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1 PREMESSA METODOLOGICA E PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE 

1.1 PERIMETRO E PERIODO DI RENDICONTAZIONE 
La presente dichiarazione consolidata di carattere non finanziario rendiconta l’attività di Gamenet Group 

S.p.A. e sue controllate per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018. Le informazioni contenute in questa 

dichiarazione sono relative all’anno 2018 e sono fornite con un raffronto in relazione a quelle dell’anno 

precedente pubblicate nell’edizione della DNF riferita all’esercizio 2017. Il confronto è influenzato dalla 

variazione del perimetro di rendicontazione, dovuto ai seguenti eventi societari: acquisizione della società 

GoldBet S.r.l. da parte di Gamenet S.p.A. in data 9 ottobre 2018, fusione di Gamenet Scommesse S.p.A. in 

Intralot Italia S.p.A. efficace dal 1 gennaio 2018, fusione di Slot Planet S.r.l. in La Chance S.r.l. efficace dal 1 

gennaio 2018, liquidazione di Veneta Servizi S.r.l. a dicembre 2017. 

Pertanto al 31 dicembre 2018 del Gruppo Gamenet fanno parte: Gamenet Group S.p.A., Gamenet S.p.A., 

Gamenet Entertainment S.r.l., Topplay S.r.l., Billions Italia S.r.l., Gnetwork S.r.l., Intralot Italia S.p.A., Jolly 

Videogiochi S.r.l., New Matic S.r.l., Agesoft S.r.l., La Chance S.r.l., Rosilsport S.r.l., Easy Play S.r.l., GoldBet 

S.p.A.  

1.2 IDENTIFICAZIONE DEI TEMI MATERIALI 
L’individuazione delle tematiche materiali per il Gruppo Gamenet è stata condotta attraverso l’analisi di 

materialità, un processo strutturato secondo le linee guida del Global Reporting Initiative (GRI), che si 

compone di 4 fasi: identificazione dei temi, definizione dei temi materiali e delle priorità, validazione e 

revisione.  

In particolare, nella fase di revisione dei temi rilevanti condotto nella precedente edizione della DNF, 

l’Azienda ha deciso di validare i risultati già emersi all’interno del Gruppo di lavoro a suo tempo costituito, 

sulla base delle disposizioni del Decreto e dell’applicazione dei GRI Standards. Viene quindi riproposto in 

questa edizione l’elenco delle tematiche sulle quali sono state fornite informazioni. In particolare, per ogni 

singolo aspetto, il gruppo di lavoro ha individuato le implicazioni sull’ambiente esterno e sulle dinamiche 

aziendali in termini di strutture di governance, profili di rischio, politiche di responsabilità sociale e impegno 

finanziario. Particolare impegno nell’analisi della materialità è stato dedicato alla comprensione organica 

dell’attività dell’impresa e ai relativi rischi di tipo sociale e ambientale, come richiesto dall’art. 3 del D.Lgs. 

254. 

Per l’identificazione dei temi rilevanti si è tenuto conto di tutti gli aspetti suggeriti dalle linee guida GRI e 

dell’analisi di numerose fonti sia interne e strettamente legate alla realtà aziendale (codice etico, bilanci, 

analisi reputazionali), sia esterne per tenere conto dei fattori che possono influenzare l’opinione dei principali 

stakeholder esterni e in generale l’opinione pubblica nazionale e internazionale sulle attività del settore. Gli 

aspetti emersi sono stati quindi raggruppati per temi. Come richiesto da GRI Standards, ai fini 

dell’attribuzione delle priorità, ciascun tema è stato valutato sulla base della rilevanza per gli stakeholder 

(rilevanza esterna) e dell’impatto sulle strategie (rilevanza interna). L’influenza dei temi sulle valutazioni e le 

decisioni degli stakeholder è stata definita in base a valutazioni qualitative effettuate durante l’attività di 
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analisi delle fonti considerate per l’identificazione degli aspetti rilevanti. In primo luogo ci si è avvalsi del 

coinvolgimento del management che intrattiene rapporti significativi e continuativi con le diverse categorie 

di stakeholder individuate. Si è inoltre fatto ricorso all’analisi della rassegna stampa, agli standard 

internazionali di sostenibilità del settore e all’analisi dei competitor di settore.  Per l’impatto sulle strategie 

economiche, sociali e ambientali ci si è basati su valutazioni di tipo qualitativo che tengono conto della realtà 

attuale di Gamenet, delle strategie di crescita e sviluppo future e degli scenari macro-economici e di settore. 

Di seguito è riportato l’elenco dei temi materiali identificati dal gruppo di lavoro: 

1. Tutela del giocatore; 

2. Promozione del gioco legale e responsabile; 

3. Qualità del servizio; 

4. Sostegno alla comunità; 

5. Compliance (Lotta alla corruzione e antiriciclaggio); 

6. Tutela e sviluppo del personale; 

7. Impatti ambientali. 

Per un maggior dettaglio sugli standard GRI associati a ciascun tema materiale si rimanda alla Tabella di 

correlazione contenuti D. Lgs 254. Il perimetro di tutti i temi materiali indicati è interno (rif. 103-1 GRI 

Boundary for the material topic). 

Nella redazione del documento, Gamenet Group S.p.A., per rispondere a quanto previsto dal D.Lgs., ha 

descritto per ciascun tema materiale i principali rischi generati e subiti, le politiche praticate e gli indicatori 

di risultato utilizzando come standard di riferimento i GRI Standards versione 2016 della Global Reporting 

Initiative (GRI). Il documento è redatto in conformità con il D.Lgs. 254 ed è GRI referenced. Per un dettaglio 

sugli standard utilizzati si veda la “Tabella di correlazione contenuti D. Lgs 254”. 
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2 IL GRUPPO GAMENET 

2.1 PROFILO DEL GRUPPO 
Gamenet Group S.p.A. è una delle maggiori gaming company operanti in Italia nel settore del gioco pubblico 

autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, leader nel segmento delle scommesse e del gaming 

online, e con una presenza significativa nei segmenti degli apparecchi da intrattenimento (AWP e VLT) e del 

Retail. 

Il Gruppo nasce il 1° luglio 2016 dall’operazione di acquisizione, da parte di Gamenet S.p.A. (concessionario 

attivo in Italia dal 2004), di Intralot Holding and Services S.p.A., ramo italiano del Gruppo Intralot, uno dei 

maggiori provider mondiali nella fornitura di servizi per il settore del gioco.  

Il 6 dicembre 2017 il Gruppo viene quotato sullo STAR di Borsa Italiana, segmento dedicato alle medie 

imprese che si impegnano a rispettare requisiti di eccellenza in termini di trasparenza, corporate governance 

e liquidità.  

Il percorso di crescita del Gruppo subisce una ulteriore accelerazione nell'ottobre 2018, quando viene 

completata con successo l'acquisizione di GoldBet S.r.l., importante operatore autorizzato alla raccolta di 

giochi e scommesse in Italia. 

I principali azionisti del Gruppo sono TCP Lux Eurinvest S.à r.l., con circa il 45% del capitale, e Intralot Italian 

Investments B.V. che detiene circa il 20% per cento delle azioni. Il rimanente capitale, pari a circa il 35%, 

rappresenta il flottante libero di mercato. 

2.2 MISSION E VALORI 
A partire dal 2015, con il coinvolgimento attivo del management, il Gruppo Gamenet si è dato una nuova 

Mission e una nuova “Carta dei Valori”, definiti e condivisi nel 2016. Nell’ambito di una gestione strategica, 

rivolta al futuro, la Mission e i Valori svolgono una funzione di comunicazione della strategia e di 

rafforzamento della cultura aziendale, favorendo l’identificazione dei singoli e l’allineamento degli obiettivi 

individuali con quelli aziendali. 

2.2.1 MISSION 
Il Gruppo Gamenet è tra i leader nel settore del gaming in Italia, dove opera sia come concessionario sia 

come retailer, e vuole essere il partner di riferimento per i migliori operatori del settore, supportandone lo 

sviluppo attraverso l’utilizzo di tutti gli asset aziendali. 

Nel retail, il Gruppo Gamenet vuole assicurare ai propri clienti un’esperienza di divertimento coinvolgente e 

sostenibile, in location sicure e di qualità, in cui offrire ai giocatori cura, passione, professionalità e 

trasparenza.  

L’attenzione alle persone, l’ambizione di essere un luogo in cui essere orgogliosi di lavorare e la capacità di 

attrarre e trattenere le migliori professionalità sono tra i principali strumenti con cui il Gruppo Gamenet 

intende perseguire l’eccellenza del servizio offerto. 

2.2.2 VALORI: GAMENET “CORRE” 
I valori che ispirano e guidano l’attività aziendale vengono compresi in una concezione che li unifica sotto 

l’espressione: Gamenet “corre”. 
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- COLLABORAZIONE 

Il Gruppo Gamenet crede che il lavoro di squadra, la condivisione e una chiara comunicazione siano una 

condizione imprescindibile per rafforzare la fiducia reciproca, la partecipazione ed il raggiungimento degli 

obiettivi comuni, sviluppando ulteriormente il senso di appartenenza. Il Gruppo ritiene imprescindibile 

valorizzare sia le differenti capacità e competenze di ciascuno, che il lavoro del gruppo. 

- ONESTÀ 

Il Gruppo Gamenet opera, nei confronti di colleghi e partner, con la massima integrità e trasparenza e nel 

rispetto delle regole. Il Gruppo ritiene che la chiarezza e la semplicità della comunicazione, l’onestà 

intellettuale e la lealtà nella gestione dei rapporti siano aspetti fondamentali nella creazione di relazioni 

basate sulla fiducia reciproca con tutti gli stakeholder. 

- RESPONSABILITÀ 

Il Gruppo Gamenet crede che ogni dipendente, nell’ambito del proprio ruolo, debba assumersi le proprie 

responsabilità, con la consapevolezza degli impatti e delle conseguenze che la propria attività produce nel 

raggiungimento dei risultati. Il Gruppo opera costantemente per trovare un equilibrio sostenibile tra i propri 

obiettivi di business, le necessità dello Stato e le esigenze sociali, assicurando la tutela dei soggetti deboli e 

dei profili più a rischio. 

- RISPETTO 

Il Gruppo Gamenet intende operare nel massimo rispetto della dignità di tutti e con attenzione alle necessità 

altrui. Ritiene centrali le esigenze dei propri partner e dei clienti, il lavoro di ogni collega, a prescindere dal 

ruolo ricoperto, ed il valore del tempo di ciascuno, e considera l’umiltà e l’educazione come base di ogni 

rapporto. 

- ECCELLENZA 

Il Gruppo Gamenet vuole tendere all’eccellenza per proporre prodotti e servizi caratterizzati da standard 

qualitativi sempre più elevati. Il Gruppo ritiene fondamentale attuare percorsi di crescita di persone capaci 

di stimolare e guidare il cambiamento in un mercato in costante evoluzione, cogliendo a tutti i livelli i segnali 

utili ad anticipare gli scenari e a leggere i contesti quotidiani. 

2.3 IL MODELLO DI GOVERNANCE AZIENDALE 
Il sistema di governance di cui si è dotato il Gruppo Gamenet si articola nell’Assemblea dei Soci, nel Consiglio 

di Amministrazione, presieduto da un Presidente, e nel Collegio Sindacale. A questi organi si affianca 

l’Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.lgs. 231/2001, che svolge funzioni di vigilanza e controllo sul 

funzionamento, sull’efficacia, sull’adeguatezza e sull’osservanza del modello di organizzazione e gestione 

adottato. In conformità alle raccomandazioni in tema di corporate governance contenute nel Codice di 

Autodisciplina, la società ha istituito: 

 un comitato controllo, rischi e sostenibilità, ai sensi dell’articolo 7 del Codice di Autodisciplina (il 

“Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità”), e 

 un comitato nomine e remunerazione, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Codice di Autodisciplina (il “Comitato 

Nomine e Remunerazione”). 

Il Consiglio di Amministrazione inoltre, in ottemperanza alla normativa emanata dalla CONSOB ha approvato 

la procedura per le operazioni con parti correlate di Gamenet Group (“Procedura OPC”) e istituito l’apposito 

Comitato OPC le cui funzioni sono state affidate al CCRS. 

In considerazione della necessità, da parte del Gruppo, di instaurare e mantenere rapporti proficui e 

collaborativi con le autorità regolatorie, il sistema di governance adottato dal Gruppo, e gli organi di cui esso 
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si compone, si prefiggono il particolare scopo di rispettare una rigorosa compliance con i requisiti di legge in 

materia di anti-riciclaggio, anti-corruzione, di tutela della privacy e di prevenzione del gioco minorile e 

patologico. Un Sistema di Controllo Interno raggruppa gli strumenti necessari a indirizzare, gestire e verificare 

le attività del Gruppo in tal senso, orientandola verso il raggiungimento degli obiettivi e ponendo in essere 

tutte le azioni necessarie per prevenire e mitigare i rischi aziendali di ogni natura. La funzione Internal Audit 

& GRC è invece incaricata di verificare, mediante il monitoraggio e i controlli eseguiti, l’adeguatezza e la 

funzionalità del Sistema di Controllo Interno. 

In conformità a quanto previsto dalla Legge 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di 

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro 

pubblico o privato”, Gamenet Group S.p.A. ha reso disponibile ai propri dipendenti, collaboratori, business 

partner e terze parti un apposito canale per inviare o trasmettere, con la massima garanzia di riservatezza, 

segnalazioni circostanziate inerenti le società del Gruppo e relative a presunti eventi illeciti e/o a 

comportamenti che potrebbero comportare la violazione delle disposizioni del Codice Etico, del Modello di 

Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, della normativa esterna applicabile al Gruppo e delle 

procedure e linee guida interne. 

Per maggiori informazioni sul ruolo e le responsabilità dei comitati si veda la Relazione sul Governo Societario 

e gli Assetti Proprietari di Gamenet Group S.p.A. 

Il Gruppo Gamenet dispone di un sistema di controllo interno e gestione dei rischi che, attraverso opportuni 

strumenti e metodologie, orienta, gestisce e sottopone a verifica l'attività, indirizzandola verso il 

raggiungimento degli obiettivi e aiutando a prevenire e mitigare i rischi aziendali di ogni natura. 

