grado di studiare, diagnosticare e trattare
problematiche complesse come il G.A.P..
Dal 2014 HBG Gaming ha attivato
un’innovativa chat line raggiungibile
all’
indirizzo
http://www.siipaclazio.it/
assistenza-on-line.html,
completamente
anonima, con la presenza dall’altra parte
della rete di un professionista, specializzato
nelle patologie del gioco d’azzardo, in grado
di fornire assistenza a chi chiede aiuto.
Nel
2016
HBG
Gaming,
all’interno
del progetto sulla cultura del Gioco
Responsabile, Gioca con la Testa, ha
rinnovato il proprio impegno affrontando
il tema del recupero dei soggetti affetti da
“gioco d’azzardo patologico” sempre con il
supporto di S.I.I.Pa.C. Lazio Onlus.
Il sostegno di HBG Gaming permette
all’associazione di garantire servizi di
prevenzione e di assistenza psicologica
gratuita a tutti i giocatori e familiari di
giocatori che facciano richiesta di aiuto o di
informazioni.
Tutti i giocatori d’azzardo problematici
e patologici avranno la possibilità di
partecipare a gruppi informativi, in cui
verranno illustrate le fasi di sviluppo
della patologia, le distorsioni cognitive,
l’importanza del tutoraggio economico,
ecc..
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Tutti i giocatori patologici avranno inoltre la
possibilità di essere inseriti in gruppi terapeutici
che si terranno a cadenza bisettimanale e che
saranno condotti da psicologi specializzati
nelle Nuove Dipendenze.
S.I.I.Pa.C.

Nata ufficialmente nel 1999, è stata la
prima struttura in Italia a porsi l’obiettivo
di studiare ed approfondire il fenomeno
del Gioco d’Azzardo Patologico, al fine di
offrire un efficace programma d’intervento
non solo a chi ne è colpito ma anche ai
familiari.

La Società Italiana di Intervento sulle
Patologie Compulsive (S.I.I.Pa.C.) è un centro
specializzato nella cura e riabilitazione
di persone con problemi di dipendenza
psicologica e disturbi compulsivi.

Attualmente dispone di un Centro
Riabilitativo innovativo sia per le terapie
proposte che per la varietà dei professionisti
coinvolti:
Psicologi,
Psicoterapeuti,
Psichiatri, Commercialisti, Avvocati, Tutor.

HBG Gaming sosterrà anche la ricerca della S.I.I.PA.C. nello
studio dei fattori associati con il gioco d’azzardo patologico.
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MECCANISMI DI PREVENZIONE E LIMITAZIONE
NEL GIOCO A DISTANZA
HBG Gaming offre, attraverso il portale
SmartGames.it,
l’accesso
ad
una
piattaforma di gioco avanzata e affidabile,
che garantisce elevati standard di sicurezza
nel pieno rispetto della legalità e dei requisiti
dettati dai Monopoli di Stato.
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.

I consigli del giocatore “CON LA TESTA”:

HBG Gaming promuove attivamente il Gioco
Sicuro e Responsabile anche nel gioco a
distanza, pertanto nel sito SmartGames.
it i giocatori possono trovare tutte le
informazioni utili a conoscere le modalità
di auto-limitazione del gioco e di autoesclusione dal gioco a tempo determinato
o indeterminato.

Inoltre è stata creata un’apposita sezione
del sito, “Gioco Responsabile”, in cui sono
messi a disposizione del giocatore:
•

un decalogo per vivere l’esperienza
di gioco in modo consapevole e
responsabile;

•

il Programma Gioco Responsabile di
HBG Gaming;

•

il servizio di sostegno “Gioca con la
testa” offerto in collaborazione con
S.I.I.Pa.C. ed il rimando alla chat line
gratuita;

•

i Consigli del giocatore “CON LA
TESTA”, un invito a considerare il gioco
come un intrattenimento divertente, e
a prestare attenzione ai primi segnali
di allarme che potrebbero giungere
qualora il giocatore si riconoscesse
in comportamenti evidenziati come a
rischio.

•

Il gioco d’azzardo nasce come un divertimento. Non è una via di fuga da tutte le tensioni
quotidiane. Perché in quel caso, può diventare un problema, sia per te sia per chi ti è vicino.

•

È importante che tu decida ogni volta, prima di iniziare a giocare, la somma che puoi spendere
in base alle tue disponibilità, e un limite di tempo.

•

Ricordati che i soldi sono il frutto del tuo lavoro. Non spendere per il gioco tutto il tuo stipendio,
rischieresti di chiedere in prestito dei soldi.

•

Il gioco è regolato dalla fortuna, non esistono strategie per prevedere i risultati. Se ti capita di
pensarlo, non lasciarti trasportare dall’illusione di poter controllare la sorte.

•

Un buon metodo per giocare in modo responsabile è prendere una boccata d’aria tra una partita
e l’altra. Questo permetterà di non allontanarti dalla realtà e di non perdere il controllo sulle tue
vincite e sulle tue perdite.

•

Quando ti accorgi che stai mentendo sulle tue perdite o sulle somme che spendi per giocare, è
il momento di dire la verità, a te stesso e agli altri.

•

Se la tua strategia è quella di continuare a spendere soldi per recuperare quelli persi, sei sulla
cattiva strada! Nel gioco, si sa, si può perdere. E bisogna accettarlo. Non continuare se la tua
speranza è quella di riottenere i soldi persi.

•

Se non riesci a “resistere” alla tua voglia di “rischiare” nel gioco d’azzardo, vuol dire che devi
riflettere seriamente sul tuo comportamento nei confronti del gioco.
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LA COLLABORAZIONE CON
LE ASSOCIAZIONI
L’adesione alle Associazioni di settore costituisce un punto di forza nella
promozione di una cultura del gioco legale, normato, innovativo e responsabile,
all’interno di un progetto che accomuna tutti i principali attori del mercato.

HBG Gaming collabora con le Associazioni
di Settore, in particolare ASCOB e ACADI,
nella promozione di iniziative, concordate
con ADM, finalizzate ad attuare interventi
per la promozione del gioco responsabile
e alla tutela rispetto all’accesso al gioco.
HBG Gaming incoraggia il gioco legale e
responsabile e partecipa direttamente alla
ricerca di soluzioni, attraverso il dialogo
ed il confronto con le Istituzioni, rispetto 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 di occupazione.
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ASCOB
ASCOB
(Associazione
Concessionari
Bingo) definisce una strategia di sviluppo
per il settore ed esprime le linee generali di
indirizzo della politica di rappresentanza,
attraverso gli organi previsti da statuto.
Ha il compito di individuare gli interventi
e coordinare gli strumenti di attuazione.
Aderisce alla FIPE (Federazione Italiana
Pubblici Esercizi).
HBG Gaming è socio fondatore di ASCOB
ed esprime il Vice Presidente.

ACADI
HBG Gaming dal 2013 fa parte di ACADI
(Associazione Concessionari Apparecchi
Da Intrattenimento), una delle principali
associazioni di categoria italiane del settore
del gioco.
ACADI è stata fondata nel 2006 e ad
oggi vi partecipano attivamente sette
concessionari operanti nel mercato italiano
del gioco legale: Admiral Gaming Network  
S.r.l., Codere Network S.p.A., Cogetech
S.p.A., Gamenet S.p.A., HBG Connex S.p.A.,
Intralot Gaming Machines S.p.A. e NTS
Network S.p.A.
L’Associazione ha l’obiettivo di favorire il
progresso del settore, nell’interesse generale
di tutte le parti in causa, e di promuovere
occasioni di confronto e approfondimento
tra le Istituzioni e gli operatori.
Con queste finalità ACADI formula proposte
unitarie per lo sviluppo del mercato legale
dei giochi che siano orientate sia alla tutela
delle imprese che in esso operano, sia alla
salvaguardia dei consumatori, alla difesa
della legalità, alla crescita dell’occupazione
e all’innovazione tecnologica.
Sostiene iniziative inerenti al comparto
giochi, con specifico riferimento a
interventi di carattere normativo, tecnico
e di comunicazione. L’associazione è
inoltre attiva nella lotta al gioco d’azzardo
patologico e nella promozione di un gioco
sano e responsabile.
Conformemente allo spirito che ne ha
favorito la costituzione, ACADI si è affermata
quale
interlocutore
diretto
dell’ente
regolatore italiano (ADM) e delle Istituzioni.
Attraverso la trasparenza e la responsabilità
dei Concessionari associati, sostiene ogni

iniziativa o strumento che possa assicurare
la legalità e la responsabilità nei confronti
sia dello Stato che del giocatore, vigilando
sull’applicazione delle norme e denunciando
le inosservanze.
ACADI aderisce a Confindustria Servizi
Innovativi Tecnologici.
Nel 2016 ACADI ha presentato il “LIBRO
BIANCO DEI GIOCHI PUBBLICI: focus
su apparecchi da intrattenimento e
scommesse attraverso il canale fisico”.
Facendo una panoramica del contesto, il
libro offre un’analisi dell’andamento del
mercato dei giochi, nonché della dinamica
del gioco illegale e dei rischi ad esso legati,
costituiti dal cosiddetto gioco d’azzardo
patologico e dalla fruizione da parte dei
minori.
Questa
importante
pubblicazione
rappresenta la visione di ACADI per
l’individuazione di soluzioni per l’evoluzione
del modello di gestione dei giochi legali,
contemperando da un lato gli interessi
pubblici (prevenzione del rischio di
accesso dei minori al gioco, tutela della
salute, sicurezza sociale, ecc.), e dall’altro
gli interessi degli operatori coinvolti nel
processo di offerta.
Secondo i dati forniti dall’Associazione
il settore dei giochi conta circa 150 mila
imprese con un numero di addetti superiore
a 200 mila; la raccolta è passata dai 61,4
miliardi del 2010 agli 88 miliardi del 2015,
con un tasso annuo di crescita del 7,4%.
Nello stesso periodo l’erario ha incassato
introiti per 56,2 miliardi, una media annua
di 8,8 miliardi.
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IL DIALOGO CON LE ISTITUZIONI
IL MODELLO ITALIANO DEI GIOCHI
Il sistema italiano dei giochi pubblici è
stato impostato tra il 2000 e il 2005 con
l’obiettivo di portare nell’ambito della
legalità i giochi con vincita in denaro illegali,
irregolari e non autorizzati.

