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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.
In questo volume rendicontiamo le iniziative realizzate a favore degli
Stakeholder e di tutta la Comunità, i risultati raggiunti e l’impegno per un
gioco legale, sicuro e responsabile.
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. 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. Creare un intrattenimento sicuro che sia all’insegna del divertimento
fa parte della mission di HBG Gaming.
Il nostro forte senso di responsabilità nei confronti del consumatore finale fa sì che la nostra attenzione
sia particolarmente focalizzata sul versante del Gioco Responsabile: abbiamo realizzato attività di
comunicazione e informazione e abbiamo sviluppato iniziative formative su questo tema per il nostro
Personale e per i Business Partner. In particolare crediamo che per contribuire alla diffusione di una
cultura del gioco legale e responsabile sia fondamentale puntare sulla formazione di tutti gli attori in
campo, dipendenti e filiera, oltre a fornire informazioni corrette ai consumatori finali di gioco.
Forte è stato il nostro impegno sul versante delle attività di prevenzione e di supporto a studi, analisi e
ricerche che si occupano delle dinamiche del gioco problematico e di quello patologico. Il Rapporto si
focalizza sulla centralità del dialogo con tutti gli Stakeholder, da sempre al centro del nostro modello di
business.
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.
Vorrei infine ringraziare 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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L’IMPATTO SOCIO
ECONOMICO SULLA
COLLETTIVITÀ

18
SALE BINGO

12.812

PERSONE
Contributo diretto,
indiretto e indotto
all’occupazione

29.092
NEWSLOT

409,1

mln di Euro

4.798
autorizzazioni
all’installazione di VLT

GIOCHI ONLINE
scommesse, casinò, skillgames,
ippica e virtuali attraverso il
canale www.quigioco.it

Contributo diretto,
indiretto e indotto
al PIL

90,4

mln di Euro
Contributo diretto,
indiretto e indotto
alla contribuzione
previdenziale e fiscale

52
NEGOZI DI GIOCO

572

mln di Euro

761
DIPENDENTI

Entrate erariali
derivanti dai giochi
HBG Gaming
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LA NOSTRA STORIA
HBG Gaming è un’azienda giovane e dinamica, che in diciotto anni
di presenza sul mercato ha raggiunto traguardi importanti:

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

2003
Continua il suo percorso di successo
aggiudicandosi
la
concessione
per
l’attivazione e la conduzione della rete
telematica delle NewSlot.

2009
Si aggiudica 42 diritti per l’apertura di negozi
per la raccolta di scommesse sportive,
ippiche e virtuali.

2015
HBG Gaming entra in maniera importante nel
settore del betting con 54 negozi aperti con
il marchio QuiGioco.

2017

2000
Incrementa sensibilmente la sua posizione di
mercato nel settore del Bingo attraverso
l’acquisizione di Bingo Plus S.p.A..

2004
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.

2013
Apre ulteriori 10 punti di raccolta scommesse.

2016
Acquisisce Napoli Bingo Srl, titolare di una
concessione per il gioco del bingo.
Oltre alla tradizionale offerta di gioco basato
sul concetto di entertainment, HBG Gaming
sviluppa il prodotto HBG Pay per
commercializzare servizi di pagamento.
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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 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.
Capitale Umano e competenza tecnologica sono i principali asset di HBG Gaming, che è in
grado di offrire prodotti capaci di soddisfare una forte domanda di sicurezza e controllo
nonché garantire la tutela del consumatore finale e la trasparenza delle regole applicate.
“Creare intrattenimento sicuro, legale e responsabile con un impatto positivo sulla collettività”:
è la Mission scelta da HBG Gaming, un’azienda capace di dare il proprio contributo nella
Società, generando valore e occupazione, e concorrendo al gettito erariale nel rispetto del
gioco legale.
Trasparenza nella comunicazione e nella governance, attenzione per i clienti e i Business
Partner, partecipazione, condivisione e lavoro di Squadra, un’Azione proattiva, tempestiva
e veloce per garantire soluzioni efficaci ed efficienti: sono questi i Valori su cui si fonda la
strategia aziendale.
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STRUTTURA SOCIETARIA
Nel corso del 2017 è stata completata l’operazione straordinaria di
riorganizzazione dell’intera area di business “Bingo” del Gruppo.
A gennaio 2017 le società Bingo Plus Srl, HBG Arcades Srl e Latina
Bingo Srl, titolari di quote di capitale sociale della HBG Entertainment,
sono state fuse per incorporazione nella HBG Gaming Srl.
Successivamente, nel mese di ottobre, HBG Gaming Srl ha conferito in HBG Connex SpA
l’intera partecipazione detenuta del capitale sociale di HBG Entertainment Srl.
L’obiettivo dell’operazione è stato quello di consentire la partecipazione dell’intera Business
Unit del Bingo al bando di aggiudicazione delle nuove concessioni.
L’intero business del Gruppo è stato in tal modo concentrato sotto la direzione di HBG
Connex SpA, anche mediante operazioni straordinarie successive alla chiusura dell’esercizio,
lasciando in capo alla holding capogruppo tutte le attività e passività estranee al core business
e relative agli affari corporate.
In tal modo la struttura societaria risulta semplificata e razionalizzata, rendendo più efficiente
la catena decisionale e riducendo i costi amministrativi del Gruppo.
Altre operazioni riguardano l’acquisto da parte di HBG Connex SpA, nel maggio 2017,
dell’intera partecipazione al capitale sociale di Napoli Bingo Srl, titolare di una concessione
per il gioco del bingo, e la costituzione della Cloudcoding Srl (dicembre 2017). La società
consentirà l’internalizzazione di attività (servizi ICT) precedentemente appaltate a fornitori
esterni, in modo da consentire al Gruppo HBG Gaming di trasformare parte dei propri costi
operativi in investimenti tecnologici.
HBG GAMING SRL
(HOLDING PARTECIPAZIONI)

1 00%

100%

HBG CONNEX SPA
(BU AWP & VLT)

HBG PAY SRL

P er imet r o Bi ng o
100%
1 00%
HBG ENTERTAINMENT SRL
(BU BINGO)

10 0 %
NAPOLI BINGO SRL
(BU BINGO)

100%

INNOVALIA SRL
HBG ACTIVE SRL
100%
HBG IMMOBILIARE SRL

100%
HBG ON LINE GAMING SRL
(BU ON LINE & SCOMMESSE)

P er i metr o di
r i f er i mento
C o r e B us i nes s

100%
CLOUDCODING SRL

100%
G&G SRL

100%

BINGO VIP SRL
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Nel 2017 la struttura societaria di HBG Gaming è costituita da:

HBG Gaming Srl:   è la Holding, con funzioni di direzione e coordinamento
delle società che ne fanno parte;

HBG Connex SpA: concessionaria della rete telematica degli Apparecchi Da
Intrattenimento (ADI), le cc.dd. NewSlot e Videolottery (VLT);
HBG Entertainment Srl: società che gestisce le Sale Bingo;
HBG On Line Gaming Srl:  concessionaria  per  la raccolta di scommesse
sportive, ippiche e virtuali mediante Negozi di Gioco e per la raccolta di gioco a
distanza;

HBG Active Srl: società per lo sviluppo di Retail & Gaming Hall;
HBG PAY Srl:   società che sviluppa il prodotto HBG Pay per la
commercializzazione di ricariche telefoniche, di gioco e di servizi di pagamento;
HBG Immobiliare Srl: è proprietaria di due immobili strumentali alla gestione
delle Sale Bingo;

Innovalia Srl:  società per la partecipazione e l’effettuazione di operazioni di
ristrutturazione aziendale;
Napoli Bingo Srl: società che fa parte della Business Unit Bingo;
Cloudcoding Srl: servizi ICT;
G&G Srl: altri business;
Bingo Vip Srl: altri business.

LE AREE DI BUSINESS
HBG Gaming basa la propria organizzazione su Business Unit
che permettono di conciliare al meglio le esigenze derivanti da
ciascun mercato di riferimento con gli adempimenti derivanti dalle
concessioni. Nel 2017 erano presenti le seguenti BU:
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Business Unit Bingo (dal 2001):

Business Unit AWP/VLT (dal 2004):

corrisponde alle società HBG Entertainment
Srl e Napoli Bingo Srl. Gestisce 18 Sale Bingo.

corrisponde alla società HBG Connex SpA,
concessionaria per la conduzione della rete
telematica di collegamento degli Apparecchi
Da Intrattenimento (ADI) AWP e VLT;

Business Unit Giochi On Line (dal 2013):

Business Unit Negozi di Gioco (dal 2014):

corrisponde alla società HBG On Line
Gaming Srl concessionaria di giochi on
line (quali Skill Games e Bingo On Line) e
Scommesse Sportive;

corrisponde anch’essa alla società HBG
On Line Gaming Srl, essendo questa anche
concessionaria per la raccolta di scommesse
attraverso rete fisica, che si compone di 52
Punti Scommesse sportive, ippiche e virtuali.

Nel febbraio 2018 la Business Unit Giochi On Line e la Business Unit Negozi di Gioco, sono
confluite in un’unica Business Unit, Scommesse e Giochi On Line.
Alle 4 Business Unit si affiancano 7 Direzioni che assicurano una coerenza gestionale e
concorrono alla corretta attuazione della Mission aziendale.

•
•
•
•

Dir. Commerciale
Sistemi Informativi e Tecnologie
Retail
Amministrazione Finanza e
Controllo

•
•
•

Affari Legali e Societari
Compliance
Organizzazione e Risorse Umane

ORGANIGRAMMA AL 31.3.2018

GIUSEPPE CALZOLAIO
D I R E T TO R E G E N E R A L E

CARLO LABATE
S I S T E M I I N F O R M AT I V I
E T E C N O LO G I E

GIUSEPPE SECCIA

GIUSEPPE CALZOLAIO A.I.

COSMA DAMIANO DE ROSA

MICHELE GRAIFF

D IR. C OM M E RCIA LE

B.U. AW P & VL T

B . U . B I N G O & EN T ERT A I N MEN T

B . U . S CO MMES S E E
G I O CH I O N L I N E

MICHELE BRAGANTINI

GIOVANNI TISCIONE

CLAUDIO ALTOBELLI

BARBARA COLUCCI

GIUSEPPE CALZOLAIO A.I.

RE TA IL

A M M IN I S T RA ZI O N E
FINA NZ A E CO N T RO L L O

A F F A RI L EG A L I
E S O CI ET A RI

CO MP L I A N CE

O RG A N I Z Z A Z I ON E
E RI S OR S E U M A N E

LA GOVERNANCE
HBG Gaming 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 Srl 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, a esclusione degli atti riservati –
dalla legge e dallo Statuto – all’Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione è composto di tre membri, come segue:
• Dott. Antonio Porsia, Presidente
• Dott. Giuseppe Calzolaio, Consigliere
• Dott. Salvatore Candido, Consigliere
Il Dott. Giuseppe Calzolaio riveste anche la carica di Direttore Generale.

RAPPORTO SOCIALE 2017

CAPITOLO 01. IL GRUPPO HBG GAMING

Collegio Sindacale, cui spetta il compito di vigilare:
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. I Collegi Sindacali sono
presenti in HBG Gaming Srl, HBG Connex SpA e HBG Entertainment Srl.
Il Collegio Sindacale di HBG Gaming Srl è composto da tre membri:
• Dott. Giovanni Luca Cezza, Presidente
• Dott. Paolo Omodeo Sale’, Sindaco Effettivo
• Dott. Marco Tani, Sindaco Effettivo
Il Dott. Ferdinando Lamanda e il Dott. Daniele Di Paolo rivestono la carica di Sindaci Supplenti.

Società di Revisione
per tutte le società l’attività di revisione contabile viene svolta, come previsto dalla vigente
normativa, da una società di revisione iscritta nell’albo speciale della Consob e incaricata
dall’Assemblea degli azionisti.
La società di revisione incaricata è la Deloitte & Touche SpA.

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.
I componenti degli ODV di HBG Gaming Srl, HBG Connex SpA e HBG On Line Gaming Srl sono:
• Avv. Luigi Fischetti, Presidente
• Dott.ssa Barbara Colucci
• Avv. Marco Moretti
I componenti degli ODV di HBG Entertainment Srl sono:
• Avv. Luigi Fischetti, Presidente
• Dott.ssa Barbara Colucci
• Avv. Geronimo Cardia
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IL CODICE ETICO
HBG Gaming si è dotata di un Codice Etico di Gruppo 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.
Il Codice è stato recepito 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. E’ stato tradotto in lingua inglese, è pubblicato sul
sito istituzionale e viene distribuito a tutti i nuovi assunti.
Il Codice individua puntualmente i seguenti aspetti:
•

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 anti-corruzione 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
i 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.

Nel 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.
Infine 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.
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COMPLIANCE
Correttezza, trasparenza e qualità sono valori fondamentali per HBG Gaming.
L’impegno dell’ 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 prevenire il rischio
di non conformità alla normativa vigente, assicurando la conformità dei processi e delle
procedure aziendali. 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.

MODELLO ORGANIZZATIVO 231/2001
Tutte 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
azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema.
I Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/01 delle società del Gruppo che
hanno aderito alla normativa sono stati aggiornati per recepire nuovi reati e pubblicati sulla
intranet e sul sito istituzionale. In particolare:
•

sono stati meglio specificati i rischi ed i connessi protocolli operativi e di controllo
relativamente al reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter 1 del c.p.;

•

è stata recepita l’avvenuta riformulazione normativa del reato di falso in bilancio;

•

è stata estesa la mappa dei rischi ed il relativo sistema organizzativo e di controllo ai
nuovi reati ambientali (c.d. ecoreati, come ad es. il reato di inquinamento ambientale di
cui all’art. 452-bis del c.p.) - questo terzo punto solo per HBG Connex SpA, HBG On line
Gaming Srl, HBG Entertainment Srl.

Il modello di HBG Entertainment Srl è stato approvato nel 2016, mentre gli altri 3 modelli sono
stati approvati e pubblicati in data 24.2.2017.
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.
Formazione sul Modello Organizzativo 231
Su coordinamento della Direzione Compliance a tutti i nuovi assunti (stagisti compresi) viene
erogata formazione specifica sul Modello Organizzativo 231.

ETICA E VALORI
HBG Gaming svolge la propria attività in un settore complesso in cui è necessario operare
con un forte richiamo all’etica, per poter porre particolare attenzione agli interessi di tutti gli
Stakeholder. E’ impegno dell’azienda agire secondo valori e regole di condotta che devono
essere rispettati nell’ordinaria gestione del business, coerentemente con la mission del
Gruppo: “Creare un intrattenimento sicuro, legale e responsabile con un impatto positivo
sulla collettività”.
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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.
TRASPARENZA
In azienda si agisce con coerenza e rispetto
dei valori aziendali, assicurando visibilità e
possibilità di feedback sulle proprie azioni
ed informazioni. Si comunica in maniera
chiara e trasparente, sia verso l’interno
che verso l’esterno, favorendo un libero e
rispettoso scambio di informazioni.

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.

SQUADRA
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 valorizzano innovazione,
diversità
professionale
e
personale
garantendo il massimo risultato.

RISPETTO
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.

AZIONE
La cultura del fare è nel nostro DNA, per
questo tra i nostri valori guida abbiamo
l’AZIONE, cioè la capacità di agire in modo

tempestivo, proattivo e veloce, garantendo
soluzioni efficaci ed efficienti per i clienti
interni ed esterni e per i Business Partner.

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.

Le società del Gruppo certificate ai sensi del nuovo
standard ISO 9001:2015 sono:

•

HBG Connex SpA 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 Srl che  ha  conseguito
la Certificazione per la “Progettazione ed
erogazione dei servizi funzionali all’esercizio di
giochi pubblici attraverso rete fisica di negozi”

Il 2017 è stato un anno in cui gli sforzi si sono
concentrati nel consolidamento dei processi
implementati a fronte della transizione alla nuova
versione dello Standard ISO 9001:2015, avvenuta
nei primi mesi del 2017, proseguendo con
l’adozione di un approccio risk based thinking.
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VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI
La soddisfazione dei Clienti rappresenta per HBG Gaming un importante fattore di successo,
ed è oggetto di indagine annuale mediante la somministrazione di un questionario nominativo.

QUALITÀ DEI SERVIZI: Livello di soddisfazione media
5

4,3

3,9

4,2

GEST ORI
AWP

GE S TO R I
D I S A LA

GE S TO R I N E GO Z I
D I GI O CO

4

3

2

1

0

La soddisfazione media complessiva è di 4,1
pari all’82,7% del punteggio massimo
raggiungibile.
Di seguito i risultati emersi dall’indagine condotta sulla soddisfazione di alcune tipologie di
clienti in merito al servizio erogato.

Gestori AWP / OGGETTO DELLA RILEVAZIONE:
la soddisfazione del Gestori AWP rispetto al servizio erogato nel 2017, con
particolare riferimento ai seguenti aspetti del servizio:
SO DDISFAZIO NE MEDIA (s c a la d a 1 a 5)

A S P ETTI D EL SERVIZIO
Cortesia e disponibilità del personale HBG Gaming
Reperibilità referente commerciale
Assistenza telefonica Customer Care
Competenza e professionalità del personale HBG Gaming
Reperibilità referente Customer Care
Assistenza telefonica Help Desk
Reperibilità referente amministrativo
Reperibilità informazioni normativa
Tempi di gestione delle pratiche amministrative
Supporto nella comprensione degli aggiornamenti normativi

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5
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Gestori di Sala / OGGETTO DELLA RILEVAZIONE:
la soddisfazione del Gestori di Sala rispetto al servizio erogato nel 2017, con
particolare riferimento ai seguenti aspetti del servizio:
S OD D IS FA ZION E MED IA (s c a la da 1 a 5 )

A S P E T T I D E L S ER V IZIO*
Cortesia e disponibilità Help Desk
Facilità di contatto Help Desk
Cortesia e disponibilità personale HBG Gaming
Assistenza Novomatic in Sala
Supporto comprensione normativa
Formazione in apertura
Competenza e professionalità personale HBG Gaming
Supporto commerciale in fase contrattuale
Reperibilità aggiornamenti normativi
Assistenza Spielo in Sala
Facilità di contatto Specialist HBG Gaming
Visite periodiche
Aggiornamento avanzamento risoluzione problematiche Help Desk
Assistenza Inspired in Sala

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

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

Gestori di Negozio di Gioco / OGGETTO DELLA RILEVAZIONE:
La soddisfazione del Gestori di Negozio di Gioco rispetto al servizio erogato nel 2017, con
particolare riferimento ai seguenti aspetti del servizio:
S O DDIS F AZ I O N E M E DI A (s cal a d a 1 a 5)

ASP E TTI DEL S E RVIZ IO *
Assistenza commerciale telefonica
Assistenza amministrativa e normativa telefonica
Assistenza commerciale visite on site
Assistenza telefonica palinsesti e quote
Assistenza monitor e TV on site
Formazione visite on site
Prodotto palinsesti e quote
Assistenza on site

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

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

I risultati delle indagini sono complessivamente buoni e si attestano su giudizi positivi.
Dimostrano la continua e costante ricerca di miglioramento di HBG Gaming nell’offrire
assistenza, supporto e servizi di qualità.
L’analisi dei dati, oltre ad individuare le aree di miglioramento, ha reso possibile la mappatura
delle priorità d’intervento, attraverso una metodologia che incrocia i parametri di soddisfazione
espressa con l’importanza attribuita all’aspetto esaminato.

Rilevazione Customer Satisfaction – Visite in Sala VLT
HBG Gaming ha implementato anche un sistema di rilevazione della Customer Satisfaction
relativo alle visite svolte dal personale dedicato presso le Sale VLT, per apertura, supporto e
visite di cortesia.
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stati valutati i seguenti aspetti:
Conoscenza degli argomenti
Puntualità
Disponibilità
Cortesia

OTTIMO:

92%

Valutazione
complessiva della
qualità del servizio
Visite in Sala VLT

La Certificazione del Sistema
di Gestione della Sicurezza
delle Informazioni
Nel 2017 HBG Gaming ha raggiunto un importante
traguardo con   l’ottenimento della 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 Società HBG Connex SpA ha conseguito la
Certificazione per la “Gestione e conduzione
operativa dei sistemi a supporto dell’esercizio
degli apparecchi di gioco lecito con vincita in
denaro: AWP (Amusement With Prizes) e VLT
(Video Lottery Terminal).” Questa certificazione
attesta l’alto livello di sicurezza delle piattaforme e
quindi dei giochi offerti alla clientela, garantisce la
riservatezza dei dati, e offre inoltre una maggiore
garanzia della continuità dei servizi, attraverso la
riduzione dei rischi informatici.
HBG Gaming è alla continua ricerca di soluzioni
che possano migliorare costantemente l’offerta
aziendale. Per questa ragione 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 AWP 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;
Assicurare il rispetto della privacy secondo
le normative nazionali ed europee;
Distinguersi nel proprio mercato di
riferimento, creando valore aggiunto.

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, per tutte le
società Concessionarie del Gruppo. HBG Gaming
è il primo Concessionario di Sale Bingo in Italia
ad aver ottenuto la prestigiosa certificazione per
ciascuna delle proprie Sale Bingo.
La certificazione è un importante riconoscimento
per HBG Gaming e per i propri dipendenti, da anni
quotidianamente impegnati a innalzare i livelli di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Un aspetto fondamentale per l’azienda, in cui oltre
il 60% dei dipendenti è impiegato nelle 18 Sale

Bingo del Gruppo, e nel contempo uno stimolo al
miglioramento continuo nell’ottica della creazione
di luoghi di lavoro con alti standard qualitativi
per i clienti e per i dipendenti. Il coinvolgimento
del personale e della Direzione verso un comune
impegno sul tema salute e sicurezza, una
efficace comunicazione interna a tutti i livelli, una
valutazione dei rischi ben strutturata ed un efficace
sistema di monitoraggio per le Sale Bingo, sono i
punti di forza dell’azienda che hanno reso possibile
l’ottenimento di un’attestazione riconosciuta a
livello globale.
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IL MERCATO DEL GIOCO
Nel 2017 il Prodotto Interno Lordo (PIL) è aumentato
dell’1,5% rispetto al 2016,  i consumi  sono cresciuti dell’1,4%,
la spesa dei giocatori dell’1,47% e l’NGR (ricavi netti di
gioco) dello 0,6%.

La raccolta di gioco complessiva nell’anno 2017, sulla base di elaborazioni
interne, è pari a 101.772 milioni di Euro, rispetto ai 95.969 milioni di Euro del
2016, con un incremento di 5.803 milioni di Euro, pari al +6%.
La spesa netta di gioco (cioè la raccolta al
netto delle vincite) è in crescita rispetto
all’anno precedente dell’1,47%

Il Gruppo HBG Gaming opera nel mercato dei
giochi con vincite in denaro, regolamentato
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

NUMERO CONCESSIONI /AUTORIZZAZIONI
FAMIGLIE DI GIOCO

NUMERO CONCESSIONI

Giochi a base Sportiva e Ippica

247

Concessioni Gioco On Line (GAD)

92

Giochi Numerici a Totalizzatore

1

Lotto e Lotterie

1

Bingo di Sala

206

Apparecchi Comma 6A E 6B

12

Fonte: Libro Blu 2016 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
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SETTORE DEL GIOCO CON VINCITE IN DENARO
200.000

A d d etti d ir etti n el settor e de l gi o c o

180.000

Per son e imp ieg a te n ell’indo t t o

238.744

Pu n ti ven d ita - R ete fi sic a

76

Op er a tor i on lin e a ttivi i n i t a l i a

150.000

Imp r ese d el settor e ( c om pr e s i i pr o dut t o r i di ha r dwa r e e s o f t wa r e , l e t a ba c c he r i e e r i c e v i t o r i e )

101.772

M ilion i d i E u r o – R a c c olta c o m pl e s s i v a de l s e t t o r e

81%

Per c en tu a le d elle vin c i te

19,349

M ilia r d i d i E u r o - S p esa n e t t a de i gi o c a t o r i

10,586

M ilia r d i d i E u r o - In c a sso pe r l ’ e r a r i o

Fonte: LIBRO BIANCO DEI GIOCHI PUBBLICI realizzato da ACADI;
Osservatorio Gioco Online; Focus Tematico n. 6/2018 upB - Elaborazioni interne

RIEPILOGO NAZIONALE VOLUMI DI GIOCO
GIO CO

R ACCO LTA

VINCITE

S PESA G I O C ATO RI ( * )

ERAR IO(**)

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Newslot

26 . 324

25.43 1

18 .8 41

17.8 61

7.48 3

7.570

4.608

4 .785
1 .4 45

Vlt

2 3.103

23 .532

20.3 37

20.743

2.767

2.789

1 .27 1

Comma 7

236

23 6

n.d .

n.d .

