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È con grande soddisfazione che pubblichiamo il Bilancio di Sostenibilità 2019 di Gamenet 

Group, strumento che da ormai quattro anni ci consente di condividere con tutti i nostri 

stakeholder il percorso di crescente impegno e trasparenza della nostra azienda in ambito sociale 

ed ambientale, oltre che economico. In continuità con gli anni precedenti, anche l’edizione 2019 

è stata redatta seguendo i “GRI Sustainability Reporting Standards”, norme di riferimento per 

la rendicontazione di sostenibilità, globalmente adottate con l’intento di fornire informazioni 

affidabili, complete, bilanciate, accurate, comprensibili e comparabili.

Il 2019 ci ha visti legare in maniera sempre più salda il raggiungimento di performance 

economiche ottimali ad un approccio capace di integrare specifici obbiettivi ESG 

(Environmental, Social and Governance), mediante la realizzazione di progetti ad impatto socio-

ambientale positivo, l’ulteriore miglioramento dei modelli di governance e il rafforzamento dei 

presidi posti già in essere negli anni precedenti.

I risultati positivi conseguiti quest’anno sono stati resi possibili da un insieme di fattori: 

l’impegno delle nostre risorse, l’efficacia delle strategie adottate e la prontezza del nostro Gruppo 

nel rispondere alle trasformazioni del mercato, nonché la matura consapevolezza degli impatti 

della nostra attività, all’interno di un settore fortemente regolamentato ed esposto a potenziali 

rischi come quello in cui operiamo.

Lavoriamo, infatti, nella piena consapevolezza del nostro ruolo e delle nostre responsabilità, 

collaborando proattivamente con le autorità regolatorie e di controllo, e supportando lo Stato nel 

perseguimento di importanti obbiettivi quali il contrasto al gioco illegale, la prevenzione del gioco 

compulsivo e minorile, la tutela del consumatore. Ci impegniamo, inoltre, affinché alla crescita 

delle nostre performance economiche e finanziarie corrisponda un modello di business rispettoso 
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dei bisogni e delle istanze della comunità e dei nostri stakeholder, arricchito da un programma 

sempre più articolato di responsabilità sociale, che questo documento si propone di rappresentare. 

In tale contesto si inquadra il nostro forte impegno nella promozione del gioco responsabile, che 

portiamo avanti, ad esempio, attraverso specifici programmi di formazione e certificazione per il 

personale delle nostre sale da gioco, realizzati in collaborazione con primarie realtà del mondo 

accademico e socio-sanitario del nostro Paese. Nella direzione di un’offerta di gioco sempre 

più sicura e affidabile si inserisce anche il potenziamento della nostra struttura IT, intervenuto 

nel 2019 mediante l’implementazione di soluzioni tecnologiche, processi e procedure volte 

ad instaurare un presidio attivo di monitoraggio ed incident response per la prevenzione e il 

contrasto di attacchi e minacce di sicurezza informatica.

Una grande attenzione è stata rivolta anche quest’anno ai dipendenti del Gruppo: da una parte, 

ad esempio, tramite il rafforzamento delle attività di prevenzione e protezione della salute e 

sicurezza dei lavoratori; dall’altra, per mezzo di specifici piani di people care e welfare aziendale, 

tra i quali vale la pena citare l’istituzione di un’ampia e importante copertura sanitaria 

integrativa, aperta a tutti i dipendenti e ai loro familiari.

La nostra storia aziendale ci insegna, infatti, che il Capitale Umano rappresenta una risorsa 

fondamentale per vincere la sfida del cambiamento, e uno degli elementi centrali della nostra 

strategia è senza dubbio la creazione di un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo, che 

valorizzi ogni persona e in cui ciascuno possa sentirsi pienamente motivato nel contribuire 

fattivamente alla mission aziendale, mettendo a fattor comune competenze e professionalità.
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È grazie alla professionalità e alla serietà delle nostre risorse, oltre che alla solidità della 

nostra infrastruttura informatica, che siamo stati in grado di rispondere con prontezza al 

lockdown causato dal virus Covid-19 nei primi mesi del 2020: sin dall’insorgere dei primi 

segnali di emergenza, il Gruppo si è attivato per mettere in atto ogni misura necessaria alla 

salvaguardia della salute di dipendenti e clienti, attivando uno smartworking estensivo e 

garantendo la continuità operativa fin dove consentito dalla legge, osservando con scrupolo 

i provvedimenti adottati dal Governo e addirittura integrandoli con ulteriori misure, come 

nel caso della stipula di una copertura assicurativa studiata specificamente per l’emergenza 

sanitaria e rivolta a tutto il personale.