La legge italiana prevede
che le attività di gioco siano
riservate allo Stato attraverso
il D. Lgs n. 496 del 1948.

Lo Stato, che agisce attraverso il Ministero
delle Finanze a cui è affidato tutto ciò che
è relativo all’organizzazione e gestione
dei giochi, definisce i requisiti dei giochi,
le caratteristiche dei luoghi di vendita,
la percentuale per le vincite e l’importo
relativo al prelievo erariale.
Nel 2002 sono state demandate ai Monopoli
di Stato le funzioni di regolazione, indirizzo,
coordinamento e controllo.

L’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Dal 2012 la gestione del Mercato dei giochi
è stata affidata all’Agenzia delle Dogane
che ha incorporato l’Amministrazione
Autonoma
dei
Monopoli
di
Stato,
assumendo la denominazione di Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli.

Per
il
Gruppo
HBG
Gaming
la
collaborazione con tutte le Istituzioni è
un dovere imprescindibile e una priorità
per affrontare, nel rispetto dei ruoli di
ciascuno, le diverse problematiche che
interessano il settore.

Le principali funzioni esercitate da
ADM sono quelle di dare attuazione alla
legislazione in materia di gioco, rilasciare
concessioni e autorizzazioni, controllare
l’attività dei concessionari, garantire la
sicurezza, legalità, trasparenza del gioco.

In particolare è attivo un proficuo rapporto
con il Ministero delle Finanze, ADM,  Forze
dell’Ordine, Regioni e Comuni, per la ricerca
di positive soluzioni ai temi relativi al gioco
legale, sicuro e responsabile.
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“ Per il Gruppo HBG Gaming la collaborazione con
tutte le Istituzioni è un dovere imprescindibile e
una priorità per affrontare, nel rispetto dei ruoli
di ciascuno, le diverse problematiche
che interessano il settore.“
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LE INIZIATIVE PER LA COMUNITÀ
Responsabilità sociale e promozione delle attività no profit.
La responsabilità sociale è un valore in cui HBG Gaming crede fortemente. Nello sviluppo delle
proprie attività di impresa, il Gruppo HBG Gaming si ispira alla tutela e alla promozione dei
diritti umani e sociali, a fondamento di una società civile e solidale, in un sistema economico
di sviluppo sostenibile.
A tal fine, il Gruppo HBG Gaming promuove continuativamente iniziative a favore degli
stakeholder e di tutta la Comunità, dapprima individuando gli ambiti di intervento e
successivamente selezionando i partner più qualificati, anche in termini di qualità ed affidabilità,
per poter realizzare concrete attività di interesse sociale, anche per il contrasto alle ludopatie,
o iniziative a favore del “non profit”.
Dal Codice Etico del

Gruppo HBG Gaming

HBG Gaming crede che la propria
Responsabilità debba creare Valore per
tutta la Comunità, per questo motivo
l’azienda dialoga costantemente con i
propri stakeholder sostenendo progetti
di crescita sociale in partnership con
attori altamente qualificati e di specchiata
reputazione. Secondo i principi e le norme
di comportamento enunciate nel Codice
Etico Aziendale promuove e sostiene la
realizzazione di progetti concreti, che
abbiano anche obiettivi misurabili e definiti.
Dal 2013 pubblichiamo il Rapporto
Sociale, lo strumento di rendicontazione
e programmazione delle attività di
responsabilità sociale rivolto ai propri
stakeholder.
In questi anni l’azienda ha supportato
diverse iniziative di ricerca scientifica,
solidarietà, valorizzazione dei giovani,
e ha scelto di dare continuità alle azioni
intraprese e all’affiancamento dei partner
prescelti.
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HBG Gaming anche quest’anno ha partecipato alla raccolta
“Maratona Telethon” che aderisce al progetto “Il gioco fa
rotta sulla ricerca”, promosso dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli nel 2005.

L’iniziativa   in questi anni ha raccolto
fondi per oltre 5 milioni di euro a favore
della ricerca sull’atrofia muscolare spinale,
coordinata dal dottor Claudio Sette
dell’Università di Roma Tor Vergata.
HBG Gaming sostiene Telethon attraverso
iniziative annuali che coinvolgono anche i
dipendenti.
Nel 2015 in particolare l’azienda
ha scelto di sensibilizzare i propri
collaboratori nei confronti della
mission di Telethon acquistando
e distribuendo i “Cuori di biscotto
Telethon” nelle aree adibite alla
pausa caffè. Inoltre nel periodo
Natalizio ha effettuato una
donazione, e ha colto l’occasione
per fare gli auguri a tutti i suoi dipendenti attraverso una
simpatica E-Card che ritrae la gioia di vivere dei bambini affetti
da malattie genetiche, per le quali Telethon si impegna.

FIABA ONLUS
FIABA ONLUS è un’associazione che si
propone di abbattere tutte le barriere, da
quelle architettoniche a quelle culturali, che
precludono la possibilità di godere e vivere
l’ambiente in tutte le sue forme.
Promuove la fruibilità universale e la
progettazione di ambienti totalmente
accessibili secondo i principi della
Total Quality e dell’Universal Design:
la “progettazione per tutti”, finalizzata
all’inclusione sociale e all’uguaglianza nel
rispetto della diversità umana, attenta ai
bisogni, alle esigenze e ai desideri delle
persone.
Nel 2015 HBG Gaming ha partecipato alla
XIII edizione del Fiaba Day, la “Giornata
Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere
Architettoniche”, celebrata il 4 Ottobre a
Roma, in Piazza Colonna.

DIZIONARIO CSR
HBG Gaming si immedesima nel pensiero
dell’economista francese Thomas Piketty,
citato dal Dott. Roberto Orsi, direttore
dell’Osservatorio Socialis, secondo cui il
mondo sta profondamente cambiando
ed è alla ricerca di una nuova visione
dell’economia, più matura, più sostenibile,
più trasparente. Per questo ha partecipato
alla seconda edizione del Dizionario CSR,
utilizzando come tema della Responsabilità
Sociale d’Impresa la parola “SQUADRA”.

“La squadra è la condivisione di obiettivi e
strategie dove le diverse abilità dei membri
che compongono la squadra lavorano
insieme per un fine comune“.
Il “DIZIONARIO CSR” è la prima
enciclopedia on line dell’impegno sociale.
Promossa
dall’Osservatorio
Socialis,
è la pubblicazione di riferimento per
conoscere termini, definizioni e standard
dell’impegno sociale delle aziende.
Il progetto nasce con l’obiettivo di
rappresentare il nuovo volto e i nuovi
contenuti della CSR. Da “Bilancio sociale” a
“Reputazione”, da “Engagement” a “Codice
etico”, da “UNI 26000” a “Laudato si’”, da
“Trasparenza” a “Casa di vetro” costituisce
un vero e proprio strumento operativo per
promuovere la discussione e l’informazione
tra imprese e istituzioni, e per stimolare la
riflessione su un nuovo modo di stare sul
mercato.
L’evento di presentazione del Dizionario
CSR si è svolto il 23 ottobre 2015 ed è stato
patrocinato da Ministero dello Sviluppo
Economico, Ministero dell’Ambiente, Roma
Capitale, CNEL, UnionCamere, Università
di Roma Tor Vergata. Tra gli interventi c’è
stato anche quello del Direttore Generale
Giuseppe Calzolaio, che ha parlato ai
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presenti dell’impegno sociale di HBG
Gaming e di come la Squadra sia al centro
dell’operato aziendale.

sono due degli ingredienti principali per
affrontare al meglio le cure, e questi sono
infatti i valori che vogliono trasmettere i
Dancing Flowers.

HBG Gaming ha donato poi la seconda
pagina del Dizionario CSR a FIABA ONLUS,
a dimostrazione del suo impegno concreto
nel sociale e nella promozione dei valori di
FIABA ONLUS.