23 6

23 6

19

20

Bingo

1 .602

1 .597

1 .135

1 .13 6

467

461

192

184

Gioco a base Ippica

6 08

553

437

401

17 1

152

28

97

Gioco a base Sportiva

7. 505

9.976

6.566

8 .63 0

939

1 .3 46

1 89

3 17

Giochi Numerici a Totalizzatore

1 . 580

1 .598

849

956

73 1

642

468

457

Lotterie

8. 9 81

9.000

6.549

6.562

2.432

2.43 8

1 .3 3 6

1 . 3 67

Lotto

8.093

7.48 1

5.025

4.728

3 .068

2 .753

1 .8 09

1 .705

Giochi di Abilità a distanza a Torneo

755

919

68 5

8 35

70

84

14

19

Giochi di Carte organizzati
in forma diversa dal Torneo
e Giochi di Sorte a Quota Fissa

15. 2 31

18 .8 02

14.721

18 .163

510

639

102

14 0

Scommesse Virtuali

1 .16 6

1 .517

974

1 .282

192

2 35

38

49

Betting Exchange

784

1 .13 0

781

1 .126

3

4

0,8

1,2

TOTA L E

95. 9 69

101 .772

76.900

82.423

19.069

19.3 49

1 0.075

10. 586

Fonte: Libro Blu 2016 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Organizzazione, attività e statistica anno 2016; Elaborazioni interne su dati ADM
Dati in milioni di Euro | N.B. Le vincite Comma 7 sono premi in natura
(*) 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: 397 per il 2016.
(**) 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 397 per il 2016.
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SUDDIVISIONE RACCOLTA ANNO 2017

8,6%
VINCITE

10,4%

ERARIO

81%

OPERATORI
DI GIOCO

Fonte: Elaborazioni interne su dati ADM

LA SPESA EFFETTIVA DEI GIOCATORI
La spesa è il costo reale per i giocatori, considerando che una parte consistente
della raccolta è restituita ai giocatori sotto forma di vincita.
La spesa effettiva del gioco tra il 2012 e il 2017 non è variata di molto: 18,3 miliardi di Euro nel
2012, 19,3 miliardi nel 2017, per effetto dell’aumento del payout. In pratica nel 2012 si aveva
un costo effettivo di 0,21 centesimi ogni Euro giocato, mentre nel 2017 questo valore è sceso
a 0,19 Euro.

27

CAPITOLO 01. IL GRUPPO HBG GAMING

RAPPORTO SOCIALE 2017

SPESA DEI GIOCATORI
GIOCO

2017

Newslot

7. 5 7 0

Vlt

2.789

Comma 7

236

Bingo

461

Gioco a base ippica

152

Gioco a base sportiva

1.346

Giochi numerici a totalizzatore

642

Lotterie

2.438

Lotto

2.753

Giochi di abilità a distanza a torneo

84

Giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo
e giochi di sorte a quota fissa

639

Scommesse virtuali

235

Betting exchange

4

TOTA L E

19.349

Fonte: Elaborazioni dati interne

Dati in milioni di Euro

La spesa dei giocatori è ripartita, in base
all’attuale regolamentazione del settore, tra:
•
•
•

Lo Stato sotto forma di imposte;
I concessionari affidatari dell’offerta di
giochi;
Gli altri soggetti autorizzati ad offrire i
prodotti di gioco.

Tra il 2012 ed il 2017 è cresciuta la percentuale
di spesa effettiva destinata all’erario,
passando dal 43,9% al 54,7%. La parte
restante, il 45,3% nel 2017, è destinata a tutti
i soggetti che gestiscono l’attività di gioco.

RIPARTIZIONE DELLA SPESA TRA ERARIO E
OPERATORI DI GIOCO 2012-2017 [in percentuale]

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Erario

43,9%

46,9%

47,0%

47,2%

52,8%

54,7%

Operatori Di Gioco

56,1%

53,1%

53,0%

52,8%

47,20%

45,3%

Tratto dal Libro Blu 2014 – 2015 - 2016
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Elaborazione dati interne
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ENTRATE ERARIALI
GIOCO

2017

Newslot

4.785

Vlt

1.445

Comma 7

20

Bingo

184

Gioco a base ippica

97

Gioco a base sportiva

317

Giochi numerici a totalizzatore

457

Lotterie

1.367

Lotto

1.705

Giochi di abilità a distanza a torneo

19

Giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo
e giochi di sorte a quota fissa

140

Scommesse virtuali

49

Betting exchange

1,2

TOTA L E

10.586

Fonte: Elaborazioni dati interne

Dati in milioni di Euro

IL SETTORE DEI GIOCHI IN ITALIA
L’esercizio dei giochi e delle scommesse sono attività economiche per la
prestazione di servizi e sono riservate, per legge, allo Stato (D.Lgs. 14 aprile
1948 n. 496, art. 1) e affidate al Ministero della Economia e delle Finanze, che
a sua volta opera per mezzo della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (nella
quale è confluita l’Area Monopoli che regola il comparto del gioco pubblico in
Italia ADM).
L’aspetto fiscale è rilevante in quanto il settore costituisce una fonte importante e stabile
di gettito. Dal 2006 al 2017 il prelievo sul settore è passato da circa 7 a oltre 10 miliardi,
corrispondente allo 0,6 per cento del PIL e oltre il 2 per cento delle entrate tributarie
complessive.
L’Italia ha un livello di tassazione superiore a quello degli altri principali paesi europei: il doppio
di Francia e Regno Unito, il triplo delle Germania e quasi quattro volte il gettito della Spagna.
Negli ultimi anni è aumentato il prelievo erariale, in particolare sulle AWP e VLT. Per le AWP
nel 2018 il prelievo erariale unico è pari al 19%, mentre per le VLT è il 6%.
Con la legge 96 del 2017 è stato previsto un aumento delle aliquote di imposta; inoltre è stato
stabilito che la riduzione del 35 per cento del numero di nulla osta di esercizio delle News Slot
prevista nella legge di stabilità per il 2016, dovesse attuarsi in due fasi. La riduzione a 345.000
nulla osta è stata attuata entro il 31 dicembre 2017; il passaggio a 265.000 nulla osta è stato
regolato con il decreto direttoriale dell’ADM del 30 marzo 2018.

29

CAPITOLO 01. IL GRUPPO HBG GAMING

RAPPORTO SOCIALE 2017

ANDAMENTO DEL MERCATO DEL GIOCO

La raccolta complessiva è in crescita
di circa il 6%.
Il valore del tasso di crescita annuo composto (CAGR) resta positivo nel periodo che va dal
2013 al 2017, pari al 4,6% (passando da 84,7 miliardi di Euro nel 2012 a 101,8 miliardi di Euro
nel 2017).
La raccolta NewSlot ha avuto una diminuzione del 3,4%, anche per effetto della riduzione
degli Apparecchi determinata dalla legge di stabilità, mentre la raccolta VLT ha avuto un
incremento dell’ 1,9%.
Complessivamente gli Apparecchi Da Intrattenimento (ADI), dopo il calo nel corso del 2014 e
la crescita registrata nei due anni successivi, si contraggono leggermente, registrando tuttavia
un CAGR positivo di +0,7% e confermando la leadership in valori assoluti di tali apparecchi
con il 48,4% della raccolta complessiva dell’intero mercato nel 2017. Stabile il Bingo.
Il gioco a distanza, che con l’introduzione di nuovi giochi negli ultimi anni ha raggiunto livelli
di raccolta assai importanti, continua a crescere dopo l’incremento registrato nel 2016.
A fronte di una stabilità del Poker Cash, la crescita dei giochi a torneo (+22%) ed in particolare
il sensibile aumento del Casinò online (+28%), ha determinato una sostanziale crescita dei
giochi a distanza.
Estremamente positivo anche l’impatto delle scommesse sportive (+27%) trainate dalle
scommesse online (+39%) che ha portato il CAGR degli ultimi 5 anni a +27%.

LA RETE DI DISTRIBUZIONE DEI GIOCHI IN ITALIA NEL 2017
GIOCO

N° CONCESSIONI /
AUTORIZZAZIONI

PUNTI
VENDITA

Giochi a base sportiva e ippica

247

9.162

Concessioni gioco online (GAD)

92

-

Giochi numerici a totalizzatore

1

33.881

Lotto e Lotterie

1

96.895

Bingo di sala

206

206

Apparecchi Da Intrattenimento (comma 6)

12

98.600

Totale con vincite in denaro

559

2 3 8 . 74 4

Apparecchi Da Intrattenimento (comma 7)

-

104.886

Fonte: Focus Tematico n. 6/2018 upB - elaborazioni su dati ADM
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IL GIOCO LEGALE IN ITALIA
La spesa degli italiani per il gioco è stata nel 2017 pari a circa 19 miliardi di Euro
(in termini di PIL è poco meno dell’uno per cento) e non a 101 miliardi di Euro
come si afferma talvolta sugli organi di stampa, confondendo la Raccolta, cioè
tutte le giocate, con la Spesa (che si ottiene sottraendo dall’ammontare della
Raccolta il totale delle vincite). Sempre nel 2017, le vincite sono state circa 82
miliardi di Euro.
Il pay out medio è quindi pari all’81%. Ciò significa che, dedotte le vincite, per ogni 100 Euro
giocati, ne restano a disposizione 19 per il fisco e per la remunerazione degli attori coinvolti.
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.
Secondo l’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), un organismo indipendente italiano, che
svolge una funzione di vigilanza sulla finanza pubblica, nel 2006, rispetto al gioco illegale, si
stimava che per 200.000 apparecchi da gioco collegati al sistema informatico (AWP o New
Slot) ne corrispondessero almeno altrettanti illegali, come indicato nel documento Focus n. 6
“La fiscalità nel settore dei giochi”.
Tra il 2008 e il 2011, l’intervento normativo è stato ancora indirizzato all’emersione del gioco
clandestino. In applicazione delle direttive europee, nel 2008 si è intervenuti sul comparto
dei giochi a distanza (online), prevedendo 200 nuove concessioni da assegnare secondo
particolari requisiti e condizioni che vincolavano i concessionari a operare tramite il sistema
centrale di ADM. Nel 2010, con un “piano straordinario”, alle AWP vengono affiancate le
Videolottery (VLT).

Negli ultimi anni, per effetto del contrasto del gioco illegale, irregolare e non
autorizzato e per la modernizzazione del gioco pubblico, c’è stata un’emersione
del gioco legale che ha portato la raccolta da 61,4 miliardi del 2010 a quasi 102
miliardi nel 2017.
Il modello adottato dalla legislazione nazionale per la gestione dei giochi con vincite in denaro
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”(D. Lgs n. 496 del 1948).
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Dunque 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. In tale logica i singoli operatori privati  hanno  la  possibilità  di  svolgere  le
attività di esercizio del gioco solo a seguito di specifiche concessioni da parte dello Stato.
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 denominazione  di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La lotta all’illegalità rappresenta una priorità per tutto il comparto; anche dal punto di vista
del giocatore costituisce la prima e fondamentale forma di tutela, ed è possibile grazie alla
regolamentazione del settore del gioco.
I Concessionari presenti nel mercato del gioco  sicuro e legale, regolato dall’ Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, offrono ai 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 dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

HBG Gaming, in qualità di concessionario autorizzato,
da sempre offre un gioco legale, sicuro e responsabile.
HBG Gaming auspica una sempre maggiore collaborazione con tutte le Istituzioni, Ministero
delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Forze dell’ordine, Regioni e Comuni, per
garantire trasparenza, regolarità e sicurezza.
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IL MERCATO DI HBG GAMING
L’offerta di HBG Gaming prevede il Bingo, le NewSlot, le
Videolottery, i Giochi Online e le Scommesse. Nel 2017
la raccolta complessiva del Gruppo HBG Gaming è stata
di 4,627 miliardi di Euro, con una diminuzione dell’1,8%
rispetto all’anno precedente.

RACCOLTA HBG GAMING
201 3

2 01 4

2 01 5

2 01 6

2 01 7

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
201 3

201 4

2 01 5

2 01 6

2 01 7

84.611

84.460

88.249

95.969

101.772

Dati in milioni di Euro

MARKET SHARE
201 3

201 4

2 01 5

2 01 6

2 01 7

5,0%

5,1%

5,2%

4,9%

4,5%
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TREND RACCOLTA ANNI 2013 - 2017
Bingo

M€

2013
2014
2015
2016
2017

114,4

124,8

Newslot

M€

2013
2014
2015
2016
2017

114,3
114,0
113,0

2.335,1
2.306,0
2.382
2.438,2
2.231,9

Videolottery

M€

2013
2014
2015
2016
2017

1.766
1.888
2.028
2.118,3
2.205,1

Online Gaming

M€

2013
2014
2015
2016
2017

9,2

Scommesse

M€

2014
2015
2016
2017

9,4

8,7
9,1
12,5
30,5

21,0
30,2
34,6
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Nel 2017 le entrate erariali relative alla raccolta HBG Gaming sono state 572
milioni di Euro, in linea con il dato 2016 (572,1 milioni di Euro) ed in crescita
di 90,2 milioni di Euro pari al +18,7% rispetto al 2015. Rappresentano il 59,3%
della spesa netta dei giocatori che è data dalla differenza tra raccolta e vincite.

HBG GAMING SPESA NETTA DEI GIOCATORI
201 3

2 01 4

2 01 5

2 01 6

2 01 7

Videolottery

191

220

238

246,6

258,1

Newslot

584

583

610

696,6

662,5

Bingo

34

34

34,2

33,8

37,4

Scommesse Fisiche

0,0

1,8

3,8

5,6

6,5

Giochi Online

0,2

0,2

0,3

0,4

0,9

TOTALE

8 0 9,1

839, 5

886, 3

9 83

965
Dati in milioni di Euro

ENTRATE ERARIALI RELATIVE ALLA RACCOLTA HBG GAMING
201 3

2 01 4

2 01 5

2 01 6

2 01 7

Videolottery

93

100

113,2

122,9

135,4

Newslot

304

300

353,7

434,0

419,6

Bingo

14

14

13,7

13,5

15

Scommesse Fisiche

0

0,6

1,2

1,6

1,8

Giochi Online

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

TOTALE

41 1 ,1

41 4 ,7

4 81 , 8

572,1

572
Dati in milioni di Euro

RAPPORTO ENTRATE ERARIALI E SPESA NETTA DEI GIOCATORI
201 3

2 01 4

2 01 5

2 01 6

2 01 7

Videolottery

48%

45%

48%

50%

52%

Newslot

52%

51%

58%

62%

63%

Bingo

40%

40%

40%

40%

40%

Scommesse Fisiche

-

33%

32%

29%

28%

Giochi Online

44%

32%

25%

27%

24%

TOTALE

51%

49 %

54%

5 8%

59,3%

HBG GAMING SPESA NETTA GIOCATORI ED ENTRATE ERARIALI
201 3

2 01 4

2 01 5

2 01 6

2 017

Tot. Spesa Netta Giocatori

809

839

886

983

965

Tot. Entrate Erariali

411

414

482

572

572
Dati in milioni di Euro
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Entrate erariali relative alla raccolta HBG Gaming
17,0
NEWSLOT

135,4

V I DEOL OTTERY

B I NGO
SCOM M ESSE F I SI C H E
GI OCHI ONLINE

419,6
Dati in milioni di Euro

2017

135,4

2016

122,9

2015

113,2

2014

100

2013

17

434

15,2

353,7

15

300

93

0

419,6

14,7

304

50

100

150

200

V I DEO L O T T ER Y

25 0

14,1

3 00

350

NE W S L O T

400

45 0

5 00

600

700

B IN G O + S C O M M E S S E F . + G IO C H I O N L I N E
Dati in milioni di Euro

1 .HBG
200

Gaming Spesa netta giocatori ed entrate erariali

1.000
983

800

886

839

809

600
400

965

572

572

482
411

414

200
0
2013

2014

2015

TOTALE SPESA N ET TA G I O C A TO R I

2016

2017
Dati in milioni di Euro

TO TA L E EN TR A TE ER A R I A L I
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BINGO
Il Bingo, basato sull’estrazione di novanta numeri, deriva dal Lotto ed è molto
simile alla tradizionale tombola da sempre giocata nelle famiglie italiane.

Distribuzione Territoriale
REGIONE

Abruzzo
Campania
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Umbria
Sicilia

2
1

1
1

1
1

3
2

Overview Bingo
N.SALE

1
2
3
1
2
1
1
1
6

18

SALE BINGO
IN ITALIA

6.093 POSTI A
SEDERE

545

124,8

DIPENDENTI
NELLE SALE

MILIONI DI €
DI RACCOLTA

956

NEWSLOT E
VIDEOLOTTERY

7,81%

DI QUOTA
DI MERCATO

6

L’intrattenimento è di casa, l’ideale per trascorrere il tempo libero, socializzare
e divertirsi, per giocare in sicurezza e nel pieno rispetto della legalità.
Alla fine del 2017 HBG Gaming gestiva 18 Sale Bingo, con 6.093 posti a sedere, 388 NewSlot
e 568 Videolottery installate all’interno e corner dedicati alla raccolta di scommesse sportive
e virtuali.

LE SALE BINGO DEL GRUPPO HBG GAMING
Le Sale Bingo HBG Gaming sono luoghi di gioco che garantiscono sicurezza,
legalità, formazione specifica degli operatori, qualità dell’offerta, del servizio e
delle strutture, e l’assoluto rispetto del divieto di ingresso ai minori di 18 anni.
Promuovono il gioco sociale e assicurano un alto livello di controllo sui fenomeni degenerativi
legati al gioco, grazie alla presenza del personale di sala, oltre a procedure rigorose per la
tracciabilità completa delle giocate e delle vincite. Rappresentano il luogo ideale per il gioco
legale dove il cliente può intrattenersi in maniera sicura e vigilata.
Le sale del Gruppo sono state trasformate in evolute Gaming Hall all’interno delle quali è
possibile sperimentare una nuova esperienza di intrattenimento. Al Bingo sono affiancate
diverse tipologie di giochi, dalle AWP alle Videolottery, nonché altre attività, come ad
esempio la ristorazione, volte a favorire la socializzazione e la condivisione, nell’ottica della
promozione del gioco responsabile. E’ 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. Per ciascuna sala HBG Gaming
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ha provveduto, oltre alle opere di manutenzione e aggiornamento tecnologico richieste
da specifici impegni concessori, alla creazione di ambienti climatizzati, con musica in
filodiffusione e suddivisi in sale fumatori e non fumatori, illuminati con sapienza e provvisti di
un allestimento confortevole.

HBG Gaming è il primo Concessionario di Sale Bingo in Italia ad aver 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
ciascuna delle proprie Sale Bingo.
La certificazione, ottenuta nel 2018 su base volontaria, è un importante riconoscimento per
HBG Gaming e per i propri dipendenti, da anni quotidianamente impegnati a innalzare i livelli
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Un aspetto fondamentale per il Gruppo
che ha raggiunto quota 761 dipendenti, di cui oltre il 60% impiegato nelle 18 Sale Bingo del
Gruppo, e nel contempo uno stimolo al miglioramento continuo nell’ottica della creazione di
luoghi di lavoro con alti standard qualitativi per i clienti e per i dipendenti.

Nel 2017 le Sale Bingo del Gruppo hanno realizzato una
raccolta complessiva di 513,6 milioni di Euro, superiore
di 35,6 milioni di Euro (7,45%) a quella del 2016, e di 40,1
milioni (8,47%) a quella del 2015.
Raccolta HBG Gaming con i diversi prodotti offerti nelle Sale Bingo
201 3

2 01 4

2 01 5

2 01 6

2 01 7

Raccolta Bingo

114,3

114,3

113,9

112,7

124,8

Raccolta VLT

311,9

321,9

330,0

330,2

345,1

Raccolta Newslot

22,9

25,1

28,3

33,7

42,3

Scommesse

-

-

1,3

1,4

1,4
Dati in milioni di Euro

Market Share
Bingo

201 3

2 01 4

2 01 5

2 01 6

2 01 7

6,87%

7,04%

7,13%

7,03%

7,81%

La raccolta Bingo del Gruppo HBG Gaming nel 2017 è stata di 124,8 milioni di
Euro e rappresenta il 7,81% della quota di mercato.
HBG GAMING BINGO

MERCATO BINGO

dati in milioni di Euro

dati in milioni di Euro
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“La funzionalità delle Sale Bingo ai fini della promozione del
gioco responsabile”.

Il gioco del Bingo risulta essere il più socializzante tra quelli
del mercato regolamentato dei giochi pubblici.
Questa specificità è stata confermata dalla ricerca “La funzionalità delle Sale Bingo per
promuovere il gioco responsabile”, realizzata dall’Unità di Ricerca Interdipartimentale
Nuove patologie sociali dell’Università degli Studi di Firenze nel maggio 2017. L’indagine è
stata promossa con lo scopo di 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.
L’indagine, che ha coinvolto più di 800 giocatori distribuiti in diverse realtà regionali, ha
evidenziato che il 45% dei giocatori ha l’abitudine di andare in sala in compagnia ed un
ulteriore 23% (per un totale di oltre due terzi del campione) di andare più spesso a giocare
in compagnia che da solo: dati che confermano che esiste una relazione stretta tra “gioco
responsabile” e “ambiente” del gioco, e che rafforzano la valenza delle Sale Bingo come
luoghi di incontro per attività di intrattenimento.
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Newslot e Videolottery
LA REGOLAZIONE DEL COMPARTO
Il Parlamento ed il Governo italiano hanno impostato il modello italiano di gestione del
gioco con macchine da intrattenimento tra il 2013 ed il 2014 attraverso numerose leggi,
regolamenti ed atti amministrativi. La scelta per questo comparto è stata quella di affidare
a più operatori la realizzazione e la conduzione delle reti telematiche per l’offerta ed il
controllo del gioco lecito con Apparecchi Da Intrattenimento. Tale decisione è stata fondata
sul modello pluriconcessionario.
La regolazione del settore andava ad incidere su un preesistente mercato illegale di
proporzioni amplissime, quello dei videopoker. All’epoca gli apparecchi illegali erano
stimati in circa 600.000 unità e gli esercizi coinvolti nella distribuzione del gioco erano
almeno 150.000.
La raccolta, ovviamente incontrollata da parte dello Stato, superava i 20 miliardi di Euro
per anno con vincite per i giocatori che non raggiungevano il 60% delle somme giocate,
consentendo enormi guadagni ad operatori parte attiva dell’economia illegale e sommersa
del Paese.
Nel luglio del 2004, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, venivano individuati
dieci operatori a cui affidare le “attività e funzioni pubbliche per l’attivazione e la conduzione
operativa  della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da
divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse” per cinque anni.
La piena operatività del sistema concessorio è stata avviata il 1° novembre 2004.
Con la scadenza delle concessioni bandite nel 2004, nel 2011 si è proceduto ad nuova gara,
attraverso la quale sono stati selezionati tredici concessionari che opereranno fino al marzo
del 2022.
Oggi il comparto è costituito da due distinti prodotti:
•
le AWP (Amusement With Prizes) ovvero gli Apparecchi Da Intrattenimento con
vincita in denaro descritti al comma 6, lettera a), dell’articolo 110 del T.U.L.P.S.
•
le Videolotteries (VLT) ossia gli apparecchi descritti nel comma 6, lettera b), dell’articolo
110 del T.U.L.P.S.
Per le VLT il legislatore ha imposto un modello distributivo fondato su punti vendita
dedicati al gioco, a differenza delle AWP che possono essere installate in qualsiasi locale
commerciale.
La Legge 96/2017 ha previsto un incremento delle aliquote di imposta e ha stabilito che la
riduzione del 35 per cento del numero di nulla osta di esercizio degli apparecchi newslot,
prevista nella legge di stabilità per il 2016, dovesse attuarsi in due fasi. La prima, ossia la
riduzione a 345.000 nulla osta, è stata attuata entro il 31 dicembre 2017; la seconda, ovvero
il passaggio a 265.000 nulla osta è stato regolato con il decreto direttoriale dell’ADM del
30 marzo 2018 le cui modalità di attuazione sono state indicate nel successivo decreto
direttoriale del 30 aprile.
La stessa legge di stabilità per il 2016 ha previsto un intervento più strutturale volto a
incidere sui punti di vendita dei giochi. Essa stabiliva che entro il 30 aprile 2016 fossero
ridefinite, in Conferenza unificata fra Stato, Regioni e Provincie, le caratteristiche dei punti
vendita, nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale. La Conferenza unificata ha
terminato i propri lavori il 7 settembre 2017 arrivando a un’intesa che ha previsto, tra le
altre cose, la riduzione dei punti vendita. L’intesa raggiunta in Conferenza unificata deve
essere recepita mediante un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite le
Commissioni parlamentari competenti.
FONTE: LIBRO BIANCO DEI GIOCHI PUBBLICI – ACADI – FOCUS TEMATICO UPB N. 6 2018
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NEWSLOT
Le NewSlot o AWP - Amusement With Prizes, sono gli Apparecchi Da
Intrattenimento regolamentati dal T.U.L.P.S.

