
LA SOSTENIBILITÀ
PER LOTTOMATICA



Siamo il gruppo leader in Italia nel mercato 
del gioco pubblico e uno dei maggiori 
player a livello europeo. Le competenze 
e il know-how di ognuno di noi, unito alle 
tecnologie più avanzate, ci permettono di 
offrire esperienze di gioco sicure, uniche e 
innovative attraverso tutti i nostri canali.

Perseguiamo l’eccellenza per diventare 
la scelta numero uno per i nostri clienti, 
per i nostri partner, ma soprattutto per le 
nostre persone, affinché giocare con noi, 
collaborare con noi ed essere parte della 
nostra squadra sia fonte di soddisfazione 
e motivo di orgoglio.

IL NOSTRO DNA

WE ARE 
LOTTOMATICA

Il Corporate DNA indica in maniera chiara e immediata cosa significhi essere parte del Gruppo Lottomatica.

Il suo cuore è costituito dalla Vision aziendale, ovvero la direzione verso la quale il Gruppo tende e 
l’obiettivo che aspira a raggiungere. La Mission, insieme ai suoi Pillars costitutivi, rappresenta il modo in 
cui Lottomatica intende realizzare la propria visione del futuro e attraverso quali strumenti. Le Attitudini, 
infine, guidano l’operato del Gruppo e orientano il modo in cui esso ha scelto di agire.

ATTITUDINI

MISSION PILLARS

SPIRITO  IMPRENDITORIALE COLLABORAZIONE

INCLUSIONEECCELLENZA

RESPONSABILITÀ

VISION
Essere la 

scelta numero uno 
per i nostri clienti, 

creando opportunità 
sostenibili per le nostre 

persone e per 
le comunità 

in cui operiamo.

INNOVAZIONE
E TECNOLOGIA

CUSTOMER
EXPERIENCE

VALORE
SOSTENIBILE

PERSONE
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VISION

MISSION
Creare esperienze di gioco sicure, uniche e innovative, online 
e in life;

Generare valore sostenibile per i nostri clienti, le nostre persone, 
i partner, le istituzioni, le comunità e gli azionisti;

Innovare in maniera sostenibile il nostro settore, attraverso 
l’eccellenza tecnologica e la sperimentazione di nuovi modelli 
di business, di lavoro e di relazione.

ATTITUDINI

VALORIZZARE L’UNICITÀ 
Agiamo nel rispetto delle sensibilità, delle storie, dei valori e dell’unicità di ciascuno. 
Favoriamo lo scambio di idee e dei punti di vista e ci impegniamo ogni giorno per creare 
un ambiente di lavoro in cui sentirsi liberi di esprimersi e motivati nel contribuire alla 
mission del Gruppo.

FARE SQUADRA
Costruiamo relazioni solide e basate sulla fiducia, tra colleghi e con tutti i nostri 
interlocutori. Crediamo nel gioco di squadra, nella comunicazione e nella condivisione, 
perché siamo convinti che questo sia il miglior modo per integrare le energie di tutti 
verso obiettivi comuni. 

COLLABORAZIONE

RESPONSABILITÀ

INCLUSIONE

ECCELLENZA

AGIRE CONSAPEVOLMENTE
Operiamo con coerenza verso tutti i nostri interlocutori, mantenendo gli impegni presi.
Perseguiamo gli obiettivi con determinazione e responsabilità, garantendo l’equilibrio 
tra esigenze di business e sociali e assicurando la tutela dei soggetti più deboli. 

PENSARE OLTRE
Siamo appassionati, coraggiosi e intraprendenti, non ci accontentiamo e vogliamo essere 
sempre un passo avanti. Sappiamo vedere le opportunità e coglierle, guardando al 
cambiamento con entusiasmo e ricercando approcci e modalità innovative per rispondere 
al meglio alle esigenze attuali e future.

SUPERARE LE ASPETTATIVE
Siamo curiosi, proattivi e flessibili, perseguiamo l’eccellenza come miglioramento continuo. 
Siamo attenti ai dettagli, alla qualità del nostro lavoro, pianifichiamo prima di agire e 
valorizziamo le buone pratiche per superare, ogni giorno, le nostre stesse aspettative.

Essere la scelta numero uno per i nostri clienti, creando opportunità 
sostenibili per le nostre persone e per le comunità in cui operiamo.

SPIRITO IMPRENDITORIALE
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LA STRATEGIA 
DI SOSTENIBILITÀ

L’ambizione di generare, grazie al proprio lavoro, 
impatti positivi e valore sostenibile è parte integrante 
del DNA di Lottomatica e viene richiamata all’interno 
della Vision e della Mission aziendale.