LA COLLABORAZIONE
CON AIL

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE - LINFOMI E MIELOMA
O N L U S

AIL, Associazione Italiana contro le
Leucemie-linfomi e mieloma, opera in Italia
da oltre 40 anni, finanziando la ricerca
attraverso il gruppo cooperativo noprofit GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie
EMatologiche dell’Adulto).
HBG Gaming sostiene AIL nella sua lotta
contro le leucemie, linfomi e mieloma
e nella realizzazione dei suoi progetti,
attraverso una serie di iniziative organizzate
solitamente sotto il periodo natalizio, in
cui ancor di più si sente il bisogno di dare
sostegno alla comunità.
Nel 2016 AIL ha realizzato un piccolo dono
di ringraziamento rivolto alle Aziende
sostenitrici, tra cui HBG Gaming, che è
orgogliosa di far parte dei destinatari e di
stare da tempo a fianco dell’Associazione.
Quattro illustrazioni da collezione di fiori
danzanti, suddivise per stagione e inviate in
momenti distinti nel corso dell’anno.
Un nuovo modo di comunicare il delicato
tema delle malattie ematologiche con un
messaggio positivo. Speranza e ottimismo
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TALENT DAYS
La Responsabilità Sociale e l’attenzione
verso i Giovani Talenti.
HBG Gaming, nell’ambito delle iniziative
di Responsabilità Sociale di Impresa,
partecipa come Testimonial ai Talent Days,
eventi organizzati da HRC Academy, la
più importante Business Community HR
italiana. Le giornate si sono svolte nel corso
del 2015 e replicate anche nel 2016 con la
collaborazione dell’Università LUMSA.
HBG Gaming crede che i giovani e i
propri collaboratori rappresentino una
risorsa preziosa per garantire un futuro
di innovazione e sostenibilità, per questo
motivo ha deciso di intraprendere delle
iniziative verso l’orientamento professionale
dei ragazzi mettendo a disposizione le
proprie figure professionali nell’ambito
Human Resource. Nel 2016   inoltre HBG
Gaming ha esteso l’invito ai figli dei
dipendenti di età compresa tra i 18 e i 35
anni e ai loro familiari.

Durante queste giornate ha offerto,
insieme alle altre aziende partecipanti,
un orientamento attitudinale ai giovani in
cerca di occupazione, con l’obiettivo di
fornire loro autoconsapevolezza rispetto
alle proprie conoscenze.
Il programma formativo ha previsto la
simulazione di colloqui, la stesura dei
curricula, nozioni contrattuali e informazioni
su come affrontare la ricerca di lavoro e le
prospettive occupazionali.

IL NOSTRO IMPEGNO PER
IL FUTURO
Nel corso del 2016 HBG Gaming ha già
avviato molte iniziative in ambito Corporate
Social Responsibility, confermando il
proprio sostegno ai Partner storici e con
apertura alle richieste e ai bisogni della
Comunità e del territorio.
Nell’ottica di una gestione integrata
intendiamo dare supporto a iniziative e
programmi che possano portare un reale
beneficio alla vita dei nostri stakeholder,
interni ed esterni.
Tra i progetti importanti che HBG Gaming
ha realizzato nella prima parte del 2016 ci
sono “bimbi in ufficio con mamma e papà”
e la progettazione del BLOG GIOCA CON
LA TESTA.

Iniziative a favore dei dipendenti e
delle loro famiglie
DONAZIONE ISTITUTO
COMPRENSIVO VIA DE FINETTI
Nell’ottobre 2015 HBG Gaming ha donato
21 monitor all’Istituto Comprensivo Via De
Finetti di Roma, che la scorsa primavera ha
subito il furto di materiali didattici e d’arredo
e di personal computer, consentendo alla
scuola di riprendere subito l’insegnamento
e lo sviluppo delle competenze digitali degli
studenti.

Il 27 maggio 2016 HBG Gaming ha aperto
le porte a 61 ospiti “speciali”, i figli dei
dipendenti, per mostrare ai piccoli visitatori
dove i genitori passano tante ore della
giornata. E’ stato un modo per condividere
la propria esperienza con i familiari e per
conoscersi meglio tra colleghi.
La giornata si inserisce nell’ambito delle
attività di Corporate Social Responsibility,
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con l’intento di agevolare un modello di “lifework balance” che preservi l’equilibrio tra
lavoro, impegni personali e vita familiare. In
questa prospettiva HBG Gaming ha aderito
con entusiasmo all’ iniziativa promossa dal
Corriere della Sera.

Iniziative di Supporto al Gioco
Responsabile rivolte alla Comunità
Il nuovo BLOG “GIOCA CON LA TESTA”
Il BLOG GIOCA CON LA TESTA, il cui
lancio è previsto nell’autunno 2016, si
inserisce tra le attività di Corporate Social
Responsibility dirette a favorire il gioco
responsabile, e rappresenta uno strumento
di comunicazione al servizio di tutta la
Comunità.

In un clima di festa e di gioco i ragazzi più
grandi hanno avuto anche la possibilità
di girare per gli uffici con l’animatore,
intervistando i colleghi di lavoro dei genitori,
mentre tutti, piccoli e grandi, hanno assistito
allo spettacolo finale di magia.

Proprio
per
le
sue
caratteristiche
intrinseche, infatti, agevola il contatto con
un pubblico sempre più vasto, facilita il
dialogo ed il confronto con tutti i soggetti
interessati, fornendo al contempo consigli
e suggerimenti utili perché il gioco resti
esclusivamente un’occasione di svago, che
non deve mai degenerare.

La bella giornata è stata possibile
grazie alla collaborazione ed alla
passione dei diversi uffici di HBG
Gaming ed è stata un successo per
la coesione dell’azienda e per la
volontà di condividere l’iniziativa con
tutti, sia con chi ha fatto partecipare
i figli, sia con chi non ha potuto.

Il lancio del Blog rappresenta per HBG
Gaming un passo avanti nella strategia di
Responsabilità Sociale messa in campo
dall’azienda, che non si ferma alle singole
iniziative ma intende mettere in atto
una serie di azioni integrate mirate al
coinvolgimento sempre più diffuso ed
efficace dei propri stakeholder attraverso
una comunicazione chiara e trasparente.
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COSA
ABBIAMO
FATTO

PRESENTAZIONE
RAPPORTO SOCIALE 2014

PRESENTAZIONE
RAPPORTO SOCIALE 2014

ENADA PRIMAVERA:
HBG GAMING E IL GIOCO RESPONSABILE

HBG GAMING E SIIPAC LAZIO:
OPUSCOLO INFORMATIVO

“LA DEA BENDATA CI VEDE BENISSIMO”

HBG GAMING A FIANCO
DI TELETHON

HBG GAMING A FIANCO
DI AIL

HBG GAMING E OSSERVATORIO SOCIALIS
DIZIONARIO CSR

HBG GAMING FA SQUADRA
CON FIABA ONLUS

HBG GAMING PER IL SOCIALE:
DONAZIONE 21 MONITOR ISTITUTO FINETTI

HBG GAMING PER IL SOCIALE:
CENA RACCOLTA FONDI

HBG GAMING PER I GIOVANI:
TALENT DAYS

SEMINARIO DI STUDIO DI ALTA FORMAZIONE
PER IL MANAGEMENT DI HBG GAMING

HBG GAMING PER LE FAMIGLIE DEI DIPENDENTI:
BIMBI IN UFFICIO CON MAMMA E PAPÀ

IL NOSTRO IMPEGNO PER IL FUTURO:
“GIOCA CON LA TESTA” IL BLOG DI HBG GAMING

INNOVAZIONE
La creatività è pensare cose nuove, l’innovazione è fare cose nuove.  
La cultura del fare è nel nostro DNA mentre tra i nostri valori guida abbiamo l’AZIONE, cioè la
capacità di agire in modo tempestivo, proattivo e veloce. L’innovazione è il motore dello sviluppo
e del miglioramento: per HBG Gaming riguarda i prodotti, la tecnologia, i processi aziendali,
l’approccio al mercato ed alla gestione.
Motore dell’innovazione è l’etica, cioè il desiderio di fare cose migliori, di lavorare con modalità
nuove, efficienti e professionali, per raggiungere risultati eccellenti che siano a beneficio di tutti.
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“ La creatività è pensare cose nuove.
L’innovazione è fare cose nuove ”
Theodore Levitt

IL FATTORE UMANO
LE PERSONE AL CENTRO
HBG Gaming è un’azienda che conosce
e promuove il valore delle persone, e si
adopera per conservare e sviluppare il
patrimonio di competenze di ciascun
collaboratore.
Per farlo investe nelle proprie risorse sotto
ogni aspetto: formazione, opportunità di
crescita professionale, sviluppo di carriera,
programmi e iniziative per la tutela di salute
e sicurezza sul lavoro.
HBG Gaming parte dalla consapevolezza
che il proprio punto di forza sia costituito
dalle persone che lavorano in azienda
e che i valori fondamentali siano la
partecipazione, la condivisione e il lavoro
di squadra. In particolare HBG Gaming
è consapevole dell’importanza del clima
interno, del benessere fisico, psicologico e

sociale di tutti i collaboratori e dell’equilibrio
necessario tra lavoro, impegni personali e
vita familiare.
Questi valori sono sanciti anche nel nuovo
Codice Etico, nel quale è stata data
particolare evidenza ai rapporti con il
personale dipendente.
Il benessere organizzativo che consiste
nell’eliminare ogni possibile causa o disfunzione
strutturale che possa determinare conflitti e
disagi psicologici del personale, l’importanza
della meritocrazia nelle politiche di rewarding
e sviluppo di carriera, la formazione continua,
la sicurezza nei luoghi di lavoro, il rifiuto di
qualsiasi tipo di discriminazione costituiscono
per il Gruppo HBG Gaming modalità di
valorizzazione del capitale umano quale
risorsa indispensabile per il successo.
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Le persone che lavorano in HBG Gaming hanno l’ opportunità di crescere
costantemente mantenendo elevati livelli di work-life balance, in un ambiente
piacevole e in un clima organizzativo favorevole, in cui motivazione ed
engagement nel lavoro e nel raggiungimento degli obiettivi aziendali si
accordano perfettamente con il benessere e la qualità della propria vita.