Distribuzione Territoriale
12
9

R E G IONE

45
603

163

376
339

452

368

196
170

597
1.446

146
929

410

116

307
1.333

304

Overview Newslot
N. SA L E

597
Abruzzo
116
Basilicata
307
Calabria
929
Campania
339
Emilia Romagna
45
Friuli Venezia Giulia
1.446
Lazio
452
Liguria
603
Lombardia
368
Marche
146
Molise
163
Piemonte
304
Puglia
410
Sardegna
1.333
Sicilia
196
Toscana
12
Trentino Alto Adige
170
Umbria
9
Valle d’Aosta
376
Veneto

29.092

NEWSLOT

8.321

ESERCIZI

444

GESTORI
PARTNER

2.232

MILIONI DI €
DI RACCOLTA

8,8%

MARKET
SHARE

HBG Gaming, tramite la sua controllata HBG Connex SpA, collega alla sua
rete telematica 29.092 NewSlot distribuite in 8.321 esercizi con 444 gestori
partner.
Il comparto degli Apparecchi Da Intrattenimento con vincita in denaro nasce nel 2004 e
la gestione è stata assegnata inizialmente 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 il 25% della raccolta totale dei giochi
pubblici ed il 51,7% della raccolta  con apparecchi  da intrattenimento. Il modello di business
seguito dal Gruppo HBG Gaming nel mercato delle NewSlot è caratterizzato da un prevalente
orientamento al modello provider, con una quota di apparecchi installati anche nelle Sale
Bingo gestite direttamente.

Gestore

Esercente

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.

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.
Svolge attività relative alla messa a
disposizione delle NewSlot, al loro
funzionamento e alla raccolta per il
concessionario delle somme residue.
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Filiera di Gioco Newslot

GESTORE

ESERCENTE

Negli ultimi tre anni il payout delle AWP è passato dal 74,3 per cento del 2015 al 70,4 del 2017.
Il settore degli Apparecchi Da Intrattenimento è tassato sulla raccolta con il PREU, istituito nel
2003. Come strumento di contrasto del gioco illegale, l’imposta viene calcolata direttamente
utilizzando il sistema informatico al quale vengono collegati gli apparecchi. Le aliquote di
imposta sono progressivamente aumentate dal 2012, passando dal 12,2 al 19 per cento.

Nel 2017 il mercato complessivo è stato pari a 25,431 miliardi
di Euro di raccolta, con una diminuzione del 3,4% rispetto
all’anno precedente. HBG Gaming ha una raccolta di 2,232
miliardi di Euro, con una quota di mercato dell’8,8%.
Raccolta Newslot
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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  SpA  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 e VLT. 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
Le VideoLotteries o VLT sono state introdotte per rispondere alla necessità
di distribuire un gioco più sicuro e più controllabile. Questa risposta è stata
possibile in virtù dell’evoluzione tecnologica nel campo dell’automatica e
dell’elettronica.

Distribuzione Territoriale
2

R E G IONE

2
29

16

44
26

9

18

21
4
76

19
1
36

11

8

14
46

31

Overview Videolottery
N. SA L E

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

19
8
14
36
26
2
76
9
64
21
1
29
31
11
46
18
2
4
44

4.798

461

DIRITTI
VIDEOLOTTERY

SALE VLT

2.205

MILIONI DI €
DI RACCOLTA

9,4%

MARKET
SHARE

VLT NOVOMATIC,
SPIELO, INSPIRED

Sono state introdotte in Italia per la prima volta dalla legge 2008, n. 184, ed
effettivamente immesse sul mercato col c.d. Decreto Abruzzo. ADM ha definito
il numero massimo di apparecchi videoterminali (VLT) installabili, pari al 14%
dei nulla osta (art. 38 - Legge 388/2000), posseduti al 12 agosto 2009.
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. 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 è pari all’88% mentre il PREU è progressivamente aumentato dal 2012,
quando è stato anche istituito un prelievo sulle vincite superiori a 500 Euro: per le VLT
l’aliquota è salita dal 4 al 6 per cento e il prelievo sulle vincite superiori a 500 Euro dal 6 al 12
per cento. Inoltre, per l’intero settore degli Apparecchi Da Intrattenimento, nel 2015 è stato
introdotto un contributo una tantum pari a 500 milioni di Euro a carico dei concessionari.
Fonte Libro Bianco dei Giochi Pubblici ACADI e Focus Tematico UPB
La fiscalità nel settore dei giochi n.6/2018

45

CAPITOLO 01. IL GRUPPO HBG GAMING

RAPPORTO SOCIALE 2017

Il Gruppo HBG Gaming ha ottenuto, in   conformità   alle prescrizioni contenute nell’avviso
pubblico del 15 settembre 2009, l’autorizzazione all’installazione di un numero pari a  4.798
apparecchi videoterminali. A fine 2017 le sale da gioco abilitate erano 461. I partner
operatori di gioco sono Novomatic, Spielo e Inspired.

Filiera di Gioco Videolottery

FORNITORE DEI
SISTEMI DI GIOCO VLT

GESTORE DI
SALA

Nel 2017 il mercato complessivo ha raggiunto i 23,532
miliardi di Euro di raccolta, con un aumento dell’ 1,9%
rispetto all’anno precedente. HBG Gaming ha una raccolta
di 2,205 miliardi di Euro, con una quota di mercato del 9,4%.
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Assistenza, Piattaforma e
infrastruttura
HBG Gaming offre soluzioni su misura per tutte le
esigenze e riesce a soddisfare qualsiasi richiesta relativa
alle Videolottery: installazione, collaudo, assistenza
software e hardware, marketing.
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).

VLT Manager System (VMS)
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.

My HBG
My HBG è l’App 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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SCOMMESSE
Il sistema dei negozi di scommesse si basa su concessioni a soggetti privati,
con ulteriore necessità, da parte di questi ultimi, dell’ottenimento di una licenza
di polizia.
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DIRITTI DI PROPRIETÀ
HBG GAMING

52

NEGOZI
DI GIOCO

34,6

MILIONI DI
RACCOLTA SCOMMESSE

30,5

MILIONI DI
RACCOLTA GIOCHI ONLINE

Nel 1998 erano attive 330 concessioni per scommesse ippiche e sportive, oltre a 41 ippodromi.
Nel 2000 sono state rilasciate le prime concessioni  per  la gestione dei giochi su base ippica
e sportiva secondo il regime attuale.

Tra il 2000 ed oggi c’è stato un ampliamento del numero di concessioni,
come dichiarato esplicitamente dall’Ente concedente, per cercare di fermare
il mercato irregolare. Il numero complessivo di diritti che autorizzano
all’accettazione di scommesse risulta pari, al termine del 2015, a 16.186.
Il mercato delle scommesse è oggi caratterizzato da una pluralità di prodotti: giochi su base
sportiva, giochi su base ippica e scommesse su eventi simulati. I giochi a base sportiva, a loro
volta, si suddividono in scommesse a quota fissa, a totalizzatore e concorsi a pronostici.
Quelli su base ippica sono, invece, distinti tra scommesse ippiche a quota fissa ed a
totalizzatore, giochi di Ippica Nazionale ed Internazionale e concorsi a pronostici ippici.
Le scommesse  su  eventi  virtuali  sono  giochi  di  sorte a quota fissa, introdotti dalla fine
del 2013, nei quali lo scommettitore punta su eventi sportivi simulati, generati da un sistema
casuale. Queste scommesse rappresentano una modalità di gioco che non prevede una abilità
nell’effettuare i pronostici; la scommessa virtuale si caratterizza, quindi, per una maggiore
componente di intrattenimento basata sull’appeal grafica, sulla frequenza di giocata e sulla
fruibilità ottenuta attraverso modalità di gioco come i campionati di calcio.
La filiera delle scommesse sportive ed ippiche è caratterizzata dalla presenza di due distinti
soggetti che contribuiscono, insieme, all’offerta di gioco: i concessionari e i gestori dei punti
vendita.
Tratto dal Libro Bianco Dei Giochi Pubblici – Acadi
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HBG Gaming per soddisfare le esigenze di quei clienti che tradizionalmente amano
intrattenersi all’interno degli esercizi, ha ampliato la propria offerta partecipando alla selezione
per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici. Al 31 dicembre 2017 HBG
Gaming ha 52 negozi attivi. L’attività è finalizzata alla raccolta di scommesse sportive, ippiche
e virtuali. Sono presenti in quasi tutte le regioni italiane, con una particolare concentrazione
nell’area Centro-Sud.

Nel 2017 c’è stato un restyling dei negozi secondo
il nuovo format “QuiGioco”.
All’interno dei negozi, oltre  alla  possibilità  di scommettere  su moltissimi  eventi  sportivi,  
Ippici e virtuali, sono presenti anche altri prodotti come NewSlot  e Videolottery.  Angolo  bar,  
ambienti  per fumatori  e non, servizio  di ricarica  dei conti  di  gioco,  sono ulteriori  servizi  a
disposizione  del cliente. I negozi QuiGioco offrono ai 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. Tutti i negozi QuiGioco sono pienamente
conformi agli standard qualitativi previsti dalla regolamentazione di settore.

Nel 2017 HBG Gaming ha presentato una nuova e completa
proposta di prodotti con il marchio QuiGioco, destinata a Punti
Vendita, Gaming Hall e Agenzie Scommesse.
Il nuovo concept store “QuiGioco”, creato per il mercato retail, è un ambiente dallo stile
moderno con spazi ottimizzati dedicati in modo mirato e armonico agli apparecchi da gioco
e alle scommesse sportive, ippiche  e virtuali, arricchito da un’area con eventi live, per  offrire
il massimo dell’intrattenimento. La proposta “QuiGioco Point” è diretta ai Business Partner
di HBG Gaming che intendono realizzare punti vendita ad alto contenuto tecnologico e con
ottimizzazione delle risorse investite.
“QuiGioco Point” è stato ideato per offrire al cliente finale un ambiente in cui poter fruire in
modo chiaro e istantaneo di prodotti di gioco e altri servizi: casse automatiche, terminali self
service; servizi di pagamento e ricarica, attraverso il portale QuiGioco Shop, schermi HD, tutti
i dispositivi mobile e app che accentuano la forte componente tecnologica.
Lo store QuiGioco offre una nuova dimensione di entertainment nel pieno rispetto dei
requisiti previsti per il riordino della rete distributiva dei giochi.
Lo store, infatti, è stato progettato in conformità agli standard qualitativi previsti dalla
regolamentazione di settore, non solo in termini di caratteristiche tecniche ed architettoniche
dei locali, che consentono un’accurata distribuzione del gioco, ma anche e soprattutto per
un’alta attenzione alla trasparenza nelle comunicazioni in materia di gioco responsabile.
La formazione continua degli operatori, l’informazione e la prevenzione, unitamente
ad un’assistenza costante, garantiscono la totale sicurezza per i consumatori dei punti
specializzati QuiGioco.
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GIOCHI ONLINE
EVOLUZIONE DEL GIOCO ONLINE:
UN APPROCCIO SOSTENIBILE
Il settore del Gioco Online in Italia è in forte crescita, ciò è dovuto
essenzialmente all’impatto delle nuove tecnologie e ai processi di
digitalizzazione in atto, che rappresentano un quadro evolutivo comune a
tutti i settori dell’economia.
Secondo l’Osservatorio Gioco Online del Politecnico di Milano nel 2017 gli italiani che hanno
effettuato almeno una giocata online sono stati 2,2 milioni, in crescita del 22% rispetto agli 1,8
milioni dell’anno precedente. Il gioco su dispositivi mobili, tablet e smartphone, ha registrato
una crescita complessiva del 52% rispetto all’anno precedente, grazie anche ad un aumento
dell’offerta. Tuttavia non è cambiato l’identikit del giocatore tipo: uomo (82% dei casi),
residente al Centro-Sud (70%) e con età compresa tra i 25 e i 44 anni (53%). Più della metà
degli utenti gioca saltuariamente e un terzo dei giocatori gioca per un solo mese all’anno.
A fronte di questo scenario complessivo il sistema di regolamentazione italiano e l’approccio
normativo adottato costituiscono una best practice per tutta l’Europa.

Il sistema si basa sull’attuazione di strategie che incorporano la cultura del
gioco responsabile direttamente nei sistemi di gioco.
Contrasto al gioco irregolare, gioco responsabile, inteso come tutela del consumatore dalle
frodi e dal gioco problematico, prevenzione del gioco minorile sono i tre principi cardine
attorno a cui ruotano le misure adottate per costruire un sistema efficace di gioco responsabile,
a cui tutti i concessionari aderiscono.

Il contrasto al gioco irregolare
Ai fini del contrasto al gioco irregolare la misura principale consiste in un’intesa tra Agenzia
Dogane e Monopoli e i principali fornitori internazionali di software di gioco online per rendere
più competitiva l’offerta di gioco legale e svantaggiosa quella illegale, col fine di ostacolare gli
operatori che agiscono sul mercato italiano senza una regolare concessione statale.

L’accesso ai siti “.com” irregolari viene reso sempre più difficile attraverso la
creazione di una sinergia tra operatori e Forze dell’Ordine.

La tutela dalle frodi e dal gioco problematico
La tutela dei consumatori viene garantita attraverso l’Anagrafe centralizzata dei Conti di
Gioco (ACG), il sistema gestito da Sogei – società informatica di proprietà del Ministero
dell’Economia e delle Finanze - che registra tutte le transazioni sui siti di gioco italiani.
Tutti i giocatori sono chiamati obbligatoriamente a impostare limiti di gioco sul valore mensile
dei versamenti effettuabili sul conto di gioco (“autolimitazione”) e hanno la facoltà di bloccare
il proprio conto sia per periodi di tempo definiti, sia a tempo indeterminato (“autoesclusione”).
Tra le principali evoluzioni normative del 2018, c’è la realizzazione da parte di ADM del Registro
Unico delle Autoesclusioni (RUA), un’iniziativa che consentirà ai giocatori che richiedono
l’autoesclusione di venire automaticamente esclusi in contemporanea da tutti i siti di gioco.
Nel 2017, in Italia, sono state 56 mila le persone che hanno chiesto di autoescludersi dal gioco.
Rispetto al 2016 questo dato registra un aumento di oltre sei punti percentuali, per un totale
del 3% dei giocatori online coinvolti (dati Osservatorio Online).
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Da segnalare anche l’iniziativa dell’Istituto Superiore della Sanità che nel 2017, nell’ambito
di una ricerca commissionata da ADM ha attivato in via sperimentale il numero verde 800558822 per dare assistenza e supporto ai giocatori problematici.

La tutela dei minori
La procedura di apertura del conto di gioco prevede l’identificazione di tutti i giocatori
attraverso l’invio del documento di identità e del codice fiscale, con l’obbligo per il
concessionario di verificare la coerenza e la veridicità delle informazioni inserite dai giocatori,
anche attraverso il controllo incrociato con l’Anagrafe dei conti di gioco di Sogei, che a sua
volta si occupa della convalida. Tutte le richieste sospette di apertura di nuovi conti, incluse
quelle da parte di minori, vengono tempestivamente bloccate e i relativi conti di gioco chiusi.
Dal punto di vista della pubblicità dei servizi di Gioco Online, attualmente non può essere
veicolata in spazi e orari che non siano strettamente riservati agli adulti.

QUIGIOCO.IT IL PORTALE HBG GAMING PER IL GIOCO ONLINE
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 scommesse su eventi virtuali.
Attraverso il portale www.quigioco.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 QuiGioco, tecnologicamente avanzata ed altamente affidabile, garantisce
elevati standard di sicurezza nel pieno rispetto della legalità e dei requisiti dettati dai Monopoli
di Stato, che prevedono vere e proprie “barriere” per far fronte al gioco minorile, impongono
al giocatore di autolimitarsi e garantiscono la possibilità di autoescludersi dal gioco.
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.

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 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 QuiGioco.
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www.quigioco.it
E’ la nuova piattaforma dedicata agli end-users 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.
Nel 2017 è stato fatto un restyling completo del layout
della piattaforma di gioco per renderla ancora migliore,
attraverso un nuovo layout grafico, un’ottimizzazione
del tempo di caricamento del sito e la possibilità di
personalizzazione da parte degli utenti di alcuni elementi
dell’interfaccia.

Nel giugno 2018 il Gruppo HBG Gaming, attraverso
la propria controllata HBG Latam, ha ottenuto la
concessione per il gioco online in Colombia con il marchio
AquiJuego. L’accordo con la Coljuegos, il regolatore del
gioco in Colombia, ha sancito infatti l’autorizzazione ad
operare.
L’ingresso nel mercato latinoamericano rappresenta il
primo passo della strategia di internazionalizzazione e
di crescita del Gruppo HBG Gaming. La Colombia è la
prima grande opportunità per HBG Gaming di farsi
conoscere in campo internazionale e di poter trasferire
il proprio know-how che l’ha portata ad occupare una
posizione di leadership nel mercato Italiano dei giochi.
Con AquiJuego, HBG Gaming entra nel mercato
colombiano con una proposta innovativa che si avvale
di una rete di punti vendita ispirati alle best practices
italiane, con l’obiettivo di fare leva sulla propria
piattaforma di gioco online per costruire opportunità di
business sostenibili e vincenti.
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L’IMPATTO SOCIO ECONOMICO
SULLA COLLETTIVITÀ
HBG Gaming rappresenta una delle principali società nel panorama
del gioco sicuro e legale regolato dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e produce notevoli effetti positivi per la Comunità di
appartenenza, sia dal punto di vista economico che occupazionale
e fiscale.

Lo studio, verificato da Deloitte & Touche, evidenzia gli impatti complessivi tenendo conto
non solo di quelli diretti ma anche quelli indiretti ed indotti. La stima dell’impatto economico
permette di misurare la nuova ricchezza generata dall’azienda.
Complessivamente, considerando gli effetti diretti, indiretti ed indotti, 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), cioè alla ricchezza complessivamente
generata, di 409,1 milioni di Euro.
La contribuzione previdenziale e fiscale complessiva è stata, sempre nel 2017, di 90,4
milioni di Euro. A questo importo naturalmente vanno aggiunti i prelievi erariali sulla
raccolta HBG Gaming pari a 572 milioni di Euro.

Nel dettaglio, considerando i soli impatti diretti, i posti di lavoro sono 761,
il contributo al PIL 58,2 milioni di Euro e la contribuzione previdenziale
e fiscale diretta del Gruppo HBG Gaming è 12,3 milioni di Euro.
Con riferimento agli impatti indiretti i posti di lavoro sono 10.129, è di 301,6 milioni di Euro la
quota di PIL e di 69,6 milioni di Euro i contributi e le imposte. Infine gli effetti indotti hanno
generato impiego per 1.922 persone, un PIL aggiuntivo di 49,3 milioni di Euro e un contributo
alle casse dello Stato di 8,5 milioni di Euro.
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Occupazione: impatti diretti, indiretti, indotti

761
DIPENDENTI

Dipendenti direttamente
impiegati dal Gruppo HBG Gaming

12.812

PERSONE

10.129
PERSONE

1.922
DIPENDENTI

Posti di lavoro indirettamente
generati attraverso la
collaborazione con Business
Partner ed esercenti

Occupazione indotta derivante
dalle spese delle famiglie

Contributo diretto,
indiretto e indotto
all’occupazione

In totale, come somma del valore
diretto, indiretto e indotto, per
ogni impiegato del Gruppo HBG
Gaming, 16,8 persone sono state
coinvolte nella catena del valore

PIL: impatti diretti, indiretti, indotti

58,2
mln di Euro

Contributo diretto
del Gruppo HBG Gaming

409,1

mln di Euro

301,6
mln di Euro

49,3
mln di Euro

Contributo indiretto derivante
dalla collaborazione con
Business Partner ed esercenti

Contributo indotto derivante
dalle spese delle famiglie

Contributo diretto,
indiretto e indotto
al PIL

In totale, come somma del valore
diretto, indiretto e indotto, per ogni
milione di Euro di PIL generato dal
Gruppo HBG Gaming, 7 mln di Euro
di PIL sono stati generati nell’intera
economia
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Contribuzione previdenziale e fiscale:
impatti diretti, indiretti, indotti
12,3
mln di Euro

Contributo diretto
del Gruppo HBG Gaming

90,4

mln di Euro

69,6
mln di Euro

8,5
mln di Euro

Contributo diretto,
indiretto e indotto
alla contribuzione
previdenziale e fiscale

Contributo indiretto derivante
dalla collaborazione con
Business Partner ed esercenti

In totale, come somma del valore
diretto, indiretto e indotto, per ogni
milione di Euro di contribuzione
prodotta dal Gruppo HBG Gaming,
7,3 mln di Euro di contribuzione
previdenziale e fiscale sono stati
generati nell’intera economia

Contributo indotto derivante
dalle spese delle famiglie

Se al contributo previdenziale e fiscale complessivo
aggiungiamo i prelievi erariali sulla raccolta di HBG
Gaming otteniamo un totale di introiti per lo Stato pari a:

662,4

milioni di Euro

Gli impatti diretti, indiretti e indotti
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

58,20

12,35

761

D I R ET T O

T OT A LE

D IR E T T O

TOTALE

D IR E T T O

TOTALE
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Metodologia
L’analisi ha preso in considerazione le tre variabili socio-economiche
fondamentali: occupazione, PIL e contribuzione, fiscale e
previdenziale.
L’attività del Gruppo
genera un contributo
diretto dovuto alle attività
stesse

Occupazione
numero di persone
impiegate lungo la catena
del valore

L’acquisto di beni e servizi
dai fornitori genera un
contributo indiretto
dovuto all’attivazione
della catena di fornitura

Il reddito fornito alle famiglie
locali genera un contributo
indotto dovuto all’acquisto
di beni e servizi da parte
delle famiglie

PIL
rappresenta il Valore
Aggiunto generato

Contribuzione
rappresenta la totalità dei
contributi che vengono
versati alle casse statali,
ovvero imposte d’esercizio
e oneri sociali

Gli impatti
L’impatto può essere diretto, indiretto e indotto

Indotto

Generato attraverso le spese ed i consumi
indotti dall’impatto diretto e indiretto

Indiretto

Generato dai fornitori di beni e servizi
di attività direttamente riconducibili al
Gruppo HBG Gaming

Diretto

Correlato direttamente all’attività del
Gruppo HBG Gaming
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I RISULTATI ECONOMICI
Il Gruppo HBG Gaming nel 2017 ha raccolto 4.627 milioni di Euro
e la quota di mercato è del 4,5%.