Mai come in questo momento ci siamo sentiti motivati a moltiplicare i nostri sforzi e il nostro 

impegno, nella consapevolezza di essere sulla strada giusta per dare avvio ad una nuova fase di 

crescita duratura e sostenibile per il nostro Gruppo, a vantaggio di tutti i nostri stakeholder.

Guglielmo Angelozzi

Amministratore Delegato
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BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2019

1. PROFILO DEL GRUPPO

“Vogliamo essere il partner di riferimento per i migliori operatori del settore del gaming in Italia, 
supportandone lo sviluppo attraverso l’utilizzo ottimale di tutti gli asset aziendali. Siamo impegnati ad 
assicurare ai nostri clienti un’esperienza di divertimento coinvolgente e sostenibile, in location sicure e di 
qualità, in cui mettere a disposizione dei giocatori cura, passione, professionalità e trasparenza.”

Fonte: la Mission del Gruppo Gamenet

Highlights del gruppo1

LA RETE DI BUSINESS
2019

Numero diritti scommesse 1.732
Numero diritti Videolotteries (VLT) 8.570
NOE2 AWP 29.911 (e 11.045 AWP di proprietà)
Punti vendita 8.439 (di cui 66 in gestione diretta)

PRINCIPALI DATI FINANZIARI DEL GRUPPO  (AL 31 DICEMBRE 2019)
2019 +/- 20183

Raccolta complessiva € 9,5 miliardi +21,8% € 7,8 miliardi
Ricavi € 738,1 milioni -5,14% € 646,1 milioni
EBITDA € 164,6 milioni +57,2% € 104,7 milioni

IMPATTO SULLA COMUNITÀ
2019 +/- 2018

Numero dipendenti 720 -4,5% 754
Salari e stipendi pagati ai dipendenti € 41,9 milioni +15,1% € 36,4 milioni
Contributi alla fi scalità generale a vario titolo € 933 milioni +21% € 771 milioni
Costi operativi (valore distribuito lungo la catena di fornitura) € 556 milioni +6% € 520 milioni

1  Salvo dove diversamente indicato, le informazioni fi nanziarie e tutti i dati di business riportati nel presente documento riferite al 
2018 includono nel perimetro di consolidamento GoldBet per un periodo di tre mesi dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018.
2  Nulla Osta per la messa in esercizio ex art. 38, c.5, Legge 388/200.
3  I dati della Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata al 31 dicembre 2018 sono stati rideterminati in seguito alla 
defi nizione del processo di valutazione della purchase price allocation (PPA) di ex Goldbet (per maggiori dettagli, si veda la nota 7.4 
della Nota al Bilancio Consolidato 2019).
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GRUPPO GAMENET

1.1 Chi siamo
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 (ADM), 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, con una raccolta di gioco pari a oltre 9,5 miliardi di euro 
al 31 dicembre 2019 e 720 dipendenti.

Gamenet Group 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 del Mercato Telematico Azionario di Borsa 
Italiana S.p.A., segmento dedicato alle medie imprese che si impegnano a rispettare requisiti di eccel-
lenza 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. (ora GoldBet S.p.A), altro importante opera-
tore autorizzato alla raccolta di giochi e scommesse in Italia. 

Il 1 maggio 2019, GoldBet e Intralot Italia vengono fuse in un’unica società che mantiene il nome di 
GoldBet S.p.A.: l’operazione si inquadra in un più ampio processo di riorganizzazione e razionalizza-
zione della struttura societaria del Gruppo Gamenet che, attraverso i due marchi Intralot e GoldBet, 
rafforza così la propria posizione di leadership nel segmento delle scommesse sportive.

Il 16 dicembre 2019, Gamma Bidco S.p.A., società costituita per conto dei fondi di investimento 
gestiti da società affiliate di Apollo Management IX L.P., diviene il socio di riferimento del Gruppo 
attraverso l’acquisto del 48,67% del capitale sociale. Il 27 gennaio 2020, Gamma Bidco avvia un’of-
ferta pubblica di acquisto obbligatoria avente ad oggetto la totalità delle azioni in circolazione. L’OPA 
si conclude il 14 febbraio 2020 e il successivo 26 febbraio il processo si completa con il delisting di 
Gamenet Group S.p.A. dal Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana.