Da sempre Lottomatica opera, come concessionario e come azienda, prestando particolare attenzione agli 
impatti generati dalla propria attività sugli stakeholder con i quali interagisce, sulla comunità e sull’ambiente. 
In particolare, negli ultimi cinque anni, l’azienda ha visto una progressiva crescita di focus sul governo dei 
temi ESG con allocazione di persone, know-how, risorse e progettualità dedicate.

Il Gruppo è convinto che, per continuare a maturare il proprio percorso di crescita, il raggiungimento di 
performance economiche ottimali debba essere inserito all’interno di una strategia strutturata che consideri 
anche l’impatto sulle persone e sul pianeta, integrando pienamente i driver di sostenibilità all’interno delle 
quotidiane scelte di business.

Per questo nel 2022 Lottomatica ha definito un ampio Piano di Sostenibilità articolato lungo le tre direttrici 
di impegno ESG (Environmental, Social, Governance), che concretizza ed esalta in un unico programma 
strutturato di Gruppo l’esperienza degli anni passati sui temi ESG delle varie realtà aziendali, con l’obiettivo 
di migliorare le performance di sostenibilità e rispondere con crescente impegno alle ragionevoli attese di 
tutti i suoi stakeholder. 

Viene pubblicato il primo Bilancio di Sostenibilità, redatto secondo i principi di rendicontazione GRI 
Standard e sottoposto ad assurance. Vengono, inoltre, per la prima volta definiti i temi materiali e 
gli stakeholder di riferimento.

In seguito alla quotazione sul MTA di Borsa Italiana, in aggiunta al Bilancio di Sostenibilità, il Gruppo 
pubblica la Dichiarazione Non Finanziaria. Viene inoltre istituito il Comitato Controllo, Rischi e 
Sostenibilità.

Il Gruppo individua tre pilastri fondamentali del proprio impegno per la collettività: 1) sostegno alle 
entrate erariali; 2) creazione di lavoro qualificato a tempo indeterminato; 3) condivisione del valore 
generato con la comunità e la filiera.

Viene pubblicato il primo Bilancio di Sostenibilità Lottomatica. Inoltre, l’impegno del Gruppo 
si struttura per contribuire in maniera strategica al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs) dell’ONU.

2021 

2018 

2017 

2016 
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Il Piano di Sostenibilità di Lottomatica
si basa su tre fondamentali pilastri strategici: 

• Responsabilità
• Persone
• Comunità e Ambiente

Tre ambiti di focalizzazione nei quali 
si concentrano gli impegni, i programmi 
e gli obiettivi di sostenibilità aziendale. 

GIOCO LEGALE 
Lottomatica opera con piena consapevolezza del suo ruolo nel comparto in-
dustriale del gioco lecito attraverso la collaborazione proattiva con le istitu-
zioni ed il rispetto del framework regolatorio. 

GIOCO RESPONSABILE 
Lottomatica promuove un approccio responsabile al gioco e definisce an-
nualmente un Programma di gioco responsabile, strutturato secondo tre li-
nee-guida di intervento: protezione dei minori, prevenzione del gioco ecces-
sivo, promozione di un modello di gioco sano e consapevole. 

FOCUS SUL GIOCATORE
Lottomatica pone attenzione alla centralità del cliente durante le fasi di svi-
luppo, di informazione e di veicolazione dell’offerta di gioco, adottando un 
approccio improntato alla consapevolezza, alla trasparenza e alla responsa-
bilità, garantendo i più alti standard di Data privacy & Security.

GOVERNANCE, ETICA E INTEGRITÀ
Lottomatica mira a rafforzare la governance societaria attraverso lo svilup-
po di programmi di business ethics, l’integrazione dei rischi etici ed ambien-
tali all’interno del modello di gestione dei rischi, e il percorso di certifica-
zione ISO 37001 a supporto delle politiche e programmi Anti-Corruzione e 
Anti-Riciclaggio. 

RESPONSABILITÀ
WE ACT responsibly

Lottomatica opera con piena consapevolezza del proprio ruolo 
per la promozione di un modello di gioco legale e responsabile, 
rispettando il consumatore come soggetto da tutelare e al quale 
offrire esperienze di gioco innovative e coinvolgenti, di qualità e in 
totale sicurezza. Il Gruppo risponde ai più alti standard di etica ed 
integrità, attraverso una governance di modelli e procedure a tutela 
di tutti gli stakeholder. 