SUDDIVIONE PERSON.
PER GENERE

2012

2013

2014

2015

DONNE

314

307

305

297

UOMINI

319

328

335

359

TOTALE

633

635

640

656

Nel 2015 nel Gruppo HBG Gaming hanno
lavorato 656 persone, quasi tutte assunte
con contratto a tempo indeterminato
DURATA DEL
CONTRATTO DI LAVORO

2012

(87%). Nel corso dell’anno hanno fatto il loro
ingresso in azienda 131 nuove risorse, mentre
le cessazioni dal lavoro sono state 117.

2013

2014

2015

TEMPO DETERMINATO

27

43

68

86

TEMPO INDETERMINATO

606

592

572

570

TOTALE

633

635

640

656

Durata del contratto di lavoro

2015

86

570

Tempo
Determinato

2014

68

572

Tempo
Indeterminato

2013

43

592

2012

27

606
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A Giugno 2016 il numero
totale dei dipendenti
è salito a 664.
500
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Il Personale HBG Gaming si contraddistingue per essere una squadra “giovane”:
l’età media è di 35,53 anni per le donne e di 35,15 per gli uomini. Questo dato è
frutto dell’impegno costante dell’Azienda verso la ricerca di nuovi talenti, e dell’
attenzione alla creazione di un gruppo equilibrato, motivato e competente, che si
distingue per professionalità, capacità innovativa e condivisione dei valori aziendali.

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER ETÀ

DONNE

UOMINI

MEDIA

ETÀ MEDIA

35,53

35,15

35,32

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE
PER ANZIANITÀ AZIENDALE MEDIA

DONNE

UOMINI

MEDIA

ANZIANITÀ AZIENDALE MEDIA

5,90

4,49

5,12

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE
PER LIVELLO

2012

2013

2014

2015

DIRIGENTE

7

7

7

8

QUADRO

28

33

35

41

IMPIEGATO

598

595

598

607

TOTALE

633

635

640

656

PARI OPPORTUNITÀ E TUTELA DELLE DIVERSITÀ
HBG Gaming offre a tutti i dipendenti
pari opportunità sul lavoro, senza alcuna
discriminazione. La selezione, l’assunzione,
la retribuzione e la gestione dello sviluppo
di carriera di ogni dipendente avviene
esclusivamente in base a criteri di merito e di
competenza, senza alcuna discriminazione
e a prescindere dalla razza, dal credo
politico e religioso, dall’origine nazionale,
dall’età, dal sesso, dalle preferenze sessuali,
dallo status civile e dalle diverse abilità, nel
rispetto delle leggi, dei contratti di lavoro,

dei regolamenti e delle direttive in vigore.
In linea con l’obiettivo aziendale di
promuovere e mantenere il benessere
organizzativo di ciascun lavoratore, HBG
Gaming traduce il proprio impegno nell’
applicazione di soluzioni part-time e di
riduzione degli orari, laddove possibile.
Tutela in modo particolare la maternità e la
paternità.
Nel 2015 sono stati 46 i dipendenti che
hanno usufruito del congedo parentale, per
un totale di 2.089 giorni di congedo.
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SELEZIONE DEL PERSONALE E
INSERIMENTO IN AZIENDA
L’esigenza di personale in HBG Gaming
viene pianificata annualmente in funzione
delle necessità del Gruppo che si avvale di
Società specializzate nel recruiting, e alle
quali viene richiesto di operare nel rispetto
del Codice Etico aziendale.
Particolare attenzione viene posta nei
confronti dei candidati che partecipano
al processo di selezione, ai quali viene
inviato
un
feedback
strutturato,
indipendentemente dall’esito dei colloqui,
con un fine orientativo nel mercato del
lavoro.
In HBG Gaming i nuovi assunti vengono

accolti e guidati nella fase di inserimento
dal personale delle Risorse Umane e dai
colleghi. Allo scopo di favorire la loro
completa integrazione, è prevista un’attività
di Induction e formazione di base, 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 persone appena
entrate in azienda si sentano subito parte
integrante della squadra; acquisiscano
la consapevolezza del proprio ruolo
nell’organizzazione, ne condividano valori e
cultura organizzativa.

SALUTE E SICUREZZA
DEI DIPENDENTI
Nel 2015 è stato svolto un intenso lavoro di
prevenzione in tutte le Unità operative del
Gruppo HBG Gaming, in applicazione di
quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

documentazione prevista dal D.Lgs.
81/08 in un formato digitale e
disponibile in tempo reale in un cloud:
al termine di tale processo non sarà
più necessario avere copia cartacea di
tutta la documentazione, ma la stessa
verrà archiviata in formato digitale e
sarà disponibile per visualizzazione e
stampa a tutti i soggetti che riceveranno
le credenziali di identificazione secondo
quanto previsto dall’Art. 53 del citato
decreto;

Oltre alle attività ordinarie generalmente
gestite dal Servizio di Prevenzione e
Protezione, sono state pianificate nell’ultimo
trimestre 2015 una serie di attività integrative
mirate alla prevenzione, attraverso il
monitoraggio ed il controllo dei processi
aziendali. In particolare è stato effettuato:
•

Il monitoraggio dell’efficacia delle azioni
di miglioramento avviate alla luce degli
esiti della valutazione del rischio stress
lavoro correlato;

•

l’avviamento
del
processo
di
informatizzazione
dei
documenti
che consentirà di avere tutta la
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•

l’upgrade del servizio di sorveglianza
sanitaria e formazione del personale. La
crescente attenzione di HBG Gaming
alle esigenze dei propri dipendenti si
è concretizzata con una più assidua
frequenza di interventi di tecnici e
personale medico all’interno delle Unità
Operative.

Il Gruppo HBG Gaming ha avviato nei primi mesi del 2016 un progetto che ha
come obiettivo la certificazione OHSAS 18001 per la Salute e Sicurezza
nei luoghi di lavoro prevista per aprile 2017.
FORMAZIONE SULLA
SICUREZZA EROGATA
UBICAZIONE

N. DIPENDENTI
FORMATI

DURATA
(ORE)

TOTALE
DIPENDENTI

TOTALE ORE
EROGATE

SALE

SEDE

4

144

19

163

652

FORMAZIONE SPECIFICA
IN AULA

4

109

56

165

660

AGGIORNAMENTO
FORMAZIONE LAVORATORI

6

266

0

266

1.596

CORSO DI AGGIORNAMENTO
PRIMO SOCCORSO

4

42

4

46

184

CORSO
RLS

32

6

2

8

256

CORSO AGGIORNAMENTO
ANNUALE RLS

4

9

2

11

44

CORSO
PREPOSTI

8

7

0

7

56

CORSO AGGIORNAMENTO
PREPOSTI

5

8

0

8

40

TOTALE

-

-

-

674

3.488

FORMAZIONE GENERALE
IN E-LEARNING/AULA

Numero di dipendenti
sottoposti a visita medica

44

Formazione lavoratori generale
in e-learning/aula
Formazione Speciﬁca in aula

56

DIPENDENTI

SEDE

SALE

54

458

ORE UOMO DI
FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA

40
652

184

Aggiornamento formazione
lavoratori
Corso RLS

256
660

Corso di aggiornamento
primo soccorso
Corso aggiornamento annuale
RLS
Corso Preposti

1.596

Corso Aggiornamento Preposti
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FORMAZIONE E CRESCITA
DELLE PERSONE
Le persone in azienda sono i principali
driver del processo di cambiamento, e
per questo motivo l’innovazione passa
anche attraverso un nuovo paradigma di
gestione delle Risorse Umane.
Le politiche e gli strumenti RU sono aderenti
alla strategia di business di HBG Gaming,
e coerenti con la visione che l’impresa ha
della propria Squadra: uomini e donne
competenti e creativi che svolgono un
insieme complesso di attività, e che rendono
ogni giorno possibile la   generazione di
nuove idee e l’evoluzione di nuovi prodotti
e servizi, in linea con la mission del Gruppo.  
L’ascolto
reciproco,
un
approccio
comunicativo
“smart”,
l’adozione
di
modelli di sviluppo sempre più partecipati
e condivisi, consentono ai collaboratori
HBG Gaming di realizzare le proprie
legittime aspirazioni in un clima di
benessere organizzativo e di contribuire
al raggiungimento degli obiettivi aziendali
per garantire un vantaggio competitivo
costante sul mercato.
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I progetti di formazione sono parte
integrante
della
strategia
aziendale,
nascono dal confronto con gli stakeholder
interni e contribuiscono a migliorare in
maniera costante il modo di lavorare,
facendo crescere le professionalità e
diffondendo comportamenti e pratiche di
eccellenza.
Il 2015 è stato caratterizzato da
un’intensa attività formativa, a seguito
dell’identificazione   da parte delle Risorse
Umane di HBG Gaming, supportate dai
docenti d’aula, delle aree di investimento
formativo più utili per la crescita delle
persone e il miglioramento dei risultati
di business, alla luce di specifici obiettivi
aziendali:
•

Dare voce alle richieste dei partecipanti ai
precedenti workshop di dare continuità
ai percorsi di formazione già intrapresi e
lavorare su alcune tematiche specifiche;

•

Proseguire nella conoscenza e nel
consolidamento di tutte le competenze
del Modello di Competenze HBG Gaming.

