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LETTERA
DEL PRESIDENTE
Per il quinto anno vi presento il Rapporto Sociale, il
documento che illustra, con dati e informazioni, quello
che HBG Gaming ha sviluppato non solo per gli aspetti
economici e finanziari, ma soprattutto dal punto di vista
della crescita sostenibile del proprio business e della
creazione di valore anche sotto il profilo sociale.
HBG Gaming è una delle realtà più importanti legate al settore del gioco,
uno dei più grandi operatori italiani, presente nel panorama del gioco
sicuro e legale regolato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da 18
anni. Creare un intrattenimento sicuro che sia all’insegna del divertimento
fa parte della mission di HBG Gaming.
Per meglio raccontare le attività realizzate abbiamo adottato il modello di rendicontazione internazionale
“GRI Standards” del Global Reporting Initiative (GRI) che permette di rappresentare e comunicare in
modo chiaro l’integrazione tra la sostenibilità economica e quella sociale e ambientale, messa in atto
nella strategia, nella governance e nel modello di business.
Quest’anno abbiamo anche realizzato uno studio sull’impatto positivo dell’attività aziendale sulla
collettività in termini di occupazione, di crescita della ricchezza prodotta e di contributo erariale e
previdenziale. I risultati evidenziano i notevoli benefici portati dalla nostra azienda al territorio di
appartenenza, considerando gli effetti diretti, ma anche quelli indiretti ed indotti.
Ringrazio la nostra “squadra”, le donne e gli uomini di HBG Gaming che con impegno, passione e
professionalità hanno reso possibile il raggiungimento degli importanti risultati illustrati. Questo fatto
ci conforta e ci sprona a proseguire con determinazione nell’attività, nel rispetto dei nostri valori e della
nostra filosofia gestionale.

ANTONIO PORSIA
Presidente HBG Gaming
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IL GRUPPO HBG GAMING
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L’IMPATTO SOCIO ECONOMICO
SULLA COLLETTIVITÀ
12.812

PERSONE
Contributo diretto,
indiretto e indotto
all’occupazione

409,1

mln di Euro
Contributo diretto,
indiretto e indotto
al PIL

90,4

mln di Euro

HBG Gaming rappresenta una delle
principali società nel panorama del gioco
sicuro e legale e produce notevoli effetti
positivi per la Comunità di appartenenza,
sia dal punto di vista economico che
occupazionale e fiscale. Uno studio,
verificato da Deloitte & Touche, evidenzia
gli impatti complessivi tenendo conto
non solo di quelli diretti ma anche di
quelli indiretti ed indotti.
Complessivamente nel 2017 HBG Gaming ha contribuito
al benessere collettivo attraverso la creazione di 12.812
posti di lavoro e con un contributo al PIL (prodotto
interno lordo) di 409,1 milioni di Euro.
La contribuzione previdenziale e fiscale complessiva è
stata di 90,4 milioni di Euro.
A questo importo vanno aggiunti i prelievi erariali sulla
raccolta HBG Gaming pari a 572 milioni di Euro.

Gli impatti diretti, indiretti e indotti

Contributo diretto,
indiretto e indotto
alla contribuzione
previdenziale e fiscale

OCCUPAZIONE
(FTE)

PIL
(mln di euro)

12.812
x 16,8

CONTRIBUZIONE
(mln di euro)

409,10
x 7,0

90,43
x 7,3

572

mln di Euro
Entrate erariali
derivanti dai giochi
HBG Gaming

58,20

12,35

761

D IR ETTO

TOTA L E

D IR ETTO

TOTA L E

D IR ETTO

T O T ALE
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I VALORI DEL GRUPPO
HBG GAMING
Squadra, Trasparenza e Rispetto sono i valori che
HBG Gaming mette in Azione, ogni giorno.
LA NOSTRA MISSION

LA NOSTRA 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”
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LA QUALITÀ E
LE CERTIFICAZIONI
La Certificazione del Sistema
di Gestione per la Qualità
Dal 2009 HBG Gaming adotta un Sistema di
Gestione per la Qualità certificato ai sensi dello
standard Internazionale ISO 9001 con l’obiettivo
di fornire elevati livelli qualitativi in tutte le fasi del
servizio.