I ricavi del Gruppo ammontano a 418 milioni di Euro,
l’ EBIT è pari a 13,8 milioni di Euro, l’utile dell’esercizio
è di 3,9 milioni di Euro
Principali dati del Gruppo
2 01 7

2 01 6

VAR IAZ IO N E %

Ricavi

418.168

435.519

-4%

Risultato Operativo (EBIT)

13.816

1 7. 0 7 7

-19%

Risultato prima delle Imposte

10.375

10.457

-12%

Imposte sul Reddito d’ Esercizio

6.509

6.6 11

-19%

Utile d’Esercizio

3.866

3.846

1%
dati in migliaia di Euro
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IL CONTRIBUTO FISCALE
Nel 2017 il mercato dei giochi in Italia ammonta a 101,772 miliardi di
Euro in termini di raccolta, in aumento di 5,803 miliardi rispetto al
2016 (+6,05%), con un contributo fiscale di 10,586 milioni di Euro.

La spesa reale dei giocatori è di 19,349 miliardi. Per ottenere questo dato bisogna
sottrarre alla raccolta l’ammontare complessivo delle vincite erogate, pari a 82,423
miliardi di Euro, che sono aumentate di 5,523 miliardi rispetto al 2016 (+7,18%).

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 pay out, cioè le vincite rispetto alla raccolta, a livello di mercato è stato pari all’81% della
raccolta; il 10,4% è andato all’Erario (compresi i canoni) e l’8,6% alla filiera del gioco (società
concessionarie, gestori ed esercenti), un valore in costante diminuzione rispetto agli anni
precedenti (9,37% nel 2016, 10,23% nel 2015, 10,61% nel 2014).
Le entrate dell’erario derivanti dai giochi si sono assestate nel 2017 a 10.586 milioni di Euro,
511 milioni in più rispetto al 2016 (+5,1%) e 2.515 milioni in più rispetto al 2015 (+31,2%).

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

I prelievi erariali sono 572
milioni (il 12,36%), i compensi
netti per le società del
Gruppo sono pari a 90 milioni
(l’1,95% della raccolta) ed il
resto della filiera (soggetti
incaricati della raccolta)
beneficia di un importo pari
a 303 milioni (il 6,55% del
totale).
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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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DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
2 01 7

%

2 01 6

%

Valore della produzione

418.168

100,0%

435.519

100,0%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

414.242

431.044

Altri ricavi e proventi

3.926

4.475

361.998
2.115

2.451

Per servizi

348.399

362.036

Per godimento di beni di terzi

4.599

4.420

Accantonamenti

1.250

700

Oneri diversi di gestione

5.635

Valore aggiunto caratteristico

56.170

Proventi finanziari e componenti straordinarie

2.013

Valore aggiunto globale lordo

58.183

Ammortamenti e svalutazioni

15.694

Valore aggiunto globale netto

42.489

86,6%

378.623

Costi della produzione
Per materie prime, sussid., di consumo e merci

86,9%

9.016
13,4%

56.896

13,1%

295
13,9%

5 7.1 9 1

13,1%

15.893
10,2%

41.298

9,5%

dati in migliaia di Euro

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
2 01 7

%

2 01 6

%

Remunerazione del personale

29.804

70,15%

28.099

68,04%

Costi per il personale

28.158

TFR e trattamento di quiescenza

1.646

Remunerazione della pubb. Amministrazione

6.509

Imposte

6.509

Remunerazione del capitale di credito

1.960

Oneri per capitali a breve e lungo termine

1.960

Remunerazione del capitale di rischio

26.628
1.471
15,32%

6.611
6.611

4,61%

2.553

-

Remunerazione dell’ azienda

3.866

Utili non distribuiti

3.866

Trasferimenti alla comunità

350

6,18%

2.553
0,00%

Utili distribuiti

16,01%

0,00%
-

9,10%

3.846

9,31%

3.846
0,82%

189

Tasse e imposte locali

60

61

Liberalità e sponsorizzazioni

290

128

Valore aggiunto globale netto

42.489

100,00%

41.298

0,46%

100,00%

dati in migliaia di Euro
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HBG GAMING,
I SUOI STAKEHOLDER E
LA MATRICE DI MATERIALITÀ
Anche nel 2017 HBG Gaming ha effettuato un aggiornamento della
Matrice di Materialità, ovvero della mappa degli aspetti più rilevanti
per l’azienda e per i suoi Stakeholder, da rendicontare ai fini della
sostenibilità.

Questo per rispondere alle aspettative dei portatori di interesse in materia di trasparenza
sugli impatti che le attività aziendali generano a livello economico, sociale e ambientale.
L’analisi effettuata attraverso il coinvolgimento dei responsabili del Gruppo e con un confronto
critico con le analisi di materialità realizzate dalle migliori prassi, ha sostanzialmente rispettato
i risultati degli anni precedenti.
Il risultato finale di queste valutazioni si riflette sinteticamente nella Matrice di Materialità che
rappresenta per HBG Gaming uno degli strumenti per definire gli obiettivi del Gruppo in tema
di sostenibilità.

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

RAPPORTO SOCIALE 2017

CAPITOLO 03. GLI STAKEHOLDER, LA DIMENSIONE SOCIALE E LA SOSTENIBILITÀ

La procedura di individuazione degli Stakeholder
di HBG Gaming
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 del Rapporto Sociale. Le tematiche sono analizzate
sulla base della rilevanza interna ed esterna.
Il Gruppo di lavoro responsabile della redazione del Rapporto Sociale provvede in una prima
fase ad identificare tutti i temi materiali e, successivamente, ogni singolo tema è analizzato
con riferimento all’importanza che riveste per HBG Gaming (rilevanza interna) e per le diverse
categorie di Stakeholder (rilevanza esterna).
Tale processo viene ripetuto ed aggiornato ogni anno nell’ambito del processo di redazione
del Rapporto Sociale. Per valutare la rilevanza interna sono analizzate le diverse tematiche
attraverso interviste con i Responsabili di Funzione e i Responsabili delle Business Unit,
valutando per ogni singola tematica:
•
•
•
•

le implicazioni attuali e future di natura finanziaria e non;
gli impatti su strategie, politiche, processi, rapporti e impegni;
gli impatti sui vantaggi competitivi o sull’eccellenza della gestione;
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.

Per valutare la rilevanza esterna è analizzato l’impatto di ogni singola tematica sulle principali
categorie di Stakeholder attraverso:
•
•
•

l’identificazione delle tematiche rilevanti per il settore, tramite un’analisi di benchmark e lo
studio delle pubblicazioni più importanti per il comparto;
interviste con le funzioni responsabili della gestione delle relazioni con le diverse categorie
di Stakeholder e l’analisi delle richieste informative degli Stakeholder;
una media analysis 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 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.

I vari temi vengono suddivisi in area sociale,
ambientale e di business.
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Matrice della Materialità:
Ri l e va nz a pe r H BG Ga m i ng
A LT A

G i oc o r e spon sa bi l e e
tu te l a de i m i n or i
C r e a z i on e di v a l or e
e c on om i c o- fin a n z i a r i o

R a ppor to c on
l a fil i e r a

R i spe tto de l l a n or m a ti v a
di r i fe r i m e n to

R a ppor to c on gl i
o r ga n i di i n for m a z i on e

Sa l u te e si c u r e z z a s u i
l u ogh i di l a v or o

C on tr i bu to a l l a
fisc a l i tà

Sta ke h ol de r
e n ga ge m e n t

D i a l ogo c on gl i
o r g an i di c on tr ol l o

Qu a l i tà de l
se r v i z i o

Sv i l u ppo de l
pe r son a l e

T r a spa r e n z a e i n te gr i tà
de l bu si n e s s

I n i z i a ti v e di
r e spon sa bi l i tà soc i a l e

R i l e va nz a pe r gl i S t a ke h old e r

68

C or por a te
G ov e r n a n c e

MEDIA
Ge st io n e d e g li
im p at t i am b ie n t ali

Pr e se n z a n e l l e
assoc i a z i on i di se ttor e

F or n i tor i
(tr a s pa r e n z a / c r i te r i di sc e l ta )

BA SSA
BA SS A

M E D IA

AR EA SOCI ALE

AREA AMB IENTALE

ALTA

AREA B US INES S

I Principali Strumenti di Engagement:
•
•
•
•
•
•
•
•

Documenti Istituzionali: Bilanci delle Aziende del Gruppo - Bilancio Consolidato – Rapporto Sociale
Sito web aziendale
Sito csr.hbg-gaming.it
Blog “Gioca con la Testa”
Social Network: LinkedIn, Facebook, Twitter
Area Web: Intranet Aziendale – Portale Fornitori
Presentazioni Istituzionali
Analisi di Customer Satisfaction
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GRI STANDARDS

Il GRI (Global Reporting Initiative) è un ente che ha
sviluppato il sistema più diffuso di rendicontazione
delle performance di sostenibilità per aziende e
organizzazioni.
I nuovi GRI Standards sono stati ufficialmente presentati il 19 ottobre 2016. Si
tratta dei principali standard di riferimento globali per la rendicontazione della
performance di sostenibilità di un’impresa.
Dal 1 luglio 2018 hanno sostituito le precedenti Linee-guida G4.

La rendicontazione delle performance sociali
e ambientali di HBG Gaming si attiene ai “GRI
Standards” e questo permette di rappresentare
e comunicare in modo efficace l’integrazione tra
la sostenibilità economica del Gruppo e quella
sociale e ambientale, sia nella strategia, che nella
governance, nel modello di business e nei processi
decisionali.
Gli Standard permettono di raccontare in modo chiaro agli Stakeholder i risultati
economici, sociali e ambientali.
I temi trattati nel documento riflettono i risultati dell’analisi di materialità
sviluppata in base alla metodologia indicata ed aggiornata annualmente.
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IL GIOCO LEGALE E
RESPONSABILE
Antonio Porsia, Presidente di HBG Gaming, in un’intervista rilasciata a
GiocoNews.it a Enada Primavera esalta i valori fondativi del comparto del
gioco.

Rimini - “Credo che i tempi di oggi impongano alla filiera del gioco un ulteriore
salto in avanti per affermare le proprie virtù e le qualità che caratterizzano
questo settore, che vorremmo fossero maggiormente conosciute all’esterno.
Servirebbe, quindi, quello che potremmo definire un ‘bilancio sociale di settore’,
per comunicare quello che di straordinario è stato fatto in questi anni in termini
di sicurezza, tutela della legalità e investimenti nel sociale”.
A parlare è Antonio Porsia, Presidente del concessionario HBG Gaming, che in
un’intervista rilasciata a GiocoNews.it a Enada Primavera esalta i valori fondativi
del comparto.
“Ritengo che il percorso virtuoso intrapreso dal settore e in particolare dai
concessionari maggiormente impegnati, anche in termini di responsabilità sociale,
sia assolutamente significativo e necessiti di essere comunicato all’esterno in
modo più efficace, al fine di contribuire ad un’opinione pubblica più informata
e consapevole. È su questo che dobbiamo lavorare sempre di più, ricordando il
ruolo strategico del gioco legale”.
16 Marzo 2018
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HBG Gaming opera nel mercato del gioco sicuro e legale, regolato da ADM, 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 divulgando materiale informativo e fornendo assistenza,
vigilare sulla sicurezza dei sistemi e delle piattaforme in conformità agli standard richiesti da
ADM.
Responsabilità e corretta cultura del gioco non possono prescindere dalla sicurezza, che
viene garantita attraverso la competenza tecnologica, la capacità di innovazione e l’offerta di
servizi e infrastrutture all’avanguardia, che assicurano l’assoluta inviolabilità delle trasmissioni
verso gli apparecchi di gioco ed il sistema di controllo centrale.
HBG Gaming è consapevole che sostenibilità e competenza sono due aspetti di una realtà
complessa che devono viaggiare in parallelo. 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”, 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, e
ponendo particolare attenzione ai consumatori che potrebbero essere maggiormente esposti
a rischi nella fruizione del gioco.

Il focus del programma, che si declina in una serie di 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. Viene curato anche l’aspetto comunicativo, per raggiungere più facilmente
tutti gli Stakeholder, attraverso l’uso di un linguaggio immediato e dei social media, Facebook,
Twitter e Linkedin, oltre ai canali tradizionali.
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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” sulla pubblicità di ciascun prodotto,
sul materiale informativo relativo al gioco legale e responsabile; sul materiale informativo
relativo ai giochi delle Videolottery e sul sito internet del concessionario.
Inoltre HBG Gaming cura la pubblicazione mensile di un messaggio informativo sul divieto
di gioco ai minori sulla stampa di settore cartacea e online; sui canali social HBG Gaming
(Facebook, Twitter, LinkedIn), sul sito hbg-gaming.it e sul Blog Giocaconlatesta.it.

Per quanto riguarda il gioco online il portale quigioco.it di HBG Gaming  
garantisce il rispetto assoluto di divieto ai minori attraverso il sistema di
gestione dei conti di gioco che assicura la piena conformità alla normativa
vigente.
E’ tassativamente vietato ai minorenni di registrarsi e giocare su quigioco.it. Il gioco ai minori
è impedito tramite il procedimento di registrazione e convalida dell’utente sulla piattaforma,
in quanto all’atto della registrazione viene richiesto il codice fiscale ed un documento valido,
attestante l’identità. La piattaforma ha un sistema automatico di controllo dell’età dei giocatori
tramite il codice fiscale, che esclude l’iscrizione a chi non possiede i requisiti di età necessari.
E’ inoltre richiesta l’autodichiarazione da parte del giocatore in fase iniziale, comprovante la
maggiore età.

FORMAZIONE SUL GIOCO
LEGALE E RESPONSABILE
HBG Gaming ritiene che per contribuire alla diffusione di una cultura del gioco
legale e responsabile sia fondamentale puntare sulla formazione di tutti gli
attori in campo, dipendenti e filiera, oltre a fornire informazioni corrette ai
consumatori finali di gioco.
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, fornendo strumenti per lo sviluppo di
competenze individuali e professionali di identificazione dei giocatori problematici e di primo
intervento sul DGA, attraverso il rimando a strutture specializzate.
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Corso di formazione per gli operatori di gioco

“Il gioco d’azzardo in Italia: formazione residenziale
degli operatori di gioco”
HBG Gaming è stata parte attiva nella realizzazione del progetto “Il gioco
d’azzardo in Italia: ricerca, formazione e informazione” tra l’Istituto Superiore di
Sanità (ISS) e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.  L’azienda ha partecipato
al corso di formazione destinato ai Concessionari “Il gioco d’azzardo in Italia:
formazione residenziale degli operatori di gioco” erogato dall’Istituto Superiore
di Sanità.
Inoltre HBG Gaming, su richiesta di IIS, ha contribuito a diffondere a gestori
ed esercenti, attraverso i canali dedicati, la comunicazione relativa all’evento
di formazione a distanza organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e a loro
destinato in modo specifico.
La comunicazione è stata trasmessa  tramite un pop up all’interno del portale
web HBG Gaming e attraverso Desk e VLT Manager System, i canali che  
consentono all’azienda di comunicare in maniera diretta ed efficace con tutti i
propri operatori.

Corso di formazione per Business Partner sul

“Gioco d’Azzardo Patologico in Italia”
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 DGA e di
fornire gli strumenti necessari affinché gestori e addetti sale possano agevolare il
giocatore problematico nell’accesso a helpline, associazioni e strutture in grado
di orientarlo ed assisterlo.
Nato nel 2015 dalla collaborazione tra HBG Gaming e Articolo 1, Società di
servizi dedicati alle Risorse Umane, il percorso formativo on line ha l’obiettivo di
trasmettere conoscenze sul Gioco d’azzardo Patologico, fornire strumenti per
prevenire i rischi legati al gioco d’azzardo patologico e promuovere il gioco
legale e responsabile.
Le lezioni sono sviluppate in modalità e-learning e sono scaricabili online,
tramite accessi distribuiti a tutta la rete clienti HBG Gaming. A conclusione di
ciascun modulo sono previsti test ed esercitazioni, oltre ad una verifica finale di
apprendimento.
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INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE
E INFORMAZIONE
Le società HBG Gaming titolari di una concessione hanno 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.

Adesivi AWP e Targa VLT
GIOCA CON MODERAZIONE
Messaggi di avvertimento che HBG Gaming ha prodotto e distribuito all’intera filiera,
avendo cura che fossero collocati correttamente.

Frase posta su ogni materiale pubblicitario:
“Questo apparecchio è certificato da   ADM ed è conforme alle previsioni
per il gioco lecito e permette vincite in denaro, computate direttamente
dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non
più di 140.000 partite, in modo da non essere inferiore al 70% delle somme
giocate sull’apparecchio all’interno del ciclo stesso. Per maggiori informazioni
sui giochi, probabilità di vincita e sulla percentuale della raccolta destinata
a montepremi, puoi consultare il materiale in sala oppure consultare www.
agenziedoganemonopoli.gov.it .”
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NUMERO VERDE SIIPAC LAZIO
CHAT LINE SIIPAC: http://www.siipaclazio.it/assistenza-on-line.html
La SIIPaC è stata la prima struttura in Italia a porsi
l’obiettivo di studiare ed approfondire il fenomeno del
Gioco d’Azzardo Patologico, per offrire un efficace
programma d’intervento non solo a chi ne è colpito
ma anche ai familiari. HBG Gaming da anni ha scelto
di collaborare con SIIPaC, finanziando il numero verde
gratuito e la chat line, pubblicizzati online, su opuscoli e campagne informative. I servizi
mettono a disposizione operatori specializzati in grado di fornire ascolto, assistenza e primo
orientamento.

TELEFONO VERDE NAZIONALE
per le problematiche legate al Gioco d’Azzardo (TVNGA)
HBG Gaming ha pubblicizzato su tutti i propri siti il
numero verde di aiuto che copre l’intero territorio
nazionale. Attivo in via sperimentale fino al 31 marzo
2019, garantisce sostegno dal lunedì al venerdì, dalle
10.00 alle 16.00 alle persone in difficoltà con il gioco
d’azzardo.
L’iniziativa rientra nel piano in tre mosse, ricerca, formazione e informazione, ideato e finanziato
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e affidato nella sua realizzazione al Centro
Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per conoscere meglio
e fronteggiare le problematiche connesse al gioco d’azzardo, soprattutto nel suo possibile
impatto sulla salute di soggetti vulnerabili.

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.
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Realizzazione di una campagna
INFORMATIVA SUL GIOCO
RESPONSABILE
HBG Gaming ha realizzato la campagna informativa
“Usa la testa” finalizzata a divulgare informazioni
utili a prevenire la dipendenza da gioco e a
promuovere la cultura del gioco responsabile, una
iniziativa che rientra nel progetto “Gioca con la
Testa”. La pagina informativa è stata pubblicata
mensilmente all’interno delle riviste di settore.

Prevenzione e contrasto al
GIOCO ILLEGALE
HBG Gaming offre da sempre un gioco legale, sicuro e responsabile, e ha prodotto un bollino
informativo che sottolinea l’importanza di giocare in maniera consapevole e solo nei punti
autorizzati dalle Agenzie delle Dogane e dei Monopoli.
Il fenomeno del gioco illegale coinvolge tutti i segmenti di mercato dei giochi pubblici e
rappresenta un rischio molto grave per i consumatori, esponendoli a proposte di gioco
illegali, insicure e prive di garanzia, sia in termini di regolarità che di probabilità di vincita. In
particolare, ad essere esposte sono le fasce più deboli, prime fra tutte i minori.
Allo stesso tempo lo Stato viene depauperato di risorse destinate al finanziamento di politiche
pubbliche.
I Concessionari rappresentano un presidio di legalità e come
tali hanno il dovere di garantire la tutela e l’armonizzazione
di rilevanti interessi collettivi, quali l’attenzione alla tutela
dei minori, la prevenzione del gioco d’azzardo patologico
e la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività
criminose.
HBG Gaming, 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 anche di numerose
iniziative volontarie che vanno oltre gli obblighi di legge.
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LA RICERCA IN HBG GAMING
Creare un intrattenimento sicuro che sia all’insegna del divertimento fa parte
della mission di HBG Gaming. Tuttavia il tema della limitazione dell’impatto
sociale legato al gioco ed il contrasto ai suoi aspetti patologici riguardano tutto
il comparto dei giochi pubblici. Per questo motivo HBG Gaming, andando
oltre gli obblighi di legge, 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.

“Trauma infantile, dissociazione e regolazione
delle emozioni nel Gioco d’Azzardo Patologico”
HBG Gaming, in collaborazione con SIIPaC (Società Italiana di Intervento sulle Patologie
Compulsive), ha promosso e finanziato la  ricerca “Trauma infantile, dissociazione e regolazione
delle emozioni nel Gioco d’Azzardo Patologico”. La ricerca assume particolare valore nel
processo di comprensione del fenomeno della ludopatia, e ha l’obiettivo di costituire una best
practice per lo sviluppo di tecniche terapeutiche mirate per il trattamento di pazienti con
DGA, al fine di sospendere la malattia e disattivare il comportamento patologico.

“Analisi comparata e multidisciplinare del
mercato legale, illegale e delle misure di
prevenzione dei fenomeni di dipendenza degli
Apparecchi Da Intrattenimento”
HBG Gaming ha collaborato all’interno di ACADI all’attivazione di questa ricerca che si è
svolta nel 2017 e si è conclusa a luglio 2018. La finalità generale del progetto, in coerenza
con gli obiettivi espressi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stata quella di arricchire
ulteriormente il patrimonio informativo già a disposizione sui temi del gioco legale, del gioco
illegale e della prevenzione dei fenomeni di dipendenza, con particolare riferimento al gioco
attraverso Apparecchi Da Intrattenimento.
La ricerca ha approfondito l’impatto di nuove misure di gioco responsabile sui giocatori in
Italia attraverso l’analisi di norme, supporti   e best practices di paesi “virtuosi” in tema di
politiche di gioco responsabile.
Lo studio ha previsto i seguenti step:
• inquadramento strategico del gioco legale
• dimensionamento del gioco illegale: una stima con il metodo MIMIC
• analisi di misure di prevenzione del fenomeno del gioco patologico
• analisi dell’impatto di nuove misure di gioco responsabile (ricerca di mercato).
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“La funzionalità delle Sale Bingo ai fini della promozione
del gioco responsabile”
HBG Gaming, 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. L’indagine, i cui risultati sono stati presentati il
26 giugno 2017, è stata commissionata all’Università degli Studi di Firenze –
Dipartimento Scienze Politiche Sociali e Dipartimento di Scienze della Salute.
Il gioco del Bingo è risultato come il più socializzante tra quelli del mercato
regolamentato dei giochi pubblici. In particolare l’indagine – svolta su un
campione di più di 800 giocatori distribuiti in diverse realtà regionali - ha
evidenziato che il 45% dei giocatori ha l’abitudine di andare in sala in compagnia
ed un ulteriore 23% (per un totale di oltre due terzi del campione) di andare più
spesso a giocare in compagnia che da solo: dati che confermano la sala Bingo
come destinazione e luogo di incontro per attività di intrattenimento.

“La clientela degli ambienti dedicati agli Apparecchi
Da Intrattenimento nelle Sale Bingo”
Il progetto, che costituisce la seconda parte della precedente indagine, è sempre
condotto dall’Università di Firenze ed è tuttora in corso.
Si propone lo studio della funzionalità degli ambienti dedicati agli Apparecchi
Da Intrattenimento situati all’interno delle Sale Bingo e l’analisi delle abitudini,
dei comportamenti e delle propensioni di coloro che le frequentano, sotto il
profilo psicologico e sociologico.

