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LETTERA DEL PRESIDENTE

Il nostro Rapporto Sociale è giunto alla
quarta edizione. Una continuità che
dimostra l’impegno di HBG Gaming verso la
Responsabilità Sociale e la Sostenibilità.

La nostra è un’azienda giovane e dinamica, che vive
la contemporaneità ed è proiettata verso il futuro, e
che fa dei valori di trasparenza, rispetto, squadra e
azione i punti di riferimento.
Crediamo fortemente nel gioco sicuro, legale e
responsabile e facciamo del concetto di divertimento
un pilastro delle nostre linee strategiche.
Infatti la nostra strategia si basa su sostenibilità,
forte attenzione ai sistemi valoriali, innovazione
di prodotto, sviluppo dell’attività in un’ottica che
sia sempre più di entertainment, miglioramento
continuo del sistema di rendicontazione, testimoniato
dall’adozione delle linee guida internazionali GRI
(Global Reporting Initiative) G4 per evidenziare
ancora meglio la dimensione economica, sociale ed
ambientale del nostro operato.
Il Rapporto si focalizza sulla centralità del dialogo
con tutti gli stakeholder, vero e proprio capitale
relazionale da sempre centrale nel nostro modello di
business.
La passione, l’entusiasmo, la professionalità, la qualità
del servizio caratterizzano la nostra azione. Il mio
ringraziamento va alle donne ed agli uomini del
Gruppo HBG Gaming che rendono possibile tutto
questo.

ANTONIO PORSIA

Presidente, HBG Gaming
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IL GRUPPO

HBG Gaming è una delle più grandi aziende italiane nel panorama del gioco
sicuro e legale regolato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
HBG Gaming è un’azienda moderna e innovativa, in continua evoluzione, capace di far fronte
alla complessità della realtà contemporanea investendo sulla qualità dell’offerta con attenzione
alla sostenibilità e alla responsabilità sociale.

HBG GAMING
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IL PROFILO
DEL GRUPPO
01

18
Sale Bingo

al 30/06/2017

02

37.471
NewSlot collegate alla
propria Rete Telematica

03
04
05
06
07

4.798
Autorizzazioni
all’installazione di VLT

GIOCHI ONLINE
Scommesse, Casinò, Poker, Skillgames, Ippica e Virtual
attraverso il canale www.quigioco.it

595
Milioni di entrate
per l’Erario

67

Autorizzazioni all’attivazione ed alla conduzione
d e l l a R e t e F i s i c a d i N e g o z i d i G i o c o p e r l ’e s e rc i z i o
d i S c o m m e s s e a q u o t a fi s s a e a t o t a l i z z a t o r e s u
Eventi Sportivi e Ippici e Scommesse su Eventi Simulati

715
Dipendenti
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IL MERCATO DI
HBG GAMING
L’offerta di HBG Gaming prevede il Bingo, gli Apparecchi da Intrattenimento
(NewSlot e Videolottery “VLT”), i Giochi Online e le Scommesse.
RACCOLTA HBG GAMING

2 01 2

201 3

201 4

201 5

201 6

BINGO

125,6

114,4

114,3

114,0

113

NEWSLOT

2.552,7

2.335,1

2.306,0

2.382

2.438

VIDEOLOTTERY

1.157

1.766

1.888

2.028

2.118

GIOCHI ONLINE

9,5

9,2

8,7

9,1

12,5

SCOMMESSE FISICHE

N.D.

N.D.