Attività Formative Tecniche e Trasversali 2015

ATTIVITÀ
FORMATIVE

CORSI

EDIZIONI

TOTALE
PARTECIPANTI

TOTALE
ORE

TRASVERSALI

2

12

196

2816

TECNICHE

16

16

26

375

TRASVERSALI E
TECNICHE

1

1

11

495

MANAGERIALI

1

1

10

660

TOTALE

20

30

243

4.346

Ore di Formazione Erogate
nel 2015

Partecipanti alla formazione
nel 2015

10
11

660

26

495

196

2.816
375

TRASVERSALI

TECNICHE

TRASVERSALI
E TECNICHE

MANAGERIALI

TRASVERSALI

TECNICHE

TRASVERSALI
E TECNICHE

MANAGERIALI
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Nel 2015, in continuità al percorso di formazione intrapreso nel
biennio 2013/2014 e a partire dal Modello di Competenze HBG
Gaming, è stato realizzato un percorso di formazione dedicato
a tutti i dipendenti della sede centrale focalizzato allo sviluppo
di 2 particolari competenze del Modello:  

Motivazione

Accountability

“Capacità di allineare le proprie attività e
priorità alle attività aziendali, condividendo
mission
e
obiettivi
organizzativi
e
adoperandosi con entusiasmo per realizzarli.
Capacità di auto-motivarsi, coinvolgere
gli altri e incitarli alla cooperazione con
entusiasmo ed energia positiva.”

“Capacità di presa in carico dei progetti,
aldilà del singolo ruolo e responsabilità. E’ la
capacità di far funzionare le cose, risolvendo i
problemi con flessibilità e rimanendo orientati
all’obiettivo. Essere accountable vuol dire
rispondere dei risultati che derivano dalle
proprie scelte, comportamenti ed azioni.”

Il percorso è stato articolato in 2 giornate
di formazione per ciascun dipendente della
sede, per un totale di 10 edizioni.

somministrazione a tutta la popolazione
aziendale di un questionario volto a misurare
il livello di engagement delle persone e
l’attivazione di un laboratorio esperienziale,
“Atelier di Apprendimento”, basato su
una metafora organizzativa e costruito
in modo tale da attivare nei partecipanti i
comportamenti organizzativi attesi.

I risultati del gradimento formativo sono
stati eccellenti: in una scala da 1 a 6 il
punteggio medio raggiunto è stato di 5,25.
C’è stato un forte interesse verso le
tematiche discusse e condivise, e sono stati
rafforzati i livelli di apertura, accoglienza e
partecipazione.
Il
Workshop
due importanti
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2015
ha
presentato
elementi di novità: la

Entrambe le azioni si sono rivelate preziose
sia per l’identificazione di ciò che è
importante e costituisce leva motivazionale
per le persone di HBG Gaming, sia per
rafforzare condivisione ed engagement.

Dal Modello di Competenze HBG Gaming

01

VISIONE DEL SISTEMA
HBG GAMING

02

INNOVAZIONE

03

ORIENTAMENTO AL RISULTATO

GRAFICO DI SINTESI DEI RISULTATI
6
5

5,51
5,02

5,30

5,17

5,25

4

04

PRAGMATISMO ESECUTIVO

05

LAVORO IN GRUPPO
E COMUNICAZIONE

WORKSHOP 2013/2014

06

ORIENTAMENTO AL CLIENTE
(interno/esterno) E AL MERCATO

WORKSHOP 2014

07

AUTOMOTIVAZIONE

WORKSHOP 2015

WORKSHOP 2013

Competenze
comuni a Tutti

3
2
1
Contenuti
dell’ Intervento

Docenza

Struttura
del Corso

Aspetti
Organizzativi

Media Totale

METRICA SCALA DEL QUESTIONARIO
DI GRADIMENTO FORMATIVO
<<<<<<<<< 1 min > 6 max >>>>>>>>

08

FLESSIBILITÀ AL CAMBIAMENTO

09

GUIDA E GESTIONE DELLE PERSONE

10

I RISULTATI DEL GRADIMENTO FORMATIVO: ECCELLENTE!

WORKSHOP 2013

VISIONE STRATEGICA

Competenze
dedicate a ruoli
Manageriali

Parallelamente all’esigenza di lavorare
sulle competenze trasversali, l’azienda è
intervenuta ad hoc su competenze tecnicospecialistiche sia per supportare gli obiettivi
di sviluppo commerciale, sia per rispondere
a specifiche necessità emerse dai risultati
del Performance Management.
Particolare attenzione è stata posta alla
formazione sul Gioco Responsabile. Oltre
ai workshop “Le regole del gioco” già
erogati in precedenza ai dipendenti di sede
in collaborazione con S.I.I.Pa.C., (Società
Italiana di Intervento sulle Patologie
Compulsive), nel corso del 2015 si è tenuto
un corso di formazione per Operatori Sale

eccellente

5.1 > 6

buono

4.1 > 5

medio

3.1 > 4

mediocre

2.1 > 3

scarso

1>2

della Lombardia (Sala Jenner Milano e Sala
Palace Lodi) sul tema del “Gioco d’azzardo
patologico nelle Sale da Gioco”.
Inoltre nel 2016 HBG Gaming ha promosso,
a Teramo, il primo corso di formazione per
preposti di Sala Slot e Vlt.
Nell’ambito delle iniziative di Responsabilità
Sociale d’Impresa, nel 2015 si è svolto
un ciclo di seminari dal titolo “Il valore
del management responsabile” rivolto
ai manager aziendali, con l’obiettivo
di diffondere, condividere e integrare
all’interno di HBG Gaming i valori, i principi
di business e gli standard etici. Il seminario
è stato organizzato da Italia Etica.
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PERFORMANCE
MANAGEMENT
Il sistema di performance management,
avviato nel 2013, è stato pensato per
valorizzare il contributo di ciascun
dipendente al raggiungimento dei risultati
dell’azienda.
Il sistema si basa sul Modello di Competenze
di HBG Gaming, ossia sui comportamenti
organizzativi
ritenuti
importanti
per
l’azienda e per lo sviluppo e la crescita
professionale delle persone in HBG Gaming.
Il Modello di competenze è stato definito
attraverso un progetto che ha coinvolto
trasversalmente il personale tramite
interviste con il Management e Focus

Group con un campione della popolazione
aziendale.
In modo parallelo, sempre dal 2013, HBG
Gaming ha introdotto un sistema di MBO
per il vertice aziendale e per i ruoli a forte
impatto sul business. Il sistema di MBO di
HBG Gaming è compatibile con il sistema
di Performance Management ed è pensato
per poter rispondere all’esigenza di maggior
indirizzo e controllo del business dopo una
fase di avvio e di crescita dell’Azienda,
indirizzando la performance dei manager
su obiettivi quantitativi chiari e facilmente
misurabili dai sistemi di consuntivazione
aziendali.

DAL PERFORMANCE MANAGEMENT ALLO
SVILUPPO DELLE CARRIERE
Trasparenza e Innovazione nelle RU: WORK IN PROGRESS
A partire dal 2016, HBG Gaming ha avviato
un percorso di revisione dei processi RU
con l’obiettivo di costruire un Sistema di
gestione delle carriere.
La gestione delle carriere è un insieme
integrato di strumenti che indirizza lo
sviluppo delle risorse in maniera da
ottimizzare l’incontro tra le preferenze e
le capacità/competenze individuali e le
necessità dell’organizzazione.
Definisce gli assetti e le prospettive di
carriera orizzontali, verticali e trasversali
all’interno dell’organizzazione, e permette
all’azienda di indirizzare la crescita delle
risorse interne.
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Inoltre fornisce ai talenti, interni ed
esterni, una chiara visione della propria
possibile carriera prospettica all’interno
di HBG Gaming, passando da una logica
organizzativa ad una gestionale e di
sviluppo.
Il percorso di revisione dei processi, che sarà
supportato anche dall’ implementazione di
nuovi strumenti informatici, consentirà fra
l’altro di:
•

guidare più efficacemente il processo di
selezione, definendo i requisiti essenziali
(anche prospettici) dei ruoli ricercati

•

offrire ai candidati una migliore visione
delle posizioni offerte e delle possibili
carriere future al momento del processo
di assunzione

•

dare una visione completa al personale
interno sulle possibili crescite (sia
orizzontali che verticali) all’interno di
HBG Gaming

In seguito alla nuova definizione e
mappatura dei ruoli ci sarà una revisione
della Scheda di performance management
per la valutazione delle competenze
specifiche (valutazione 2017).

IL FUTURO DELLA FORMAZIONE
IN HBG GAMING

La crescita professionale comporterà il
passaggio da un profilo junior ad uno senior
o il passaggio da un profilo professionale ad
un altro, con evidenza dei gap da colmare
rispetto al nuovo profilo e le conseguenti
attività formative da coprire (job matching).
La formazione, finora strutturata come
processo
a
valle
del
Performance
Management o fissata da obblighi normativi
e/o di compliance, evolverà in “sistema
di formazione continua” in cui le esigenze
formative sono tracciate nei PROFILI
FORMATIVI definiti sulla base dei ruoli,
dei criteri di maturazione dell’esperienza
all’interno di ciascuna funzione, degli
obblighi normativi, in ottica trasversale.