Al fine di identificare, valutare e mitigare i rischi aziendali, Gamenet Group S.p.A. ha istituito la funzione 

Internal Audit & GRC incaricata di verificare, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e 

nel rispetto degli standard internazionali, l'adeguatezza e l’idoneità del sistema di controllo interno e 

gestione dei rischi mediante attività specifiche attività di audit.  

L’Head of Internal Audit & GRC, nominato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 23 agosto 2017, 

riferisce periodicamente sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, 

nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ai presidenti del Collegio Sindacale, del 

Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Consiglio di Amministrazione, nonché all’amministratore 

incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. 

Il Piano di Audit del Gruppo Gamenet relativo all’anno 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è 

definito secondo un approccio risk based che individua i processi societari ritenuti maggiormente a rischio 

ed è suddiviso in tre aree di intervento: Audit, Compliance e Risk Management. 

2.4 L’ANALISI E LA GESTIONE DEI RISCHI 
Il Gruppo Gamenet ha implementato, già nel 2017, un Modello di Enterprise Risk Management, che prevede 

una suddivisione dei rischi in “Categorie” e relative “Risk Area” e la loro attribuzione in capo alle diverse 

funzioni aziendali a cui è stata affidata la relativa responsabilità. I rischi riguardanti le aree di rendicontazione 

della presente DNF vengono quindi trattati all’inizio di ciascuno dei seguenti paragrafi. 
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3 LA DIMENSIONE SOCIALE 

3.1 LA TUTELA DEL GIOCATORE ED IL GIOCO LEGALE E RESPONSABILE 

3.1.1 I RISCHI GENERATI E SUBITI 
Il gioco è da sempre legato alla natura umana e l’attività ludica, come espressione della personalità, prescinde 

da qualsiasi livello di reddito o differenza socioculturale. Tuttavia, la pratica del gioco espone ad una serie di 

rischi, legati alla salute, alla sicurezza economica e alla sicurezza dei propri dati personali.  

Nonostante le rigide regolamentazioni e i severi controlli istituzionali cui il settore è sottoposto, alcuni settori 

dell’opinione pubblica e dei media continuano a percepire il settore in maniera negativa, preoccupati che la 

diffusione delle opportunità di gioco, sia offline che online, avvertita in alcuni casi come eccessiva, possa 

influire negativamente sulla comunità, incentivando comportamenti di gioco problematico e compulsivo, e 

accrescendo il rischio di accesso al gioco da parte dei minori. Sono significativi anche i rischi connessi alla 

difficoltà dei controlli online e alla concorrenza di siti di gioco illegali, nonché l’utilizzo distorto di canali di 

gioco quali mezzo di riciclaggio di denaro proveniente da fatti illeciti. Tale pubblicità negativa nei riguardi del 

settore del gioco regolamentato in generale, pur non avendo alcun collegamento diretto con l’attività del 

Gruppo Gamenet, potrebbe causare effetti negativi sulle attività e sulle prospettive del Gruppo, nonché 

conseguenze sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Azienda.  

Con riferimento alla tutela dei dati del giocatore, in particolar modo nell’ambito del gioco online, il Gruppo è 

tenuto ad ottemperare ad una rigida normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati. Tale 

normativa condiziona la capacità del Gruppo di raccogliere e utilizzare le informazioni personali riguardanti i 

clienti finali e i potenziali clienti finali, incluso l’utilizzo a scopi di marketing di tali informazioni. Inoltre, il 

Gruppo rimane esposto al rischio che i dati personali e sensibili dei clienti finali e dei partner commerciali (ivi 

inclusi nomi, indirizzi, età, estremi bancari e lo storico di scommesse e giocate) possano essere 

indebitamente sottratti, persi, elaborati o divulgati in violazione della normativa in materia di protezione dei 

dati personali. Qualora il Gruppo, o qualsiasi fornitore terzo di servizi al quale lo stesso si affida, non 

trasmettesse le informazioni sui clienti finali in modalità sicura, o qualora avesse luogo la divulgazione di dati 

personali dei clienti finali, il Gruppo potrebbe incorrere in responsabilità e sanzioni ai sensi delle leggi in 

materia di protezione dei dati personali. Tali inadempienze potrebbero inoltre causare un danno 

reputazionale all’Azienda e quindi scoraggiare i clienti finali dall’avvalersi dei servizi del Gruppo. 

L’analisi dei fattori relativi alla sicurezza delle informazioni gestite e custodite da Gamenet ha portato 

all’individuazione dei seguenti rischi: 

 la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata accidentale o fraudolenta di dati personali 

(data breach); 

 gli attacchi esterni con conseguente accesso illegale alle basi di dati aziendali; 

 la violazione delle regole che governano il trattamento dei dati (compliance); 

 incidenti, sia hardware che software, nella gestione dei dati; 

 gestione non ottimale delle risorse IT. 

Questi rischi possono comportare danni economici derivanti da costi tecnologici, legali, reputazionali. 

Nel corso dell’esercizio sono state introdotte importanti variazioni al regime di protezione dei dati personali 

che hanno già avuto un impatto sull’attività del Gruppo. Infatti, con l’entrata in vigore in Italia del nuovo 

Regolamento sul trattamento dei dati personali a partire dal 25 maggio 2018, in applicazione del 

Regolamento europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation, o GDPR), sono stati aumentati e resi 
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più stringenti gli obblighi che il Gruppo deve rispettare relativamente alla raccolta e all’elaborazione dei dati 

personali. Il GDPR ha introdotto, in particolare:  

 un aumento delle sanzioni massime applicabili, fino all’importo maggiore tra Euro 20 milioni o il 4% del 

fatturato globale annuale per ciascuna violazione;   

 requisiti più onerosi per il consenso dell’utente, che deve sempre essere espresso e non più implicito; 

 diritti rafforzati, ivi incluso il “diritto all’oblio”, che prevede, in alcune circostanze, la cancellazione 

permanente dei dati personali di un utente. 

3.1.2 LE POLITICHE PRATICATE 
L’aumento della domanda di gioco in Italia ha attirato negli ultimi anni una crescente attenzione da parte 

dell’opinione pubblica e ha incrementato le aspettative nei confronti sia del regolatore, sia degli altri soggetti 

coinvolti nella filiera, verso le tematiche di tutela del giocatore e della comunità in generale. 

Il Gruppo Gamenet, insieme ai suoi partner commerciali, lavora ogni giorno con serietà e professionalità per 

promuovere una cultura sana del gioco, per favorire un approccio responsabile e consapevole al gioco, e 

supportare il gioco legale e garantito dallo Stato, contrapponendosi al gioco illecito. In tal modo, il Gruppo si 

impegna a mantenere salda la fiducia e il rispetto degli investitori e degli stakeholder, delle istituzioni e dei 

giocatori.  

Tutte le soluzioni di gioco offerte da Gamenet Group sono pertanto accuratamente selezionate per garantire 

i massimi livelli di affidabilità e sicurezza ai giocatori. Sia nel caso di apparecchi VLT che di piattaforme di 

gioco on-line, ogni transazione può avvenire solo in presenza di un collegamento in tempo reale con il sistema 

di Gamenet Group e di Sogei, la struttura informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e della 

conferma dell’accettazione della giocata, a garanzia della validità di ogni giocata accettata e del pagamento 

dell’eventuale vincita. 

Gamenet Group ha inoltre sviluppato al proprio interno alcuni principi che rappresentano delle linee guida 

per sensibilizzare e responsabilizzare tutto il personale che a vario titolo si occupa dei giocatori, sia 

direttamente nei luoghi di intrattenimento, sia indirettamente nella progettazione e realizzazione delle 

piattaforme di gioco. Gli elementi principali di tali linee guida consistono in: 

 la protezione dei minori, mediante l’adozione di specifiche misure volte a prevenire il gioco dei minorenni;  

 il marketing responsabile, volto a promuovere un modello di gioco caratterizzato da chiarezza ed 

esaustività delle informazioni, affinché i giocatori possano prendere una scelta consapevole; e a 

promuovere, nei luoghi, sui canali e nei formati consentiti dalla legge, il gioco come forma di 

intrattenimento, escludendo messaggi di incitamento al gioco; 

 la prevenzione delle forme di gioco eccessivo. 

In linea con questi obiettivi, il Gruppo ha adottato un Programma di Gioco Responsabile, aggiornato 

periodicamente, diffuso e monitorato attraverso un dialogo continuo con i dipendenti, l’ADM e gli istituti 

statistici e di ricerca. Il Gruppo invia il proprio Programma di Gioco Responsabile anche a terzi accreditati 

affinché lo possano valutare. I siti internet aziendali ospitano sezioni dedicate alla tutela del giocatore e al 

gioco responsabile, nelle quali viene illustrato l’insieme delle informazioni, iniziative e collegamenti esterni 

per il perseguimento di tali obiettivi.  

Riguardo all’impegno aziendale al mantenimento di un’offerta di gioco legale, il Gruppo Gamenet opera in 

linea con la regolamentazione nazionale e con le normative locali. In qualità di titolare di concessioni 

pubbliche, il Gruppo è tenuto a operare in ottemperanza alle disposizioni dell’autorità italiana per il gioco, 

l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), l’organo istituzionale preposto alla regolazione del settore dei 

giochi pubblici in Italia, a presidio della legalità e della responsabilità del gioco. L’ADM sovrintende 

all’organizzazione e all’esercizio di tutti i giochi, cura la gestione amministrativa delle concessioni, controlla 
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la correttezza e la regolarità delle entrate erariali, predispone direttive e norme regolatrici, cura le procedure 

delle nuove concessioni attraverso l’istruzione e la gestione di apposite gare ad evidenza pubblica. 

Il Gruppo Gamenet ritiene proprio dovere garantire ai consumatori una sempre maggiore tutela degli utenti 

e un’offerta di gioco sicura e di qualità. A tal fine impiega risorse e investimenti per rispondere in modo 

rigoroso e tempestivo al quadro normativo, ed esercitare un’azione costante di regolazione e controllo. Allo 

stesso tempo si attiva per ottenere dai propri partner commerciali, dipendenti e interlocutori comportamenti 

in linea con le direttive, improntati a trasparenza e correttezza. 

A questo proposito, il Gruppo ha realizzato tutte le azioni necessarie per gli adempimenti degli obblighi 

concessori e ha implementato diverse azioni volontarie (si veda paragrafo seguente) in modo da tutelare il 

giocatore finale. 

Nel 2018 il Gruppo ha inoltre completato l’articolato progetto di ricerca dal titolo “Analisi comparata e 

multidisciplinare del mercato legale, illegale e delle misure di prevenzione dei fenomeni di dipendenza degli 

apparecchi da intrattenimento”, avviato l’anno precedente in collaborazione con altre aziende del settore 

nell’ambito del Piano di Sviluppo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il progetto si è posto l’obiettivo 

generale di arricchire ulteriormente l’articolato e diversificato patrimonio informativo sui temi del gioco 

legale, del gioco illegale e della prevenzione dei fenomeni di dipendenza, con particolare riferimento al gioco 

attraverso apparecchi da intrattenimento, e ha raccolto i contributi di prestigiosi istituti di ricerca e gruppi 

professionali. In particolare, tra le attività ultimate nel 2018 rientrano: 

 la realizzazione, in collaborazione con l’Università LUISS “Guido Carli”, di uno studio sul dimensionamento 

del gioco legale, basato su un metodo composito che associa il metodo statistico-economico (in parte 

sviluppato dall’Università Cattolica di Milano) con l’approccio indiretto di tipo MIMIC (multiple indicators, 

multiple causes) utilizzato per la stima del gioco sommerso; 

 la realizzazione, insieme ad esperti specializzati nel settore del gioco, di un’analisi comparativa a livello 

internazionale delle misure di prevenzione del fenomeno del gioco patologico, al fine di individuare le 

best practices adottate a livello mondiale in tema di politiche di gioco; 

 la realizzazione, ad opera dell’Istituto di ricerca Eumetra, di un’indagine di mercato quali-quantitativa sul 

potenziale impatto derivante dall’adozione di nuove misure di gioco responsabile. 

L’entrata in vigore del Regolamento GDPR, a partire dal 25 maggio 2018, ha comportato una serie di azioni 

vote a realizzare un sistema adeguato di protezione dei dati. A partire da un’analisi preliminare della 

normativa e della documentazione aziendale, integrata con interviste mirate ai referenti individuati, è stata 

realizzata la mappatura dei trattamenti di dati personali, dei sistemi applicativi a supporto e una valutazione 

dei rischi teorici dei trattamenti stessi. A gennaio 2018 è stata realizzata un’analisi dei principali gap di 

compliance emersi rispetto ai requisiti del Regolamento. Questa analisi ha portato all’individuazione di 32 

interventi con riferimenti ai relativi trattamenti, ai sistemi interessati, ai rischi individuati. Per ciascuna azione 

sono stati assegnati due livelli di priorità, è stato individuato il detentore responsabile e i riferimenti agli 

articoli del GDPR. L’assegnazione di livelli di priorità ha tenuto conto degli esiti dell’assessment, dei profili 

sanzionatori differenziati previsti dal GDPR, della maggiore evidenza esterna degli adempimenti e 

dell’efficacia nel dimostrare la conformità. 

È stato inoltre adottato un modello di self assessment relativamente alla componente di compliance GDPR 

per l’IT, basato sulle best practice indicate nell’handbook ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti 

e dell'informazione), che permette di valutare lo stato di conformità ai presidi tecnologici di riferimento sui 

sistemi informatici impattati, e di gestirne l’adeguamento in un processo di miglioramento continuo, basato 

su risk assessment periodici. 

Per quanto riguarda il controllo del rischio reputazionale, l’Azienda ha predisposto le seguenti misure di 

presidio:  

 adozione di un processo strutturato di monitoraggio dei media;  
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 pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità, oltre quanto previsto dal Dlgs. 254/2016 in attuazione della 

Direttiva UE n. 95/2014 sulle informazioni non finanziarie;  

 informativa al Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità (CCRS) in materia di responsabilità sociale;  

 conformità alle Linee Guida di settore in materia di comunicazione/marketing; monitoraggio del Brand 

attraverso attività di web listening. 

Il rischio reputazionale è stato valutato anche in termini di definizione di una comune brand identity sia 

all’interno, fra le diverse società del Gruppo, sia all’esterno in termini di adeguata individuazione del punto 

vendita. Con questo obiettivo è stato avviato un progetto, in via di definizione, di brand architecture. 