La Certificazione del Sistema
di Gestione della Sicurezza
delle Informazioni
Nel 2017 HBG Gaming ha ottenuto la Certificazione
ISO 27001:2013, uno standard internazionale che
mira a preservare la disponibilità, la confidenzialità
e l’integrità delle informazioni trattate, includendo
aspetti relativi alla sicurezza logica, fisica ed
organizzativa.

La Certificazione Salute e
Sicurezza sul Lavoro
OHSAS 18001:2007
Nel 2018 HBG Gaming ha ottenuto la certificazione
del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza
nei luoghi di Lavoro ai sensi dello standard
internazionale BS OHSAS 18001:2007. HBG
Gaming è il primo Concessionario di Sale Bingo in
Italia ad aver ottenuto la prestigiosa certificazione
per ciascuna delle proprie Sale Bingo.
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IL MERCATO DI HBG GAMING
Nel 2017 la raccolta complessiva del Gruppo HBG Gaming
è stata di 4,627 miliardi di Euro

RACCOLTA HBG GAMING
201 3
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Bingo

114,4

114,3

114,0

113,0

124,8

Newslot

2.335,1

2.306,0

2.382

2.438

2.231,9

Videolottery

1.766

1.888

2.028

2.118

2.205,1

Giochi Online

9,2

8,7

9,1

12,5

30,5

Scommesse Fisiche

N.D.

9,4

21,0

30,2

34,6

TOTALE

4.224,7

4.326,4

4.554,10

4.712,0

4.626,9

Dati in milioni di Euro

RACCOLTA COMPLESSIVA GIOCHI
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IL CONTRIBUTO FISCALE
Ripartizione della raccolta HBG Gaming nel 2017
RACCOLTA
COMPLESSIVA

VINCITE

ERARIO*

COMPENSI PER IL
RESTO DELLA FILIERA

HBG GAMING

4.627

3.662

572

303

90

*Incluso canone ADM

dati in milioni di Euro

Il Gruppo HBG Gaming contribuisce alla raccolta con 4.627 milioni
di Euro, alle vincite complessivamente erogate per 3.662 milioni,
pari al 79,14% della raccolta.

1,95%
VINCITE

12,36%
ERARIO

SOGGETTI INCARICATI
DELLA RACCOLTA

6,55%
79,14%

HBG GAMING
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LA CREAZIONE DI RICCHEZZA
E LA SUA DISTRIBUZIONE
Il Bilancio Consolidato evidenzia il Valore Aggiunto che equivale
alla quota parte di Prodotto Interno Lordo (PIL) generato dall’attività
di HBG Gaming.

Il Valore Aggiunto Globale Lordo è la ricchezza generata
dall’Azienda. Comprende anche gli ammortamenti ed è
pari, nel 2017, a 58,183 milioni di Euro.
Il Valore Aggiunto Globale Netto è stato di 42,489 milioni di
Euro, il 3% in più rispetto al 2016 e il 21% in più rispetto al 2015.
La ripartizione del valore aggiunto tra i vari Stakeholder dell’azienda è stata la seguente:

Il 70,1% è andato per la retribuzione del Personale, in
aumento rispetto al 68% dell’anno precedente;
Il 15,3% sono le imposte;
Il 4,6% è la 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, pari agli utili non
distribuiti, è stata del 9,1%;
Lo 0,82% è andato a favore della Comunità, in aumento
rispetto allo 0,46% del 2016.
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HBG GAMING,
I SUOI STAKEHOLDER E
LA MATRICE DI MATERIALITÀ
Col termine Stakeholder sono indicati i portatori di interesse, cioè
i soggetti che possono influire nell’attività dell’azienda o essere
influenzati dalla stessa.