I PILASTRI STRATEGICI 
DEL PIANO DI SOSTENIBILITÀ
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COMUNITÀ E AMBIENTE
WE SHARE with Communities

Lottomatica garantisce la creazione di valore per tutti gli operatori 
della catena del valore. Attraverso la realizzazione di iniziative 
sociali e di politiche di riduzione degli impatti ambientali diretti 
e indiretti, il Gruppo contribuisce a generare impatti positivi e 
tangibili sulla società, intesa come comunità e ambiente.

PERSONE
WE CARE about People

Lottomatica considera le proprie persone come una risorsa 
fondamentale per la costruzione di un modello di azienda 
sostenibile. Il Gruppo garantisce ai propri dipendenti un ambiente 
di lavoro con elevati standard di sicurezza e benessere, inclusivo 
e stimolante, che valorizza le diversità e sviluppa talenti, 
professionalità e know-how.

RETE, PARTNER E FORNITORI
Lottomatica adotta un Codice di condotta dei fornitori e una Politica di Green 
Procurement, che guidano la scelta e la relazione con i partner commerciali. 
Inoltre, la società si impegna a realizzare una supply chain certificata ESG.

COMUNITÀ
Lottomatica è da sempre attiva nella realizzazione di iniziative di interesse 
collettivo in ambiti ben individuati: lavoro e formazione; legalità; diversità; 
inclusione sociale; educazione; salute; innovazione e progresso tecnologico. 
Tale supporto alla comunità è ulteriormente rafforzato e valorizzato dall’av-
vio della Fondazione Lottomatica, dedicata al supporto di progetti ad alto 
impatto sociale.

AMBIENTE
La creazione di valore condiviso deve avvenire nel rispetto dell’ambiente. Il 
Gruppo ha definito le linee guida a supporto di tale impegno all’interno di un 
adeguato sistema di gestione ambientale, attraverso l’adozione di una Politi-
ca Ambientale, di una Politica di Green Procurement, e attraverso il rinnova-
to impegno per l’utilizzo efficiente dell’energia e delle risorse naturali, e per 
la gestione e il monitoraggio delle performance ambientali.

SALUTE & SICUREZZA, WELFARE E BENESSERE
Lottomatica si impegna a creare un ambiente di lavoro conforme ai più elevan-
ti standard di salute e sicurezza e nel quale le caratteristiche dei singoli non 
possano dare luogo a discriminazioni o condizionamenti, garantendo il pieno 
esercizio dei diritti sindacali e politici. L’azienda adotta una propria Politica sui 
Diritti umani � che integra la Politica sulla libertà di associazione, il Principio 
di non discriminazione e la Politica sull’orario di lavoro � affiancata da una 
adeguata Politica sullo smart working. 

SVILUPPO PROFESSIONALE
Lo sviluppo professionale costituisce un importante fattore di competitività 
per il Gruppo, necessario per attrarre e trattenere nuovi talenti, per sviluppare 
competenze e per costruire percorsi di carriera adeguati. Pertanto, l’azienda 
si impegna nella realizzazione di programmi strutturati di Brand/DNA aware-
ness, Employer acquisition, People development, Management revolution e 
Learning & development.

DIVERSITÀ, INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ
La diversità costituisce un ulteriore elemento distintivo per la crescita del 
Gruppo. Per questo, Lottomatica si è dotata di una Politica sulla Diversity 
e di specifici programmi focalizzati alla valorizzazione delle diversità, in 
primis quella di genere, rafforzando le responsabilità del management e il 
monitoraggio delle performance aziendali in ambito diversity e includendo 
anche specifici standard sociali all’interno del codice di condotta dei fornitori.
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AMBIENTE LAVORO

LOTTA ALLA
CORRUZIONE

DIRITTI UMANI

3. Sostenere la libertà di 
associazione dei lavoratori 
e riconoscere il diritto alla 
contrattazione collettiva.

4. Adoperarsi per l’eliminazione 
di tutte le forme di lavoro forzato 

e obbligatorio.

5. Adoperarsi per l’effettiva 
eliminazione del lavoro minorile.

6. Adoperarsi per l’eliminazione di 
ogni forma di discriminazione in 

materia di impiego e professione.

1. Promuovere e rispettare i 
diritti umani universalmente 
riconosciuti nell’ambito delle 
rispettive sfere di influenza.

2. Assicurarsi di non essere, 
seppure indirettamente,

complici negli abusi
dei diritti umani.