1.2 L’azionariato
Il Capitale Sociale di Gamenet Group S.p.A. è pari a Euro 32.300.625,00 ed è suddiviso in n. 30.368.100 
azioni ordinarie senza l’indicazione del valore nominale4. 
Socio unico del Gruppo è Gamma Bidco S.p.A., società costituita per conto dei fondi di investimen-
to gestiti da società affiliate di Apollo Management IX L.P.. Apollo Management IX L.P. fa capo ad 
Apollo Global Management Inc., società quotata sul New York Stock Exchange leader nella gestione 
di investimenti alternativi a livello mondiale. Al 31 dicembre 2019, Apollo gestiva circa 331 miliardi 
di dollari di fondi di private equity, creditizi e immobiliari ad esso affiliati.

4  Il capitale sociale al 31/12/2019 era pari ad Euro 30.000.000,00, suddiviso in n. 30.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del 
valore nominale.
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BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2019

1.3 Mission, valori, vision
Nell’ambito di una gestione strategica e rivolta al futuro, la mission, i valori e la vision del Gruppo 
Gamenet svolgono una fondamentale funzione di comunicazione della strategia della società, non-
ché di rafforzamento della cultura aziendale, favorendo l’identificazione dei singoli e l’allineamento 
degli obiettivi individuali con quelli aziendali.

1.3.1 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, suppor-
tandone 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.

1.3.2 Valori

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.

1.3.3 Vision

“ Essere il concessionario di riferimento per i principali 
operatori del mercato ed il migliore operatore retail in Italia

 nel settore del gioco ”.
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1.4 Integrazione delle politiche ESG
In un’ottica di crescita responsabile, la Società riconosce la necessità di legare il raggiungimento di 
performance economiche ottimali ad un approccio che integri pienamente al suo interno specifici 
obbiettivi correlati a fattori ESG (Environmental, Social and Governance), al fine di favorire un busi-
ness maggiormente responsabile e uno sviluppo societario più sostenibile mediante la realizzazione di 
progetti ad impatto socio-ambientale positivo, l’ulteriore miglioramento dei modelli di governance e 
il rafforzamento dei presidi posti già in essere negli anni precedenti.

Il Gruppo opera infatti in un settore fortemente regolamentato, la cui missione principale è quella 
di garantire allo Stato e alla collettività la gestione dei giochi pubblici e delle entrate erariali che ne 
derivano, assicurando la totale legalità e sicurezza dell’offerta, tutelando i consumatori e prevenendo 
qualsiasi forma di gioco compulsivo e minorile. Nella consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie 
responsabilità, pertanto, l’azienda collabora proattivamente con le autorità regolatorie e di controllo e 
si impegna ad andare oltre i propri doveri, affinché alla crescita delle performance economiche e finan-
ziarie corrisponda sempre un modello di business rispettoso dei bisogni e delle istanze della comunità 
e dei propri stakeholder, arricchito da un programma sempre più articolato di responsabilità sociale.

Approfondimenti in merito ai progetti e alle iniziative realizzate nel corso dell’anno o pianificate per 
il 2020 sono riportati nei successivi capitoli.
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BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2019

1.5 La struttura del gruppo
Al 31 dicembre 2019, la struttura del Gruppo Gamenet risulta così composta5:

• Gamenet S.p.A., titolare della concessione per la gestione della rete di apparecchi AWP e VLT;

• GoldBet S.p.A., per le scommesse e i giochi on line;

• Gamenet Entertainment S.r.l., Easy Play S.r.l., La Chance S.r.l., per la gestione diretta di 

gaming hall di medie dimensioni;

• Billions Italia S.r.l., specializzata nella realizzazione e gestione di sale da intrattenimento di 

grandi dimensioni ed elevato livello di servizio;

• Gnetwork S.r.l., NewMatic S.r.l., Jolly Videogiochi S.r.l. e Rosilsport S.r.l., che operano 

nella gestione di apparecchi da intrattenimento e nella gestione di sale da gioco;

• Agesoft S.r.l., società di sviluppo software e soluzioni informatiche.

In un’ottica di crescente responsabilità sociale e attenzione alle 
politiche ESG (Environmental, Social, Governance), il Gruppo 
partecipa inoltre in Think About S.r.l., start-up specializzata nel 
commercio etico che ha sviluppato una piattaforma di e-commerce 
denominata NO.W (No Waste) per offrire a prezzi concorrenziali 
generi alimentari altrimenti destinati allo smaltimento (perché in 
eccedenza, con difetti estetici o di confezionamento), creando così 
un circolo virtuoso tra produttori, distributori e consumatori finali6.