Il Gruppo è inoltre consapevole che il controllo del rischio reputazionale passa attraverso rigorose procedure 

di selezione dei punti vendita i cui comportamenti possono avere ricadute importanti anche in termini di 

qualità del servizio prestato al cliente e di tutela dello stesso. Per questo, a partire dal 2017 sono state 

formalizzate alcune misure di prevenzione del rischio quali: 

 svolgimento di sales meeting periodici per l’assegnazione dei diritti ai punti vendita, anche a seguito di 

specifiche verifiche (per esempio verifiche di solvibilità); 

 esecuzione di verifiche reputazionali dei punti vendita successivamente alla fase di contrattualizzazione. 

Sempre in tema di rischi reputazionali legati ai punti vendita, il Gruppo Gamenet ha posto in essere misure 

atte a verificare la conformità alle disposizioni legislative di settore in riferimento alla normativa locale 

attraverso specifici presidi contrattuali, un presidio di monitoraggio della normativa locale e lo svolgimento 

di meeting periodici per monitorare gli adempimenti normativi. 

3.1.3 AZIONI INTRAPRESE ED INDICATORI DI PERFORMANCE 
Gli indicatori utilizzati per la rendicontazione degli aspetti relativi alla tutela del giocatore sono i seguenti 

standard del GRI: 

 418-1: Denunce motivate relative a violazioni della privacy e alla perdita di dati dei clienti 

Nel corso dell’esercizio non si segnalano reclami o segnalazioni relative alla privacy dei clienti o alla perdita 

di informazioni. Diversamente, la società ha ricevuto alcune richieste di accesso ai dati da parte dei clienti 

che sono state integralmente gestite ed evase, con l’ausilio del DPO, nel rispetto di condizioni e termini 

previsti dalla normativa vigente. Per garantire la sicurezza dei dati relativi al giocatore, l’accesso all’area 

riservata dei siti di gioco online avviene mediante connessione crittografata. Ogni accesso viene tracciato dal 

sistema, che mostra data e ora dell’ultimo login. L’attivazione del conto di gioco avviene, previa accettazione 

del contratto di conto di gioco, solo in seguito alla verifica della coerenza dei dati inseriti in fase di 

registrazione, ed è vincolata alla ricezione entro 30 giorni della copia del documento di identità coerente con 

i dati di registrazione. 

A partire dal 2015, Intralot Italia, società del Gruppo Gamenet, ha ottenuto la certificazione ISO 27001 per il 

proprio Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (ISMS). Tale certificazione, rinnovata nel corso 

dell’esercizio e valida fino al 18 luglio 2021, è attiva esclusivamente per Intralot Italia. Il Gruppo non ha al 

momento espresso l’intenzione di estendere questo tipo di certificazione ad altre società del proprio 

perimetro. 

 419-1: Mancata conformità a leggi e regolamenti in ambito sociale ed economico 

Nel corso dell’esercizio l’Azienda non è venuta a conoscenza di infrazioni significative alle normative o a 

regolamenti in ambito sociale o economico. 

 417-1: Requisiti di informazione e marcatura di prodotti e servizi 

Il Decreto Legge n. 158 del 2012 (convertito nella legge n. 189 del 2012), c.d. “Decreto Balduzzi”, ha 

introdotto il divieto di messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive e 
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radiofoniche, nonché durante le rappresentazioni teatrali o cinematografiche non vietate ai minori. Sono 

anche proibiti i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante 

trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet, che 

incitano al gioco ovvero ne esaltano la sua pratica, ovvero che hanno al loro interno dei minori, o che non 

avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco. La pubblicità deve riportare in modo chiaramente 

visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco. 

In generale, devono essere riportati avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite 

in denaro e sulle relative probabilità di vincita (pena una sanzione amministrativa di 50.000 euro) sugli 

apparecchi di gioco c.d. AWP (Amusement With Prize), nelle sale con apparecchi VLT (Video Lottery 

Terminal); nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi e non; nei siti internet destinati all’offerta di 

giochi con vincite in denaro. Con la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) sono state approvate 

ulteriori disposizioni limitative della pubblicità (art. 1, commi 937-940). L’art. 90 della legge di bilancio 2018 

richiama l’intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali concernenti le caratteristiche dei punti di raccolta del 

gioco pubblico, recependo ulteriori limitazioni relative alla loro diffusione e alla possibilità di ridurre gli orari 

di apertura al pubblico. 

Il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modifiche dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96. (c.d. 

“Decreto Dignità”) ha poi introdotto il divieto di “qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a 

giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque attuata e su qualunque mezzo, incluse le 

manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana 

e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet”. Gli effetti di tale provvedimento non sono 

tuttavia visibili nel breve periodo, dato che il divieto non si applica agli accordi pubblicitari già attivi al 

momento dell’entrata in vigore del Decreto. Ciò implica che le conseguenze causate dal Decreto Dignità 

saranno identificabili solo quando tali accordi avranno cessato di esistere. 

Inoltre, il Decreto Dignità ha previsto alcuni obblighi informativi verso la clientela, che si aggiungono a quanto 

già disposto dal c.d. Decreto Balduzzi ed in merito ai quali l’ADM ha fornito a tutti i concessionari alcune 

indicazioni operative. In particolare, l’art. 9 bis, commi 4 e 5 ha esteso l’obbligo di esposizione delle formule 

di avvertimento agli apparecchi VLT e a tutte le aree in cui sono presenti apparecchi AWP.  

Al fine di agevolare il rispetto degli adempimenti recentemente introdotti, il Gruppo ha pertanto predisposto 

degli appositi format informativi, che ha messo a disposizione nelle aree riservate dei propri siti internet, 

inviato a tutta la propria rete e che continua a fornire a tutti i partner commerciali che ne facciano richiesta. 

 417-2: Episodi di mancata conformità in materia di informazione e marcatura di prodotti e servizi 

Nel corso del 2018 non sono state segnalate infrazioni o sanzioni significative in tale ambito. 

 417-3: Episodi di mancata conformità in materia di comunicazioni commerciali 

Nel corso del 2018 non sono state segnalate infrazioni o sanzioni significative in tale ambito. 

Nel corso del 2018 sono proseguiti i programmi pluriennali che vedono l’impegno del Gruppo Gamenet nella 

promozione di un’attività di gioco legale e responsabile. Questi programmi non rientrano tra gli indicatori 

rendicontabili mediante standard GRI, ma rappresentano l’impegno diretto del Gruppo nel presidio di un 

rischio specifico dell’attività aziendale. Si tratta di iniziative volte alla prevenzione di pratiche di gioco 

compulsivo e di comportamenti di gioco problematici.  

In virtù del Programma di Gioco Responsabile e in accordo con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il 

Gruppo Gamenet ha implementato una serie di soluzioni e azioni atte a prevenire comportamenti di gioco 

compulsivo attuate seguendo più direttrici: interventi periodici di formazione e aggiornamento del personale 

presente in sala; il supporto, a distanza o direttamente in sala, ai giocatori potenzialmente problematici e ai 

loro familiari; un’adeguata informazione sui rischi legati a comportamenti di gioco sbagliati, e sui modi e i 

luoghi in cui trovare aiuto. Con riferimento alle piattaforme di gioco online, inoltre, il Gruppo ha 
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implementato una serie di soluzioni atte a prevenire comportamenti di gioco compulsivo. Tra queste: 

l’autolimitazione, ad opera del giocatore, dell’importo massimo per ogni singola puntata, per la spesa 

giornaliera e per la ricarica giornaliera del conto, nonché l’autoesclusione volontaria dall’attività di gioco, che 

può essere temporanea o definitiva. 

A partire dal 2014, il Gruppo Gamenet, tramite una delle società specializzate in retail, porta avanti il progetto 

“Punto Sicuro”, un programma finalizzato a prevenire il Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA). La certificazione 

“Punto Sicuro” attesta l’attuazione dei principi del “gioco sostenibile” - ovvero di quel gioco che valorizza gli 

elementi di intrattenimento minimizzandone gli effetti collaterali – ed è stata rilasciata a tre tra le sale di 

proprietà più importanti del Gruppo da un ente terzo e indipendente, a seguito di specifiche attività di 

informazione, formazione e verifica che hanno interessato tutto il personale. Tale sistema di prevenzione del 

DGA, i cui principi sono raccolti in un Disciplinare approvato dal Dipartimento di Consultazione Psichiatrica 

del Policlinico Universitario Gemelli di Roma, pone una particolare attenzione alle fasce d’età più a rischio (-

21, +65) e mira a individuare il giocatore a rischio e indirizzarlo alla cura presso centri specializzati, 

contribuendo a contrastare fenomeni illeciti come riciclaggio, usura e infiltrazioni criminali. 

Al fine di estendere le attività di prevenzione del DGA anche ad altre sale della rete Gamenet, a fine 2018 è 

stato definito, per il triennio 2019-2021, un accordo tra Gamenet S.p.A. e la Fondazione Policlinico 

Universitario A. Gemelli IRCCS. L’accordo, che verrà firmato nella prima parte del 2019, prevede a) 

formazione e supervisione costante del personale del Gruppo Gamenet; b) promozione di una giornata 

all’anno (Open Day), dedicata al fenomeno del DGA, presso le strutture del Gruppo Gamenet che verranno 

individuate come idonee all’intervento; c) supervisione del materiale informativo presente all’interno delle 

sale; d) istituzione presso l’ambulatorio DGA della struttura Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli 

IRCCS di spazi clinici dedicati ad eventuali casi a rischio individuati dal personale del Gruppo Gamenet 

all’interno dell’utenza, nonché di una linea telefonica dedicata ai clienti delle sale e finalizzata ad un primo 

screening degli eventuali casi di rischio.  

Nella seconda metà del 2018 il Gruppo ha realizzato e distribuito presso tutti i punti vendita della rete Intralot 

locandine con il marchio “Gioco Consapevole” finalizzate a promuovere il Telefono Verde Nazionale per le 

problematiche legate al Gioco d’Azzardo (TVNGA). Il servizio, gestito dall’Istituto Superiore di Sanità, si rivolge 

non solo ai giocatori, che possono mettersi in contatto con professionisti del settore e chiedere il loro aiuto, 

ma è aperto a chiunque desideri ricevere informazioni sui servizi sanitari deputati al trattamento del disturbo 

da gioco d’azzardo, sui servizi in grado di gestire le problematiche socio-economiche e/o legali legate 

all’indebitamento, sui Numeri Verdi 

Regionali dedicati alla tematica.  

Il Gruppo Gamenet diffonde inoltre in 

modo capillare, presso i propri punti 

vendita, materiale informativo quali 

locandine e cartoline illustrate con 

messaggi accattivanti di promozione del 

‘Gioco Responsabile’, contenenti il 

“Decalogo del Gioco Responsabile”; 

guide informative per facilitare 

l’identificazione di comportamenti 

problematici e individuare i segnali di 

DGA; locandine con riferimenti e 

indicazioni dei centri di aiuto  presenti 

nelle vicinanze del punto vendita; 

locandine informative sulle probabilità di 

vincita dei vari giochi; cartelli di divieto di 

Il Decalogo del Gioco Responsabile 
1. Giocare è un divertimento, non un modo per fare soldi; 

2. Giocare solo somme compatibili con le proprie possibilità 

economiche; 

3. Giocare per il solo gusto del gioco e nella piena conoscenza delle 

regole; 

4. Giocare non oltre il tempo che ci si è prefissati all’inizio e fare 

una pausa quando si gioca più a lungo; 

5. Se si decide di smettere o di giocare di meno, impegnarsi a farlo; 

6. Non giocare per recuperare le perdite e accettare l’esito come 

costo dell’intrattenimento; 

7. Non chiedere prestiti per giocare; 

8. Non esagerare con la frequenza di gioco e non rinunciare ad altri 

svaghi per privilegiare il gioco; 

9. Non mentire ad amici e parenti rispetto alle somme che si sono 

spese per il gioco; 

10. Non considerare il gioco come un rimedio per risolvere problemi 

e preoccupazioni e non giocare sotto l’effetto di alcol e droghe. 
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ingresso e di gioco per i minori di 18 anni; informative sulla normativa anti-riciclaggio e sul trattamento dei 

dati personali; regolamenti di gioco per Videolotteries, scommesse e virtual games.  

I giocatori hanno anche accesso a un test di autovalutazione, a disposizione sia on-line, sia presso le sedi 

fisiche di gioco sul territorio: tramite una serie di domande relative al proprio comportamento di gioco nei 

dodici mesi precedenti, il test permette al cliente di valutare il proprio profilo di giocatore e di prendere 

consapevolezza della possibilità di rientrare in una casistica potenzialmente problematica.  

3.2 LA QUALITÀ DEL SERVIZIO 

3.2.1 I RISCHI GENERATI E SUBITI 
La qualità dei servizi offerti rappresenta per il Gruppo Gamenet una leva strategica di sviluppo del business, 

ma comporta anche l’impegno a rispondere ad aspettative e requisiti crescenti da parte del cliente e del 

Regolatore che, se non venissero soddisfatti tempestivamente, potrebbero avere effetti negativi sulla attività 

e sulle prospettive del Gruppo in termini economici, patrimoniali e finanziari.  

In particolare, l’Azienda ha individuato i seguenti rischi: 

 la concorrenza sleale del gioco illegale e non regolamentato; 

 la ancora scarsa armonizzazione tra normativa nazionale e le numerose e differenti normative a livello 

locale, spesso restrittive, che rischiano di generare una diminuzione degli spazi di gioco legale, con il 

rischio di aumentare l’offerta di gioco illegale; 

 la rapida evoluzione del gioco su internet, sia da postazione fissa che su mobile, che potrebbe causare 

una rapida obsolescenza dei prodotti disponibili e renderli meno attraenti, e obbligare il Gruppo Gamenet 

a sostenere continue e significative spese di aggiornamento, tanto della libreria di giochi quanto 

dell’infrastruttura tecnologica, al fine di soddisfare l’evoluzione delle esigenze e dei gusti del pubblico; 

 la possibile futura introduzione di nuovi prodotti di gioco che offrono payout superiori rispetto a quelli 

delle VLT, che rischia di attrarre clienti che in precedenza utilizzavano giochi con payout più bassi;  

 la concorrenza con altre forme di gioco e di intrattenimento, quali la televisione, internet, i social media 

e gli eventi dal vivo, che potrebbero far perdere la popolarità delle offerte di gioco. 