10. Impegnarsi
a contrastare
la corruzione
in ogni sua forma,
incluse l’estorsione
e le tangenti.

7. Sostenere
un approccio
preventivo nei confronti
delle sfide ambientali.

8. Intraprendere iniziative che 
promuovano una maggiore 
responsabilità ambientale.

9. Incoraggiare lo sviluppo e 
la diffusione di tecnologie che 
rispettino l’ambiente.

L’ADESIONE AL 
GLOBAL COMPACT 
DELLE NAZIONI UNITE
Un altro importante segnale dell’importanza attribuita da Lottomatica alla promozione di una cultura di 
sostenibilità è dato dall’adesione del Gruppo allo UN Global Compact, l’iniziativa lanciata dall’Organizzazione 
delle Nazioni Unite per favorire la costruzione di un’economia globale sostenibile: rispettosa dei diritti umani 
e del lavoro, delle diversità, della salvaguardia dell’ambiente e della lotta alla corruzione.

RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE 
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni

GLI OBIETTIVI DI 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
DI LOTTOMATICA

SALUTE E BENESSERE 
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

PARITÀ DI GENERE
Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne 
e le ragazze

CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE 
Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una 
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE 
Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; 
offrire l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e 
inclusivi a tutti i livelli

LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA 
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue 
conseguenze

Lottomatica aderisce all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e, attraverso il proprio Piano di Sostenibilità, intende 
contribuire attivamente al raggiungimento di 8 obiettivi su 17 in totale, in un percorso di collaborazione e 
responsabilità necessario per affrontare le complesse sfide attuali e future.
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GLI STAKEHOLDER 
Lottomatica opera in un settore di attività particolarmente 
sensibile, che richiama su di sé le aspettative e l’interesse 
di un gran numero di stakeholder, sempre più attenti 
rispetto al modus operandi delle aziende in ambito sociale, 
ambientale e di governance.

Gli stakeholder sono individuati sulla base dell’in-
fluenza su di loro esercitata dall’attività del Gruppo 
e/o delle aspettative che nutrono in materia di per-
formance e comportamenti in ambito ESG. Con essi, 
Lottomatica mantiene un rapporto di collaborazio-
ne fondato sul dialogo, sull’ascolto e sul rispetto 
di principi e norme di comportamento, quali quelle 
stabilite dal Codice Etico del Gruppo.

Azionisti 
e comunità
 finanziaria

Dipendenti
e collaboratori

Operatori
del settore 

e altri  
fornitori

Comunità

Enti regolatori e 
amministrazioni 

pubbliche
Clienti

LA GOVERNANCE 
DI SOSTENIBILITÀ
Lottomatica ha formalizzato una governance della sostenibilità articolata su 4 livelli organizzativi: 

1. Consiglio di Amministrazione, con responsabilità di approvazione della strategia ESG,  
del Bilancio di Sostenibilità annuale del Gruppo e della relativa pubblicazione;

2. Comitato endoconsiliare ESG, con ruolo di supporto istruttorio, propositivo e consultivo 
al Consiglio di Amministrazione in materia di sostenibilità, con particolare riferimento 
all’adeguatezza delle direttrici strategiche individuate;

3. Comitato operativo manageriale ESG, responsabile dello sviluppo della strategia ESG,  
del piano di sostenibilità e dei relativi programmi, la definizione degli obiettivi ambientali,  
sociali e di governance e il monitoraggio di tali target;

4. Direzioni e funzioni coinvolte maggiormente sui temi specifici ESG, con un presidio dedicato  
che supporta l’implementazione dei programmi e il loro monitoraggio.

Ad ulteriore presidio dell’impegno aziendale per il perseguimento della Strategia di Sostenibilità, ai Comitati 
ESG si affianca la figura dell’ESG Officer, con funzioni di coordinamento e presidio dell’implementazione delle 
attività del Piano. 

SCOPRI DI PIÙ

Lottomatica ha ottenuto da Morningstar Sustainalytics un rating ESG pari a 9.4, che 
equivale ad un rischio trascurabile (“negligible”) di subire impatti finanziari significativi 
da fattori ESG.
L’ESG rating di Lottomatica SpA la posiziona al primo posto a livello mondiale sia tra le 
476 aziende valutate da Sustainalytics nell’industry “Consumer Services”, sia tra le 81 
della subindustry “Casinos and Gaming”.
 
Lottomatica è stata inoltre accreditata come ESG Industry Top Rated Company e 
come ESG Regional Top Rated Company per il 2023, rientrando così nella lista delle 
aziende con il miglior rating ESG a livello globale, regionale e di settore che Morningstar 
Sustainalytics presenta ogni anno.

Copyright ©2023 Sustainalytics. All rights reserved.
This section contains information developed by Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Such information and data are proprietary of 
Sustainalytics and/or its third party suppliers (Third Party Data) and are provided for informational purposes only. They do not constitute 
an endorsement of any product or project, nor an investment advice and are not warranted to be complete, timely, accurate or suitable for 
a particular purpose. Their use is subject to conditions available at https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.
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www.lottomaticagroup.com