9,4

21,0

30,2

TOTALE

3.844,8

4.224,7

4.326,4

4.554,10

4.712
Dati in milioni di Euro

RACCOLTA COMPLESSIVA GIOCHI

2 01 2

2 01 3

201 4

201 5

201 6

88.572

84.611

84.460

88.249

95.969
Dati in milioni di Euro

MARKET SHARE

2 01 2

2 01 3

201 4

201 5

201 6

4,3%

5,0%

5,1%

5,2%

4,9%
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LA PERFORMANCE
ECONOMICA

Il Gruppo HBG Gaming ha raccolto nel 2016 4,712 miliardi di Euro, in crescita del
3,5%, rispetto all’anno precedente e la quota di mercato è al 4,9% rispetto al
5,2% del 2015 e del 5,1% del 2014.
12,14%

1,89%
VINCIT E

6,83%

ER AR IO

SOG GET T I INCARI C A T I
DEL L A R ACCOL T A

H B G G AM ING

79,14%
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IL CONTRIBUTO
ALL’ERARIO
Nel 2016 il mercato dei giochi in Italia ammonta a 95,969 miliardi di Euro in
termini di raccolta, in aumento di 7,720 miliardi rispetto al 2015 (+8,75%). La spesa
reale dei giocatori è di 19,069 miliardi. Infatti, per ottenere questo dato, bisogna
sottrarre alla raccolta l’ammontare complessivo delle vincite erogate, pari a
76,900 miliardi di Euro, in aumento di 5,753 miliardi rispetto al 2015 (+8,09%).
RIPARTIZIONE DELLA RACCOLTA
HBG GAMING NEL 2016

R ACCO LTA
CO M P L E SSIVA

V IN C IT E

ER A R I O *

CO MP EN SI P ER I L
R ESTO DEL LA FI L I ER A

HB G G A MI N G

4.712

3.729

572

322

89

*Incluso canone ADM

dati in milioni di Euro

Il Gruppo HBG Gaming contribuisce alla Raccolta con 4,712 miliardi di Euro,
alle vincite complessivamente erogate per 3,729 miliardi, pari al 79,1% della
raccolta.
I prelievi erariali sono di 572 milioni (il 12,14%), i compensi netti per le società del
gruppo sono pari a 89 milioni (l’1,89% della raccolta) ed il resto della filiera (soggetti incaricati
della raccolta) beneficia di un importo pari a 322 milioni (il 6,83% del totale).
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LA CREAZIONE DI
RICCHEZZA E LA
SUA DISTRIBUZIONE

L’Azienda ha generato un Valore Aggiunto di 41,298 milioni di euro, il 17,7% in più
rispetto al 2015, che è stato distribuito per il 68%, pari a oltre 28 milioni di euro, al
personale sotto forma di retribuzione, e per il 16%, pari a 6,6 milioni di euro, alla
Pubblica Amministrazione come imposte.
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HBG GAMING E I
SUOI STAKEHOLDER
Col termine stakeholder sono indicati i portatori di interesse, cioè i soggetti che
possono influire nell’attività dell’azienda o essere influenzati dalla stessa.

Gli stakeholder di HBG Gaming:

•
•
•
•
•
•

AZIONISTI
REGOLATORI ED ISTITUZIONI
BANCHE
LA NOSTRA SQUADRA
FILIERA DEL GIOCO
I NOSTRI PARTNER

•
•
•
•
•

CONSUMATORI
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
STAMPA E MEDIA
AMBIENTE
LA COMUNITÀ

HBG GAMING
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MATRICE DELLA MATERIALITÀ

Rilevanza per HBG Gaming
ALTA

G i oco re sp on sa b i l e e
tu te l a d e i m i n ori
Cre a zi on e d i v a l ore
e con om i co- fi n a n zi a ri o
Ri sp e tto d e l l a n orm a ti v a
d i ri f e ri m e n to
Ra p p orto con g l i
org a n i d i i n f orm a zi on e
Sa l u te e si cu re zza su i
l u og h i d i l a v oro
Ra p p orto con
l a fi l i e ra

Con tri b u to a l l a
Fi sca l i tà

Sv i l u p p o d e l
p e rson a l e

D i a l og o con g l i
org a n i d i con trol l o

Tra sp a re n za e i n te g ri tà
d e l B u si n e ss

I n i zi a ti v e d i
re sp on sa b i l i tà soci a l e

Rilevanza per gli Stakeholder

Sta k e h ol d e r
Engagement

Q u a l i tà d e l
se rv i zi o

Corp ora te
G ov e rn a n ce

MEDIA
Gestione degli
impatti ambientali

P re se n za n e l l e
a ssoci a zi on i d i se ttore
Forn i tori
( tra sp a re n za / cri te ri d i sce l ta )