Il Gruppo Gamenet deve, inoltre, tener conto sia delle strategie dei concorrenti, sia dei gusti e delle 

preferenze dei diversi segmenti della clientela, che rivestono un ruolo centrale nella determinazione della 

domanda.  

3.2.2 LE POLITICHE PRATICATE 
Il successo dell’attività nel settore del gioco regolamentato del Gruppo Gamenet dipende dalla sua capacità 

di offrire non solo giochi attrattivi per i consumatori, ma un’esperienza di gioco intrinsecamente piacevole, 

nell’ambito dei vincoli delle attività concessorie. La professionalità e cortesia del personale, la cura e 

l’accoglienza delle sale, i servizi accessori offerti, l’affidabilità e la sicurezza delle piattaforme di gioco, sia 

offline sia online, sono tra gli elementi che contraddistinguono l’offerta del Gruppo Gamenet.  

L’obiettivo del Gruppo è pertanto comprendere e soddisfare le necessità presenti e future del cliente 

nell’ambito del mercato dei giochi. A tal fine, il Gruppo ha ottenuto, confermato negli anni e rinnovato nel 

corso dell’esercizio, la certificazione ai fini dei requisiti UNI ISO 9001. Attualmente il Gruppo certifica i 

seguenti ambiti di gioco:  

 la “Realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante 

apparecchi da intrattenimento e divertimento nonché le attività e le funzioni connesse”; 
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 l’“Erogazione e gestione dei giochi con vincita in denaro, distribuiti sia a distanza che attraverso i punti 

vendita, nonché dei processi produttivi e di gestione aziendale”. 

Alla luce di tale certificazione, a partire dal 2008 il Gruppo ha progettato e implementato un Sistema di 

Gestione per la Qualità (SGQ), evolutosi in Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e la Sicurezza (SGI) a 

seguito del recente conseguimento anche della certificazione UNI EN ISO 45001:2018, riguardante i “Sistemi 

di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro”, rilasciata dall’ente internazionale Bureau Veritas, per il 

perseguimento del soddisfacimento delle necessità delle Parti interessate, del miglioramento continuo delle 

prestazioni e del mantenimento della conformità alle normative del settore.  

La documentazione del SGI è organizzata sui seguenti livelli: la Politica per la Qualità e la Sicurezza, che riporta 

gli obiettivi che definiscono gli impegni generali del Gruppo in merito alle conformità normative; il Manuale 

del Sistema di Gestione integrato che descrive la struttura del SGI, specifica la politica adottata e definisce 

modo e ambito di utilizzo degli altri documenti del SGI; le Procedure, che descrivono il contesto e le modalità 

operative delle varie attività; le Istruzioni Operative, necessarie per implementare le procedure; i Moduli e 

le Registrazioni, che forniscono evidenze delle attività svolte nell’ambito del SGI.  

Nell’ambito degli obiettivi di certificazione finalizzati a migliorare il livello e la qualità della gestione, nel marzo 

2018 la società controllata Intralot Italia S.p.A. ha rinnovato la certificazione ISO 27001:2013 per la gestione 

della sicurezza delle informazioni (ISMS), ottenuta fin dal 2015. Anche la società GoldBet ha rinnovato la 

certificazione ISO 9001:2015 nel corso dell’esercizio. 

Il Gruppo ritiene che una efficace politica di qualità del servizio non possa prescindere dall’ attenta selezione 

e gestione della catena di fornitura che garantisca approvvigionamenti sempre in linea con le necessità di 

business. A questo proposito il Gruppo ha definito specifiche procedure in materia di approvvigionamento, 

che comprendono un rigoroso processo di qualifica dei fornitori, di standard contrattuali adeguati e di 

monitoraggio periodico delle performance. 

3.2.3 AZIONI INTRAPRESE ED INDICATORI DI PERFORMANCE 
Gli indicatori che il Gruppo Gamenet utilizza per rendicontare le azioni intraprese in materia di qualità del 

servizio sono gli stessi utilizzati relativamente alle tematiche presentate in precedenza, vale a dire: 

 417-2: Episodi di mancata conformità in materia di informazione e marcatura di prodotti e servizi 

Nel corso del 2018 non sono state segnalate infrazioni o sanzioni significative in tale ambito. 

 417-3: Episodi di mancata conformità in materia di comunicazioni commerciali 

Nel corso del 2018 non sono state segnalate infrazioni o sanzioni significative in tale ambito. 

 419-1: Mancata conformità a leggi e regolamenti in ambito sociale ed economico 

Nel corso dell’esercizio l’Azienda non è venuta a conoscenza di infrazioni significative alle normative o a 

regolamenti in ambito sociale o economico. 

Pur non rientrando negli indicatori standard GRI, l’impegno del Gruppo in merito alla gestione e al 

miglioramento continuo delle performance del servizio clienti viene ritenuto altrettanto significativo per 

dimostrare l’ambizione nel perseguimento della strategia che il Gruppo si è dato. Gamenet ha sviluppato un 

sistema di reportistica con l’obiettivo di monitorare costantemente metriche, flussi e contenuti delle 

chiamate, in modo da limitare il più possibile l’attesa del cliente, analizzare eventuali carenze nel servizio e 

rendere positiva l’esperienza del contatto. Tutti gli operatori hanno a disposizione tutte le informazioni 

necessarie a garantire la corretta gestione delle richieste di supporto pervenute. Il Gruppo ha inoltre 

intrapreso un progetto per la misurazione della qualità percepita del servizio clienti retail e consumer 

nonché, per questi ultimi, un’ulteriore indagine sulla qualità erogata: per quanto riguarda la qualità 

percepita, il progetto prevede interviste telefoniche con questionario strutturato ai clienti che hanno 



GAMENET GROUP SPA LA DIMENSIONE SOCIALE 

DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO AI SENSI DEL D.LGS. 254/16 16 

contattato il servizio nella settimana precedente e interviste qualitative di approfondimento condotte da uno 

psicologo; per quanto riguarda la qualità erogata, il monitoraggio si svolge sull’intero arco annuale e prevede 

la modalità del “mistery calling”. 

L’Azienda ritiene che la qualità del servizio debba essere perseguita anche assicurando al cliente 

un’esperienza di gioco complessivamente piacevole, creando un ambiente accogliente e curato delle sale da 

gioco della rete Gamenet. L’individuazione delle aree geografiche in cui aprire le sale viene preceduta da 

un’attenta analisi del contesto urbano e sociale del quartiere, con valutazioni sulla sicurezza e la vicinanza a 

luoghi sensibili e in collaborazione con rappresentanti delle istituzioni locali. L’attenzione al cliente viene 

assicurata anche dalla professionalità del personale, periodicamente sostenuta da percorsi di aggiornamento 

sulle problematiche legate all’eccesso di gioco, all’antiriciclaggio, sull’uscita di nuovi prodotti o sui 

miglioramenti delle piattaforme di gioco, al fine di consentire esperienze positive di gioco e di 

intrattenimento. 

La rete di punti vendita del Gruppo è contraddistinta da diversi format distributivi e brand distintivi. 

Le sale da gioco Gamenet Entertainment sono ambienti unici e originali, ciascuna con una propria identità 

ma tutte accomunate dagli elevati standard di qualità garantiti dal Gruppo Gamenet.  

Con il brand “Enjoy the Game”, il Gruppo Gamenet identifica le sale di alto profilo della propria rete, 

selezionate tra le sale di eccellenza e punto di riferimento per qualità e completezza dell’offerta di giochi e 

servizi.  

Attraverso la controllata Billions Italia S.r.l., il Gruppo gestisce inoltre sale di grandi dimensioni ad elevato 

livello di servizio, caratterizzate da uno stile peculiare e un piacevole mix tra gioco e intrattenimento. 

Con riferimento ad Intralot Italia e GoldBet, i punti vendita gestiti dalle stesse si distinguono in negozi e 

corner. I negozi sono ambienti esclusivamente dedicati al gioco e alle scommesse, dotati di attrezzature 

innovative e tecnologie all’avanguardia e progettati come luoghi di incontro per appassionati ed esperti, in 

cui esprimere tutta la passione per lo sport; i corner, sportivi e ippici, sono allestiti in spazi più circoscritti 

presso altri esercizi commerciali (bar, tabaccherie, centri commerciali, ecc.), ma garantiscono standard 

ugualmente elevati in termini di offerta di gioco, profilo tecnologico, livello di servizio, sicurezza e attenzione 

al cliente. 

Contraddistinta da un elevato profilo tecnologico nonché da altissimi standard di sicurezza nella protezione 

e nella trasmissione dei dati, l’offerta online del Gruppo può contare su un portfolio completo e innovativo 

di giochi a distanza, fruibili sia via web sia dalle app dedicate per smartphone e tablet. Anche nella propria 

offerta online, il Gruppo Gamenet si affida solo a partner di livello internazionale, capaci di offrire non solo i 

giochi e i contenuti più apprezzati, ma anche le piattaforme più sicure e affidabili.  

Nel corso del 2018, la funzione IT Security ha eseguito un cyber security assessment sull’infrastruttura IT di 

Gamenet, basato sul Framework Nazionale di cyber security, che a sua volta è realizzato dal Centro di cyber 

intelligence della Sapienza e dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI) adottando gli 

standard del framework NIST (National Institute of Standards and Technology). Il framework fornisce infatti 

alle organizzazioni un approccio omogeneo per affrontare la complessa dimensione della sicurezza nel 

ciberspazio, allo scopo di prevenire minacce informatiche e ridurre il rischio a esse correlato. Tale assessment 

ha permesso di individuare un piano di remediation che mira ad innalzare il livello di maturità 

dell’infrastruttura in ottica cyber security e che viene eseguito periodicamente in modo da garantire un 

miglioramento continuo. 
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3.3 IL SOSTEGNO ALLA COMUNITÀ 

3.3.1 I RISCHI GENERATI E SUBITI 
Il principale rischio identificato dal Gruppo in merito al rapporto con la comunità si riferisce all’evoluzione di 

una percezione pubblica contraria o negativa nei riguardi del settore del gioco regolamentato, già trattata in 

corrispondenza del paragrafo 3.1 relativo alla tutela del giocatore e al gioco legale e responsabile.  

Analogamente a quanto riportato nel paragrafo 3.1, anche se questa percezione non è direttamente legata 

all’attività di Gamenet, potrebbe tuttavia avere ripercussioni anche sulla situazione economica, 

sull’immagine e sulle relazioni del Gruppo con i propri stakeholder. 

Dato l’impegno dell’Azienda nel campo delle sponsorizzazioni e partnership, nella categoria rischio 
“Strategico” è stata considerata come area di rischio specifico la gestione delle sponsorizzazioni; in 
particolare il rischio di inadeguata valutazione e gestione delle partnership commerciali, come ad esempio la 
mancata verifica della controparte in termini reputazionali e il conflitto di interessi. 

3.3.2 LE POLITICHE PRATICATE 
Al fine di mantenere un rapporto di fiducia con i propri stakeholder, il Gruppo si impegna a contribuire 

attivamente alla promozione della qualità della vita, allo sviluppo socio-economico, alla tutela del patrimonio 

culturale delle comunità in cui opera e alla formazione di capitale umano e capacità locali, svolgendo allo 

stesso tempo le proprie attività di business secondo modalità compatibili con una corretta pratica 

commerciale e sviluppo economico.  

A tal fine il Gruppo promuove condizioni di trasparenza nell’informazione indirizzata alle comunità locali, con 
particolare riferimento alle tematiche di loro maggior interesse, e mantiene un costante dialogo, tanto con 
le comunità locali quanto con le Autorità regolatorie, affinché l’esperienza di gioco offerta sia sostenibile 
anche dal punto di vista territoriale e sociale. Nella individuazione di partner e di enti e associazioni da 
sponsorizzare l’Azienda esercita un’attenta selezione della qualità degli interlocutori attraverso 
l’applicazione di una procedura specifica per la gestione delle sponsorizzazioni, l’approvazione delle iniziative 
di marketing da parte dell’Amministratore Delegato e la formalizzazione dei contratti di sponsorship. 

3.3.3 AZIONI INTRAPRESE ED INDICATORI DI PERFORMANCE 
Il Gruppo non si serve di indicatori per la rendicontazione delle proprie attività in riferimento al sostegno alla 

comunità. Tuttavia, nel corso degli anni ha dimostrato un impegno attivo, confermato nel corso del 2018, 

nell’offrire servizi alla comunità in aggiunta a quelli tipici della propria missione.  

Il Gruppo contribuisce a generare valore per la comunità attraverso il pagamento di imposte specifiche per 

il settore del gioco, che hanno un impatto significativo sul gettito fiscale del Paese, cui si aggiungono le 

imposte e tasse sul reddito dell’esercizio di competenza e le imposte pagate a livello locale (per un totale, 

nel 2018, pari a oltre 755 milioni di Euro). Per maggiori informazioni sul contributo alla fiscalità generale, si 

veda la Nota Integrativa al Bilancio Consolidato di Gamenet Group S.p.A. 

Il Gruppo aderisce ad ACADI – Associazione Concessionari di Giochi Pubblici, una delle principali associazioni 

di categoria italiane senza scopo di lucro, affermatasi nel tempo quale interlocutore dell’ente regolatore 

italiano e delle istituzioni in generale. ACADI promuove iniziative e interventi in ambito normativo, tecnico e 

di comunicazione a favore del settore, ed è particolarmente attiva nella promozione del gioco legale e 

responsabile. 

Anche nel 2018 il Gruppo è stato al fianco della Fondazione Telethon con una donazione, dopo avere per 

anni partecipato attivamente alle sue iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi per aiutare la ricerca 

scientifica a sviluppare cure e terapie efficaci contro le malattie genetiche. Tra le campagne Telethon 

sostenute dal Gruppo, attraverso donazioni e con il coinvolgimento dei suoi punti vendita, dei suoi portali di 
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gioco on line e dei canali social, la “Walk of life” e l’annuale campagna “Il gioco fa rotta sulla ricerca”, che dal 

2005 ha permesso di raccogliere quasi 6 milioni di Euro da destinare alla ricerca scientifica grazie al 

coinvolgimento e alla solidarietà del Gruppo Gamenet e di tutte le più importanti realtà operanti nel settore 

del gioco pubblico legale. 