Matrice della Materialità:
Rilevan za per HB G Gam in g
ALT A

G i oc o r e s p on sabile e
t u t e l a d e i min or i

R a p p or t o c on
l a fi l i e r a

C r e a z i on e d i v a l or e
e c on om i c o- fi n a n z i a r i o
R i s p e t t o d e l l a n or mativ a
d i r i f e r i m en to

R a p p or t o c on g l i
or g a n i d i i n f or m a z i on e

• AZIONISTI
• REGOLATORI ED

Salute e sicurezza sui
l u og h i d i l a v or o

C on t r i b u t o a l l a
fi s c a l i t à

Q u a l i t à del
s e r v iz io

ISTITUZIONI
S t a k e h ol d e r
engagement

• BANCHE

D i a l og o c on g l i
or g a n i d i c on t r ol l o

• LA NOSTRA SQUADRA
• FILIERA DEL GIOCO

Sviluppo del
p e r s on a l e

T r a s p a r e n z a e i ntegr ità
d e l b u s in es s

Iniziative di
r e s p on s a b i l i t à s oc i a l e

R i l e v a n za p e r g li S t akeh older

Gli Stakeholder
di HBG Gaming:

C or p or ate
G ov e r n an c e

ME DI A

• I NOSTRI PARTNER

G e s t i on e d e g l i
impatti ambientali

Presenza nelle
a s s oc i a z i on i d i s e t t or e

• CONSUMATORI
F or n i t or i
(trasparenza / criteri di scelta)

• ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA
• STAMPA E MEDIA
• AMBIENTE
• LA COMUNITÀ

BAS S A
BASSA

AREA SOCIALE

M EDIA

AREA AMBIENTALE

ALTA

AREA BUSINESS
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IL GIOCO LEGALE E
RESPONSABILE
Dal 2012 HBG Gaming ha attivato il Progetto Gioco Responsabile “Gioca con
la testa”, 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 non responsabile.

PREVENZIONE
Il focus del programma, che si declina in una serie di iniziative integrate, è la prevenzione,
che passa attraverso la sensibilizzazione e la diffusione delle conoscenze con l’uso di un
linguaggio immediato sui canali tradizionali ed i social media.

CAMPAGNA INFORMATIVA
“USA LA TESTA”
La campagna informativa “Usa la testa” di HBG
Gaming è finalizzata alla divulgazione delle
informazioni utili a prevenire la dipendenza da gioco
e a promuovere la cultura del gioco responsabile.
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TUTELA DEI MINORI
La tutela dei minori è uno degli impegni principali di HBG Gaming, che si realizza sia nel
divieto di ingresso ai luoghi di gioco fisico, sia attraverso il divieto di accesso ai canali online,
che viene garantito attraverso il sistema di gestione dei conti di gioco, che assicura la piena
conformità alla normativa vigente.

CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE
HBG Gaming offre da sempre un gioco legale, sicuro e responsabile, e attraverso la
collaborazione con lo Stato, le Associazioni di categoria e gli altri Concessionari, è
protagonista nella lotta all’illegalità e nella tutela dei giocatori, facendosi carico di
numerose iniziative volontarie che vanno oltre gli obblighi di legge.

FORMAZIONE SUL GIOCO
LEGALE E RESPONSABILE
HBG Gaming forma costantemente il personale, con particolare attenzione a coloro che si
interfacciano maggiormente con il pubblico, sulle tematiche dei disturbi da gioco d’azzardo
(DGA) attraverso il supporto di società specializzate. L’Azienda inoltre ha coinvolto
progressivamente tutta la rete dei Business Partner con un programma di formazione
specifico rivolto ai gestori.

BLOG GIOCACONLATESTA.IT
A partire dal 2016 HBG Gaming ha lanciato il Blog “Gioca con la testa”, uno strumento di
comunicazione fortemente interattivo al servizio di tutta la Comunità, che consente un
dialogo costante con gli Stakeholder ed è capace di raggiungere anche fasce di consumatori
generalmente più difficili da intercettare.

CSR.HBG-GAMING.IT
Dal 2017 HBG Gaming ha sviluppato un sito interamente dedicato alla Responsabilità Sociale,
al cui interno viene fornito un costante aggiornamento sulle iniziative del Gruppo per la
promozione del gioco legale e responsabile, con particolare riferimento all’informazione, alla
formazione e alla ricerca.
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RICERCA
HBG Gaming, singolarmente ed in collaborazione con le Associazioni di Settore, promuove
il gioco responsabile attraverso attività di supporto a studi, analisi e ricerche che si occupino
delle dinamiche del gioco problematico e di quello patologico.