Il Performance Management sarà quindi
uno degli strumenti che evidenziano i gap
formativi, sarà orientato a evidenziare
le competenze trasversali e specifiche
necessarie, oltre al grado di competenza
posseduta rispetto a quella attesa: ciascun
dipendente verrà formato a 360 gradi
su ciò che deve conoscere, allenare e
sviluppare per crescere ed essere in grado
di interpretare a pieno il proprio ruolo.
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IL PERSONALE DELLE GAMING
HALL DI HBG GAMING
Il processo di formazione continua si
estenderà a tutto il personale HBG Gaming,
anche a quello delle Gaming Hall, i cui profili
professionali hanno subito una radicale
modifica per effetto di un accordo collettivo
siglato con le OOSS Nazionali il 4/3/2016.
Nell’accordo si introduce un nuovo
inquadramento unico del personale Bingo,
VLT e Scommesse con l’introduzione della
qualifica di OPERATORE GAMING HALL.
La mansione unica dell’“Operatore Gaming
Hall” prevede lo svolgimento di tutte le attività
strumentali e di coordinamento collegate

al ruolo e finalizzate alla realizzazione della
completa gestione della Gaming Hall.
Nell’ambito dell’accordo è stato ridefinito
anche un inquadramento unico del personale
food con l’introduzione della qualifica
di OPERATORE FOOD, le cui mansioni
prevedono la gestione completa dell’area
food delle Gaming Hall.
La
modifica
organizzativa
sarà
accompagnata da un processo di formazione
on the job e da piani formativi di sviluppo
delle competenze tecniche e trasversali
(gestione del cliente e comunicazione).

Il “go live” del nuovo processo di sviluppo e formazione è previsto per marzo 2017
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NELLA SQUADRA HBG GAMING TUTTI PUNTANO ALLA META,
METTENDOCI PASSIONE ED ENERGIA.

La squadra HBG Gaming
alla 5^a Edizione della
Gaming Cup
“Memorial Massimo Armellini”

Torneo di calcio a cui hanno
aderito 9 società del settore.
Alla squadra HBG Gaming il
premio FAIR PLAY.
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LA RETE
Il Gruppo HBG Gaming, attraverso la controllata HBG Connex S.p.a., ha la gestione
operativa delle reti telematiche e segue tutto il percorso che va dal rilascio dei
nulla osta, all’installazione e al monitoraggio degli apparecchi NewSlot e VLT.

LA RETE NEWSLOT
I retailer e i gestori sono i titolari
rispettivamente dei locali e delle NewSlot.
La rete si compone di oltre 9300 esercizi.
HBG Gaming effettua tutta una serie
di controlli sugli esercenti per rilevare
eventuali non conformità ed in particolare
viene verificata la presenza del materiale
informativo. Il retailer riceve la formazione
normativa per il corretto utilizzo delle
NewSlot dal gestore, mentre HBG
Gaming fornisce materiale informativo,

documentazione sul gioco responsabile e
le targhe per il divieto del gioco ai minori.
Inoltre mette a disposizione la formazione
online ed un servizio di customer service.
HBG Gaming punta alla fidelizzazione dei
gestori attraverso l’ascolto continuo e il
costante supporto operativo.
Viene monitorata la soddisfazione dei
gestori attraverso un questionario di
customer satisfaction.

Nelle rilevazioni effettuate nel 2015 abbiamo una valutazione
media, rispetto ai vari fattori considerati, di 4,3 in una scala da 1 a 5.
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GLI OPERATORI VLT
Gli operatori sono i titolari degli ambienti
dedicati agli apparecchi VLT.
HBG Gaming è titolare di 4.798 diritti
per l’installazione delle Videolottery, che
sono distribuite in 455 sale VLT, oltre che
nelle proprie Sale Bingo.
HBG Gaming in quanto concessionario è
responsabile dell’installazione dei terminali

e mette a disposizione un servizio di
assistenza per gli operatori.
Inoltre vengono effettuate delle visite
ispettive per verificare il rispetto della
normativa.
Viene fornito agli operatori la formazione
e tutto il materiale di gioco, compresa la
cartellonistica relativa al gioco responsabile
e le targhe sul divieto di ingresso ai minori.

HBG Gaming   oltre ad un servizio di assistenza dedicata
e agli strumenti tradizionali, è in grado di offrire ai propri
business partner una serie di servizi innovativi ed altamente
tecnologici per facilitare e incrementare il business.
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IL RAPPORTO CON I FORNITORI
Il livello del servizio di HBG Gaming è influenzato direttamente dalla qualità
delle forniture esterne, dal loro costo e dai tempi di approvigionamento.
Per questo motivo l’azienda dedica grande
attenzione al rispetto degli standard
di servizio e dei requisiti normativi ed

alle aspettative dei propri stakeholder,
mantenendo una comunicazione diretta e
trasparente con i propri Fornitori.

LA TRASPARENZA NEI RAPPORTI
CON I FORNITORI
Come definito nel Codice Etico, i rapporti
di fornitura di beni e servizi devono essere
guidati da procedure aziendali interne
improntate a criteri di qualità, economicità
e imparzialità, da correttezza e oggettività
nella valutazione della prestazione erogata,
affinché le relazioni con i fornitori siano
condotte con la massima integrità e fiducia
reciproca.

I fornitori gestiti da HBG Gaming nel
2015 sono 1752.
HBG Gaming ha adottato diversi strumenti
che permettono di supportare le varie fasi
dell’approvvigionamento: la ricerca di nuovi
fornitori, la loro valutazione e certificazione,
fino alla negoziazione vera e propria.

Queste soluzioni automatizzano i
processi attraverso moduli
che governano:
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•

la conduzione centralizzata e strutturata
delle anagrafiche dei fornitori, dei loro
referenti e delle categorie merceologiche
per le quali si richiede la qualifica;

•

il
processo
di
accreditamento,
validazione ed approvazione di tali
fornitori, secondo requisiti definiti;

•

il tracciamento e la storicizzazione di
tutte le attività quotidiane effettuate su
tali anagrafiche;

•

la gestione della documentazione del
fornitore e la sua scadenza/rinnovo/
recesso 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 prestabilite.

PROCEDURA DI SELEZIONE E VALUTAZIONE
DEI FORNITORI
HBG Gaming gestisce con correttezza e
trasparenza tutte le fasi del processo di
acquisto, a partire dalla qualifica iniziale
fino alla valutazione delle performance,
ed ha istituito un ufficio dedicato, l’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.
La prima fase per la selezione dei partner è
la raccolta di tutti gli elementi essenziali alla
“pre–qualifica”, che ha lo scopo di verificare
quali tra loro abbiano le caratteristiche
per avviare un rapporto di collaborazione,
e che possiedano i requisiti essenziali per
soddisfare le esigenze di HBG Gaming
in relazione alla specifica categoria
merceologica di riferimento.
Il passo successivo è la valutazione a
consuntivo, ossia il controllo della qualità delle
prestazioni effettivamente fornite dai fornitori
ed il rispetto dei livelli di servizio al fine di
valutare la validità della selezione operata.

Una volta all’anno HBG Gaming provvede
a formulare la valutazione della fornitura,
attribuendo un punteggio rispetto a
obiettivi e parametri predefiniti.
La valutazione dei Fornitori si basa sulla
conformità a quanto previsto dai contratti
e dagli ordini e sul monitoraggio degli
scostamenti tra i livelli di servizio concordati,
i Service Level Agreement (SLA), e i livelli
di servizio effettivamente erogati. Queste
valutazioni possono modificare lo status
dei fornitori e, in casi estremi, portare
all’esclusione dall’albo.
Il controllo degli SLA e la valutazione di
elementi specifici, quali il rispetto dei tempi
di consegna e delle specifiche, nonché
la correttezza dei documenti tecnici e
amministrativi,
consentono
un’analisi
globale del fornitore e permettono di
calcolare un Indice di Vendor Rating
complessivo (VR) e indici parziali relativi
alle categorie fondamentali (Puntualità,
Disponibilità, Flessibilità). Questa procedura
offre un monitoraggio completo e costante
delle
performance
e
un’opportunità
continua di miglioramento.

I FORNITORI STRATEGICI
I fornitori strategici sono i fornitori
di materiali e servizi strettamente
correlati al core business. L’efficienza dei
partner strategici è connessa al livello del

servizio offerto ed è dalla competitività
di questi fornitori che dipende la qualità
dell’intrattenimento del consumatore finale
di gioco.
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L’ATTENZIONE ALL’AMBIENTE
HBG Gaming lavora nella convinzione che l’ambiente sia un patrimonio da
salvaguardare nell’interesse di tutti.