BASSA
BASSA

MEDIA

AREA SOCIALE

AREA AMBIENTALE

ALTA

AREA BUSINESS
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IL GIOCO LEGALE
E RESPONSABILE
HBG Gaming da sempre offre un gioco legale, sicuro e responsabile; e propone
ai propri consumatori un servizio di intrattenimento che si attiene a regole ben
precise, tra cui: assicurare il divieto di gioco ai minori, comunicare le probabilità di
vincita per ciascuna tipologia di gioco e rendere certo l’ammontare e l’erogazione
delle vincite; prevenire comportamenti di gioco eccessivo e non responsabile
divulgando materiale informativo e fornendo assistenza, vigilare sulla sicurezza
dei sistemi e delle piattaforme in conformità agli standard richiesti da ADM.

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.
Dal 2012 è attivo il Progetto Gioco Responsabile “Gioca con la testa”.

HBG GAMING

ABSTRACT 2016

PREVENZIONE

HBG Gaming, in qualità di Concessionario autorizzato, ha elaborato e implementato
un Piano di Sviluppo condiviso con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per
l’attivazione di iniziative di comunicazione e informazione per la tutela del gioco
legale e responsabile.
Nel 2016 è stato intensificato l’utilizzo di internet e dei canali social per la promozione di un
approccio al gioco misurato, moderato e sostenibile.
Inoltre è stato realizzato il Blog www.giocaconlatesta.it; uno strumento di
comunicazione a servizio della Comunità progettato per favorire il colloquio ed
il confronto con tutti gli Stakeholder.

13
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FORMAZIONE

HBG Gaming ritiene che per contribuire alla diffusione di una cultura del gioco
legale e responsabile è fondamentale, oltre a fornire informazioni corrette ai
consumatori finali di gioco, puntare sulla formazione di tutti gli attori in campo,
dipendenti e filiera.
HBG Gaming forma costantemente il personale, con particolare attenzione a coloro che si
interfacciano maggiormente con il pubblico, sulle tematiche del Gioco d’Azzardo Patologico
(GAP) attraverso il supporto di SIIPaC, 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.
RICERCA

HBG Gaming promuove il gioco responsabile attraverso attività di prevenzione e di
supporto a studi, analisi e ricerche che si occupino delle dinamiche del gioco problematico
e di quello patologico.
Nel 2016, in collaborazione con SIIPAC (Società Italiana di Intervento sulle Patologie
Compulsive), ha sviluppato e finanziato la ricerca “Trauma infantile, dissociazione e regolazione
delle emozioni nel Gioco d’Azzardo Patologico”. Sempre su base volontaria, insieme agli
associati ASCOB, ha promosso una ricerca su scala nazionale per comprendere e valutare se
le sale Bingo possano costituire un modello di gioco pubblico con vincite in denaro capace di
prevenire il rischio di ludopatie, un modello che potrebbe essere esteso oltre la specifica offerta
del Bingo: “La funzionalità delle sale Bingo ai fini della promozione del gioco responsabile”.
Inoltre, all’interno di ACADI, ha contribuito all’attivazione del progetto di ricerca sul tema del
Gioco Responsabile “Analisi comparata e multidisciplinare del mercato legale, illegale e delle
misure di prevenzione dei fenomeni di dipendenza degli apparecchi da intrattenimento”.
ASSISTENZA AL GIOCATORE PROBLEMATICO