ASSISTENZA AL GIOCATORE
PROBLEMATICO
HBG Gaming ha scelto di collaborare con
SIIPaC., la Società Italiana di Intervento sulle
Patologie Compulsive, per offrire sostegno e
supporto a tutte le persone che in varie forme e
per diverse motivazioni si trovano in difficoltà a
causa del gioco.
Chatline gratuita:
www.siipaclazio.it/assistenza-on-line.html
Numero verde: 800 589372

I servizi, con l’ausilio di specialisti, sono in grado di fornire ascolto,
orientamento e prima assistenza ai giocatori problematici o affetti
da disturbo da gioco d’azzardo (DGA).
HBG Gaming inoltre collabora con ADM per
promuovere il numero verde nazionale messo a
disposizione in via sperimentale per i giocatori
problematici:
Telefono Verde Nazionale per le problematiche
legate al Gioco d’Azzardo (TVNGA):
800 558822
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LE PERSONE 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. Alla base di questa eccellenza c’è il valore e il lavoro di tutti i dipendenti,
per questo l’Azienda si adopera per conservare e sviluppare il patrimonio di
competenze di ciascuno di loro.

OCCUPAZIONE
TOT.

429

UOMINI

332
DONNE

761 PERSONE

PERSO N A L E TOTA L E E
S U D D I V I S I O N E PER G EN ERE
2015

2016

2017

Donne

297

313

332

Uomini

359

409

429

TOTA L E

656

722

761

SVILUPPO DELLE PERSONE
HBG Gaming promuove e tutela il valore delle risorse umane, facendo in modo
che le capacità e le legittime aspirazioni dei singoli trovino pieno compimento
in accordo con gli obiettivi aziendali.

FORMAZIONE E
CRESCITA DELLE PERSONE
Il 2017 è stato caratterizzato da un forte investimento nella promozione di
percorsi di crescita dedicati alla Squadra dei People Manager di HBG Gaming,
e dall’ampliamento dell’offerta formativa tecnica e specialistica.
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ORE DI FORMAZIONE TOTALE

1.064

TOTALE : 3.224
TRA SVERSA LE
TECNICA

2.160
SALUTE E SICUREZZA DEI DIPENDENTI
Nel 2018 HBG Gaming ha ottenuto la certificazione del Sistema di Gestione per
la Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro ai sensi dello standard internazionale
BS OHSAS 18001:2007, per tutte le società Concessionarie del Gruppo.
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LE INIZIATIVE PER LA COMUNITÀ
HBG Gaming dialoga in modo costruttivo con i propri Stakeholder, sostenendo
progetti di crescita sociale, culturale ed umana con Partner altamente qualificati;
promuove la realizzazione di progetti concreti, con la finalità di rispondere e
talvolta anticipare le attese della società e della comunità di riferimento.

FONDAZIONE TELETHON

e-cards Natalizie

Payroll Giving

FIABA ONLUS

FIABA DAY 2017

Amatrice per una
ricostruzione senza barriere

FONDAZIONE AIL

Progetto cure domiciliari

e-cards di Pasqua

OPERATION SMILE E BANCO
ALIMENTARE DEL LAZIO
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SUSAN G. KOMEN

Race for the cure

PARTITA MUNDIAL

La “Giornata Rosa”

DOMENICHE DEL CUORE

Open Heart

FONDAZIONE INSIEME
CONTRO IL CANCRO

KIDS DAY
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EDUCAZIONE E TALENTI
HBG Gaming investe in modo particolare sui giovani, ed è parte attiva in
numerose iniziative dedicate al loro orientamento nel Mercato del Lavoro.
L’Azienda mette a disposizione, oltre al sostegno economico, il tempo e le
competenze delle proprie figure professionali per portare un valido contributo
alla crescita e allo Sviluppo delle nuove generazioni e fare concretamente
innovazione sociale.
Premio Millenials Ambassador
2017

Career Fairs della John Cabot
University

Career Day di Brain at Work

Job Corner Talent Academy Lumsa

Repubblica degli Stagisti

Millenials Enel Days

Master di primo livello in
Economia e Management delle
Gaming Company

We take care of your
entertainment

HBG GAMING
Via Cesare Pascarella 7, 00153 - Roma
Tel. (+39) 06.585001
Fax (+39) 06.58500400
info@hbg-gaming.it
www.hbg-gaming.it
csr.hbg-gaming.it