Anche se agisce all’interno di un settore a
bassa criticità ambientale, si ispira a principi
di ecosostenibilità e di riduzione degli
impatti sull’ambiente, diretti ed indiretti,
riconducibili alla propria attività.
Inoltre si adopera per far crescere la
consapevolezza in tutti coloro che operano
all’interno di HBG Gaming e che con
essa hanno rapporti, che è necessario
preservare l’ambiente naturale a beneficio
delle generazioni future, attraverso l’utilizzo
razionale dell’energia ed il ricorso a strategie
di recupero e di risparmio delle risorse.
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Nel 2015 HBG Gaming ha svolto un’
attività di forte sensibilizzazione e
coinvolgimento dei dipendenti della
sede centrale, in cui il personale è stato
invitato a realizzare in modo più rigoroso
il corretto smaltimento dei rifiuti, in
particolare della plastica, apponendo
cartelli
posizionati
sugli
appositi
raccoglitori, e promuovendo una
campagna di riduzione degli sprechi di
carta, inchiostro e toner, fornendo anche
suggerimenti tecnici sulla produzione di
stampe, in collaborazione con l’ufficio IT.

Lavoriamo  insieme  per una riduzione
dell’ impatto ambientale della stampante
Gentili Colleghi,
poiché stampare genera sempre un impatto sull’ambiente vi invitiamo ad evitare
inutili sprechi di carta, di inchiostro  e di toner.  Alcuni studi dimostrano che l’80%
dell’emissione di CO2 di una stampante è correlata all’utilizzo di carta.
È possibile ridurre in maniera significativa l’emissione di CO2 utilizzando alcuni
suggerimenti per la stampa:
•

È cura dell’utente effettuare la stampa solo se strettamente necessaria e
di ritirarla prontamente dai vassoi delle stampanti comuni. Per evitare di
dimenticarsi le stampe vi invitiamo a stampare utilizzando il codice utente
personale ( qualora ne siate sprovvisti richiedete informazioni all’ufficio IT).

•

È buona regola utilizzare la funzione di anteprima, che è possibile selezionare
dalla barra degli strumenti della stampante, per controllare l’aspetto del
documento prima di procedere alla stampa ed impostare, qualora non fosse
già impostata, la funzione di stampa su entrambi i lati della carta.

•

E’ opportuno non generare caos presso le aree stampanti dimenticandosi
l’esistenza di documenti, pagine di prove, bianche ecc.. ritirando le stampe
nel minor tempo e cestinando le stampe inutili negli appositi cestini dedicati
alla carta.

•

E’ buona regola non ritirare le stampe degli altri colleghi affinché non vengano
stampate nuovamente. Per evitare che ciò accada siete invitati a riporre le
stampe, erroneamente prese, nel mobilio antistante le stampanti. Vi invitiamo
a prestare particolare attenzione ai documenti provvisti di cover che indicano  
nome utente, nome documento ed orario di stampa. Se anche in questo
caso ci si dovesse appropriare di stampe altrui, per favore affrettatevi a
riposizionarle sul mobilio senza alterare la sequenza delle pagine.

Risparmio energetico

Materiali

Per quanto riguarda il
consumo di energia HBG
Gaming ha voluto limitare
lo spreco di risorse nella
sede centrale e nelle
sale Bingo, dove sono
state adottate tecnologie
efficienti e a basso impatto,
sia per il riscaldamento
che per le fonti di calore
utilizzate nelle cucine.

Nelle sale Bingo che hanno una gestione
interna del servizio food, è stato
ridotto drasticamente l’utilizzo della
plastica per le stoviglie, nell’ottica di
una maggiore sostenibilità ambientale.
Durante il servizio di ristorazione le
pietanze vengono servite nei piatti di
ceramica, con l’ utilizzo di bicchieri di
vetro e posate d’acciaio. Anche la carta
impiegata nel servizio ristorazione delle
sale è esclusivamente ecologica.
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Mobilità
HBG Gaming è impegnata nell’adozione e implementazione di misure volte a ridurre l’impatto
ambientale dei veicoli aziendali: negli ultimi due anni la maggior parte delle vetture è stata
sostituita con modelli meno inquinanti. Ad oggi il parco auto è costituito da modelli a bassa
emissione di CO2, fra cui una autovettura a motore ibrido.

PARCO AUTO A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE
Flotta green: il livello medio delle emissioni
CO2 si attesta nella fascia B.
Assenti i modelli delle fasce più inquinanti.

ALTRE ATTIVITÀ ECO-SOSTENIBILI
Ulteriori attività di HBG Gaming sono legate
alla riduzione dell’inquinamento acustico nelle
sale Bingo, che vengono progressivamente
monitorate, secondo un piano di valutazione
che interessa la totalità delle sale.
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Particolare attenzione viene posta alla
raccolta differenziata, oltre che nel rispetto
delle normative locali, con la collaborazione
volontaria ed il coinvolgimento di tutti i
dipendenti dell’azienda.
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“ Una parte del talento è il coraggio ”
Bertold Brecht

LA DIMENSIONE
ECONOMICA

I risultati economici del Gruppo HBG Gaming si basano sull’offerta di un
sistema di gioco con regole chiare e trasparenti e una gamma completa
di prodotti di gioco legale e sicuro quali Bingo, NewSlot, Videolottery,
Scommesse, Negozi di gioco e Giochi Online, che rappresentano il
massimo dell’intrattenimento oggi disponibile sul mercato.
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SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE
Un’economia sostenibile è quella che produce ricchezza nel tempo, per l’azienda
e per i propri stakeholder. Alla base stanno uno sviluppo equilibrato, l’attenzione
alla Comunità, all’ambiente ed alla legalità, la professionalità del personale e
naturalmente l’innovazione di prodotto, di processo, tecnologica e manageriale.

I RISULTATI ECONOMICI
Il Gruppo HBG Gaming ha raccolto nel 2015
4,554 miliardi di Euro, in crescita del 5,3%,
rispetto all’anno precedente e la quota di
mercato è arrivata al 5,2% rispetto al 5,1%
del 2014 e al 5% del 2013.

L’EBIT, che rappresenta il reddito operativo
e corrisponde al risultato prima della
gestione finanziaria, straordinaria e delle
imposte, nel 2015 è pari a 14 milioni di euro,
in calo rispetto al 2014.

I ricavi del gruppo ammontano a 427,1 milioni
di Euro, in diminuzione del 3,7% rispetto
ai 443,7 del 2014, per effetto del prelievo
straordinario della Legge di Stabilità 2015.

L’EBITDA, cioè l’EBIT più gli ammortamenti,
gli accantonamenti e le svalutazioni,
raggiunge i 38,7 milioni di Euro, in leggera
riduzione rispetto all’anno precedente.

PRINCIPALI DATI DEL GRUPPO
RICAVI

2015

2014

VARIAZIONE %

427.100

443.696

-3,7%

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)

38.722

39.915

-3,0%

RISULTATO OPERATIVO (EBIT)

14.040

17.869

-21,4%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

6.139

10.329

-40,6%

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO

6.088

7.675

-20,7%

51

2.654

-

UTILE D’ESERCIZIO
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dati in migliaia di Euro

9,64%

VINCITE
ERARIO

7,84%

100%

80,52%

2,00%

SOGGETTI INCARICATI
DELLA RACCOLTA
HBG GAMING

IL CONTRIBUTO ALLA FISCALITÀ
Nel 2015 il mercato dei giochi vale in Italia 88,249 miliardi di Euro in termini di raccolta,
in aumento rispetto agli 84,460 miliardi del 2014. Sottraendo le vincite alla raccolta
otteniamo la spesa reale dei giocatori, pari a 17,102 miliardi nel 2015.

Il pay out complessivo a livello di mercato
è stato pari all’ 80,62% della raccolta;
il 9,52% è andato allo Stato e circa il
9,86% alla filiera del gioco (società
concessionarie, gestori ed esercenti),
rispetto al 10,61% dell’anno precedente.
Le entrate dell’erario derivanti dai
giochi si sono assestate nel 2015 a 8,071
miliardi di Euro, più 328 milioni per la
Legge di Stabilità 2015, rispetto a 7,930
miliardi del 2014.
Il Gruppo HBG Gaming contribuisce alla

raccolta con 4,554 miliardi di Euro, alle
vincite complessivamente erogate per
3,667 miliardi, pari a circa l’80,52% della
raccolta.
I prelievi erariali sono di 439 milioni (il
9,64%, senza considerare il deposito
cauzionale sulla raccolta e l’importo
previsto dalla Legge di Stabilità 2015); i
compensi netti per le società del gruppo
sono pari a 91 milioni (il 2% della raccolta)
ed il resto della filiera (soggetti incaricati
della raccolta) beneficia di un importo
pari a 357 milioni (il 7,84% del totale).
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LA CREAZIONE DI RICCHEZZA
E LA SUA DISTRIBUZIONE
I dati consolidati e riclassificati evidenziano il Valore Aggiunto, cioè la ricchezza
prodotta dal Gruppo HBG Gaming e distribuita tra i vari stakeholder.