Allo stesso modo, nel 2018 è proseguito l’impegno del Gruppo in favore delle popolazioni vittime del 

terremoto che ha colpito il Centro Italia nel 2016: in particolare, con la ricostruzione del parco giochi per 

bambini “Don Giovanni Minozzi”, nel comune di Amatrice, restituito alla comunità il 12 maggio 2018 grazie 

al contributo del Gruppo Gamenet e di altre aziende del settore del gioco. Il parco, che si trova vicino alla 

sede provvisoria del Municipio e dove nel corso dell’emergenza sisma era stato stabilito il centro operativo, 

va ad aggiungersi ad altri beni pubblici che stanno lentamente venendo restituiti alla cittadinanza, come il 

campo da calcio comunale o il palazzetto dello sport: un piccolo passo in avanti nel percorso di rinascita di 

Amatrice, cui il Gruppo Gamenet è orgoglioso di aver partecipato. 

Nel corso del 2018, inoltre, il Gruppo Gamenet ha intrapreso un percorso di sostegno al FAI – Fondo 

Ambiente Italiano attraverso l'adesione al programma di membership aziendale “Corporate Golden Donor”, 

una scelta di eccellenza che porta valore all’immagine e all’identità aziendale, qualificando il Gruppo per la 

sua attenzione e il suo impegno concreto a favore dell’arte, della cultura e del paesaggio italiani.  

Prima dell’acquisizione da parte del Gruppo Gamenet, infine, la controllata GoldBet S.r.l. ha sponsorizzato il 

GoldBet BITS Festival, importante manifestazione, organizzata dall’Associazione BITS Onlus, col patrocinio 

del Comune di Salerno, in collaborazione con la Regione Campania – Assessorato alle Pari Opportunità e 

Formazione. L’iniziativa, il cui acronimo significa “Basket in the Street” è giunta alla sesta edizione e si è svolta 

dal 12 al 15 luglio 2018, nella cornice di Piazza Salerno Capitale. L’offerta completamente gratuita di 

attrazioni e animazioni musicali, culturali e sportive in strada ha ottenuto grande richiamo. La declinazione 

dell’evento 2018 ha voluto rafforzare il legame con il territorio, anche attraverso la valorizzazione di cibi e 

bevande locali. 
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4 LA GESTIONE DEL PERSONALE 

4.1 I RISCHI GENERATI E SUBITI 
La qualità del capitale umano rappresenta una risorsa strategica per le prospettive del Gruppo, da cui 

dipende in gran parte la sostenibilità economica dall’Azienda. Nell’ambito della gestione del personale, un 

potenziale rischio, ancorché remoto, è connesso alla dipendenza da personale chiave: qualora una di tali 

figure chiave dovesse cessare il proprio rapporto con il Gruppo Gamenet, dovrebbe essere sostituito 

tempestivamente con altri professionisti in grado di apportare contributi di pari livello all’attività del Gruppo. 

L'azienda si è comunque attivata per mitigare tale rischio mediante specifici assesment di potenziale e patti 

di stabilità. 

Dato il modello di business del Gruppo non si ravvisano rischi significativi in ambito salute e sicurezza sul 

lavoro, fatta eccezione per alcuni rischi riferiti all’indicatore 401-2 del GRI Standards e legati a determinate 

e limitate categorie professionali. 

Nella Risk Area “Compliance normativa” è considerato il rischio legato alla “Inadeguata/parziale conformità 
alle disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.  

4.2 LE POLITICHE PRATICATE 
Il Gruppo non ha predisposto una specifica politica sul tema, ma ha sviluppato una serie articolata di principi, 

indicazioni e prescrizioni contenuti all’interno del Codice Etico del Gruppo, che si traducono in procedure 

formalizzate di gestione del personale. 

Coerentemente con questi orientamenti, il Gruppo si adopera per il superamento di ogni sorta di 

discriminazione, corruzione, sfruttamento del lavoro minorile o forzato e, più in generale, per la promozione 

della dignità, salute, libertà e uguaglianza dei lavoratori, nel rispetto della Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani (in particolare artt. 23, 24 e 25), delle Convenzioni fondamentali dell’International Labour 

Organization e delle Linee Guida dell’OCSE. 

Condizione necessaria per restare competitivi in un contesto di mercato in continua evoluzione, è la capacità 

di individuare e potenziare le competenze dei propri collaboratori, attraverso percorsi lavorativi che 

prevedano specifici programmi di valorizzazione e qualificazione. L’onestà, la lealtà, la capacità, la 

professionalità, la serietà, la preparazione tecnica e la dedizione rientrano tra le condizioni determinanti per 

conseguire gli obiettivi del Gruppo, e rappresentano le caratteristiche che il Gruppo richiede ai propri 

Amministratori, Sindaci, Dipendenti e collaboratori a vario titolo. 

L’approccio e le politiche di gestione delle risorse umane del Gruppo sono pertanto finalizzati alla creazione 

di un ambiente in cui il singolo individuo possa sentirsi motivato, esprimere il proprio potenziale attraverso 

la crescita professionale e orientarsi al raggiungimento degli obiettivi del Gruppo.  

Nel rispetto delle disposizioni vigenti, tra cui, in particolare, il D.Lgs. 81/2008 e ogni altra disposizione 
normativa in materia, il Gruppo Gamenet si impegna a tutelare la salute dei lavoratori, approntando tutte le 
misure necessarie e opportune, alla stregua delle migliori conoscenze tecnico-scientifiche, al fine di garantire 
l’assoluta conformità dei luoghi di lavoro ai più elevati standard in materia di sicurezza e igiene. Il Gruppo 
diffonde e consolida la cultura della sicurezza a tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, 
sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i 
dipendenti e/o collaboratori. 
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4.3 AZIONI INTRAPRESE ED INDICATORI DI PERFORMANCE 

4.3.1 EMPLOYMENT 
Il Gruppo rendiconta le azioni intraprese con riferimento all’assunzione e alla gestione del personale 

utilizzando i seguenti indicatori: 

 102-8: Informazioni sui dipendenti e altri lavoratori 

Nel corso del 2018 il Gruppo ha registrato un incremento del 27% del personale in forze rispetto ai dati del 

2017, essenzialmente per effetto dell’acquisizione della controllata GoldBet S.r.l. che a fine 2018 presenta 

un organico di 148 dipendenti dei quali 99 uomini e 49 donne. Nella tabella di seguito è riportata la 

consistenza del personale di Gruppo, con distinzione per genere e per fascia di età, presente alla chiusura 

del periodo di rendicontazione (31 dicembre 2018). Come indicato, il personale in forze nel corso del 2018 

presso le società del Gruppo risultava composto da 754 dipendenti dei quali il 38% di genere femminile. 

Consolidato Gruppo Gamenet 

 2018 Totale % +/- 2018 su 2017 2017 

Totale personale per genere* Uomini Donne Totale 
Compresa 
GoldBet 

Esclusa 
GoldBet 

Uomini Donne Totale 

No. unità 469 285 754 +27% +2% 366 227 593 

Dipendenti per categoria 
professionale 

        

Dirigenti 26 7 33 +27% 0,0 22 4 26 

Quadri 56 16 72 +29% 0,0 42 14 56 

Impiegati 306 216 522 +31% -1% 225 175 400 

Operai 81 46 127 +14% +13,5% 77 34 111 

         

Divisione secondo l'età Uomini Donne Totale   Uomini Donne Totale 

<= 29 anni 74 49 123 +37% -3% 50 40 90 

30 -50 anni 341 214 555 +28% +3% 264 169 433 

Over 50  54 22 76 +9% +3% 52 18 70 

         

Dipendenti per tipo di contratto Uomini Donne  Totale   Uomini Donne Totale 

Totale dipendenti con contratto a 
tempo indeterminato  

422 240 662 +31% +2% 318 189 507 

Totale dipendenti con contratti a 
termine o temporanei  

47 45 92 +7% -1% 48 38 86 

         

Dipendenti per tipo di occupazione         

Numero totale di dipendenti full-
time 

452 253 705 +27% +2% 357 200 557 

Numero totale di dipendenti part-
time 

17 32 49 +36% 0,0 9 27 36 

* Numero di dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati, operai) che lavorano per l'organizzazione alla fine del periodo di riferimento 

 

 401-1: Nuove assunzioni e turnover del personale 

Al fine di favorire la retention dei dipendenti, il Gruppo Gamenet ha deciso di investire sulla formazione 

selezionando dei corsi mirati a supportare un percorso di continua crescita professionale. Il progetto, avviato 

quest’anno, ha visto come primi partecipanti diverse line di business. Sono stati erogati anche corsi di 

formazione in modalità e-learning. 
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La tabella riportata di seguito indica il numero di dipendenti delle società del Gruppo entrati ed usciti nel 

corso del 2018, suddivisi per genere e per fascia di età.  

Consolidato Gruppo Gamenet 

 31/12/2018 31/12/2017 

No. unità Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Dipendenti assunti nel periodo di riferimento (valore assoluto) con 
distinzione per età 

99 82 181 130 89 219 

<= 29 anni 24 28 52 14 20 34 

30 -50 anni 68 49 117 102 67 169 

Over 50  7 5 12 14 2 16 

Dipendenti usciti nel periodo di riferimento (valore assoluto) con 
distinzione per età 

85 67 152 102 71 173 

<= 29 anni 14 20 34 3 12 15 

30 -50 anni 62 43 105 88 55 141 

Over 50  9 4 13 11 4 15 

 

Nella tabella di seguito è invece riportato il tasso di turnover dei dipendenti assunti e usciti nel corso del 

2018, suddivisi secondo il genere e la fascia d’età. Il tasso di turnover consiste nel rapporto tra la somma di 

nuovi ingressi e uscite nell’anno di riferimento, e il numero medio di dipendenti presenti alla fine dell’anno 

di rendicontazione. 

Consolidato Gruppo Gamenet 

Valori % 31/12/2018 31/12/2017 

Tasso di turnover Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Dipendenti in entrata per fasce di età        

<= 29 anni 32% 57% 42% 28% 50% 38% 

30 -50 anni 20% 23% 21% 39% 40% 39% 

Over 50  13% 23% 16% 27% 11% 23% 

Dipendenti in uscita per fasce di età       

<= 29 anni 19% 41% 28% 6% 30% 17% 

30 -50 anni 18% 20% 19% 33% 33% 33% 

Over 50  17% 18% 17% 21% 22% 21% 

 

 401-2: Benefit concessi ai dipendenti full-time ma non ai dipendenti part-time o a tempo determinato 

Il Gruppo Gamenet considera la politica di welfare aziendale come componente strategica della gestione del 

personale. Integrandosi con il quadro normativo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e di 

Gruppo, l’azione del welfare aziendale, a beneficio sia del personale full-time che part-time, prevede 

soluzioni e opportunità di flessibilità, come permessi, congedi, orario flessibile in ingresso e uscita e 

agevolazioni integrative quali:  

 permessi retribuiti per visite mediche presso strutture pubbliche, di durata pari ad un massimo di 4 ore 

in un giorno; 

 parcheggi “rosa”, riservati alle dipendenti future mamme con l’obiettivo di facilitarne la mobilità e 

rendere più agevole il raggiungimento del posto di lavoro durante il periodo; parcheggi per categorie 

protette e riservati ai turnisti; 
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 assicurazione integrativa per infortuni professionali, riservato ai dipendenti che effettuano attività di 

consegna di incasso non armati su tutto il territorio nazionale;  

 congedo parentale per i papà, che consente loro di rimanere a casa per 3 giorni alla nascita di un figlio; 

 concessione di orari part time; 

 estensione dei buoni pasto anche per le altre società del Gruppo; 

 convenzioni con centri sportivi e palestre per il benessere dei dipendenti. 

Al fine di consentire un maggior confort e un’agevolazione del Work in Team, il Gruppo Gamenet ha deciso 

di effettuare il moving delle principali società del Gruppo in un’unica sede, locata in via degli Aldobrandeschi. 

La sede dispone per tutto il personale a tempo pieno e part time di full optional, nuovi arredi, una mensa di 

alto livello di qualità, grandi parcheggi e navette per facilitare gli spostamenti. Per ovvie questioni logistiche 

e organizzative, il trasferimento è avvenuto in maniera graduale, pianificando e condividendo con congruo 

anticipo le date di effettivo trasloco con ogni dipartimento così da creare il minor disagio possibile. La 

divisione Human Resources & Organization ha curato, nelle giornate di moving presso la nuova struttura, 

l’accoglienza dei dipendenti, che hanno trovato ad attenderli una colazione di benvenuto e un “Welcome 

Kit” composto da zaino, agenda e altri strumenti di lavoro personalizzati. Il lavoro nella nuova sede è 

caratterizzato dalla flessibilità dell’orario di entrata, dalle 8:00 alle 9:45, per consentire al personale di 

raggiungere il nuovo posto di lavoro con serenità. Inoltre, al fine di facilitare gli spostamenti presso la nuova 

sede, è stato abilitato il servizio navetta che consente ai dipendenti di raggiungere il posto di lavoro senza 

l’utilizzo della macchina, e che garantisce la copertura delle fasce orarie di ingresso e di uscita Per quanto 

riguarda la qualità dei servizi offerti dalla nuova sede, il feedback registrato da parte dei dipendenti è stato 

molto positivo. 

 401-3: Congedo parentale 

In applicazione del CCNL e della normativa nazionale tutto il personale che usufruisce del congedo parentale 

rientra in organico al termine del periodo di congedo (eventuali dimissioni hanno carattere volontario), 

pertanto il tasso di rientro nelle aziende del Gruppo dopo il congedo è pari al 100%. Per completezza di 

informazione si segnala che, nel corso del 2018, 49 dipendenti hanno usufruito del congedo parentale, di cui 

39 donne e 10 uomini. Nel corso dell’esercizio 47 dipendenti sono rientrati al lavoro dopo il periodo di 

congedo, di cui 38 donne e 9 uomini. Tutti coloro che hanno usufruito del congedo nel corso del 2017 

risultano ancora dipendenti alla fine del 2018. 

4.3.2 FORMAZIONE E SVILUPPO 
Il Gruppo ritiene che la formazione del personale e lo sviluppo di profili altamente qualificati e specializzati, 

rappresentino una delle fondamentali chiavi strategiche di successo. Per tale ragione il Gruppo Gamenet 

promuove corsi di formazione specifici per il mercato del gaming, organizzati in collaborazione con le più 

importanti realtà del settore. 