HBG Gaming non si limita ad operare nella prevenzione delle patologie di gioco, ma è
protagonista anche nel sostegno verso tutte le persone che in varie forme e per motivazioni
diverse sono affette da GAP e hanno bisogno del supporto di strutture specializzate.
HBG Gaming ha scelto di collaborare con SIIPaC, la Società Italiana di Intervento sulle
Patologie Compulsive, con la quale ha un rapporto efficace e consolidato. Il sostegno di HBG
Gaming permette all’associazione di garantire servizi di prevenzione e di assistenza psicologica
gratuita.
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ABSTRACT 2016

15

LA COLLABORAZIONE
CON LE ASSOCIAZIONI
HBG Gaming collabora con le Associazioni di Settore, in particolare ASCOB e
ACADI, nella promozione di iniziative concordate con l’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli finalizzate ad attuare interventi per la promozione del gioco
responsabile e dei principi di sostenibilità, controllo e trasparenza del settore e
nell’attivazione di studi e ricerche che possano fornire un quadro attendibile sui
fenomeni legati all’eccesso di gioco e sull’efficacia degli strumenti di prevenzione.
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IL DIALOGO CON
LE ISTITUZIONI
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. In particolare è parte attiva nella
ricerca di soluzioni positive ai temi relativi al gioco legale, sicuro e responsabile,
attraverso un costante e proficuo rapporto con il Ministero delle Finanze, Agenzia
delle Dogane e Monopoli, Forze dell’Ordine, Regioni e Comuni.

In questi anni 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, la crescita del Pil e dell’occupazione nel Paese.

HBG GAMING
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DONNE E UOMINI
IN HBG GAMING
Le persone che lavorano in HBG Gaming sono il punto di forza del Gruppo, che
in questi anni ha puntato ad essere un’azienda di eccellenza nel panorama del
gioco.

715 PERSONE

313 DONNE

402 UOMINI
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89,2% ASSUNTI
CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

ETÀ MEDIA (UOMINI/DONNE)

Il personale HBG Gaming forma una squadra “giovane”:

L’ETÀ MEDIA È DI 36,21 ANNI
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

3 6 ,21

3 6 ,56 3 5 ,95

DONNE

UO MINI
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LA SQUADRA HBG GAMING

HBG GAMING CONQUISTA LA 6a EDIZIONE DELLA GAMING CUP
HBG Gaming batte Lottomatica, per tre reti a due,
nella finalissima del torneo di calcio a otto tra le aziende del settore Gaming

La squadra HBG Gaming alla 6a Edizione della Gaming Cup “Memorial Massimo Armellini”, torneo di calcio a otto
che vede protagoniste le squadre rappresentative delle aziende del settore Gaming.

Il successo di HBG Gaming è frutto di un gioco di squadra.
Tutti i nostri processi aziendali hanno in comune un elemento: le persone; e tutte
le nostre strategie affidano il loro successo all’impegno ed alla professionalità
delle persone.
Il gioco di squadra è un obiettivo delicato e complesso, in cui tutti condividono le mete da
raggiungere, hanno consapevolezza del proprio ruolo, sanno con chi interagire e a chi trasmettere
il risultato del proprio lavoro.
La nostra azienda si distingue per la presenza di un’armonia professionale e comportamentale,
dove i positivi risultati aziendali vogliono accompagnarsi a relazioni fra le persone che siano
cordiali ed assertive. Chi entra in HBG Gaming trova un clima accogliente ed amichevole, e si
interfaccia con un’azienda dove le persone sono la vera leva competitiva. Nella loro competenza
e nella loro capacità di crescere si gioca la possibilità per l’impresa di reagire alle trasformazioni
del mercato e di elevare costantemente la qualità del servizio fornito.

19
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LA RETE
Il Gruppo HBG Gaming, attraverso la controllata HBG Connex SpA, 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 AWP e VLT.
Attenzione alla Qualità del servizio e al contesto di norme e regolamenti che attengono alla regolarità e
trasparenza del business, oltre ad un impegno continuo nella diffusione di una cultura di Gioco legale e
responsabile, contraddistinguono il rapporto di HBG Gaming con i propri Business Partner.