“Gioco responsabile e comportamenti di salute”
La ricerca, condotta dall’Università di Bologna, si pone l’obiettivo di approfondire
le conoscenze sul DGA (disturbi da gioco d’azzardo) nel contesto dell’Emilia
Romagna, tra le prime regioni in Italia per fatturato e spesa individuale nel
gioco d’azzardo, ed in particolare delle cause biomediche e socio-strutturali che
trasformano il gioco da attività ludica a comportamento deviante e patologico.
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IL DIALOGO CON
I CONSUMATORI
Nel dialogo instaurato con lo Stakeholder Consumatore/Cliente, HBG Gaming
ha individuato le principali aree di intervento e di tutela. Pertanto l’Azienda si
adopera per:
• Garantire il divieto di gioco dei minorenni, sempre ed ovunque;
• Promuovere il gioco responsabile;
• Prevenire comportamenti di gioco eccessivi;
• Comunicare, informare e fornire assistenza ai giocatori.

CODICE ETICO DI GRUPPO
Per tutelare i consumatori HBG Gaming ha sancito un forte richiamo alla responsabilità
sociale anche all’interno del proprio Codice Etico di Gruppo, in cui sono introdotti i Principi di
comportamento nella gestione delle attività connesse al gioco lecito. L’obiettivo è quello 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, garantendo un intrattenimento
legale e responsabile.

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
HBG Gaming inoltre ha adottato su base volontaria un formale Sistema di Gestione della
Sicurezza delle Informazioni legato ai processi amministrativi e di gestione dei sistemi di
gioco AWP e VLT, ottenendo la Certificazione ISO 27001:2013. Questa certificazione attesta
l’alto livello di sicurezza delle piattaforme e dei giochi offerti alla clientela, la riservatezza dei
dati e una maggiore garanzia della continuità dei servizi, attraverso la riduzione dei rischi
informatici. In tal modo HBG Gaming ha voluto rafforzare il rapporto di fiducia con tutti gli
Stakeholder ed i consumatori, distinguendosi nel mercato di riferimento.
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TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA
HBG Gaming 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. HBG Gaming affronta i cambiamenti del mercato e lo sviluppo
tecnologico in un’ottica di sostenibilità, chiarezza e rispetto delle regole. Nel 2017 è stata la
prima azienda del settore a dedicare interamente un sito web alla propria responsabilità
sociale, per comunicare e rendicontare il proprio impegno e le azioni concretamente svolte,
in un dialogo continuo con gli Stakeholder di riferimento.

Promozione di azioni di prevenzione dalla
dipendenza da gioco su internet e social
network
Per favorire la continuità del rapporto ed il dialogo diretto con i propri clienti, HBG Gaming
privilegia l’utilizzo di strumenti comunicativi largamente fruibili come internet e i social
network, attraverso i quali far conoscere le azioni intraprese nelle diverse aree di intervento
e per fornire assistenza a chiunque ne abbia necessità, in prima persona o per supportare
familiari ed amici.

hbg-gaming.it
All’interno del sito  aziendale è stata sviluppata una sezione interamente dedicata al gioco
responsabile, a disposizione di tutti gli utenti, dove è anche possibile scaricare materiali sul
gioco responsabile. In quest’area è possibile anche fare un breve test di autovalutazione
elaborato dal South Oaks Gambling Screen, che serve ad individuare i giocatori 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. Lo stesso test viene distribuito in formato cartaceo
all’interno delle Gaming Hall. Nel depliant e sul sito è riportato il numero verde SIIPaC da
contattare nel caso in cui il punteggio finale del test presenti la necessità di rivolgersi a
specialisti per ulteriori approfondimenti.

csr.hbg-gaming.it
Dal 2017 HBG Gaming ha sviluppato un nuovo 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.

servizi.hbg-gaming.it
All’interno del portale dedicato ai gestori è stato messo a disposizione, in formato scaricabile,
tutto il materiale inerente al gioco responsabile e il materiale di comunicazione finalizzato alla
tutela del minore ed al divieto di accesso al gioco.
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Canali social:

Facebook
LinkedIn
Twitter
Il team CSR di HBG Gaming cura la pubblicazione periodica di post all’interno dei social
per promuovere le iniziative di HBG Gaming e condividere una cultura del gioco sano e
responsabile, al fine di prevenire gli eccessi di gioco, tutelare i minori e mantenere un dialogo
costante con i propri Stakeholder.

Gli account del Gruppo HBG Gaming che hanno anche scopi commerciali ed
effettuano attività di marketing, come ad esempio le Sale Bingo, prevedono il
divieto di accesso ai profili di utenti con un’età minore di 18 anni.

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.

Nel 2018 (per un allineamento con il Decreto Dignità - D.L. 12 Luglio 2018 N° 87) è stato
modificato l’indirizzo del Blog da giocaconlatesta.it a usalatesta.hbg-gaming.it
Il Blog nasce per essere un punto di ritrovo virtuale progettato per facilitare il colloquio
ed il confronto sul tema del gioco: attraverso la pubblicazione periodica di articoli stimola
la riflessione sul concetto di entertainment diffondendo un approccio al gioco sano e
responsabile, per prevenire derive patologiche e comportamenti potenzialmente dannosi.  

Nella sezione “Informazioni Utili” del Blog sono riportati i contatti per individuare
le strutture ed i percorsi terapeutici per familiari e giocatori problematici.
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Meccanismi di prevenzione e limitazione nel
gioco a distanza sul portale quigioco.it
Nel settore del Gioco Online stiamo assistendo ad una crescita e ad una rapida evoluzione,
dovuta allo sviluppo dei processi  di digitalizzazione, al potenziamento delle connessioni di
rete e alla diffusione degli   smartphone. C’è la massima attenzione da parte dell’Agenzia
Dogane e Monopoli e dei Concessionari al presidio della legalità e della sicurezza nel gioco a
distanza, soprattutto a tutela dei minori, che in Italia si attua attraverso l’applicazione di un
modello di regolazione tra i più avanzati in Europa.
HBG Gaming, attraverso il portale quigioco.it, offre l’accesso ad una piattaforma di gioco
avanzata e totalmente affidabile, che garantisce i massimi standard di sicurezza nel pieno
rispetto della legalità e dei requisiti dettati dai Monopoli di Stato. Anche nel gioco a distanza,
inoltre, l’Azienda promuove attivamente il Gioco Sicuro e Responsabile. Nel sito quigioco.it i
giocatori possono trovare tutte le informazioni utili a conoscere le modalità di auto-limitazione
del gioco e di auto-esclusione 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:
•
•
•
•

il Programma Gioco Responsabile di HBG Gaming, con il rimando al sito csr.hbg-gaming.
it/gioco-legale-responsabile e al Blog giocaconlatesta.it
un decalogo per vivere l’esperienza di gioco in modo consapevole e responsabile,
il servizio di sostegno “Gioca con la testa” offerto in collaborazione con SIIPaC, il link alla
chat line gratuita e la segnalazione del numero verde
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.

Assistenza al giocatore problematico
LA COLLABORAZIONE CON SIIPAC
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HBG Gaming ha un forte senso di responsabilità nei confronti del consumatore;
per questo non si limita ad operare nella prevenzione delle patologie di gioco,
ma si fa parte attiva nel sostegno verso tutte quelle persone che in varie forme
e per motivazioni diverse sono affette da DGA 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, poiché crede
che siano necessarie figure professionali altamente qualificate per studiare, diagnosticare e
trattare problematiche complesse come il gioco d’azzardo patologico.
La SIIPaC è un centro specializzato nella cura e riabilitazione di persone con problemi di
dipendenza psicologica e disturbi compulsivi. 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. 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.
Il contributo di HBG Gaming permette all’associazione di garantire servizi di prevenzione e di
assistenza psicologica gratuita. Nello specifico viene offerta una prima consulenza psicologica
a tutti i giocatori e familiari di giocatori che facciano richiesta di aiuto o di informazioni.
Dal 2016 HBG Gaming affianca la SIIPaC nella ricerca sullo studio dei fattori associati al gioco
d’azzardo patologico, e da alcuni anni finanzia il servizio di chatline gratuita http://www.
siipaclazio.it/assistenza-on-line.html. Si tratta di una piattaforma online usufruibile da parte
di persone che intendono chiedere aiuto ma non hanno il coraggio di farlo direttamente,
preferendo rimanere anonimi. Gli operatori SIIPaC, rispondendo alle loro necessità, forniscono
sostegno e comprensione e propongono, dove necessario, un programma strutturato
formato da colloqui psicoterapeutici individuali e di gruppo, batterie di test psicodiagnostici
e interventi informativi su tutto il territorio nazionale.
Sempre grazie al sostegno di HBG Gaming, a partire dal 2016 è stato possibile attivare
un servizio di prevenzione e cura completamente gratuito per i soggetti affetti da DGA. Il
progetto SIIPaC Lazio Onlus riguarda la partecipazione a gruppi informativi e terapeutici per
la cura del Gioco D’azzardo Patologico e la somministrazione di test ai giocatori patologici
pre e post-terapia presso la sede del Centro a Roma.
HBG Gaming, inoltre, ha predisposto un servizio di assistenza, sempre gratuito e curato dalla
SIIPaC, disponibile al numero verde 800 589372. Il numero viene fatto conoscere online,
attraverso il sito aziendale ed il sito Csr, il Blog e i Social media; con campagne informative
su riviste di settore, all’interno di tutte le sale del circuito HBG Gaming e all’interno delle Sale
Bingo. Il servizio, con l’ausilio di specialisti, è in grado di fornire ascolto, orientamento e prima
assistenza ai giocatori problematici o affetti da DGA.
Questo progetto, che rappresenta una iniziativa volontaria di HBG Gaming, precede in termini
temporali ed affianca il Telefono Verde Nazionale per le problematiche legate al Gioco
d’Azzardo (TVNGA) - 800 558822 - promosso nel 2017 da ADM, che viene pubblicizzato
dall’Azienda con le stesse modalità del numero verde SIIPaC.

83

84

RAPPORTO SOCIALE 2017

CAPITOLO 03. GLI STAKEHOLDER, LA DIMENSIONE SOCIALE E LA SOSTENIBILITÀ

csr.hbg-gaming.it:
il sito HBG Gaming dedicato alla Responsabilità Sociale d’Impresa

Nel 2017 HBG Gaming è stata la prima azienda del settore a dedicare
interamente un sito web alla propria Responsabilità Sociale, un’attenzione che
risponde a una volontà di impegno verso la Società e l’Ambiente che vuole
andare oltre quanto richiesto dagli obblighi normativi.
Il sito csr.hbg-gaming.it rappresenta un modo innovativo, per un’azienda del gioco, di
comunicare e raccontare quelli che sono gli impegni e le attività poste in essere per
raggiungere obiettivi di sostenibilità sociale integrati con gli obiettivi di business dell’azienda,
rendicontando agli  Stakeholder, interni ed esterni,  l’ attenzione di HBG Gaming nei confronti
delle criticità connesse al gioco e le azioni portate avanti quotidianamente in favore della
comunità e dei dipendenti.
Il sito, intuitivo e di facile navigazione, presenta sempre in primo piano l’aggiornamento delle
notizie legate alle attività del Gruppo, e si focalizza su tre aree di interesse: il Gioco Legale
e Responsabile, con particolare riferimento all’informazione, alla formazione e alla ricerca;
le Persone: dipendenti, rete, clienti e fornitori; la Comunità, attraverso il focus sulle iniziative
intraprese, dai progetti di collaborazione con le Onlus alle attività rivolte all’orientamento
professionale dei giovani.
Le “HBG News” consentono all’utente di essere aggiornato costantemente sugli eventi
di Corporate Social Responsibility (CSR) e di Gioco Legale e Responsabile, in un’ottica di
maggiore interazione e coinvolgimento di tutti gli Stakeholder. Il nuovo sito, che segue in
ordine temporale il Blog “Gioca con la testa” (www.giocaconlatesta.it), online dal settembre
2016, testimonia l’attenzione crescente di HBG Gaming alla comunicazione web, un canale che
offre visibilità e una grande opportunità di dialogo e confronto, fondamentale per proseguire
il percorso di sostenibilità sociale che l’azienda ha intrapreso a partire dal 2012 con il Progetto
Gioco Responsabile “Gioca con la testa”, finalizzato alla diffusione di una cultura del gioco
sicuro, legale e responsabile.
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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 comportamenti problematici legati al gioco e sull’efficacia degli strumenti
di prevenzione.

L’adesione alle Associazioni di categoria si esercita nella partecipazione attiva ai tavoli di
confronto con l’ elaborazione di proposte e strategie unitarie che favoriscano il gioco legale e
responsabile; nell’attivazione di progetti di analisi e ricerche sulle aree tematiche individuate
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; nella diffusione di una corretta informazione sul
mercato del gioco pubblico in Italia e nel contributo allo sviluppo del settore e alla crescita
dell’occupazione anche attraverso l’innovazione tecnologica.

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 il Direttore della Business Unit Bingo & Casinò,
Cosma Damiano De Rosa, siede nel Collegio dei Probiviri.
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“La funzionalità delle Sale Bingo ai fini della promozione del
gioco responsabile”
Nel luglio 2017 gli associati ASCOB hanno presentato una ricerca effettuata 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 ricerca è stata condotta dall’Unità Nuove Patologie Sociali dell’Università di Firenze,
coordinata da Franca Tani e Massimo Morisi dei dipartimenti di Scienze politiche e sociali e di
Scienze della salute, che a partire dal 2013 ha sviluppato un filone d’indagine e di progettazione
di interventi sulla fenomenologia del gioco d’azzardo. L’indagine, che ha coinvolto più di
800 giocatori distribuiti in diverse realtà regionali, ha evidenziato come esista una relazione
stretta tra “gioco responsabile” e “ambiente” del gioco, confermando la valenza delle Sale
Bingo come luoghi di intrattenimento con una vocazione naturale all’accoglienza e alla tutela
del cliente.

“La clientela degli ambienti dedicati agli Apparecchi Da
Intrattenimento nelle Sale Bingo”
La ricerca, che costituisce la seconda parte della precedente indagine, è tuttora in corso.
Si propone lo studio della funzionalità degli ambienti dedicati agli Apparecchi Da
Intrattenimento situati all’interno delle Sale Bingo e l’analisi delle abitudini, dei comportamenti
e delle propensioni di coloro che le frequentano, sotto il profilo psicologico e sociologico.
Si tratta di una delle prime indagini sul campo in Italia ed è finalizzata alla messa in opera
di un modello, fondato empiricamente, di prevenzione dei rischi delle attività di gioco e di
promozione del gioco responsabile.

“Gioco responsabile e comportamenti di salute”
Nel 2018 ASCOB ha promosso una ulteriore attività di ricerca, condotta dall’Università di
Bologna. Il progetto “Gioco responsabile e comportamenti di salute” si pone l’obiettivo di
approfondire le conoscenze sul DGA (disturbi da gioco d’azzardo) nel contesto dell’Emilia
Romagna, tra le prime regioni in Italia per fatturato e spesa individuale nel gioco d’azzardo, ed
in particolare delle cause biomediche e socio-strutturali che trasformano il gioco da attività
ludica a comportamento deviante e patologico.
Si propone inoltre di sperimentare come una campagna di educazione al gioco responsabile,
ed il coinvolgimento dei giocatori patologici in attività ricreative e sportive, possano ridurre il
comportamento patologico e migliorare la salute psicofisica dei giocatori.
L’ipotesi di base dello studio è che le Sale Bingo possano divenire luoghi elettivi di prevenzione
del gioco patologizzante e di promozione del gioco responsabile (luoghi per una “nuova
riflessività sociale”), attraverso il potenziamento di un intervento  sociopsico-educativo.
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HBG Gaming dal 2013 fa parte di ACADI (Associazione
Concessionari Apparecchi Da Intrattenimento), una delle
principali associazioni di categoria italiane del settore del
gioco. Ad ACADI partecipano Cogetech SpA, Gamenet
SpA, Admiral Gaming Network Srl, HBG Connex SpA,
Intralot Gaming Machines SpA, NTS Network SpA.
ACADI ha l’obiettivo di favorire il progresso del settore, nell’interesse generale di tutte le
parti interessate, e si è affermata quale interlocutore diretto dell’Ente regolatore italiano
(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e delle Istituzioni. Attraverso la trasparenza e la
responsabilità dei Concessionari associati, 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.

“Analisi comparata e multidisciplinare del mercato legale, illegale
e delle misure di prevenzione dei fenomeni di dipendenza degli
Apparecchi Da Intrattenimento”
Nel 2017 HBG Gaming ha collaborato con altri Concessionari aderenti ad ACADI all’attivazione
di un 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”.
La finalità generale del progetto, in coerenza con gli obiettivi espressi dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, è stata quella di arricchire ulteriormente il patrimonio informativo già
a disposizione sui temi del gioco legale, del gioco illegale e della prevenzione dei fenomeni di
dipendenza, con particolare riferimento al gioco attraverso Apparecchi Da Intrattenimento.
L’indagine ha delineato le dimensioni del gioco   illegale in Italia, fornendo una visione
internazionale delle misure di prevenzione del fenomeno della dipendenza da gioco da
gaming machines. Ha inoltre proposto ipotesi d’intervento sui temi affrontati nello studio che
possano rappresentare una base per un’evoluzione sostenibile del settore.

“Le Regole del Gioco”
HBG Gaming, all’interno di ACADI, ha commissionato a The European House-Ambrosetti la
realizzazione dello studio strategico  “Le Regole del Gioco” – Impatti delle politiche pubbliche
sul settore dei giochi e linee guida per il futuro”.
Lo studio è stato presentato in un Workshop a Roma il 19 settembre 2017 alla presenza
di qualificati policy maker e protagonisti del comparto. Propone un quadro di riflessioni in
merito a proposte e linee di intervento volte a superare le criticità del mercato dei giochi, e
individua possibili soluzioni su un orizzonte di medio-lungo termine, con l’obiettivo di aprire
uno spazio di dibattito costruttivo per un settore rilevante per l’economia del Paese.
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Il report presenta i principali dati economici e analizza il fenomeno del gioco illegale e del gioco
sommerso, ovvero sotto-dichiarato. Sottolinea la necessità di ridisegnare, almeno in  parte,  
il modello di regolamentazione e di gestione del settore, parla dell’innovazione tecnologica
e del suo impatto su aziende e consumatori, ed infine prova a ragionare sul gioco d’azzardo
patologico, partendo dalle informazioni disponibili e incentivando la raccolta di quelle che
mancano. A tale scopo un aiuto potrebbe arrivare dalla  creazione di un “Osservatorio” per la
raccolta e  la rielaborazione  dei dati  di settore, al fine di chiarire meglio i legami tra fenomeni
e cause, e per attivare sistemi più moderni ed efficaci di monitoraggio e contrasto dei casi
patologici.
Lo studio evidenzia inoltre il ruolo fondamentale della comunicazione, che rappresenta il
principale strumento in grado di accrescere la consapevolezza delle differenze esistenti tra
gioco legale e gioco illegale. Perché la comunicazione possa assolvere questo compito ed
orientare i comportamenti, secondo gli analisti occorre che lo Stato eserciti un’azione chiara
e trasparente per favorire il superamento del pregiudizio, oggi molto diffuso, secondo cui il
gioco costituisce esclusivamente una quasi-patologia o una patologia, per valorizzarne invece
il contenuto di intrattenimento, all’interno dei limiti stabiliti dalla normativa (soprattutto con
riferimento a tutela dei minori e delle fasce deboli).
Una comunicazione incentrata sul concetto di gioco responsabile, in grado di enfatizzare
gli aspetti non necessariamente negativi di un’attività di gioco moderata e a richiamare le
persone ad una responsabilità, risulta essenziale al fine di posizionare correttamente questa
forma di intrattenimento.

Master di primo livello in Economia e Management
delle Gaming Company
A partire da novembre 2016 e per tutto il 2017, ACADI   ha sponsorizzato una importante
iniziativa rivolta ai giovani: un master di primo livello in Economia e Management delle Gaming
Company, che si è tenuto presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
Le Concessionarie aderenti hanno messo a disposizione uno o più professionisti  aziendali in
qualità di docenti, ed hanno anche ospitato un tirocinante, a completamento del percorso
formativo.
Il Master si è concluso a Marzo 2018 con la discussione delle tesi. Il Direttore Affari Legali e
Societari, Claudio Altobelli, ha affiancato la tirocinante HBG Gaming in qualità di relatore. Il
percorso formativo è stato seguito anche da una dipendente del Gruppo, Alberta Angioni, che
ha discusso la tesi dal titolo  “Gli standard qualitativi della filiera nell’intesa della Conferenza
Unificata”. Il relatore è stato l’Avv. Geronimo Cardia, che ha svolto anche docenza durante il
Master.
L’iniziativa è nata con lo scopo di formare i professionisti del gioco legale, figure competenti
in grado di rispondere in maniera tempestiva alla dinamicità che caratterizza il settore delle
Concessionarie di gioco pubblico. I partecipanti al corso hanno sviluppato approfondite
competenze tecniche specifiche di queste realtà aziendali su tematiche di natura contabile,
economico-finanziaria, fiscale, contrattuale e di comunicazione.
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Ricostruzione del Parco Giochi “Don Giovanni Minozzi”
di Amatrice
ACADI   ha donato al Comune di Amatrice il nuovo Parco Giochi “Don Giovanni Minozzi”,
progettato dallo studio di architettura Francesco Andreani.
“Amatrice rinasce con il gioco”, è questo il nome del progetto pensato per offrire nuovi
giochi e percorsi organizzati, uno spazio inclusivo, creativo e commemorativo adornato anche
da installazioni artistiche a cura della Galleria Pavart di Roma. Il progetto artistico è stato reso
possibile grazie al contributo dei concessionari HBG Gaming, Snai, Codere, Gamenet, Nts
Network e Admiral Gaming Network, e vede anche la partecipazione della scrittrice Chiara
Gamberale.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di dare un aiuto concreto alla ricostruzione attraverso
l’individuazione di uno spazio condiviso che ponga le basi per la rinascita della comunità, in
particolare in ambito educativo, sociale e culturale.
All’interno del parco sono state installate diverse opere artistiche di grandi dimensioni,
realizzate da quattro artisti selezionati dalla curatrice della galleria Velia Littera: Roberta
Morzetti, Angelo Savarese, Alberto Timossi e Stefano Trappolini.
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IL DIALOGO CON
LE ISTITUZIONI
In questi anni l’efficace collaborazione tra 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 fiscale,
ha permesso anche un grande sviluppo tecnologico del settore, la crescita
del PIL e dell’occupazione nel Paese. HBG Gaming da sempre incoraggia e
attua questa collaborazione, che è 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.

GIOCO LEGALE E SICURO :
HBG GAMING AL FIANCO DELLE ISTITUZIONI
L’Agenzia delle Dogane e Monopoli, che si è recentemente riorganizzata,
svolge la funzione di regolazione e controllo del comparto del gioco in Italia,
verificando costantemente gli adempimenti cui sono tenuti i concessionari e gli
operatori del settore ed esercitando una azione di contrasto al gioco illegale.
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La presenza dello Stato nel settore del gioco pubblico, oltre ad assicurare un flusso di
entrate all’erario, persegue principalmente lo scopo di garantire la legalità, tutelare la salute
dei giocatori e contrastare la degenerazione criminale delle attività di gioco, proteggendo il
settore anche dal punto di vista economico. E’ motivata dalla necessità di creare ambienti di
gioco sicuri, mediante il monitoraggio e il divieto dei fenomeni illegali potenzialmente legati
al gioco (sottrazione dei proventi destinati all’erario, riciclaggio di denaro, frodi, mancato o
ridotto payout restituito al giocatore), e dall’esigenza di tenere sotto controllo gli impatti
sociali del gioco con particolare riguardo alle categorie più vulnerabili.
Nel corso degli ultimi 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. Tuttavia, nonostante  le attività  di contrasto, il  
fenomeno  del  gioco  illegale  e sommerso appare oggi ancora pericoloso e diffuso.
Il gioco illegale è quello esercitato al di fuori della legge ed in assenza di titolo concessorio,
mentre il gioco sommerso viene esercitato all’interno di un ambiente legale ma con strumenti
illegali o artefatti. Entrambi mettono a rischio gli interesse finanziari dello Stato e la sicurezza
del cittadino, in particolare i minori. La lotta all’illegalità rappresenta una priorità per tutto il
comparto; anche dal punto di vista del giocatore costituisce la prima e fondamentale forma
di tutela.

LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE PER UN GIOCO SOSTENIBILE
La legge di stabilità 2016 ha previsto, a decorrere dal 2017, la riduzione del
30% delle New Slot ed ha previsto, inoltre, che, entro il 30 aprile 2016, fossero
definite, in Conferenza unificata fra Stato, Regioni e Province, le caratteristiche
dei punti vendita, nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale, al fine
di garantire migliori livelli di sicurezza nella tutela della salute e dell’ordine
pubblico e prevenire il rischio di accesso dei minori.
La Conferenza ha terminato i propri lavori il 7 settembre 2017, arrivando ad un’intesa finalizzata
alla riorganizzazione dell’offerta del gioco d’azzardo. I punti principali dell’accordo sono i
seguenti:
•
•
•

•
•

Riduzione del numero di AWP, dei volumi di gioco e dei punti vendita;
Definizione di un sistema di regole per la distribuzione territoriale e temporale dei punti
gioco;
Innalzamento degli standard qualitativi dei punti di gioco e dell’offerta attraverso nuove
regole di concessione certificata delle licenze di vendita del gioco. I punti vendita che
resteranno sul territorio dovranno essere certificati. La certificazione risponderà a criteri
quali l’accesso selettivo dei clienti, la videosorveglianza interna e la tracciabilità completa
delle giocate e vincite;
Innalzamento del sistema di controllo;
Rafforzamento dell’ azione preventiva di contrasto al gioco d’azzardo patologico.

La misura di innalzamento degli standard qualitativi dei punti vendita in ottica di contrasto
al gioco d’azzardo patologico prevede che le licenze di vendita del gioco saranno concesse
previa certificazione dei punti di raccolta, che include sia la rispondenza degli ambienti fisici
a determinati criteri, sia un’ adeguata preparazione e professionalità del personale attraverso
la formazione specifica degli addetti.
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HBG Gaming, da anni a fianco di ADM nella legalizzazione del settore e nella diffusione del
gioco sicuro e responsabile, ha investito sui più elevati standard qualitativi in tema di sicurezza,
tutela dei minori e contrasto all’illegale. Punta da sempre all’informazione e alla formazione dei
dipendenti e dell’intera rete per garantire la massima professionalità del proprio personale.
Assicura la totale conformità degli ambienti di gioco agli standard qualitativi previsti dalla
regolamentazione di settore, non solo per quanto concerne le caratteristiche tecniche ed
architettoniche dei locali ma anche e soprattutto per un’alta attenzione alla trasparenza nelle
comunicazioni in materia di gioco responsabile.
Qualità e certificazioni su base volontaria sono ulteriori garanzie a disposizione di clienti,
Business Partner e fornitori. Già a partire dal 2009 HBG Gaming ha adottato 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; nel 2017 si è certificata
ISO: 27001, una certificazione importantissima per il settore perché attesta la qualità del
Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni legato ai processi amministrativi e
di gestione dei sistemi di gioco. Questo significa per il consumatore il massimo livello di
sicurezza dei giochi offerti e la garanzia della riservatezza dei dati.

Nel 2018 il Gruppo 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.

HBG Gaming è il primo Concessionario di Sale
Bingo in Italia ad aver ottenuto la prestigiosa
certificazione per ciascuna delle proprie Sale Bingo.
Trasparenza, legalità e responsabilità sociale sono gli imperativi che guidano le scelte
del Gruppo. In linea con la Direttiva Europea sulla rendicontazione delle informazioni non
finanziarie da 5 anni HBG Gaming pubblica il Rapporto Sociale, un documento che testimonia
una scelta di business sostenibile perseguita nel tempo, con convinzione e lungimiranza.
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LE INIZIATIVE PER
LA COMUNITÀ
A partire dalla sua nascita HBG Gaming ha seguito un percorso di crescita
progressivo verso la Sostenibilità, assicurando una gestione del business
corretta e competitiva, generando valore condiviso per tutti gli Stakeholder.
I comportamenti socialmente responsabili che l’azienda assume nel suo agire
quotidiano sono esplicitati nel Codice Etico Aziendale e riflettono principi,
cultura e Mission, che sono parte integrante della strategia di sviluppo del
Gruppo.

HBG Gaming dialoga in modo costruttivo con i propri Stakeholder, sostenendo progetti
di crescita sociale, culturale ed umana in partnership con attori altamente qualificati e di
specchiata reputazione; promuove la realizzazione di progetti concreti, con la finalità di
rispondere e talvolta anticipare le attese della società e della comunità di riferimento.

A favore della Comunità l’Azienda ha supportato in questi anni
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.
HBG Gaming dal 2013 pubblica il Rapporto Sociale, attraverso cui rendiconta gli impatti di
sostenibilità delle attività aziendali per ciascun Stakeholder. L’evento di presentazione del
Rapporto Sociale 2016 si è svolto a Roma, il 3 ottobre 2017, presso la Sala del Tempio di
Adriano.
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HBG Gaming sostiene la ricerca scientifica ed è a fianco di Telethon già da alcuni anni.
Nel 2017 ha contribuito alle attività della Fondazione con una donazione di 15.000 Euro,
destinata alla ricerca per la cura di malattie genetiche rare. La mission della Fondazione è
quella di dare risposte concrete a tutte le persone che lottano contro le malattie genetiche,
così rare da essere spesso dimenticate dai grandi investimenti pubblici o privati in ricerca.
Ad oggi sono 1611 i ricercatori finanziati da Telethon, 571 le malattie studiate, attraverso 2629
progetti di ricerca con 498 milioni investiti, grazie al sostegno di tutta la società civile.

e-cards Natalizie
A Natale 2017, come consuetudine, HBG
Gaming ha effettuato una donazione a
favore di Telethon attraverso l’acquisto
di e-card natalizie per clienti e fornitori;
una iniziativa che mira soprattutto a far
conoscere l’impegno della Fondazione nel
campo della ricerca e i prestigiosi risultati
raggiunti.

Payroll Giving
Nel 2018 HBG Gaming ha esteso la rete di
solidarietà verso Telethon a tutti i dipendenti,
introducendo in azienda il Payroll Giving:
la possibilità per il personale aziendale di
sostenere i ricercatori della Fondazione
Telethon con una donazione individuale,
direttamente in busta paga.
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HBG Gaming ha sposato la mission di FIABA Onlus e la sostiene dal 2013 nel suo impegno
per la diffusione di una cultura delle pari opportunità a favore di un ambiente totalmente
accessibile, attraverso l’eliminazione di tutte le barriere fisiche, culturali, psicologiche e
sensoriali.
L’associazione si propone di abbattere tutti gli ostacoli, architettonici e culturali, che
precludono la possibilità di godere e vivere l’ambiente in tutte le sue forme. Promuove la
fruibilità universale e la progettazione di spazi 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.

FIABA DAY 2017
HBG Gaming ha sostenuto la quindicesima edizione
del Fiaba Day, dedicato al tema “L’importanza
della formazione per educare all’accessibilità”,
con l’obiettivo di sottolineare l’importanza della
formazione nella realizzazione di una società aperta, inclusiva e coesa, in grado di garantire
la partecipazione attiva di tutte le persone. Per HBG Gaming “formazione” significa favorire
la crescita e lo sviluppo degli individui, con l’intento di creare una cultura di condivisione di
valori, obiettivi e conoscenze, che possano apportare valore aggiunto al singolo e al gruppo
a cui appartiene.

Amatrice per una
ricostruzione senza barriere
HBG Gaming ha finanziato un progetto promosso da
FIABA Onlus finalizzato alla diffusione delle corrette
informazioni affinché la ricostruzione di Amatrice,
sconvolta dal terribile terremoto dell’agosto
2016, avvenga secondo criteri che consentano di abbattere le barriere architettoniche.
Operativamente HBG Gaming ha contribuito alla realizzazione di un presidio informativo
mobile nel territorio comunale di Amatrice, che affianca le istituzioni locali. L’obiettivo
del progetto “Amatrice per una ricostruzione senza barriere” è quello di agevolare una
ricostruzione innovativa che sia in grado di restituire ai cittadini un ambiente confortevole e
adatto alla diversità umana.
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e-cards di Pasqua
Nel 2017 e 2018 sono state pianificate ulteriori attività di sostegno
a FIABA Onlus, tra cui una donazione per l’acquisto delle e-cards
di Pasqua.

AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie - linfomi e mieloma - opera in Italia da oltre
40 anni, finanziando la ricerca attraverso il gruppo cooperativo no-profit GIMEMA (Gruppo
Italiano Malattie EMatologiche dell’Adulto); realizzando Case di Accoglienza per i pazienti ed
attivandosi in molte altre attività correlate alla sua mission.
Grazie all’AIL ed ai suoi volontari migliaia di malati possono usufruire di strutture ospedaliere
moderne, di strumentazioni all’avanguardia, di assistenza domiciliare e delle case AIL, dove
possono essere ospitati con le loro famiglie.

Progetto cure domiciliari
Ogni Natale HBG Gaming sostiene da alcuni
anni AIL, attraverso l’acquisto di strenne
natalizie per i dipendenti e biglietti d’auguri
per amici e fornitori.
Il progetto AIL consiste nell’offrire servizi di Cure
Domiciliari, attivi in 51 province, con l’obiettivo
di portare a casa del malato équipe multiprofessionali composte da medici, infermieri,
psicologi, assistenti sociali. Essere curati a
casa migliora la qualità della vita di pazienti
e familiari, aiutandoli a sostenere al meglio il
percorso da affrontare quotidianamente.
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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.
Il sostegno all’iniziativa nasce dalla volontà dell’Azienda di essere una presenza attiva nella
Comunità di riferimento e dall’intento di promuovere e sostenere campagne di informazione e
prevenzione  che accrescano il benessere e la salute a livello personale e collettivo. HBG Gaming
considera la promozione della salute femminile un obiettivo particolarmente significativo,
anche in considerazione del fatto che il 44% del personale del Gruppo è costituito da donne.
La Race for the Cure è l’evento sportivo simbolo della Susan G. Komen Italia, organizzazione
senza scopo di lucro basata sul volontariato, che dal 2000 è attiva nella lotta contro i tumori
del seno su tutto il territorio nazionale.

L’adesione dei dipendenti HBG Gaming nel 2018 è triplicata in valore assoluto
rispetto al 2017, con un incremento del 190% in termini percentuali.
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La “Giornata Rosa”
Grazie alla collaborazione con la
Fondazione Susan G. Komen e con il
personale sanitario specializzato della
Fondazione Policlinico Universitario
A. Gemelli, HBG Gaming ha dato la
possibilità alle proprie dipendenti
di
effettuare
gratuitamente
e
durante l’orario lavorativo una visita
specialistica all’interno di un’ Unità
Mobile di Prevenzione Senologica,
direttamente presso il luogo di lavoro.

Oltre il 60% delle dipendenti donne over 40 ha aderito all’iniziativa.
La Giornata Rosa rappresenta per HBG Gaming un’iniziativa importante per contribuire in
modo concreto a migliorare la salute e il benessere dei dipendenti, sensibilizzandoli sul tema
della prevenzione e richiamando l’attenzione sull’importanza dei controlli periodici.

INIZIATIVE PER I DIPENDENTI E LE LORO FAMIGLIE

KIDS DAY
La giornata dedicata ai figli dei
dipendenti è ormai un appuntamento
fisso per tutto il personale di sede e ha
avuto grande successo in HBG Gaming,
un’azienda composta da tanti giovani
professionisti che sono anche mamme
e papà.
L’iniziativa nasce con lo scopo di favorire
l’incontro tra vita lavorativa e vita familiare, un
modo simpatico e divertente per avvicinare
i più piccoli al mondo del lavoro e per far
conoscere da vicino il posto dove i genitori  
passano il tempo quando non sono con loro.
Per l’edizione 2018, la terza a cui HBG Gaming ha aderito, sono stati progettati e realizzati
dei laboratori didattici, pensati appositamente per avvicinare i bambini dai 3 ai 12 anni a
tematiche ambientali, alimentari e artistiche.
Durante il Kids Day i bambini hanno avuto la possibilità di sperimentare laboratori creativi
e culinari diversi per fasce di età. Palloncini colorati, zucchero filato, pop corn e tante altre
attività ricreative hanno trasformato la sede in un ambiente a misura di bambino, dove ben
oltre 60 piccoli ospiti hanno portato gioia, allegria, ed un entusiasmo contagioso.
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Gaming Cup
Nel 2017 la squadra HBG
Gaming
ha
partecipato,
risultando vincitrice,
alla
sesta edizione della Gaming
Cup “Memorial M. Armellini”, il
torneo di calcio a 8 riservato
alle
rappresentative
delle
società del gaming; adesione
che si è ripetuta nel 2018.

La Gaming Cup in HBG Gaming è diventato un evento consolidato e atteso da tutti i dipendenti,
un’attività di welfare aziendale che in questi anni ha prodotto ottimi risultati in termini di team
building, contribuendo a rafforzare il legame tra colleghi.
Il team calcistico è la metafora della realtà che si vive in Azienda: il successo di HBG Gaming
è frutto di un gioco di squadra, 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.

EDUCAZIONE
E TALENTI

HBG Gaming, attraverso i propri professionisti HR, 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.
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Premio Millenials Ambassador 2017
A testimonianza di questo impegno, Il 20 dicembre 2017 HBG Gaming ha
ricevuto il titolo di “Millennials Ambassador” di HRC Millennials per aver
contribuito con senso di responsabilità sociale all’orientamento dei giovani
all’interno del mercato del lavoro.
Un riconoscimento ottenuto grazie all’impegno delle professioniste HR di HBG Gaming:
Antonia Buscemi, Responsabile Risorse Umane; Claudia Ruggeri, Responsabile Selezione
del Personale; Francesca Gargaro, Selezione del Personale; che sono state parte attiva nelle
iniziative HRC dedicate ai giovani.

Career Day di Brain at Work
HBG Gaming, partner di Brain At
Work, collabora allo svolgimento
dei Career Days, giornate dedicate
all’orientamento professionale.
L’Azienda ha   partecipato con le proprie
HR Specialist alle edizioni del 18 ottobre
2017 e del 21 marzo 2018. Gli eventi
rappresentano un’occasione per avvicinare
i giovani al mondo del lavoro, attraverso
colloqui conoscitivi finalizzati ad esplorare
le possibili opportunità di carriera e ad
orientare le scelte lavorative dei neolaureati.

Career Fairs della John Cabot University
HBG Gaming è stata tra le aziende
protagoniste del Career Fairs
organizzato il 10 novembre 2017
dalla John Cabot University.
L’evento, che dà la possibilità a tanti giovani,
laureandi e laureati, di poter mettere
in luce le proprie attitudini e le proprie
motivazioni incontrando i professionisti
delle Risorse Umane, rappresenta   una
grande opportunità per “fare rete” tra
università, studenti e aziende. Claudia
Ruggeri, Responsabile della Selezione
del Personale, e Giovanni Tiscione, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, si sono
messi a disposizione dei tanti giovani presenti all’evento, contribuendo al loro orientamento
professionale.
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Job Corner Talent Academy Lumsa
Il 23 novembre 2017 HBG Gaming
ha partecipato al Job Corner  
organizzato dalla Talent Academy
Lumsa in collaborazione con HRC
Academy, con Antonia Buscemi,
Responsabile HR del Gruppo, in
qualità di HR Mentor.
HRC Academy rappresenta la più importante Business Community italiana. I Talent Days
sono giornate di orientamento formativo e informativo guidate da Direttori e Manager
Risorse Umane di importanti aziende nazionali e multinazionali che, in qualità di Testimonial,
aiutano i giovani a scoprire le realtà del lavoro, offrendo ai partecipanti il proprio bagaglio di
esperienze e competenze personali. L’obiettivo principale è quello di facilitare i giovani nella
scelta di un percorso in linea con le proprie attitudini e con le esigenze del mercato.

Millenials Enel Days
Il 23 Febbraio 2018 HBG Gaming ha
presenziato al “Millennials Enel Days”
con i propri HR Mentor, una giornata
di orientamento e formazione
dedicata ai Millenials.

Repubblica degli Stagisti
HBG Gaming nel 2018 ha aderito al
network delle aziende virtuose di
“Repubblica degli Stagisti” – RDS
Network. Con questa adesione
l’Azienda si impegna ad offrire
condizioni di stage favorevoli per
tutti i giovani che entrano nel mondo
del lavoro.
Lo stage è una risorsa preziosissima,
che permette di avvicinarsi alle realtà
occupazionali e contribuisce alla scoperta
di se stessi e dei propri talenti. Rappresenta
un periodo di formazione “sul campo” che costituisce un’occasione di conoscenza diretta
delle job opportunities e l’acquisizione di una specifica professionalità.
HBG Gaming ritiene che la generazione di valore per la Comunità passi anche attraverso la
tutela dei diritti e delle legittime aspirazioni delle giovani generazioni.
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CULTURA E
SOLIDARIETÀ

Operation Smile e Banco Alimentare del Lazio
Nel 2017 HBG Gaming, in occasione
del Natale, oltre a sostenere AIL ha
rafforzato il proprio impegno verso la
Comunità rivolgendosi a due importanti
realtà no-profit: Operation Smile Onlus e
Banco Alimentare del Lazio.
L’Azienda ha inviato gli auguri natalizi ai propri
Stakeholder con i biglietti cartacei e l’e-card
di Operation Smile,   l’organizzazione medica
umanitaria che riunisce una rete mondiale di
migliaia di volontari provenienti da oltre 80
Paesi, che aiuta a migliorare la vita e la salute di
bambini di oltre 60 Paesi del mondo. Donare sorrisi ai bambini nati con malformazione al
volto e che non hanno altre possibilità di essere curati è l’obiettivo di Operation Smile. I
fondi sono destinati all’acquisto di attrezzature mediche per i paesi meno sviluppati e alla
formazione del personale medico locale. Operation Smile ha già   effettuato oltre 240.000
interventi chirurgici gratuiti a bambini e giovani adulti nati con il labbro leporino ed altre
malformazioni al volto.
Attraverso il Banco Alimentare del Lazio, invece, HBG Gaming ha voluto donare beni di genere
alimentare a chi si occupa di fornire assistenza e aiuto ai poveri, agli emarginati, e più in
generale a persone in stato di bisogno. La collaborazione con il Banco Alimentare proseguirà
nel 2018, con il coinvolgimento dei dipendenti HBG Gaming, che potranno scegliere di fare
volontariato d’impresa presso la fondazione, in orario lavorativo retribuito.

Fondazione
“Insieme contro il cancro”
HBG Gaming sostiene la Fondazione
“Insieme contro il cancro” partecipando alla
raccolta fondi in favore della promozione
di progetti di prevenzione oncologica e di
stili di vita sani, incentrati sull’attività fisica e
sullo sport a tutte le età, per la salvaguardia
dello stato di benessere della popolazione.
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Partita Mundial
Nel 2017 HBG Gaming ha contribuito
ad una serie di importanti iniziative in
favore di alcune tra le più importanti
tematiche che riguardano il mondo
femminile, un impegno che intende
proseguire anche nel 2018.
Con il brand QuiGioco, l’azienda è stata tra
i sostenitori della VI edizione della “Partita
Mundial” dedicata alla raccolta fondi contro
la violenza sulle donne. L’evento, svoltosi
il 21 marzo 2018 presso lo Stadio Olimpico
di Roma, ha visto disputarsi una partita
amichevole tra ex calciatori, magistrati e nomi dello spettacolo, per dire “no” alla violenza
sulle donne.

L’incasso della serata è stato devoluto totalmente in beneficenza nei
confronti di numerose Onlus e associazioni benefiche che si occupano sul
territorio italiano della lotta alla violenza contro le donne.
L’evento è stato patrocinato dal Ministero dello Sport, Coni, Roma Capitale, Regione Lazio, FIGC.

Domeniche del cuore
HBG Gaming è tra i sostenitori
dell’evento “Open Heart”, un torneo
di golf benefico organizzato dalla
Onlus Dona la Vita con il Cuore.
Scopo dell’evento è la raccolta fondi in
sostegno del progetto “Domeniche del
cuore”, che consentirà a degli ambulatori
itineranti, i “Camion del Cuore”, di offrire
visite specialistiche a chi si trova nel
bisogno, persone emarginate o che non
hanno la possibilità di curarsi.
Le Domeniche del Cuore sono un progetto
di concreta solidarietà a carattere sanitario
ad opera dei medici volontari del Policlinico
Gemelli.
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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. Per farlo investe nelle proprie risorse sotto
ogni aspetto: formazione, opportunità di crescita professionale, sviluppo di
carriera, iniziative di conciliazione vita-lavoro, programmi e progetti per la
tutela di salute e sicurezza sul lavoro.

Partecipazione, condivisione e lavoro di squadra sono valori sanciti anche nel Codice Etico del
Gruppo, nel quale è stata data particolare evidenza ai rapporti con il personale dipendente.
La tutela del benessere organizzativo, la 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.

OCCUPAZIONE E TURNOVER
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
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Al 31 dicembre 2017 il Gruppo HBG Gaming conta complessivamente 761 lavoratori.
Il 69,1% è assunto con contratto a tempo indeterminato, il 28,9% con contratto a
tempo determinato, il residuo collabora con altre tipologie contrattuali.
Il 100% dei dipendenti è coperto da accordi collettivi.
D IPEND E N T I ASSUN T I N E L CO R SO D E L 2 01 7

D I PEN D EN T I T ERMI N AT I N EL CO RSO D EL 2017

DONNA

UOMO

TOTA L E

DONNA

UOMO

TOTA L E

Dirigente

0

0

0

Dirigente

0

2

2

Quadro

1

3

4

Quadro

0

2

2

Impiegato

99

143

242

Impiegato

90

137

227

TOTA L E

100

146

246

TOTA L E

90

141

231

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI
CONTRATTO E GENERE
T E M P O D E T E R M IN ATO

T EMPO I N D ET ERMI N ATO

DONNA

UOMO

TOTA L E

DONNA

UOMO

TOTA L E

Dirigente

0

0

0

Dirigente

1

7

8

Quadro

0

0

0

Quadro

10

42

52

Impiegato

90

130

220

Impiegato

229

237

466

TOTA L E

90

130

220

TOTA L E

240

286

526

DIPENDENTI PER INQUADRAMENTO
PROFESSIONALE E GENERE
TOTA L E FO R Z A LAVO R O A L 3 1 / 1 2 /2 01 7

DONNE

U O MI N I

TOTA L E

Collaboratori / Stagisti

2

13

15

Dipendenti

330

416

74 6

TOTA L E

332

429

761

TOTA L E D IP E N D E N T I A L 3 1 / 1 2 /2 01 7

DONNE

U O MI N I

TOTA L E

Dirigenti

1

7

8

Quadri

10

42

52

Impiegati

319

367

686

TOTA L E

330

416

74 6
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Il personale HBG Gaming forma una squadra
“giovane”: l’età media è di circa 37 anni.
ETÀ MEDIA
(DONNE/UOMINI)

ANZIANITÀ MEDIA
(DONNE/UOMINI)

SU DD IVISIO N E D E L P E R SO N A L E P E R ETÀ

SUDDIVISIONE PER ANZIANITÀ AZIENDALE

Donne

Uomini

Media

Donne

Uomini

Media

3 7, 4 1

3 7, 2 5

3 7, 3 2

7, 4 6

6,40

6,86

SVILUPPO DELLE PERSONE
HBG Gaming promuove e tutela il valore delle risorse umane, e si impegna a
conservare e sviluppare il patrimonio di competenze di ciascun collaboratore,
facendo in modo che le capacità e le legittime aspirazioni dei singoli trovino
pieno compimento in accordo con gli obiettivi aziendali. A partire dal 2016
HBG Gaming ha avviato un percorso di revisione dei processi Risorse Umane
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.
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.
Nel corso del 2017 sono state effettuate le seguenti attività:

•

Analisi dei ruoli
Si è concluso il processo di mappatura delle competenze specifiche per ciascun ruolo con
indicazione del livello atteso.
Sulla base delle competenze individuate sono state modificate e aggiornate le Schede di
Valutazione, entrate in uso nel processo di Performance management 2017, che prevedono
la presenza della sezione dedicata alla valutazione delle competenze specifiche di ruolo,
nonché l’individuazione del delta tra punteggio atteso e livello effettivamente posseduto
dalla persona.
I risultati del Performance Management 2017 hanno fornito indicazioni concrete sul
Piano di Formazione 2018, con l’obiettivo di passare da una formazione su competenze
trasversali rivolta a tutta la popolazione aziendale, ad una formazione più vicina alle
esigenze individuali rispetto al ruolo ricoperto, e per gruppi omogenei di lavoratori in
riferimento alle competenze tecniche.