Nell’ambito specifico della formazione manageriale, Gamenet offre ad alcuni suoi manager l’opportunità di 

consolidare e perfezionare le competenze e abilità nei seguenti ambiti: gestione dei collaboratori, gruppi di 

lavoro, leadership e cooperazione in ambito professionale; gestione dei conflitti e leadership; comunicazione 

efficace e public speaking; gestione dei progetti e dei gruppi di lavoro. 

Nel corso del 2018 l’Azienda ha investito nella realizzazione di una piattaforma di valutazione chiamata “Next 

Performance”, interamente dedicata allo sviluppo e alla crescita professionale delle risorse del Gruppo. 

L’obiettivo del progetto è quello di indirizzare il processo di sviluppo delle risorse su tre assi (formazione, 

mobilità orizzontale, mobilità verticale), coinvolgendo tutto il personale del Gruppo a prescindere dal livello 

e dall’inquadramento. Il progetto di valutazione ha coinvolto nel 2018 un totale di 617 dipendenti e ne è 

stata pianificata, per il 2019, l’estensione alle società neo acquisite.  
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L’attività di sostegno alla formazione ha coinvolto anche i familiari del personale, attraverso l’assegnazione 

di 15 borse di studio per la “Migliore pagella dell’anno 2017/2018” agli studenti che hanno conseguito la più 

alta media di voti rispetto a quella dei partecipanti inseriti nel medesimo corso di studi. 

Il Gruppo ha inoltre pianificato l’avvio, per i primi mesi del 2019, di un corso base di sicurezza informatica da 

erogare a tutti i dipendenti in modalità e-learning, al fine di incrementare la security awareness all’interno 

dell’azienda, favorire una maggiore consapevolezza nell’uso delle tecnologie informatiche disponibili sui 

luoghi di lavoro, sviluppare nei dipendenti una maggiore abilità nell’identificare e scongiurare azioni 

potenzialmente dannose per l’intero sistema informatico aziendale. 

La rendicontazione delle azioni intraprese in materia di formazione e sviluppo del personale si serve dei 

seguenti indicatori:  

 404-1: Media delle ore di formazione annue per dipendente 

La tabella di seguito riporta i dati aggregati per tutte le società appartenenti al Gruppo, relativi alle ore totali di 

formazione erogate, con distinzione per categoria e genere di dipendenti; un riepilogo del numero totale di 

dipendenti per categoria; e la media di ore di formazione erogate per dipendente calcolata sul numero di dipendenti. 

Consolidato Gruppo Gamenet 

  2018 2017 

Totale ore formazione per categoria di dipendenti Unità Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Dirigenti h 107 32 139 144 16 160 

Quadri h 359 69,5 428,5 26 0 26 

Impiegati h 900,5 463 1.363,5 449 453 902 

Operai h 454 140 594 123 79 202 

Totale h 1.820,5 704,5 2.525 742 547 1.289 

        

Ore medie formazione per categoria di dipendenti Unità Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Dirigenti h/persona 4,1 4,6 4,2 7 4 6,2 

Quadri h/persona 6,4 4,3 6,0 0,6 0 0,5 

Impiegati h/persona 2,9 2,1 2,6 2 2,6 2,3 

Operai h/persona 5,6 3,0 4,7 1,6 2,3 1,8 

Totale h/persona 3,9 2,5 3,3 2 2,4 2,2 

 

 404-2: Programmi di miglioramento delle competenze dei dipendenti e programmi di transizione 

Un settore in rapida evoluzione normativa e tecnologica richiede un costante aggiornamento per mantenere 

livelli di professionalità adeguati alle esigenze aziendali. Oltre ai corsi di aggiornamento e formazione per il 

personale interno al Gruppo, Gamenet offre corsi per l’apertura e la gestione di gaming hall VLT e formazione 

focalizzata sulla gestione del cash desk e dei terminali di sala, rivolti al personale delle sale e ai partner 

commerciali del Gruppo, nonché i corsi rivolti al personale tecnico dedicati all’installazione e alla 

manutenzione degli apparecchi videolottery. Esercenti e gestori delle sale hanno inoltre a disposizione un 

ventaglio di soluzioni formative su molteplici tematiche: 

 formazione di start-up di tipo generale su tutti i prodotti, sul player di gioco, sulla gestione del business e 

sulla contabilità; 

 formazione di refresh su prodotti di gioco specifici, come ad esempio le scommesse ippiche o le VLT; 

 corsi in materia di antiriciclaggio, svolti anche in modalità e-learning, funzionali alla corretta gestione del 

pagamento delle vincite delle VLT e delle scommesse; 

 corsi di aggiornamento specifici sulle tematiche del gioco responsabile e del contrasto al Gioco d’Azzardo 

Patologico, con particolare riferimento all’ottenimento della certificazione “Punto Sicuro”. 
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4.3.3 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
L’Azienda dedica grande attenzione al tema Health and Safety, che è oggetto di investimenti e formazione. 

Nel 2018 il Gruppo Gamenet ha deciso di riconoscere un’indennità ad hoc per le persone coinvolte sul tema 

(addetti squadra emergenza, pronto soccorso, ecc.), nonché un’attenta e continua formazione su di loro e 

su tutto il personale, nell’ambito di applicazione del D.lgs. 81/08. 

Gamenet è tra le prime aziende in Italia ad aver conseguito la certificazione UNI ISO 45001, “Sistemi di 

gestione per la salute e sicurezza sul lavoro”, rilasciata dall’ente internazionale Bureau Veritas dopo appena 

nove mesi dall’entrata in vigore della norma. L’obiettivo è quello di ridurre gli eventi infortunistici e 

accrescere il benessere del personale, innalzando complessivamente il livello di conoscenza e cultura 

organizzative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mediante elementi qualificanti quali: un maggiore 

coinvolgimento su tali tematiche a tutti i livelli aziendali; la partecipazione attiva al miglioramento delle 

condizioni di lavoro; una gestione più attenta dei processi di approvvigionamento e di outsourcing con 

particolare riferimento alla sicurezza; la definizione di processi specifici per la gestione del cambiamento, sia 

esso organizzativo o tecnologico. 

Nel corso dell’esercizio sono stati erogati corsi sulla sicurezza, con particolare riferimento al primo soccorso, 

al relativo aggiornamento, alle procedure antincendio (rischio medio e rischio alto), formazione e 

aggiornamento RLS, formazione per dirigenti e corso di formazione in e-learning. 

Gli indicatori utilizzati per rendicontare le azioni intraprese con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro 

sono i seguenti: 

 403-2: Tipologie e tassi di infortunio, malattie professionali, gravità degli infortuni e assenteismo e numero 

di infortuni mortali sul lavoro 

Nel corso del 2018 non sono stati registrati infortuni fatali, né casi di malattia professionale, all’interno del 

Gruppo. La tabella di seguito mostra i dati aggregati per le società del Gruppo, relativi alle ore lavorate e 

lavorabili nel periodo di riferimento; i giorni lavorabili, il numero e il tasso di infortuni registrati nel periodo 

di riferimento, con le relative giornate perse; il tasso di gravità degli infortuni; le giornate perse per assenza 

e il tasso di assenteismo.  

Consolidato Gruppo Gamenet 

  2018 2017 

Dipendenti - Infortuni, malattie, giornate perse e 
assenteismo 

Unità Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Numero totale di ore lavorate nel periodo di 
riferimento 

h 816.954 454.182 1.271.136 595.982 324.819 920.800 

Ore lavorabili nel periodo di riferimento  h 950.393 568.584 1.518.977 714.706 418.400 1.133.106 

Giorni lavorabili nel periodo di riferimento  gg 121.229 75.792 197.021 90.158 54.183 144.341 

Numero totale di infortuni registrati No. 11 2 13 8 1 9 

Injury Rate - Tasso di infortuni1  2,69 0,88 2,05 2,68 0,62 1,95 

Giornate perse2 No. 302 10 312 265 5 270 

Lost Day Rate - Tasso di gravità degli infortuni3  73,39 4,40 49,09 88,93 3,08 58,64 

Giornate perse per assenza No. 2.619 1.930 4.549 2.133 3.239,5 5.372,5 

Absenteeism Rate - Tasso di assenteismo4  2,16% 2,55% 2,31% 2,37% 5,98% 3,72% 

                                                             
1 Il calcolo del tasso di infortuni è stato calcolato dividendo il numero degli infortuni registrati per le ore lavorate nel periodo di riferimento, e moltiplicando il totale 
per 200.000. 
2 Il dato sul numero di giornate perse per infortunio e il relativo indice di gravità è al momento oggetto di verifica da parte  del revisore e verrà inserito quanto 
prima nel documento. 
3 Il tasso di gravità degli infortuni è stato calcolato dividendo il numero totale di giornate perse per infortunio per il numero totale di ore lavorate nel periodo di 
riferimento, e moltiplicando il risultato per 200.000. 
4 Giorni effettivi di assenteismo espresso in percentuale sui giorni totali lavorabili. 
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4.3.4 GESTIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLA DIVERSITY 
Coerentemente con i principi stabiliti dal Codice Etico nell’ambito della tutela della dignità delle persone, nel 

corso dell’esercizio il Gruppo Gamenet ha intrapreso la pianificazione di una serie di incontri finalizzati a 

favorire la creazione di un ambiente di lavoro sano e votato al più profondo rispetto nei confronti di ogni 

lavoratrice e lavoratore. Il primo tema oggetto di incontri, in programma per il 2019, è quello 

dell’harassment, che verrà affrontato con l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti per riconoscere e 

prevenire tale problematica, mettendo in campo misure volte a tutelare e difendere chiunque possa essere 

esposto a comportamenti ad essa riconducibili. 

Le attività relative alla gestione delle pari opportunità e della diversity sono rendicontate dal Gruppo 

utilizzando i seguenti indicatori: 

 405-1: Diversità in relazione agli organi di governo societario e ai dipendenti 

Consolidato Gruppo Gamenet 

  2018 2017 

  Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Totale personale per genere Unità 97 46 143 97 35 132 

Consigli di Amministrazione No. 68 10 78 66 8 74 

Collegi Sindacali  21 23 44 25 15 40 

Organi di Vigilanza  8 13 21 6 12 18 

Totale personale per classi di età Unità 97 46 143 97 35 132 

<= 29 anni No. 5 - 5 2 11 13 

30 -50 anni No. 55 43 98 59 15 74 

Over 50  No. 37 3 40 36 9 45 

 

Per quanto riguarda la rendicontazione della diversità dei dipendenti del gruppo si faccia riferimento alla 

tabella inserita per la rendicontazione della disclosure 102-8 in corrispondenza del paragrafo 4.3.1. 

 405-2: Rapporto tra lo stipendio base e la remunerazione delle donne rispetto agli uomini 

La tabella seguente riporta le differenze retributive femminili rispetto a quelle maschili dei dipendenti del 

Gruppo, che erano state calcolate nel 2017 sulla base della media aritmetica degli stipendi delle singole 

società del Gruppo (terza colonna). Lo stesso calcolo è stato ripetuto nel 2018 per permettere un confronto 

(seconda colonna). Il calcolo delle medie aritmetiche non tiene tuttavia conto della diversa numerosità del 

personale nelle società. Per il 2018 è stata quindi calcolata la media ponderata, che tiene conto della 

numerosità del personale nelle diverse società (prima colonna). Questo dato riporta un differenziale salariale 

medio più fedele, che non è però comparabile con la situazione dell’esercizio precedente.  

Consolidato Gruppo Gamenet 

 Media ponderata Media aritmetica 

 2018 2018 2017 

Dirigenti 97 92% 85% 

Quadri 93 89% 94% 

Impiegati 92 87% 90% 

Operai 84 78% 88% 
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5 COMPLIANCE (LOTTA ALLA CORRUZIONE E ANTIRICICLAGGIO) 

5.1 I RISCHI GENERATI E SUBITI 
I seguenti ambiti relativi all’attività del Gruppo sono da considerare astrattamente a rischio di corruzione e 

riciclaggio: 

 la gestione dei flussi finanziari, con particolare riferimento alla gestione delle fatturazioni attive/passive 

intercompany, alla gestione dei libri contabili e alla predisposizione delle chiusure contabili mensili e del 

bilancio consolidato; 

 l’approvvigionamento; 

 i rapporti con le Istituzioni e gli enti Pubblici; 

 la selezione e gestione del personale; 

 l’organizzazione di eventi e fiere, sponsorizzazioni e pubblicità, omaggi e spese di rappresentanza e 

ospitalità; 

 gli affari societari; 

 l’attività commerciale e di business. 

5.2 LE POLITICHE PRATICATE 
Le società del Gruppo Gamenet che svolgono attività di gestione dei giochi pubblici rientrano tra i soggetti 

destinatari degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2007 ss.mm.ii. inerente agli adempimenti 

antiriciclaggio e alla lotta al finanziamento del terrorismo. In tale ambito, pertanto, sono state definite 

specifiche procedure che assicurano la compliance normativa, tra le quali: 

 l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela; 

 la registrazione e la conservazione dei dati e della documentazione a supporto; 

 il costante monitoraggio del rispetto delle procedure; 

 il costante monitoraggio dei presìdi definiti per l’individuazione di operazioni ritenute sospette; 

 il mantenimento di una collaborazione attiva nei confronti dell’Unità di Informazione Finanziaria e delle 

altre Autorità competenti; 

 la continua attività di sensibilizzazione dei partner rispetto ai temi dell’antiriciclaggio e della lotta al 

finanziamento del terrorismo; 

 la formazione e l’aggiornamento continuo della filiera. 

Per questo, il Gruppo Gamenet si è inoltre dotato di una formale Procedura interna AML (Anti-Money 

Laundering), volta a disciplinare in modo articolato l’insieme delle procedure cui i soggetti interessati sono 

tenuti ad attenersi nell’ambito delle attività di prevenzione e individuazione di eventuali fenomeni di 

riciclaggio di denaro illecito. Il documento definisce responsabilità, compiti e procedure per la prevenzione 

e la gestione del rischio legato all’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 

criminose e di finanziamento del terrorismo, nell’ambito delle attività di offerta di gioco, di scommesse su 

rete fisica e di gioco online. Tale documento, costantemente aggiornato, viene reso disponibile e facilmente 

accessibile a tutto il personale destinatario della stessa procedura.  