IL RAPPORTO
CON I FORNITORI
Secondo il Codice Etico di HBG Gaming i rapporti di fornitura di beni e servizi
devono essere guidati da procedure aziendali interne fondate su criteri di qualità,
economicità e imparzialità, nonché correttezza ed oggettività nella valutazione
della prestazione erogata, affinché le relazioni con i fornitori siano condotte con
la massima integrità e fiducia reciproca.

HBG GAMING
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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, e 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.

L’EDUCAZIONE AMBIENTALE IN HBG GAMING

HBG Gaming si adopera per far crescere la
consapevolezza in tutti coloro che operano
all’interno dell’Azienda 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.

Nel 2016 HBG Gaming ha svolto una 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.

22

HBG GAMING

ABSTRACT 2016

LE INIZIATIVE
PER LA COMUNITÀ
La Responsabilità Sociale in HBG Gaming è strettamente correlata ad un modello
di Valori, contenuto anche nel proprio Codice Etico Aziendale, che ha un forte
legame con l’attività d’impresa.
In questi anni HBG Gaming ha supportato diverse iniziative di solidarietà, ricerca scientifica e
valorizzazione dei giovani, e ha scelto di dare continuità alle azioni intraprese e all’affiancamento
dei partner prescelti.
FONDAZIONE TELETHON

HBG Gaming partecipa da alcuni anni
all’iniziativa “Il gioco fa rotta sulla ricerca”,
che grazie al sostegno dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli e di altri
Concessionari del settore ha raccolto fondi
per oltre 5 milioni di euro a favore della
ricerca sull’atrofia muscolare spinale.

FIABA ONLUS

Il sostegno a Fiaba Onlus rappresenta
per HBG Gaming un impegno reale per
migliorare la qualità della vita delle persone,
attraverso un costante lavoro sulle tematiche
della
mobilità,
della
progettazione,
dell’accoglienza, del design for all, dei diritti,
dei trasporti e dell’accessibilità.

HBG Gaming a fianco di FIABA ONLUS nel progetto
“Amatrice per una ricostruzione senza barriere”
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“PROGETTO CURE DOMICILIARI”

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

Nel 2016 HBG Gaming ha contributo
a regalare ai pazienti ematologici la gioia
di tornare a casa. Il progetto AIL consiste
nell’offrire servizi di Cure Domiciliari, attivi
in 51 province, con l’obiettivo di migliorare
la qualità della vita di pazienti e familiari.

FONDAZIONE “INSIEME CONTRO IL CANCRO”

23
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PARTECIPAZIONE ALLA “RACE FOR THE CURE”

HBG Gaming ha corso in Squadra alla manifestazione “Race for the Cure”, l’evento nazionale
di raccolta fondi organizzato dalla Fondazione G. Komen che opera nella lotta ai tumori del seno.

SPONSORIZZAZIONE
CONCERTI SWISSGART

HBG Gaming ha sponsorizzato
il concerto “Report on the Blind”
diretto da Alvise Casellati, con la
partecipazione di John Malkovich.

HBG GAMING

ABSTRACT 2016

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE VERSO
I GIOVANI TALENTI: TALENT DAYS

HBG Gaming, nell’ambito delle iniziative di Responsabilità Sociale di Impresa,
partecipa come Testimonial ai Talent Days, giornate di orientamento formativo
organizzate da HRC Academy.
Nel 2016 l’Azienda ha ricevuto il prestigioso premio “HRC CSR Awards 2016” in occasione
dell’HRC Talent Meeting “Job for Millennials”, a testimonianza del suo impegno nei confronti
delle nuove generazioni.

BIMBI IN UFFICIO CON MAMMA E PAPA’

L’iniziativa del Kids Day è particolarmente significativa per HBG Gaming che ha una squadra
aziendale composta da persone giovani, con un’età media di circa 36 anni, nella quale sono
presenti tante mamme e papà che desiderano condividere con le proprie famiglie esperienze e
luoghi di lavoro.
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