•
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Pesatura delle posizioni
Al fine di consolidare i principi di equità interna ed esterna già presenti in azienda, HBG
Gaming, in collaborazione con una primaria società di consulenza, ha proceduto all’analisi
e al peso delle posizioni, individuando le relative fasce retributive, in relazione al mercato
generale e al segmento di riferimento (dati forniti da società terza specializzata in job
pricing).

Dall’analisi è emerso che il 95,6% delle posizioni pesate
ha una retribuzione superiore o nella media di mercato.

SELEZIONE E ON BOARDING
Il processo di mappatura delle competenze ha contribuito a concretizzare
una maggiore flessibilità interna. Nell’ottica del continuo miglioramento
organizzativo e di una crescita delle persone e delle professionalità, nel
corso del 2017 sono state effettuate sia nell’ambito delle Divisioni di Business
che nelle Direzioni di Staff, delle Job Rotation interne - di tipo verticale e
orizzontale - che hanno permesso ai dipendenti di acquisire sempre maggiori
competenze e responsabilità, contribuendo alla creazione di valore e ad un
crescente scambio di conoscenze e professionalità.

JOB
ROTATION
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Inoltre, sempre più cosciente dell’importanza di favorire l’inserimento dei giovani talenti nel
mondo del lavoro, HBG Gaming, oltre ad aver consolidato il rapporto con HR Community
Academy, ha instaurato nuove partnership con Società specializzate e Università, tra cui
Brain at Work e John Cabot University, ed ha preso parte ad una serie di iniziative di Job
Meeting e Career Days aventi l’obiettivo di contribuire all’orientamento professionale delle
nuove generazioni.
Un altro importante risultato è rappresentato dall’adesione al network delle
aziende virtuose di Repubblica degli Stagisti - RDS Network -  con il quale HBG
Gaming si impegna ad offrire condizioni di stage favorevoli per tutti i giovani
che entrano nel mondo del lavoro.
In HBG Gaming i nuovi assunti vengono accolti e guidati nella fase di inserimento dal personale
delle Risorse Umane e dai colleghi.
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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, procedure e standard operativi, del Codice Etico
e delle linee guida adottate.

Nel 2017 sono state
erogate 331 ore di
formazione in Induction.

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.

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.
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.
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.

FORMAZIONE E
CRESCITA DELLE PERSONE
Il 2017 è stato caratterizzato da un forte investimento sulla promozione di
percorsi di crescita dedicati alla Squadra dei People Manager di HBG Gaming,
e dall’ampliamento dell’offerta formativa tecnica e specialistica, in continuità
con il 2016; intervenendo ad hoc su competenze specifiche per rispondere
alle esigenze di aggiornamento professionale, normativo ed informatico.
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HBG Gaming, consapevole dell’importanza dello spirito di squadra dei suoi People Manager e
per accompagnarli nel loro percorso di Sviluppo delle Competenze Manageriali, ha strutturato
un percorso di Counseling di ruolo a loro dedicato.
Il Counseling è una relazione professionale finalizzata a supportare le persone verso un migliore
presidio del ruolo organizzativo, con una focalizzazione sui temi del People e Performance
Management. Il progetto ha previsto 6 incontri individuali di 1 ora per ciascun partecipante
e, per essere aderente alla realtà aziendale e ai diversi profili di People Manager, è stato
articolato in 3 gruppi:

•

1° gruppo - People Manager di nuova nomina o potenziali per i quali è stato
attivato un corso di formazione di due giornate sul People management più 6 incontri di
counseling.

•

2° gruppo - Follow up Counseling per i colleghi che hanno già seguito un percorso
di counseling all’interno del progetto formativo di People Management di HBG Gaming
nel 2015, quale refresh e ulteriore sostegno al ruolo a distanza di 2 anni.

•

3° gruppo - People Manager che desiderano confrontarsi con il Counselor
per affrontare le sfide di ruolo e accrescere competenze e conoscenze sui temi del People
Management (Gestione dei collaboratori, Motivazione dei collaboratori, Performance
Management, ecc). In questo caso il counseling di ruolo è stato attivato “a richiesta” solo
dopo la loro adesione all’iniziativa, che ha visto una partecipazione quasi totale delle
figure interessate.

Lo strumento del Counseling ha permesso di creare un momento di apprendimento e di
confronto, supportando le persone nel presidio del loro ruolo e rafforzando le loro qualità
manageriali.
Altra iniziativa di HBG Gaming orientata allo Sviluppo di Ruolo è stata promossa per una
popolazione di potenziali Vice Direttori delle Sale Bingo, per i quali è stato progettato un
“Development Center” di due giornate, volto a identificare e implementare un piano di
sviluppo individuale con la finalità di presidiare con efficacia il ruolo di Vice Direttore.
Inoltre, per la squadra dirigenziale di HBG Gaming, al fine di favorire le opportunità di
confronto, networking e aggiornamento, l’Azienda ha aderito al servizio di Aggiornamento
Permanente di The European House - Ambrosetti.
Tra le altre iniziative del 2017 si segnalano inoltre:

•

Attività di formazione tecnica e specialistica, promossa attraverso la
progettazione di corsi ad hoc, la partecipazione a convegni, seminari e corsi interaziendali.

•

“Master Gaming Certificate”: un master triennale centrato sul mercato dei giochi
volto ad accrescere le competenze tecniche e relazionali della rete commerciale e a
sviluppare la cultura di squadra, giunto al suo ultimo anno – 2017/2018.
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Il Master Gaming Certificate
MASTER GAMING CERTIFICATE: UN MASTER TRIENNALE
PER DIVENTARE LEADER DEL SERVIZIO AL CLIENTE
L’intervento formativo, di durata triennale, mira a favorire un incontro autentico, di
condivisione e confronto, tra i membri di tutta la rete commerciale, finalizzato a rafforzare
la consapevolezza del ruolo e facilitare il passaggio verso un’attività di consulenza
commerciale per lo sviluppo dei giochi e del prodotto. Il clima di condivisione è generato
da una serie di azioni di carattere attivo in grado di coinvolgere sia emotivamente sia
analiticamente.
I temi affrontati con diverse metodologie e approcci sono:
• Negoziazione,
• Relazione,
• Networking,
• Comunicazione,
• Marketing,
• Team building.
Questi stessi temi sono sviluppati, con diversi livelli di approfondimento e complessità,
nel corso di 3 anni, consentendo, al termine del percorso formativo, di far acquisire ai
partecipanti la certificazione di Master Gaming Certificate.
Un’esperienza significativa off site, con una full immersion in una realtà particolarmente
esemplare del mondo dei giochi, conclude ogni anno di lavoro: Saint Vincent, Londra e
Las Vegas, sviluppate in sequenza, fanno da cornice ad un’esperienza di contaminazione
e arricchimento professionale dalle forti valenze formative.
A fine ciclo è previsto un assessment delle competenze acquisite e una sessione di
feedback individuale.

113

CAPITOLO 04. LA SQUADRA, I PARTNER, L’AMBIENTE

RAPPORTO SOCIALE 2017

ORE DI FORMAZIONE TOTALE

1.064

TOTALE : 3.224
TRA SVERSA LE
TECNICA

2.160
O R E FO R M A Z IO N E SA L E

O RE FO RMA Z I O N E S ED E

DONNE

UOMINI

TOTA L E

0

0

0

Dirigenti

DONNE

UOMINI

TOTA L E

Dirigenti

24

188

212

Quadri

8

128

136

Quadri

160

328

488

Impiegati

168

504

672

Impiegati

917

799

1.716

TOTA L E

176

632

808

TOTA L E

1.101

1.315

2.416

Ore di formazione per categoria
professionale e genere

Dal 1 gennaio al 31 Dicembre 2017
Ore
Donne

Media ore/
donne

Ore
Uomini

Media ore/
uomini

Dirigenti

24

Quadri

168

Impiegati
TOTA L E

Ore
Totali

Media ore/
totale

24

188

17

456

27

212

27

11

624

1.085

3

12

1.303

4

2.388

1.277

4

3

1.947

5

3.224

4

114

RAPPORTO SOCIALE 2017

CAPITOLO 04. LA SQUADRA, I PARTNER, L’AMBIENTE

SALUTE E SICUREZZA DEI DIPENDENTI
HBG Gaming è estremamente sensibile al tema della tutela della salute e
sicurezza delle persone: con cadenza annuale tutte le attività di sopralluogo,
formazione e sorveglianza sanitaria sono svolte con tempestività e sempre
maggiore aderenza ad un modello ideale di gestione.
Infatti, nella consapevolezza che l’adozione di sistemi e standard internazionali supporta nella
gestione e nel miglioramento continuo, nel 2017 HBG Gaming ha lavorato su una intensa
attività di verifica e miglioramento dei processi di gestione con il fine di adottare un modello
di gestione certificato. 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.
Nel 2017 sono state portate a termine molte attività integrative mirate all’implementazione di
sistemi di monitoraggio e controllo delle attività aziendali ai fini della prevenzione.
Le attività principali effettuate nel 2017 sono:
•

Il monitoraggio ambientale in tutte le sale del Gruppo degli agenti chimici e biologici.

•

L’implementazione del numero di addetti delle squadre di emergenza delle Sale Bingo, per
i quali è stato strutturato un esteso programma di corsi di formazione ed addestramento
previsti dal D.Lgs. 81/08. Tale aspetto, oltre a rappresentare un reale aumento dei livelli
di sicurezza delle unità Operative, è stato percepito come un sistema di maggiore
coinvolgimento delle risorse nelle attività aziendali.

•

La valutazione del rischio stress lavoro correlato, che ha coinvolto il 100% del personale
aziendale e fornito l’opportunità a tutti di esprimere il proprio parere e le proprie
osservazioni sul tema. Le survey di valutazione finale hanno avuto una risposta da un
campione significativo di lavoratori; ciò ha permesso di orientare e implementare alcune
azioni di miglioramento.

•

Il perfezionamento del processo di informatizzazione e standardizzazione dei documenti,
avviato nel 2015 e completato nel 2017, che consente ora di avere tutta la documentazione
prevista dal D. Lgs. 81/08 in un formato digitale e disponibile in tempo reale in una
piattaforma condivisa.

•

L’avvio del progetto di implementazione di un software per la gestione degli adempimenti
Formazione Sicurezza e Sorveglianza Sanitaria, completo di scadenziario e periodicità
previste dalla normativa, al fine di migliorare l’efficienza e la qualità dei relativi processi di
gestione, e rendere più agili i flussi decisionali.

•

L’upgrade del servizio di sorveglianza sanitaria e formazione del personale, stimolato da
una crescente attenzione di HBG Gaming alle esigenze dei propri dipendenti, che si è
concretizzato con una più assidua frequenza di interventi di tecnici e personale medico
nelle Unità Operative.
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Principali indicatori
infortunistici*

2017
numero infortuni

2017
giorni persi

In Itinere

4

80

Sul lavoro

8

166

TOTALE

12

246

*Le informazioni sopra rappresentate presentano uno spaccato parziale di quanto richiesto dall’indicatore GRI 403-2.

Focus sulla Formazione in tema di Salute e Sicurezza
Nel 2017 particolare attenzione è stata posta al miglioramento delle procedure di erogazione
della formazione del personale delle Gaming Hall.
Gli aspetti principali di intervento sono stati i seguenti:
•

Maggiore partecipazione dei Direttori Gaming Hall nella composizione delle classi: è
stato predisposto un sistema condiviso di prenotazione e registrazione dei partecipanti,
con un’offerta maggiore di sessioni al fine di favorire un minore impatto organizzativo sui
turni della sala.

•

Logistico: si è posta maggiore attenzione agli spazi dedicati alla formazione, creando
aule attrezzate “ad hoc” nelle Gaming Hall in cui ciò era possibile, e individuando aule
esterne in strutture organizzate e accoglienti, in modo da rendere più confortevole il
tempo dedicato alla formazione.

•

Organizzativo: il personale è stato convocato ai corsi obbligatori in piccoli gruppi
provenienti da Gaming Hall territorialmente vicine, così da favorire il coinvolgimento e il
confronto sulle tematiche comuni.

Salute e Sicurezza
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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.

Nel 2017 la Società HBG Connex SpA ha conseguito la Certificazione ISO 27001:2013. L’Azienda,
con l’adozione di un formale Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni legato ai
processi amministrativi e di gestione dei sistemi di gioco AWP e VLT, ha voluto rafforzare il
rapporto di fiducia con i propri Business Partner, distinguendosi nel mercato di riferimento.

LA RETE AWP
I retailer e i gestori sono i titolari rispettivamente dei locali e delle macchine
AWP. La rete nel 2017 si compone di 8321 esercizi.
HBG Gaming effettua in modo continuativo 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 AWP 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. Annualmente viene monitorata la soddisfazione dei gestori attraverso un
questionario di customer satisfaction.
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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 461 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 e aggiornamento per gli operatori. Inoltre vengono
effettuate delle visite ispettive per verificare il rispetto della normativa e la tutela dei Giocatori.
Viene fornita agli operatori la formazione necessaria 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 all’assistenza dedicata e agli strumenti tradizionali, è in grado di offrire ai
propri Business Partner prodotti e servizi innovativi ed altamente tecnologici.
Attraverso la piattaforma HBG My.YouDesk, gli operatori possono accedere all’offerta di
prodotti e strumenti in grado di sviluppare e ottimizzare la propria attività.

QuiGioco Point
Nel 2017 HBG Gaming ha arricchito la propria offerta di servizi al punto vendita
QuiGioco, rendendo disponibile una piattaforma per la vendita di ricariche prepagate.
Oltre ai prodotti di gioco, i punti vendita QuiGioco sono ora in grado di offrire ai propri
clienti un ampio portafoglio di prodotti ricaricabili, tra cui le ricariche telefoniche
nazionali ed internazionali, le ricariche Pay-TV ed i Voucher per gli acquisti online.

HBG Desk
HBG Desk è la soluzione che HBG Gaming mette a disposizione dei propri Business
Partner per operare online e gestire tutte le operazioni connesse all’operatività del
loro parco NewSlot e Videolottery.
Oltre al portale web, HBG Desk è disponibile anche nella versione per smartphone
e tablet.

VLT Manager System
E’ la soluzione online dedicata al gestore di sala per l’operatività quotidiana.

HBG You Desk
HBG YouDesk è la nuova piattaforma web che HBG Gaming mette a disposizione dei
propri Business Partner per avere il controllo immediato sull’andamento del proprio
business, ed è disponibile anche su smartphone e tablet.

My HBG
E’ l’App per smartphone e tablet tramite la quale è possibile individuare le sale del
circuito HBG Gaming geolocalizzandole in base all’ubicazione dell’utente.

HBG QuiGioco Shop
HBG QuiGioco Shop è la piattaforma web dove i Business Partner di HBG Gaming
possono attivare servizi di pagamento elettronico da erogare all’interno del punto
vendita.
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GIOCO LEGALE E RESPONSABILE:
HBG GAMING ED IL COINVOLGIMENTO DELLA RETE
Il forte legame di HBG Gaming con i propri Business Partner diventa
un punto di forza anche nella diffusione di una cultura sensibile alla
promozione del gioco responsabile.
All’interno del portale dedicato ai gestori l’azienda mette a disposizione
tutto il materiale inerente al gioco responsabile e il materiale di
comunicazione finalizzato alla tutela dei minori e al loro divieto di accesso
al gioco.
Inoltre HBG Gaming ha curato la pubblicazione di un opuscolo informativo sul gioco
d’azzardo rivolto a tutta la filiera, e dal 2015 eroga un Corso di formazione in modalità
e-learning diretto ai  gestori dal titolo “GAP – La patologia nel gioco d’azzardo”, fruibile
attraverso l’accesso alla piattaforma dedicata.
Il corso ha l’obiettivo di sensibilizzare i Business Partner di HBG Gaming affinché
negli ambienti di gioco crescano la cultura della responsabilità e la conoscenza delle
problematiche legate al gioco patologico.
Si prefigge inoltre lo scopo di fornire gli strumenti necessari perché gestori e addetti
sale possano agevolare il giocatore ludopatico nell’accesso a helpline, associazioni e
strutture pubbliche e private, in grado di orientarlo ed assisterlo.
Attraverso i canali dedicati ai gestori – Desk e VMS – vengono inviate lettere di invito e
recall per la partecipazione al corso.

Attualmente è in corso un aggiornamento del modulo formativo online.
A rinforzo dell’assistenza già fornita a distanza e on site, all’interno della piattaforma
e-learning verrà inserito un video diretto ai gestori sugli aspetti normativi e la tutela del
Cliente.
Nel 2017, sempre attraverso i canali dedicati agli operatori di gioco, HBG Gaming ha
provveduto a   inviare la comunicazione relativa all’evento di formazione a distanza
erogato dall’ Istituto Superiore di Sanità (ISS) in accordo con l’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli. Il corso è incentrato sui principali aspetti del fenomeno gioco d’azzardo,
e ha lo scopo di soddisfare il bisogno formativo degli operatori e degli esercenti.
La comunicazione è stata trasmessa  tramite un pop up all’interno dei portali web HBG
Desk e VLT Manager System, canali che  consentono di comunicare in maniera diretta
ed efficace con tutta la rete dei Business Partner.
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LA RELAZIONE 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.

Il livello del servizio di HBG Gaming è influenzato direttamente dalla qualità delle forniture
esterne, dal loro costo e dai tempi di approvvigionamento. 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 costante e diretta con i
propri Fornitori.

LA TRASPARENZA NEI RAPPORTI CON I FORNITORI
HBG Gaming gestisce con correttezza e trasparenza tutte le fasi del processo di acquisto,
ed ha istituito un ufficio dedicato, l’Ufficio Amministrazione Fornitori ed Acquisti Generali
(AFAG), con l’obiettivo di assicurare processi di approvvigionamento e di controllo dei beni e
servizi acquistati che siano in linea con i principi dichiarati e osservati dal Gruppo:

HBG Gaming richiede ai propri fornitori il rispetto del Codice Etico aziendale,
che viene portato a loro conoscenza nel momento della richiesta di
accreditamento attraverso il Portale Fornitori.
I fornitori gestiti da HBG GAMING nel 2017 sono 1263, il 94% sono locali1.
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S PESA ( € / ML N )

% S PESA

Forniture di beni

389

3 3 . 8 0 5 .1 3 7, 3 8 €

59,29%

Prestatori di servizi e manutenzioni2

307

16.844.385,43 €

29,54%

Consulenze professionali

179

6.218.692,08 €

10,91%

Altre spese

388

148.851,61 €

0,26%

TOTA L E

1263

5 7. 0 1 7. 0 6 6 , 5 0 €

100%

CO L LO C A Z IO N E GEO GR A F IC A

2 01 7

N . FO RN I TO RI

S PESA ( € / ML N )

% S PESA

308

25.264.965,15 €

44,3%

Centro

489

2 1 . 5 9 6 . 6 3 7, 3 8 €

3 7, 9 %

Sud

434

6.469.710,52 €

11,3%

Estero

32

3.685.753,45 €

6,5%

TOTA L E

1263

5 7. 0 1 7. 0 6 6 , 5 0 €

100%

Nord

1 Sono considerati “locali” i fornitori italiani.
2 Servizi di manutenzione, Servizi informatici, Servizi finanziari, Altri servizi.

HBG Gaming si è dotata di strumenti gestionali efficaci che supportano le varie fasi
dell’approvvigionamento. In tal modo vengono garantiti:
•

•
•
•

•
•

Gestione centralizzata e strutturata delle anagrafiche dei Fornitori, dei loro referenti
amministrativi / contabili, delle categorie merceologiche per le quali si richiede la qualifica
ecc.;
Processo di accreditamento, validazione ed approvazione dei Fornitori, secondo requisiti
e caratteristiche chiari e definiti;
Tracciamento e storicizzazione di tutte le attività quotidiane (e-mail, appuntamenti, fax,
lettere) effettuate su tali anagrafiche;
Gestione della documentazione del fornitore e sua scadenza/rinnovo/recesso
(“scadenzario documenti”), con meccanismi di notifica automatici che indicano al fornitore
l’imminente scadenza dei documenti;
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;
Gestione del processo di valutazione dei fornitori, secondo criteri, pesi e classi di punteggio
configurate.

PROCEDURA DI SELEZIONE E VALUTAZIONE
DEI FORNITORI
In HBG Gaming è attivo l’Albo Fornitori, accessibile a tutti i soggetti che
intendano iscriversi per proporsi come fornitori e richiedere l’accreditamento.
L’albo è stato creato per facilitare la conoscenza di nuovi fornitori e consolidare i rapporti
con chi già collabora con l’Azienda. L’Albo Fornitori, automatizzando il processo di selezione,
accreditamento e negoziazione, permette di mantenere la tracciabilità e garantire la massima
trasparenza di tutto il processo di acquisto, ottimizzando i tempi e fornendo strumenti
necessari alla gestione dei rapporti per tutta la durata contrattuale.
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Attraverso il portale, HBG Gaming mette a disposizione i seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•
•

Codice Etico di HBG Gaming (Accettazione obbligatoria)
Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs. 231/01) - (Accettazione obbligatoria)
Privacy Policy
Politica Salute e Sicurezza
Informativa Rischi Specifici presenti nei Luoghi di Lavoro (ex Art. 26 TU 81/08)
Politica Sicurezza delle Informazioni
Manuale Utente

A loro volta i fornitori di HBG Gaming attraverso il portale devono presentare la documentazione
necessaria per la verifica dei prerequisiti di ordine generale e di quelli specifici per classe
merceologica di riferimento, necessari ai fini della qualifica.

La valutazione preventiva effettuata da AFAG ha lo scopo di verificare la
sussistenza di alcuni requisiti essenziali per soddisfare le esigenze di HBG
Gaming e senza i quali non è possibile avviare un rapporto di collaborazione,
tra cui il rispetto delle normative in termini di salute e sicurezza ed il corretto
adempimento degli obblighi contributivi nei confronti dei dipendenti.
Per i fornitori accreditati viene effettuata la valutazione a consuntivo, ossia il controllo della
qualità delle prestazioni effettivamente fornite 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 particolari, 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 beni e servizi strettamente correlati al
core business.  
L’efficienza dei partner strategici è fondamentale per garantire il livello ottimale del servizio
offerto, ed è dalla competitività di questi fornitori che dipende la qualità dell’intrattenimento
del consumatore finale di gioco.

La valutazione dei fornitori strategici viene effettuata anche mediante Audit
presso le sedi operative dei partner.
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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 2017 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 toner,
carta e plastica, apponendo cartelli sugli appositi raccoglitori.
Inoltre ha promosso una campagna di riduzione degli sprechi
di carta, inchiostro e toner, fornendo suggerimenti tecnici
sulla produzione di stampe, in collaborazione con l’ufficio IT,
posizionando un avviso su ogni stampante.
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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 cura dell’utente effettuare la stampa solo se strettamente necessaria e mediante l’utilizzo del badge
aziendale.

 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’ importante mantenere ordinata la postazione di stampa, evitando di lasciare fogli sparsi. Le stampe non
utili, errate o doppie, dovranno essere cestinate negli appositi cestini di cartone oppure eliminate utilizzando il
TRITACARTE, nel caso in cui la stampa dovesse contenere dati e informazioni sensibili.