La materia dell’antiriciclaggio è caratterizzata da elevati livelli di attenzione anche in sede europea e può 

essere quindi operativamente considerata un ambito ancora in fase di ottimizzazione in quanto le procedure 

interne vengono costantemente allineate alle normative nazionali e internazionali in continua evoluzione 
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In tale ambito va contestualizzata l’intensa produzione normativa che nel corso del 2018 è stata 

caratterizzata da due importanti provvedimenti comunitari: la c.d. V Direttiva antiriciclaggio e la Direttiva 

sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. 

In particolare, nonostante il recentemente recepimento della c.d. IV Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 

2015/849 del 20 maggio 2015 recepita nell’ordinamento giuridico nazionale dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90, 

efficace dal 04/07/2017), in data 19 giugno 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

europea la Direttiva UE 2018/843 del 30 maggio 2018 (c.d. V Direttiva antiriciclaggio). 

Tale provvedimento prevede una serie di misure volte a contrastare più efficacemente il finanziamento del 

terrorismo e ad assicurare una maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie in quanto (i) aumenterà i 

poteri delle unità di informazione finanziaria dell'Unione europea e promuoverà la loro crescente 

trasparenza sui veri titolari di società e trust attraverso l'istituzione di registri dei titolari effettivi; (ii) preverrà 

i rischi connessi all'uso delle valute virtuali per finanziare il terrorismo e limiterà l'uso di schede prepagate; 

(iii) migliorerà le garanzie per le operazioni finanziarie da e verso paesi terzi ad alto rischio; (iv) migliorerà 

l'accesso delle unità di informazione finanziaria alle informazioni, compresi i registri centralizzati dei conti 

bancari; (v) introdurrà registri centralizzati nazionali dei conti bancari e dei conti di pagamento o sistemi 

centrali di reperimento dei dati in tutti gli Stati membri. 

Le disposizioni di cui alla Direttiva citata, tuttavia, non comporteranno novità di rilievo rispetto agli obblighi 

normativi già in vigore sul mercato dei giochi pubblici. 

Si segnala inoltre che in data 11 novembre 2018 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2018/1673 del 23 ottobre 

2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, tesa a supportare gli Stati membri, tra cui l’Italia, 

nell’individuazione di idonei presìdi di natura penale che vadano ad affiancarsi agli altri strumenti di contrasto 

del fenomeno del riciclaggio. 

In data 25/05/2018, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato per consultazione sul sito 

internet istituzionale, una prima bozza delle Linee Guida previste dall’art. 52, comma 4, del Decreto 

Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che comprende una serie di novità rilevanti per tutti i comparti di gioco 

in termini di ulteriori casi di identificazione della clientela nonché altri elementi indicativi di rischio 

antiriciclaggio da monitorare. 

L’ADM ha poi trasmesso al Comitato di sicurezza finanziaria (MEF, Dipartimento del Tesoro) il testo delle 

linee guida secondo cui: “ciascun Concessionario sarà tenuto ad implementare e a realizzare le modifiche di 

sistema necessarie all’attuazione delle normative in materia di antiriciclaggio per i sistemi di gioco VLT, 

predisponendo un sistema di vigilanza e un’attività di monitoraggio anche sulle situazioni che prima facie 

non appaiono quali fattispecie rilevanti ai fini degli adempimenti obbligatori imposti dalla legge. In particolare 

i concessionari di gioco tramite Apparecchi da divertimento o intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 

6, lettera b) devono adottare procedure e sistemi di controllo adeguati a: 

 mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, derivanti anche dalla attività, svolta 
per tramite di distributori ed esercenti, a ogni titolo contrattualizzati, di cui i medesimi concessionari si 
avvalgono per l’offerta dei servizi di gioco; 

 verificare la permanenza, nel corso del rapporto, dei requisiti reputazionali in capo ai distributori e agli 
esercenti, idonei a garantire la legalità e la correttezza dei loro comportamenti, attraverso l’inserimento 
nei contratti di apposite clausole di immediata estinzione del rapporto a fronte del venir meno dei citati 
requisiti o in caso di gravi e ripetute infrazioni rilevate in occasione di controlli e verifiche svolte 
sull’attività della filiera. 

 curare la preparazione e l’aggiornamento del personale addetto alle seguenti attività: 
o adeguata verifica della clientela; 
o analisi del rischio (profilo soggettivo e oggettivo); 
o adeguata conservazione dei dati e documenti acquisiti;  
o profilatura della clientela con riferimento anche al contesto socio-economico; 
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o corretta raccolta dei dati ai fini delle segnalazioni sospette e/o delle comunicazioni oggettive. 

 comunicare ad ADM i dati previsti nel Servizio Telematico Antiriciclaggio secondo le modalità definite e 
diramate con le apposite circolari”.  

A tal proposito, e con più generale riferimento a tutti gli adempimenti previsti in materia di antiriciclaggio, il 

Gruppo Gamenet si è tempestivamente dotato di adeguate procedure e sistemi di controllo per la corretta 

applicazione dei presidi in ambito. 

Con specifico riferimento al comparto videolotteries, si segnala l’implementazione di un innovativo sistema 

di identificazione della clientela, basato sulla originaria dematerializzazione dei moduli identificativi, che 

consente l’immediata acquisizione da parte del concessionario di tutti i dati necessari per procedere alla 

celere elaborazione delle fattispecie caratterizzate da elementi di anomalia e sospetto di rischio di riciclaggio 

e finanziamento al terrorismo per la segnalazione alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria). 

Tale sistema, realizzato tramite una app appositamente sviluppata e denominata “DAISY” (Data Identification 

System), costituisce elemento distintivo dell’elevato livello di legittimità e compliance del Gruppo e 

rappresenta un importante fattore strategico anche in considerazione dell’importante volume di attività che 

quotidianamente devono essere gestite e che, a partire dal mese di aprile 2019, potranno ulteriormente 

crescere esponenzialmente. 

Infatti, a partire da detta data, anche in considerazione dell’adeguamento dei sistemi di gioco alle nuove 

regole tecniche definite dall’ADM con Decreto Direttoriale 4 aprile 2017, i concessionari VLT dovranno 

procedere all’identificazione dei giocatori che effettuano operazioni, non solo di importo unitario superiore 

a Euro 499,99, bensì anche nei casi di ticket, di qualunque importo, che indichino assenza di vincite. 

Relativamente alla verifica ed il monitoraggio continuativo del possesso dei requisiti reputazionali dei 

business partner delle società concessionarie del Gruppo, è attivo un sistema che consente l’integrazione di 

diverse banche dati di fonte camerale, liste antiterrorismo, liste PEP/PIL (persone politicamente esposte / 

politici italiani locali) e bad news (notizie pubblicate su una serie di fonti di informazione pubblica ritenuti 

attendibili); anche in ossequio alle prescrizioni normative, i contratti sottoscritti con i business partner 

prevedono specifiche clausole di risoluzione espressa al ricorrere di fenomeni di non compliance, fermi 

restando gli adempimenti pubblicistici al Registro dei distributori ed esercenti di cui all’art. 52-bis del D.Lgs. 

231/2007. 

Inoltre, al fine di minimizzare le possibilità di riciclaggio di denaro e di frode connesse in particolar modo alle 

attività del gioco a distanza (online), il Gruppo si è dotato di sistemi di controllo e monitoraggio volti 

all’individuazione di operazioni di gioco anomale che, ove corroborate da ulteriori elementi di sospetto, 

potranno essere trattate secondo le disposizioni di legge. 

L’Azienda attribuisce grande importanza alla formazione continua sui temi della compliance, con particolare 

riferimento alle attività antiriciclaggio, come meglio descritto nell’illustrazione dell’indicatore GRI 2015-2.  

I concessionari ADI (apparecchi da divertimento e intrattenimento) sono convenzionalmente tenuti ad 

effettuare, per ciascun anno, controlli presso i punti di vendita con apparecchi collegati alla propria rete di 

gioco. In particolare, l’art. 14 comma 7 lett. j) prevede che debbano essere visitati almeno il 25% degli esercizi 

con AWP nonché almeno il 10% di punti di vendita VLT; con riferimento a questi ultimi, le checklist in uso 

prevedono altresì controlli in ambito antiriciclaggio.  
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5.3 AZIONI INTRAPRESE ED INDICATORI DI PERFORMANCE 
Le principali attività eseguite nell’ambito del Piano Audit 2018, oltre alle specifiche attività di audit, sono 

state: 

 revisione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 delle società Gamenet 

Group S.p.A., Gamenet S.p.A., Intralot Italia S.p.A. e Gamenet Entertainment S.r.l.; 

 adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e del Codice Etico del 

Gruppo Gamenet da parte di GoldBet S.p.A.; 

 svolgimento di specifiche attività formative in ambito ex D.Lgs. 231/01 per i dipendenti delle società 

Gamenet Group S.p.A., Gamenet S.p.A., Intralot Italia S.p.A. e GoldBet S.p.A.; 

 recepimento della normativa in ambito whistleblowing mediante adozione della procedura "Gestione 

delle segnalazioni" e implementazione di specifica Piattaforma EthicsPoint al fine di assicurare 

riservatezza e anonimato al segnalante; 

 monitoraggio dei flussi informativi da e verso gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo Gamenet 

che adottano il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01; 

 revisione del Modello di Enterprise Risk Management di Gamenet Group S.p.A. e delle società controllate 

ed aggiornamento del relativo tool a supporto; 

 rinnovo della certificazione ISO 9001:2015 per Gamenet S.p.A. e ottenimento della certificazione UNI EN 

ISO 9001:2015 per Intralot Italia S.p.A. Entrambe le certificazioni sono state successivamente rinnovate 

anche per il triennio 2019-2021.   

Per la rendicontazione delle azioni intraprese in materia di anti-corruzione ed anti-riciclaggio, il Gruppo si 

serve dei seguenti indicatori: 

 205-2: Comunicazione e formazione in materia di politiche e procedure anticorruzione 

Al fine di meglio rispondere ai requisiti previsti dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 

231 e ss.mm.ii.), il Gruppo ha avviato l’implementazione di alcuni progetti in tale ambito. 

La formazione continuativa costituisce un elemento di grande attenzione: sono stati implementati corsi 

antiriciclaggio online per i comparti VLT e betting, che i business partner ed alcuni uffici dell’organizzazione 

aziendale sono tenuti a frequentare. Tali corsi, oltre ad essere regolarmente aggiornati, sono disponibili 

anche in lingue diverse dall’italiano e vengono erogati attraverso la piattaforma e-learning “Gamenet 

Academy” e devono essere obbligatoriamente superati e ripetuti con periodicità semestrale. 

 205-3: Eventi di corruzione confermati e azioni intraprese 

Nel corso del 2018 non si segnalano incidenti di corruzione nelle società appartenenti al Gruppo.  

In relazione a quanto riportato nella Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario dello scorso anno 

circa il sequestro, avvenuto in data 6 luglio 2017, di 219 AWP installate in esercizi collegati alla rete telematica 

del Gruppo Gamenet (su un totale di circa 2.000 AWP sequestrate, collegate alle reti di più concessionari), si 

segnala che queste risultano essere state tutte dismesse e successivamente rottamate già al termine 

dell’esercizio 2017, in seguito a procedura straordinaria autorizzata da ADM nell’ambito dell’operazione di 

riduzione AWP a livello nazionale. 

Per quanto riguarda la normativa antiriciclaggio ex Dlgs. N.231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche, 

nel corso dell’esercizio non si segnalano contestazioni significative mosse alle società del Gruppo. 
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6 LA DIMENSIONE AMBIENTALE 

6.1 I RISCHI GENERATI E SUBITI 
Data la natura dei servizi erogati dalle società del Gruppo, non sono stati identificati rischi significativi in 

ambito ambientale. La “Compliance normativa” è considerato il rischio legato all’”Inadeguata/parziale 

conformità alle disposizioni legislative in materia ambientale”. A seguito delle attività di assessment 

realizzate nell’ambito della predisposizione del Modello Organizzativo ex. 231 sono state tuttavia individuate 

alcune attività che comportano rischi potenziali in tema di rispetto della normativa ambientale, quali: la 

gestione e smaltimento dei rifiuti; la gestione degli scarichi idrici e delle emissioni in atmosfera; la gestione 

di apparecchiature contenenti sostanze ozono lesive; la prevenzione e la gestione del potenziale 

inquinamento del suolo. In aggiunta a queste si riportano i rischi identificati in merito alla mobilità dei 

dipendenti nell’ambito delle attività aziendali, dagli impatti molteplici e rilevanti in termini di emissioni, 

rumore e utilizzo di combustibili fossili. 

Non è considerato il rischio connesso a cambiamenti climatici, in quanto l’attuale modello di gestione dei 

rischi considera rischi tipici del Gruppo Gamenet. 

Per la gestione delle tematiche ambientali il Gruppo ha definito un sistema di poteri e deleghe, adeguati allo 

svolgimento delle attività sensibili e coerenti con la struttura organizzativa  

6.2 LE POLITICHE PRATICATE 
La Società riconosce l’ambiente come un bene prioritario da salvaguardare e un fattore chiave da 

promuovere nell’approccio generale allo svolgimento delle attività, per cui pone il massimo impegno nella 

sua protezione e nella prevenzione dell’inquinamento, promuovendo la sostenibilità ecologica di tutte le 

proprie attività. A tal fine, l’Azienda si impegna a soddisfare tutti i requisiti legislativi e regolamentari in 

materia e a diffondere e consolidare una cultura della salvaguardia dell’ambiente. 

I principi che guidano le azioni con possibile impatto ambientale sono enunciati all’interno del Codice Etico 

del Gruppo il quale, data la natura dei servizi erogati, non si è al momento dotato di una specifica politica 

ambientale. 

6.3 AZIONI INTRAPRESE ED INDICATORI DI PERFORMANCE 
Come operatore nel settore dei giochi il Gruppo Gamenet offre prevalentemente servizi supportati da 

tecnologie informatiche e, pertanto, non presenta particolari criticità dal punto di vista dell’impatto 

ambientale delle proprie attività. Ciò nonostante, il Gruppo si impegna non solo a rispettare le leggi vigenti, 

adottando le migliori prassi di salvaguardia e protezione dell’ambiente e le tecnologie previste dalle 

prescrizioni in essere, ma va oltre le richieste della normativa ambientale, adottando una serie di misure che 

consentono un risparmio sui consumi energetici e quindi sull’impatto ambientale.  