Il Valore Aggiunto Globale Lordo, che
comprende anche gli ammortamenti
e le svalutazioni, cioè il reintegro della
diminuzione del valore dei beni aziendali
per effetto dell’usura e dell’obsolescenza,
nel 2015 è stato pari a 56,694 milioni di
Euro. È questa la ricchezza generata, cioè
la quota di PIL (Prodotto Interno Lordo),
dovuta all’attività di HBG Gaming.
Il Valore Aggiunto Globale Netto, sempre
nel 2015, è stato di 35,088 milioni di Euro,
ed è stato ripartito tra i diversi stakeholder
dell’azienda:
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•
•
•
•

•
•

Il 73,1% è andato per la retribuzione del
Personale
Il 17,4% è stato distribuito alla Pubblica
Amministrazione come imposte
Il 9% è andato come remunerazione dei
Finanziatori per il capitale di credito
Non c’è stata distribuzione di dividendi
agli Azionisti per cui non è stato
remunerato il capitale di rischio
La remunerazione dell’Azienda come
utili non distribuiti è stata dello 0,1%
Lo 0,3% è andato a favore della
Comunità

Determinazione del Valore Aggiunto
2015

%

2014

%

VALORE DELLA PRODUZIONE

427.100

100%

443.696

100%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

423.993

Altri ricavi e proventi

442.452

3.107

COSTI DELLA PRODUZIONE
Per materie prime, sussid., di consumo e merci

365.680

1.244
86%

379.949

1.901

1.975

353.086

368.058

Per godimento di beni di terzi

4.380

4.822

Accantonamenti

3.076

2.626

Oneri diversi di gestione

3.237

2.468

Per servizi

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO
Proventi finanziari e componenti straordinarie
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
Ammortamenti e svalutazioni
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

61.420

14%

63.747

4.726
56.694

14%

4.167
13%

59.580

21.606
35.088

86%

13%

19.420
8%

40.160

9%
Dati in migliaia di Euro

Distribuzione del Valore Aggiunto
2015

%

2014

%

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

25.661

73,1%

26.352

65,6%

Costi per il Personale

24.257

TFR e trattamento di quiescenza

1.404

REMUNERAZIONE DELLA PUBB. AMMINIST.

6.088

Imposte

6.088

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO

3.175

Oneri per capitali a breve e lungo termine

3.175

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO

-

Utili distribuiti

-

REMUNERAZIONE DELL’AZIENDA

51

Utili non distribuiti

51

TRASFERIMENTI ALLA COMUNITÀ

113

Tasse e imposte locali

57

Liberalità e sponsorizzazioni

56

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

35.088

25.059
1.293
17,4%

7.675

9,0%

3.373

19,1%

7.675
8,4%

3.373
0,0%

-

0,0%

0,1%

2.654

6,6%

2.654
0,3%
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0,3%

53
53
100%

40.160

100%
Dati in migliaia di Euro
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COME LEGGERE QUESTO RAPPORTO
Il Rapporto Sociale di HBG Gaming, giunto nel 2015 alla sua terza edizione, esprime
la relazione tra aspetti economici e valori sociali, riporta i dati finanziari ma anche
gli aspetti di legalità, professionalità ed innovazione in una logica improntata alla
massima trasparenza.

Il Rapporto Sociale è il principale strumento
di
rendicontazione,
comunicazione
e programmazione della strategia di
sostenibilità. Vengono forniti i risultati
raggiunti, date le informazioni sugli aspetti
principali che caratterizzano il Gruppo
HBG Gaming e presentati gli elementi
di valutazione delle performance e delle
attività svolte a tutti gli stakeholder.
Il perimetro di rendicontazione resta
sostanzialmente invariato rispetto a quello
dello scorso anno.
La scelta dei temi ed il dettaglio raggiunto
è stato determinato dal peso sulla strategia
di sostenibilità per HBG Gaming e dalla
rilevanza per gli stakeholder.
I dati, gli indicatori e le attività realizzate
si riferiscono ad HBG Gaming Srl ed
alle sue controllate: HBG Connex SpA,
HBG Entertainment Srl, Bingo Plus Srl,
HBG Arcades Srl, Latina Bingo Srl, HBG
Online Gaming Srl, HBG Active Srl, HBG
Pay Srl, HBG Immobiliare Srl e Innovalia
Srl. Comprendono i Prodotti NewSlot,
Videolottery, Bingo, Giochi Online e
Scommesse fisiche.
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Per la raccolta dei dati e dei documenti, che
fanno riferimento al periodo compreso tra
il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015, sono
state coinvolte tutte le unità organizzative
aziendali e i dati sono stati verificati dai
responsabili di funzione.
La parte relativa alla sostenibilità economica
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. Le eccezioni
al perimetro di reporting sono state
riportate nelle singole sezioni.
Dove possibile i dati 2015 sono stati
confrontati
con
quelli
dell’esercizio
precedente ed in alcuni casi significativi è
stato presentato il trend su più anni.
I dati di mercato fanno riferimento al LIBRO
BLU AGENZIA DOGANE E MONOPOLI
ANNO 2015 e al LIBRO BIANCO DEI GIOCHI
PUBBLICI pubblicato da ACADI.
Il Rapporto Sociale 2015 è stato redatto
ispirandosi alle Linee Guida GRI-G4 e i
contenuti sono stati definiti in base ad
un’analisi di materialità conformemente a
quanto previsto dalle stesse Linee Guida.

Struttura del Rapporto Sociale 2015

Il Rapporto Sociale 2015 è formato da 4 capitoli:

LA
•
•
•
•
•

NOSTRA IDENTITÀ
Il Gruppo;
I Valori;
La Governance;
La Qualità e le Certificazioni;
Il Mercato del Gioco.

LA
•
•
•
•
•
•
•

SOSTENIBILITÀ IN HBG GAMING
HBG Gaming e i suoi Stakeholder;
Il Gioco Legale e Responsabile;
Il Dialogo con i Consumatori;
La Collaborazione con le Associazioni;
Il Dialogo con le Istituzioni;
Le Iniziative per la Comunità;
Cosa abbiamo fatto.

IL
•
•
•
•

FATTORE UMANO
Le Persone al Centro;
La Rete;
Il Rapporto con i Fornitori;
L’Attenzione all’Ambiente.

LA
•
•
•

DIMENSIONE ECONOMICA
I Risultati Economici;
Il Contributo alla Fiscalità;
La Creazione di Ricchezza e la sua Distribuzione.

Il Rapporto Sociale 2015 di HBG Gaming è consultabile nella sezione Responsabilità Sociale
del sito: www.hbg-gaming.it
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C

on questo Rapporto Sociale 2015 intendiamo raccontare agli stakeholder la crescita della nostra
Responsabilità Sociale d’impresa, attraverso il rendiconto delle performance aziendali, il Valore
aggiunto che abbiamo prodotto, gli obiettivi di miglioramento che ci siamo dati per il futuro.
Desidero ringraziare coloro che hanno contribuito alla sua redazione, le Direzioni, le Business Unit e le
Società del Gruppo, tutte le Persone che ogni giorno in HBG Gaming rendono possibile la costruzione
di uno sviluppo sostenibile e innovativo.

GIUSEPPE CALZOLAIO
Consigliere di Amministrazione e Direttore Generale

Questo Rapporto Sociale è stato realizzato con la collaborazione di:
CLAUDIO ALTOBELLI - Direttore Affari Legali e Societari
ALBERTA ANGIONI – Procedure Qualità
ANTONIA BUSCEMI - Responsabile Risorse Umane
CARLO CASALONE - Business Analyst
GIORGIO CATANI - Responsabile Controllo di Gestione
BARBARA COLUCCI - Direttore Compliance
MANUELA COSSIDENTE - Responsabile Qualità e Adempimenti Compliance
COSMA DAMIANO DE ROSA - Direttore Business Unit Bingo & Casinò
MARCELLO DAVID - Responsabile Sicurezza e Compliance ICT
DANIELA DE NOTARIS - Responsabile Food & Beverage Service
ROSSELLA DI PIERRI - Specialista Risorse Umane
ALESSIA FERRI - Responsabile Affari Civili e Societari
MICHELE GRAIFF - Direttore Business Unit Giochi On Line e Scommesse
GIUSEPPE GULLO - Responsabile Contabilità e Bilancio
CARLO LABATE - Direttore Sistemi Informativi e Tecnologie
GABRIELE MONACO - Responsabile Operazioni di Gioco e Processi di Business
FABIO MORETTI – Controller
GIADA PATARINI - Responsabile Customer Service
GIANFRANCO PERSIA - Responsabile Amministrazione del Personale
FABRIZIO PICCINI - Responsabile Comunicazione
CRISTINA PORTALE - Responsabile Regolamentazione e Affari Concessori
ALFONSO MASSIMO RICCARDI - Responsabile Amministrazione Fornitori e Acquisti Generali
GIOVANNI RIZZI - Responsabile Vendite
CLAUDIA RUGGERI - Specialista Risorse Umane
GIUSEPPE SECCIA - Direttore Commerciale
RICCARDO TACCHI – e-Gaming & Betting Product & Web Manager
GIOVANNI TISCIONE - Direttore Amministrazione Finanza e Controllo
DANIELE TOSCANO - e-Gaming & Betting Marketing & Operation Manager

Il coordinamento interno per la realizzazione del Rapporto Sociale 2015 è stato curato da :

ALESSANDRA DE ANGELIS - Corporate Social Responsibility Specialist
ALESSANDRO CROCETTA - Corporate Social Responsibility Junior Specialist

Il  Rapporto Sociale 2015 è stato realizzato con il supporto di Eidos Consulting Srl ed in particolare di:

FRANCO BOMPANI
LOREDANA CONTI
MASSIMO ANTOGNOLI - Progetto Grafico
MARCO FAGIOLI - Progetto Grafico

Questo Rapporto è stato stampato nel mese di Ottobre 2016 presso:
Tipografia Ostiense Srl, via Pellegrino Matteucci, 106 Roma
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HBG GAMING
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Tel. (+39) 06.585001
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www.hbg-gaming.it
info@hbg-gaming.it

Per informazioni relative al presente documento:
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