 E’ buona regola cestinare, mediante il TRITACARTE, i documenti abbandonati all’interno dell’area stampante.
Condizioni di utilizzo del TRITACARTE:
- Massimo 8 fogli di carta alla volta
- Massima durata di un ciclo di tritatura: 2 minuti
Grazie per la collaborazione

RISPARMIO ENERGETICO
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.

MATERIALI
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 che viene effettuato
presso i tavoli delle Sale Bingo 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: il parco auto è costituito da modelli a bassa emissione di CO2, fra
cui una autovettura a motore ibrido. Nel 2017 sono diminuiti sia i consumi medi che le emissioni.

Emissioni CO2 e Consumi
Fascia d i E m is s io n i

A

< 100 g/km

B

101-120 g/km

C

121-140 g/km

D

141-165 g/km

E

166-185 g/km

F

100-225 g/km

G

> 226 g/km

E m i s sioni C O2 me d ie p e r an n o ( g/km )
120

118, 6 6

118

g/km

116
113,83

114
112
110

108,37
108
106

106,24

2014

20 1 5

20 1 6

20 1 7

C o n sumi m ed i p er a nno (L/ 100km)
6 , 00
5,72

L/1 00k m

5, 50

5,29

5, 00

4,8 6
4,48

4 , 50

4 , 00

2 01 4

20 1 5

20 1 6

20 1 7
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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.  
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.

Consumi Energetici
I consumi riguardano la Sede centrale e 18 Sale Bingo. La Sala Napoli Bingo è
stata acquisita a maggio 2017. I dati della Sala Massaua di Torino sono oggetto
di stima.1

Energia elettrica (kWh)

201 6

201 7

10.350.408

11.620.133

1 Per la Sala Bingo Massaua di Torino, i valori sono il risultato di una stima rispetto alle sale di
dimensioni simili per metri quadrati di superficie.
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COME LEGGERE
QUESTO RAPPORTO
Il Rapporto Sociale di HBG Gaming 2017 rappresenta il principale strumento
di programmazione, rendicontazione e comunicazione di valori, strategie e
risultati in termini di responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità.
E’ giunto alla 5^ edizione.

Viene redatto con frequenza annuale e contiene dati ed informazioni riferite all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2017, nonché alcune notizie e valori la cui data di aggiornamento è
generalmente indicata direttamente nel testo e comunque non oltre il 30 giugno 2018, ad
eccezione dell’ottenimento della Certificazione OHSAS 18001:2007 del 17 luglio 2018.
Il perimetro di riferimento abbraccia tutte le società facenti parte del Gruppo HBG Gaming
alla data del 31 dicembre 2017: HBG Gaming Srl (capogruppo), HBG Connex SpA, HBG
Entertainment Srl, Napoli Bingo Srl, HBG Active Srl, HBG On Line Gaming Srl, HBG Pay Srl,
HBG Immobiliare Srl, Innovalia Srl, Cloudcoding Srl, G&G Srl e Bingo Vip Srl.  Comprendono
i Prodotti NewSlot, Videolottery, Bingo, Giochi Online e Scommesse fisiche. La selezione
dei temi ed il dettaglio dei contenuti da rendicontare è avvenuta in base ad un processo
strutturato di analisi di materialità, ed è determinata dal peso sulla strategia di sostenibilità
per HBG Gaming e dalla rilevanza per gli Stakeholder.
Il processo di raccolta dei dati e dei documenti è coordinato e gestito dalla Funzione CSR; sono
state coinvolte tutte le Business Unit e le Direzioni e i dati sono stati verificati dai responsabili
di funzione. I dati economici e finanziari e di governance sono ripresi direttamente dal Bilancio
Consolidato che è stato sottoposto a verifica da parte di revisori esterni e indipendenti. I dati
ambientali, sul personale e quelli relativi agli altri temi trattati sono stati raccolti presso le
funzioni responsabili. Dove possibile i dati 2017 sono stati confrontati con quelli dell’esercizio
precedente ed in alcuni casi significativi è stato presentato il trend su più anni, anche tramite
l’utilizzo di grafici e tabelle. I dati di mercato e le informazioni utilizzate fanno riferimento
a LA FISCALITÀ NEL SETTORE DEI GIOCHI – FOCUS TEMATICO N.6/2018 – UFFICIO
PARLAMENTARE DI BILANCIO, al LIBRO BLU AGENZIA DOGANE E MONOPOLI ANNO 2016,
al LIBRO BIANCO DEI GIOCHI PUBBLICI pubblicato da ACADI, a TUTELE E STRUMENTI PER
UN GIOCO SEMPRE PIU’ SOSTENIBILE – OSSERVATORIO GIOCHI ONLINE, a LE REGOLE
DEL GIOCO – THE EUROPEAN HOUSE AMBROSETTI. Alcuni dati, come indicato nelle varie
tabelle, sono oggetto di elaborazioni interne.
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Il documento è assoggettato a revisione volontaria da parte di Deloitte & Touche SpA,
secondo i criteri indicati dal principio “ISAE 3000 Revised”, che al termine del lavoro svolto
ha rilasciato la relazione allegata al presente documento. Il Rapporto Sociale 2017 è stato
redatto secondo i “GRI Sustainability Reporting Standards” (2016) pubblicato dal Global
Reporting Initiative (GRI), secondo l’opzione “in accordance-Core”.
Il Rapporto Sociale 2017 è da intendersi conforme alle suddette linee guida se lo si considera
nel suo insieme, ossia comprensivo dell’Allegato al Rapporto Sociale 2017 in allegato o
disponibile nella sezione “I NOSTRI REPORT” sul sito csr.hbg-gaming.it.
In coda al documento è riportato l’Indice dei Contenuti GRI al fine di dare completa evidenza
della copertura degli indicatori GRI associati alle tematiche emerse come materiali.
Si evidenzia infine che le informazioni e i dati relativi allo studio sull’impatto economico
dell’attività di HBG Gaming e delle relative esternalità in termini di occupazione, PIL e
contribuzione previdenziale e fiscale, presenti al paragrafo “L’IMPATTO SOCIO ECONOMICO
SULLA COLLETTIVITÀ”, non sono riconducibili a specifici indicatori dei GRI Sustainability
Reporting Standards.
Tale studio riporta indicatori definiti attraverso modelli economico statistici coerentemente
con l’approccio metodologico generalmente adottato nelle analisi di impatto e sono il risultato
dell’applicazione di elaborazioni che analizzando le interazioni tra i diversi settori economici
e attori coinvolti, permette una lettura approfondita del contesto economico in cui l’impresa
opera.

Struttura del Rapporto Sociale 2017
Il Rapporto Sociale 2017 è formato da 4 capitoli:
IL GRUPPO HBG GAMING
•
•
•
•

Il Profilo del Gruppo
La Governance
La Qualità e le Certificazioni
Il Mercato del Gioco

LA DIMENSIONE ECONOMICA
•
•
•
•

L’Impatto Socio Economico sulla Collettività
I Risultati Economici
Il Contributo Fiscale
La Creazione di Ricchezza e la sua Distribuzione

GLI STAKEHOLDER,
LA DIMENSIONE SOCIALE E
LA SOSTENIBILITA’
•
•
•
•
•
•
•

HBG Gaming, i suoi Stakeholder e la Matrice di Materialità
Il Gioco Legale e Responsabile
La Ricerca in HBG Gaming
Il Dialogo con i Consumatori
La Collaborazione con le Associazioni
Il Dialogo con le Istituzioni
Le Iniziative per la Comunità

LA SQUADRA, I PARTNER, L’AMBIENTE
•
•
•
•

Le Persone in HBG Gaming
La Rete
La Relazione con i Fornitori
L’Attenzione  all’Ambiente

Il Rapporto Sociale 2017 è stato sottoposto alla verifica da parte della società incaricata della
revisione legale, Deloitte & Touche SpA.
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INDICE DEI CONTENUTI GRI
GRI CONTENT INDEX
Indicatore
GRI

Descrizione

Pagina

Omission

GENERAL STANDARD DISCLOSURE
PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE
102-1

Nome dell’organizzazione

Colophon

102-2

Principali marchi, prodotti e servizi

P. 32

102-3

Sede principale

Colophon

102-4

Numero dei Paesi nei quali l’organizzazione svolge la
propria attività operativa e Paesi in cui l’organizzazione
ha attività o in cui l’attività svolta ha un specifico rilievo
rispetto agli elementi di sostenibilità trattati nel relativo
Rapporto Sociale

P. 36; P. 40; P.44; P. 48.

102-5

Assetto proprietario e forma legale

P. 11

102-6

Mercati serviti

P. 12

102-7

Dimensione dell’organizzazione

P. 8

102-8

Numero di dipendenti suddiviso per contratto e genere

Allegato al Rapporto Sociale p. 2

102-9

Descrizione della catena di fornitura dell’organizzazione

P. 120

102-10

Cambiamenti significativi avvenuti nel periodo di riferimento nelle dimensioni e nella struttura dell’organizzazione o nella filiera

Come leggere questo rapporto p. 128

102-11

Modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale

L’indicatore non risulta applicabile in
funzione del business svolto dalla Società.

102-12

Adozione di codici di condotta, principi o carte sviluppati
da enti/ associazioni esterne relativi a performance economiche, sociali e ambientali

P. 17

102-13

Appartenenza ad associazioni o organizzazioni nazionali
o internazionali di promozione della sostenibilità

P. 85-89

102-14

Dichiarazione da parte del top manager che guida
l’organizzazione

STRATEGIA
P. 5

ETICA E INTEGRITÀ
102-16

Valori, principi, standard e regole di comportamento
adottate dall’organizzazione

P. 18-19

102-18

Struttura di governo dell’organizzazione

102-40

Elenco degli Stakeholder coinvolti dall’organizzazione

P. 66

102-41

Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di
contrattazione.

P. 107; Allegato al Rapporto Sociale P. 3

GOVERNANCE
P. 14

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

102-42

Principi per identificare gli Stakeholder da coinvolgere

P. 66

102-43

Approccio dell’organizzazione rispetto al concetto di
Stakeholder engagement, inclusa la frequenza di coinvolgimento per tipologia e gruppo di Stakeholder e indicazione sull’attività di coinvolgimento e l’interazione nel
processo di rendicontazione

P. 68

102-44

Temi rilevanti sollevati attraverso il coinvolgimento degli
Stakeholder e come l’organizzazione ha risposto, inclusa
la redazione del rapporto. Elenco dei gruppi di Stakeholder che hanno sollevato i temi oggetto di analisi

P. 66-68

I sistemi di monitoraggio e raccolta dei dati nel 2016 in essere
in azienda non hanno consentito
la piena disclosure dell’indicatore.

PRATICA DI REPORTING
102-45

Entità incluse nel Bilancio dell’organizzazione o documenti equivalenti

Come leggere questo rapporto P. 128

102-46

Processo per la definizione del perimetro di rendicontazione e delle limitazioni

Come leggere questo rapporto P. 128

102-47

Aspetti materiali identificati nel processo di analisi per la
definizione del perimetro di rendicontazione

P. 68

102-48

Modifiche di informazioni inserite nei report precedenti e
le motivazioni di tali modifiche

Come leggere questo rapporto P. 128

102-49

Cambiamenti significativi dell’obiettivo e delle limitazioni
rispetto al precedente periodo di rendicontazione

Come leggere questo rapporto P. 128

102-50

Periodo di rendicontazione

Come leggere questo rapporto P. 128

102-51

Data del report più recente

Come leggere questo rapporto P. 128

102-52

Periodicità di rendicontazione

Come leggere questo rapporto P. 128

102-53

Contatti e indirizzi utili per chiedere informazioni sul
Rapporto sociale

Come leggere questo rapporto P. 128

102-54

Specificare l’opzione di conformità con I GRI Standards
prescelta dall’organizzazione

Come leggere questo rapporto P. 128

102-55

GRI Content Index

P. 130

102-56

Assurance esterna del report

P. 134

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
CATEGORIA: ECONOMICA
PERFORMANCE ECONOMICA
Management Approach
103-1

Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

P. 132

103-2

Informazioni generali sull’approccio del management e
relative caratteristiche

P. 62

103-3

Valutazione sull’approccio del management

P. 62

Performance Economica
201-1

Valore economico direttamente generato e distribuito

P. 63

PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO
Management Approach
103-1

Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

P. 119-121; P. 132

103-2

Informazioni generali sull’approccio del management e
relative caratteristiche

P. 119-121

103-3

Valutazione sull’approccio del management

P. 119-121

204-1

Proporzione di spesa concentrate sui fornitori locali

Pratiche di approvvigionamento
P. 120

ANTICORRUZIONE
Management Approach
103-1

Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

P. 17-18; P. 132

103-2

Informazioni generali sull’approccio del management e
relative caratteristiche

P. 17-18

103-3

Valutazione sull’approccio del management

P. 18

205-3

Incidenti confermati di corruzioni e azioni prese

Anticorruzione
Nel periodo di riferimento non si sono
verificati episodi di corruzione.

CATEGORIA: AMBIENTALE
ENERGIA
Management Approach
103-1

Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

P. 122-125; P. 132

103-2

Informazioni generali sull’approccio del management e
relative caratteristiche

P. 122-125

I sistemi di monitoraggio e raccolta dei dati nel 2016 in essere
in azienda non hanno consentito
la piena disclosure dell’indicatore.

103-3

Valutazione sull’approccio del management

P. 122-125
Energia

302-1

Consumo di energia all’interno dell’organizzazione

P. 125

VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI
Management Approach
103-1

Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

P. 119-121; P. 132

103-2

Informazioni generali sull’approccio del management e
relative caratteristiche

P. 119-121

103-3

Valutazione sull’approccio del management

P. 119-121

308-1

Nuovi fornitori sottoposti a screening utilizzando criteri
ambientali

Valutazione ambientale dei fornitori
Non sono state formalizzate policy di
valutazione sulla base di criteri ambientali

CATEGORIA: SOCIALE
OCCUPAZIONE
Management Approach
103-1

Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

P. 106-113; P. 132

103-2

Informazioni generali sull’approccio del management e
relative caratteristiche

P. 106-113

103-3

Valutazione sull’approccio del management

P. 106-113
Occupazione

401-1

Nuovi assunti e turnover del personale

Allegato al Rapporto Sociale P. 3-4

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Management Approach
103-1

Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

P. 114; P. 132

103-2

Informazioni generali sull’approccio del management e
relative caratteristiche

P. 114

103-3

Valutazione sull’approccio del management

P. 114

Salute e sicurezza sul lavoro
403-2

Percentuale di infortuni e infortuni sul lavoro, malattia,
giornate di lavoro perse, assenteismo e numero totale di
decessi, divisi per area geografica e genere

P. 115

FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Management Approach
103-1

Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

P. 108-110; P. 132

103-2

Informazioni generali sull’approccio del management e
relative caratteristiche

P. 108-110.

103-3

Valutazione sull’approccio del management

P. 108-110.

Formazione e istruzione
404-1

Ore medie di formazione annue per dipendente, suddivise per genere e categoria

P. 113

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
Management Approach
103-1

Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

P. 110; P. 132
Codice Etico.

103-2

Informazioni generali sull’approccio del management e
relative caratteristiche

P. 110;
Codice Etico.

103-3

Valutazione sull’approccio del management

P. 110;
Codice Etico.

Diversità e pari opportunità
405-1

Diversità degli organi di governo e dei dipendenti

Allegato al Rapporto Sociale P. 4-6

I sistemi di monitoraggio e
raccolta dei dati attualmente
in essere in azienda non hanno
consentito la piena disclosure
dell’indicatore.

VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI
Management Approach
103-1

Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

P. 119-121; P. 132.

103-2

Informazioni generali sull’approccio del management e
relative caratteristiche

P. 119-121

103-3

Valutazione sull’approccio del management

P. 119-121

414-1

Nuovi fornitori sottoposti a screening utilizzando criteri
sociali

Valutazione dei fornitori sulla base di tematiche sociali
Non sono state formalizzate policy di
valutazione sulla base di criteri sociali

PRIVACY DEI CLIENTI
Management Approach
103-1

Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

P. 79; P. 116; P. 132.
Certificazione ISO 27001:2013 P. 23.

103-2

Informazioni generali sull’approccio del management e
relative caratteristiche

P. 79; P. 116.
Certificazione ISO 27001:2013 P. 23.

103-3

Valutazione sull’approccio del management

P. 79; P. 116.
Certificazione ISO 27001:2013 P. 23.

418-1

Reclami riguardanti la violazione della privacy e la perdita dei dati dei clienti.

Privacy dei clienti
Un (1) caso nel 2017, zero (0) nel 2016.
Un utente del gioco a distanza (HBG On
Line Gaming Srl), in data 30/10/2017 e in
data 6/12/2017, inviava, all’indirizzo e-mail
privacy@hbg-gaming.it, delle richieste, di
analogo contenuto, nelle quali chiedeva:

-

l’interruzione dell’invio di email a carattere pubblicitario;

-

l’indicazione
dell’origine
dei
propri dati personali, con contestuale contestazione dell’utilizzo di tali dati per comunicazioni a carattere commerciale.

Entrambe le richieste sono state evase,
dal Titolare (HBG On Line Gaming Srl), nei
termini di legge, rispettivamente in data
30/11/2017 e in data 7/12/2017, con l’indicazione dell’origine dei dati (che rendeva
legittimo lo specifico trattamento effettuato ex art. 130 co 4 del D.Lgs. 196/03)
e la conferma dell’avvenuta cancellazione dei dati personali riferiti all’utente.
COMPLIANCE SOCIO-ECONOMICA
Management Approach
103-1

Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

P. 18; P. 132.

103-2

Informazioni generali sull’approccio del management e
relative caratteristiche

P. 18

103-3

Valutazione sull’approccio del management

P. 18

Compliance socio-economica
419-1

Valore delle multe e numero delle sanzioni per violazione
di leggi e regolamenti in ambito economico e sociale

Nota integrativa: Fatti di rilievo verificatisi durante l’esercizio.
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TABELLA RIPORTANTE IL PERIMETRO DEGLI ASPETTI MATERIALI DELL’ORGANIZZAZIONE
GRI 103-1: Perimetro degli aspetti materiali
Tema materiale

Topic GRI

Ruolo HBG

Perimetro

Gioco responsabile e tutela dei minori

N/A

Diretto

Gruppo HBG Gaming

Creazione di valore economico-finanziario

GRI 201-1

Diretto

Gruppo HBG Gaming

Performance Economica
Rispetto della normativa di riferimento

N/A

Diretto

Gruppo HBG Gaming

Rapporto con la filiera

GRI 204-1

Diretto

Gruppo HBG Gaming

N/A

Diretto

Gruppo HBG Gaming

GRI 205-3

Diretto/ Indiretto;

Pratiche di approvvigionamento
Rapporto con gli organi di informazione

Trasparenza e integrità
del Business

Anticorruzione
GRI 419-1

Gruppo HBG Gaming
Diretto

Compliance socio-economica
Contributo alla Fiscalità

N/A

Diretto

Gruppo HBG Gaming

Gestione degli impatti ambientali

GRI 302-1

Diretto

Gruppo HBG Gaming

N/A

Diretto

Gruppo HBG Gaming

GRI 308-1

Diretto

Energia
Qualità del servizio

Fornitori
(trasparenza/ criteri di scelta)

Nuovi fornitori valutati su criteri
ambientali
Gruppo HBG Gaming
GRI 414-1

Diretto

Nuovi fornitori valutati su criteri
sociali
Presenza nelle associazioni di settore

N/A

Diretto

Gruppo HBG Gaming

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

GRI 403-2

Diretto

Gruppo HBG Gaming

Salute e sicurezza sul lavoro
Stakeholder Engagement

N/A

Diretto

Gruppo HBG Gaming

Sviluppo del personale

GRI 404-1

Diretto

Gruppo HBG Gaming

N/A

Diretto

Gruppo HBG Gaming

GRI 405-1

Diretto

Gruppo HBG Gaming

Diretto

Gruppo HBG Gaming

Formazione e istruzione
Dialogo con gli organi di controllo
Corporate Governance

Diversità e pari opportunità
Iniziative di responsabilità sociale

N/A
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La quinta edizione del Rapporto Sociale HBG Gaming è
caratterizzata soprattutto da due aspetti:
•

L’evidenza degli impatti positivi dell’attività aziendale
sulla collettività, in termini di occupazione, di crescita
economica e di entrate erariali e previdenziali. La presenza
sul mercato di HBG Gaming determina una serie di benefici
per la Comunità di appartenenza che riguardano non solo
gli effetti diretti, ma anche quelli indiretti ed indotti.

•

Il grande sforzo di HBG Gaming relativamente al Gioco
Responsabile attraverso la formazione del proprio personale
e della rete, le iniziative di comunicazione e informazione,
la ricerca.

Desidero ringraziare tutte le persone che hanno reso possibili
i risultati raggiunti, che hanno partecipato alle iniziative di
responsabilità sociale e di sostenibilità e che hanno collaborato
alla realizzazione di questo volume.
GIUSEPPE CALZOLAIO
Consigliere di Amministrazione e Direttore Generale
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ALBERTA ANGIONI Procedure Qualità
DIEGO BAGNATO Business Developer
FABIO BEDINI Retail Manager
MICHELE BRAGANTINI Direttore Business Unit Retail
ANIELLO BUONOCORE Responsabile Trading & Business Operations
ANTONIA BUSCEMI Responsabile Risorse Umane
STEFANIA BUTNARU Customer Care Specialist
ISABELLA CAPONE Responsabile Amministrazione Clienti e Controllo Crediti
MARCO CAPPONI Amministrazione Contratti Fornitori
CARLO CASALONE Business Analyst
ALESSANDRA CASINI Responsabile Contabilità Generale Bingo & Casinò
GIORGIO CATANI Responsabile Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione
BARBARA COLUCCI Direttore Compliance
MANUELA COSSIDENTE Responsabile Qualità e Adempimenti Compliance
TIZIANA D’URSO Responsabile Contabilità Generale AWP e VLT
DANIELA DE NOTARIS Responsabile Food & Beverage Service  
COSMA DAMIANO DE ROSA Direttore Business Unit Bingo & Casinò  
CRISTIANA DE’ COCCI Responsabile Gestione Economico Commerciale Contratti
STEFANO DEFALCHIDU Responsabile Contabilità Generale On Line e Scommesse
ROSSELLA DI PIERRI Formazione del Personale
ALESSIA FERRI Responsabile Affari Civili e Societari

ENZA FILOSA Customer Care Specialist
FRANCESCA GARGARO Selezione del Personale
MICHELE GRAIFF Direttore Business Unit Scommesse e Giochi On Line
GIUSEPPE GULLO Responsabile Contabilità e Bilancio
CARLO LABATE Direttore Sistemi Informativi e Tecnologie
ELENA LAZZARI Senior Specialist Privacy
ANTONELLA MAIDA Back Office Commerciale
VALENTINA MANNI Payroll
GABRIELE MONACO Responsabile Operazioni di Gioco e Processi di Business
FABIO MORETTI Controller
GIADA PATARINI Responsabile Customer Service
GIANFRANCO PERSIA Responsabile Payroll
GIANLUCA PERUZZINI Responsabile Servizi Generali
FABRIZIO PICCINI Responsabile Marketing
CRISTINA PORTALE Responsabile Regolamentazione e Affari Concessori
DANIELA QUARTO Customer Care Specialist
ANNA CHIARA RESTA Back Office Legale
ALFONSO MASSIMO RICCARDI Responsabile Amministrazione Fornitori e Acquisti Generali
GIOVANNI RIZZI Responsabile Vendite
GIOVANNA RUCCIA Amministrazione del Personale
CLAUDIA RUGGERI Responsabile Selezione del Personale
GIUSEPPE SECCIA Direttore Commerciale
GIOVANNI TISCIONE Direttore Amministrazione Finanza e Controllo
GIACOMO VENTOLONE Business Analyst
VALENTINA VISCONTI Project Manager & HRIS Coordinator
FRANCESCA ZULIAN Responsabile Customer Care
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