5  Il Bilancio Consolidato 2019 include inoltre la Società Topplay in liquidazione S.r.l., che non è stata compresa nel perimetro di 
rendicontazione del Bilancio di Sostenibilità.
6  Per maggiori informazioni, si veda più avanti il capitolo “L’impatto Ambientale”.
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GRUPPO GAMENET

1.6 La Governance
Il modello di governo societario adottato dal Gruppo Gamenet si pone quale obiettivo primario la 
creazione di valore per gli azionisti e la tutela degli interessi di tutti gli stakeholder, nella consapevo-
lezza della rilevanza della trasparenza sulle scelte e sulla formazione delle decisioni aziendali, nonché 
della necessità di predisporre un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. 

Il sistema di governance della Società è basato sul modello tradizionale ed è articolato nella maniera 
seguente.

1.6.1 Assemblea dei soci
L’Assemblea è competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa ri-
servate dalla legge o dallo Statuto.

1.6.2 Consiglio di amministrazione
Gamenet Group S.p.A. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione investito dei più ampi 
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere gli atti ritenu-
ti opportuni per il raggiungimento dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge 
all’Assemblea dei Soci. 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri che posseggono i requisiti previsti dalle 
disposizioni di legge e restano in carica fino ad un massimo di 3 esercizi, ed è presieduto dal Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione. 

L’attuale Consiglio di Amministrazione di Gamenet Group, in carica dal 6 marzo 2020, risulta così 
composto: Andrea Moneta (Presidente), Guglielmo Angelozzi (Amministratore delegato), John 
Paul Maurice Bowtell, Eric Lurie Press, Michele Rabà, Michael Ian Saffer, David Benjamin Sambur.

Al 31 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione di Gamenet Group risultava così compo-
sto: Vittorio Pignatti Morano Campori (Presidente), Guglielmo Angelozzi (Amministratore delega-
to), John Paul Maurice Bowtell, Laura Ciambellotti, Giacinto d’Onofrio, Andrea Moneta, Michele 
Rabà, Claudia Ricchetti, Michael Saffer.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GAMENET GROUP S.P.A.7

2019 Totale Uomini Donne

<= 29 anni 1 11% 1 0
30 -50 anni 4 44% 3 1
Over 50 4 44% 3 1
Totale 9 100% 7 2

7  I dati riportati nella tabella fanno riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione al 31/12/2019.
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COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO DEL GRUPPO GAMENET PER GENERE ED ETÀ8

Uomini Donne Totale Donne Uomini Totale

Totale personale per genere Unità 94 39 133 97 46 143

Consigli di ammistrazione No. 62 7 69 68 10 78

Collegi Sindacali No. 21 19 40 21 23 44

Organi di Vigilanza No. 11 13 24 8 13 21
Totale personale per classi 
di età Unità 94 39 133 97 46 143

<= 29 anni No. 5 0 5 5 0 5

30 -50 anni No. 44 38 82 55 43 98

Over 50 No. 45 1 46 37 3 40

Sia il Consiglio di Amministrazione che il Collegio Sindacale si sono dotati di specifiche politiche in ma-
teria di diversità che descrivono le caratteristiche ottimali della composizione degli organi stessi affinché 
possano esercitare nel modo più efficace i propri compiti, assumendo decisioni che possano concreta-
mente avvalersi del contributo di una pluralità di qualificati punti di vista, in grado di esaminare le tema-
tiche in discussione da prospettive diverse, consentendo un approccio più aperto alle idee innovative ed 
al fine di evitare l’omologazione delle opinioni dei suoi membri. 

1.6.3 Collegio sindacale 
Il collegio sindacale svolge funzioni di controllo sull’attività del Gruppo ed è composto da cinque membri, 
di cui tre sindaci effettivi e due supplenti. Tutti i sindaci sono in possesso dei requisiti di professionalità, 
onorabilità ed indipendenza che sono necessari a norma delle disposizioni di legge applicabili. 
Al Collegio Sindacale spetta il compito di vigilare su: l’osservanza della legge e dello Statuto, nonché sul 
rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali; l’adeguatezza 
della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile 
della Società; le modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice 
di Autodisciplina; il processo di informativa finanziaria9. 