Questa attenzione si traduce nell’individuazione dei principali impatti dell’attività di business sia diretti che 

indiretti sull’ambiente, nel loro monitoraggio e nella messa a punto di strumenti e procedure di attenuazione. 

6.3.1 CONSUMI ENERGETICI 
Per la rendicontazione dei consumi energetici, il Gruppo utilizza come indicatori i seguenti standard del GRI: 

 302-1: Consumi energetici all'interno dell'organizzazione 
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Il Gruppo registra e rendiconta le seguenti tipologie di consumi: 

 Energia elettrica per gli uffici e le sale; 

 Gasolio e altri combustibili per l’autotrazione del parco auto; 

 Gas metano per il riscaldamento (ove utilizzato). 

Nella tabella seguente sono riportati i consumi aggregati, calcolati in GJ, riferibili alle sale e agli uffici del 

Gruppo nel periodo di rendicontazione. Con riferimento al gasolio, si specifica che il dato riportato risulta da 

una stima ottenuta sulla base delle carte carburante in dotazione al parco auto.  

   Anno 

CONSUMI DIRETTI (non rinnovabili) UdM 2018 2017 

Metano per riscaldamento GJ 1.945,86 3.609,30 

Gasolio (per gruppi elettrogeni) GJ 9,80 - 

Gasolio per autotrazione GJ 11.847,68 9.888,33 

GPL (per autotrazione) GJ 2,45 - 

Metano (per autotrazione) GJ 893,62 - 

Benzina per autotrazione GJ 79,15 -- 

CONSUMI INDIRETTI    

Energia elettrica acquistata GJ 38.196,03 43.087,90 

CONSUMI TOTALI (DIRETTI + INDIRETTI)  GJ 52.975,28 56.585,53 

 

Con riferimento ai consumi del parco auto, si specifica che, in linea con il proprio impegno in materia, il 

Gruppo ha provveduto, a partire dal 2016, al rinnovo parziale del parco autovetture con modelli a minore 

impatto ambientale. Al 31/12/2018 il parco auto risulta costituito da: 162 auto a motore diesel alimentato a 

gasolio, 2 auto alimentate a benzina, 1 moto alimentata a benzina e 8 automezzi con tecnologia ibrida 

metano/benzina. Il consumo di carburante GPL per autotrazione registrato nel 2018 è riferito ad un 

automezzo che al 31/12 non risulta più facente parte del parco auto del gruppo.  

6.3.2 CONSUMI IDRICI 
Data la natura dell’attività quale provider di servizi, il Gruppo registra esclusivamente consumi idrici per usi 

civili, senza significativi impatti sulle fonti idriche. Si è scelto pertanto di non rendicontare tale aspetto.  

6.3.3 EMISSIONI 
Per la rendicontazione delle performance relative alle emissioni, gli indicatori utilizzati sono i seguenti: 

 305-1: Emissioni dirette di GHG (Scope 1) 

Le emissioni di gas ad effetto serra (espresse in ton di CO2eq nella tabella riportata di seguito in 

corrispondenza della disclosure 305-2) sono state calcolate a partire da: 

 i consumi di gasolio delle auto aziendali, calcolati sulla base delle schede carburanti interne e stimati per 

la società GoldBet sulla base della media dei consumi del resto del Gruppo (riportati in GJ e moltiplicati 

per il fattore di emissione 73,578 ton CO2 / TJ dall’inventario nazionale UNFCCC delle emissioni di CO2); 

 i consumi di gas naturale fatturati dai fornitori (riportati in GJ e moltiplicati per il fattore di emissione 

55,934 ton CO2 / TJ dall’inventario nazionale UNFCCC delle emissioni di CO2) 
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 i consumi di altri combustibili fatturati dai fornitori (riportati in GJ e moltiplicati per il fattore di emissione 

55,934 ton CO2 / TJ dall’inventario nazionale UNFCCC delle emissioni di CO2) 

 305-2: Emissioni indirette di GHG (Scope 2) 

Le emissioni di CO2 indirette sono state calcolate a partire dai consumi di energia elettrica comunicati dai 

fornitori. Il fattore di emissione utilizzato è quello inserito nel database Terna (375 gCO2 / KWh) 

La tabella riportata di seguito indica le emissioni di scopo 1 e di scopo 2 registrate dal Gruppo per l’anno 

2018, con raffronto sull’anno precedente. 

   Anno 

EMISSIONI DIRETTE UdM 2018 2017 

Metano per riscaldamento t CO₂ 108,84 201,75 

Gasolio (per gruppi elettrogeni) t CO₂ 0,72 - 

Gasolio per autotrazione t CO₂ 871,73 727,56 

GPL (per autotrazione) t CO₂ 0,16 - 

Metano (per autotrazione) t CO₂ 49,95 - 

Benzina per autotrazione t CO₂ 5,80 - 

TOTALE EMISSIONI DIRETTE t CO₂ 1.037,20 929,31 

EMISSIONI INDIRETTE    

Energia elettrica acquistata t CO₂ 3.978,83 4.488,33 

TOTALE EMISSIONI DIRETTE t CO₂ 3.978,83 4.488,33 

6.3.4 RIFIUTI 
Analogamente a quanto riportato in riferimento ai consumi idrici, il Gruppo ha scelto di non rendicontare 

tale disclosure in quanto, data la natura della propria attività, i rifiuti prodotti dalle sale e dagli uffici 

consistono esclusivamente in rifiuti urbani che vengono smaltiti dal servizio pubblico. Il Gruppo tuttavia ha 

espresso la volontà di ampliare l’impegno nella tutela e nel rispetto all’ambiente. In tal senso si inserisce il 

progetto avviato nel 2018, di valorizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, che si è focalizzato 

sulla comunicazione di comportamenti sostenibili e best practice per massimizzare la cura e la sensibilità dei 

dipendenti rispetto alle tematiche ambientali. 
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TABELLA DI CORRELAZIONE CON I CONTENUTI PREVISTI DAL D.LGS. 254 
La seguente tabella riporta gli ambiti oggetto di disclosure in applicazione del D.Lgs. 254/2016, confrontati 

con le relative tematiche materiali per il Gruppo Gamenet, le politiche praticate a riguardo, i rischi generati 

e subiti e gli indicatori di performance utilizzati per la rendicontazione. Le informazioni presenti nel 

documento fanno riferimento alle disclosure GRI indicate nella tabella seguente. 

    GRI Disclosure Riferimento 

 

Attività, marchi, prodotti 
e servizi  

102-2: dello standard GRI 
102 2016 

Relazione sulla 
Gestione (Mercato 
dei giochi e 
posizionamento del 
Gruppo) 

Ubicazione della sede 
centrale  

102-3:  dello standard GRI 
102 2016 

Relazione sulla 
Gestione 

Ubicazione delle 
operazioni  

102-4:  dello standard GRI 
102 2016 

Relazione sulla 
Gestione 

Assetto proprietario e 
forma societaria  

102-5: dello standard GRI 
102 2016 

Relazione sulla 
Gestione 

Mercati serviti  
102-6:  dello standard GRI 
102 2016 

Relazione sulla 
Gestione (Mercato 
dei giochi e 
posizionamento del 
Gruppo) 

Portata 
dell'organizzazione  

102-7:  dello standard GRI 
102 2016 

Relazione sulla 
Gestione (Mercato 
dei giochi e 
posizionamento del 
Gruppo) 

Valori, principi, standard 
e norme di 
comportamento  

102-16:  dello standard GRI 
102 2016 

DNF (2.2 Mission e 
valori) 

Struttura di Governance  
102-18: dello standard GRI 
102 2016 

DNF (2.3 Il modello di 
governance 
aziendale) e  
Relazione sul Governo 
Societario e gli Assetti 
Proprietari 

  
Tematiche 
materiali 
associate 

Politiche praticate Rischi generati e subiti GRI Disclosure 
Paragrafo nel 
documento 

Ambientale 
Impatti 
ambientali 

Codice Etico 

Non si rilevano rischi 
significativi legati agli 
aspetti ambientali 

103-1: dello standard GRI 
103 2016. 

6.3.1 Consumi 
energetici 

103-2:  dello standard GRI 
103 2016. 

302-1: dello standard GRI 
302 2016 

In considerazione delle 
attività del Gruppo non 
si ritiene necessaria 
l’adozione di una 
specifica politica, 
ritenendo sufficiente 
quanto presente nel 
Codice Etico. 

305-1: dello standard GRI 
305 2016 

6.3.3 Emissioni 

305-2: dello standard GRI 
305 2016 
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Sociali e 
attinenti al 
personale 

La tutela del 
giocatore  

Le politiche praticate 
con riferimento agli 
ambiti sociali seguono i 
princìpi contenuti nel 
Codice Etico. 
Data la natura 
concessoria delle attività 
si sottolinea come il 
rispetto degli obblighi 
concessori e della 
normativa di riferimento 
(anche relativamente 
agli obblighi di 
comunicazione ai 
giocatori finali) siano 
ulteriori princìpi di 
riferimento per le azioni 
da intraprendere e il cui 
rispetto rende al 
momento non 
necessario definire delle 
politiche formalizzate 
per il Gruppo. 
Con riferimento alla 
qualità del servizio 
l’obiettivo è 
comprendere e 
soddisfare le necessità 
del cliente anticipando 
le sue future esigenze 
nell’ambito del mercato 
dei giochi (estratto dalla 
Politica del sistema di 
gestione ISO 9001) 

Rischi connessi alla 
percezione negativa del 
settore del gioco 
regolamentato (rischi 
subiti: cambiamento dei 
costumi sociali e 
percezione negativa del 
gioco;  
rischi generati: 
comportamenti di gioco 
problematico e abitudini 
di gioco compulsivo) 
 
Rischi connessi 
all’utilizzo di dati 
personali 
 
Concorrenza con altre 
forme di gioco e di 
intrattenimento 
 
Rapida espansione del 
gioco su internet 

103-1: dello standard GRI 
103 2016. 

3.1. La tutela del 
giocatore ed il gioco 
legale e responsabile 

103-2: dello standard GRI 
103 2016. 

3.2. La qualità del 
servizio 

Promozione del 
gioco legale e 
responsabile 

417-1: dello standard GRI 
417 2016 
417-2: dello standard GRI 
417 2016 
417-3: dello standard GRI 
417 2016 

Sostegno alla 
comunità 

418-1: dello standard GRI 
418 2016 

Qualità del 
servizio 

419-1: dello standard GRI 
419 2016 

Tutela e 
sviluppo del 
personale 

Le politiche praticate 
con riferimento agli 
ambiti del personale 
seguono i princìpi 
contenuti nel Codice 
Etico. 

Rischi connessi alla 
dipendenza da 
personale chiave 

102-8 : dello standard GRI 
102 2016 

4. La gestione del 
personale 

4.3.1. Employment 

401-1: dello standard GRI 
401 2016 

4.3.1. Employment 

401-2: dello standard GRI 
401 2016 

4.3.1. Employment 

401-3: dello standard GRI 
401 2016 

4.3.1. Employment 

403-2: dello standard GRI 
403 2016 

4.3.3. Salute e 
Sicurezza sul Lavoro 

404-1: dello standard GRI 
404 2016 

4.3.2. Formazione e 
Sviluppo 

404-2: dello standard GRI 
404 2016 

4.3.2. Formazione e 
Sviluppo 

405-1: dello standard GRI 
405 2016 

4.3.4. Gestione delle 
pari opportunità e 
della diversity 

405-2: dello standard GRI 
405 2016 

4.3.4. Gestione delle 
pari opportunità e 
della diversity 

Diritti Umani 

Alla luce del suo perimetro di attività circoscritto al territorio italiano, e con fornitori di provenienza italiana, Gamenet non 
dispone di una politica specifica sui diritti umani, in quanto non necessaria vista la natura dell’azienda e il settore in cui 
opera. Il Gruppo, tuttavia, si ispira alla tutela dei diritti umani come condizione imprescindibile per la costruzione di società 
basate su principi di uguaglianza e solidarietà, e richiede il rispetto delle leggi italiane in materia ai suoi dipendenti e ai suoi 
fornitori. 
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Anti 
Corruzione 

Compliance 
(Lotta alla 
corruzione e 
antiriciclaggio)  

Come riportato nel 
Codice Etico: 
Il Gruppo impronta il 
proprio operato alla 
puntuale osservanza 
della normativa vigente, 
in conformità ai principi 
fissati nel Codice Etico, 
alle procedure e agli altri 
documenti che 
regolamentano 
l’operatività del Gruppo. 
 
La Società non tollera 
alcun tipo di corruzione 
nei confronti sia di 
soggetti pubblici che 
privati 
 
La Società, al fine di 
prevenire il rischio di 
compiere, ancorché in 
modo involontario o 
inconsapevole, 
operazioni di qualsiasi 
natura aventi a oggetto 
denaro, beni o altre 
utilità che siano frutto 
della commissione di 
reati: 
• si impegna ad 
applicare i controlli 
previsti dalla normativa 
antiriciclaggio. A tal fine 
effettua un’attività di 
formazione e 
informazione al proprio 
personale 
potenzialmente esposto 
a tale rischio; 
• si astiene dal percepire 
a qualsiasi titolo 
pagamenti in denaro 
contante, titoli al 
portatore ovvero per 
tramite di intermediari 
non abilitati o attraverso 
l’interposizione di 
soggetti terzi in modo da 
rendere impossibile 
l’individuazione del 
soggetto erogante; 
• si astiene dall’avere 
rapporti con soggetti 
aventi sede o comunque 
operanti in Paesi che 
non garantiscono la 
trasparenza societaria e, 
più in generale, dal 
compiere operazioni tali 
da impedire la 
ricostruzione del flusso 
finanziario 

Rischi connessi alla 
responsabilità 
amministrativa delle 
persone giuridiche 
 
Rischi connessi alle 
attività illegali o 
fraudolente commesse 
da parte dei propri 
clienti finali e dei 
fornitori 

103-1: dello standard GRI 
103 2016. 
 
 
103-2: dello standard GRI 
103 2016 

5. Compliance (Lotta 
alla corruzione e 
antiriciclaggio) 

 5.1. I rischi generati e 
subiti 

5.2. Le politiche 
praticate 

205-2: dello standard GRI 
205 2016 
205-3: dello standard GRI 
205 2016 

5.3 Azioni intraprese 
ed indicatori di 
performance 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 
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