Il collegio sindacale di Gamenet Group risulta così composto: Maurizio de Magistris (Presidente), 
Andrea Collalti, Francesca Di Donato (Sindaci Effettivi), Maria Federica Izzo, Giovanni Parisi (Sin-
daci Supplenti).

1.6.4 L’organismo di vigilanza 
L’Organismo di Vigilanza (OdV), istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è dotato di pieni ed autono-
mi poteri di iniziativa, intervento e controllo in ordine al funzionamento, all’efficacia e all’osservanza 
del modello di organizzazione e gestione adottato, al fine di prevenire il rischio di illeciti dai quali 
possa derivare la responsabilità amministrativa della Società.

8  I dati riportati nella tabella fanno riferimento alla composizione degli organi di governo al 31/12/2019.
9  In considerazione del delisting delle azioni di Gamenet Group S.p.A. dal Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, avvenuto in 
data 26 febbraio 2020, la Società attualmente non è più soggetta agli obblighi previsti dal Codice di Autodisciplina.
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1.6.5 Società di revisione
L’attività di revisione legale è esercitata da Pricewaterhouse Coopers (PwC), società di revisione in 
possesso dei requisiti di legge, con incarico conferito dall’Assemblea ordinaria su proposta motivata 
del collegio sindacale.

1.7 La compliance e il sistema di controllo interno 
In considerazione della necessità, da parte del Gruppo, di instaurare e mantenere rapporti proficui e collabo-
rativi con le autorità regolatorie, il sistema di governance adottato dal Gruppo e gli organi di cui esso si com-
pone si prefiggono il particolare scopo di rispettare una rigorosa compliance con i requisiti di legge in materia 
di antiriciclaggio, anti-corruzione, di tutela della privacy e di prevenzione del gioco minorile e patologico. 

Il 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.

Al fine di identificare, valutare e mitigare i rischi aziendali, Gamenet Group S.p.A. ha inoltre 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 Amministrazio-
ne, nonché all’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi10.

Il Piano di Audit del Gruppo Gamenet relativo all’anno 2019, approvato dal Consiglio di Ammi-
nistrazione, è definito secondo un approccio risk-based che individua i processi societari ritenuti 
maggiormente a rischio ed è suddiviso secondo le principali aree di intervento di seguito elencate:

• Audit;

• Compliance;

• Risk Management.

Le principali attività eseguite nell’ambito del Piano Audit 2019, oltre alle specifiche attività di audit, 
sono state:

• Revisione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 delle 

società Goldbet S.p.A., Billions Italia S.r.l. e Gnetwork S.r.l.;

• Adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 da parte 

della società Jolly Videogiochi S.r.l.

10  In considerazione del delisting delle azioni di Gamenet Group S.p.A. dal Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, avvenuto in 
data 26 febbraio 2020, la Società non ha rinnovato l’istituzione dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione, tra cui il Comitato 
Controllo Rischi e Sostenibilità, nonché la nomina dell’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
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• 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. e Goldbet S.p.A.;

• Monitoraggio procedura in ambito whistleblowing e gestione delle segnalazioni tramite la 

piattaforma dedicata “EthicsPoint” implementata dall’azienda a partire dal 2018, al fine di 

garantire la massima tutela e l’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 (ERM), già adottato nel 2017 da 

Gamenet S.p.A. al fine di recepire le modifiche societarie e organizzative intervenute a 

seguito dell’acquisizione di Goldbet S.r.l. e della successiva fusione di Goldbet S.p.A. in 

Intralot Italia S.p.A. nonché di allineare le specifiche componenti del Modello ERM ai 

principi definiti nell’“Enterprise Risk Management Framework - Integrating with Strategy 

and Performance” (CoSO ERM 2017). Nell’ambito di tale progetto di aggiornamento sono 

inoltre stati definiti specifici indicatori (Key Risk Indicator) che consentono una valutazione 

ed un monitoraggio continuo dell’andamento dei principali rischi ERM. 

La funzione “Internal Audit” ha inoltre condotto un audit concernente le tematiche in ambito pri-
vacy e i relativi adempimenti previsti dal Regolamento Europeo 2016/679. L’Audit si è concluso 
con l’emissione di una relazione che non ha evidenziato particolari carenze di carattere strutturale o 
diffuse tali da compromettere la solidità dell’impianto predisposto dalle Società del Gruppo Game-
net in materia di Privacy o comunque da comportare rischi organizzativi od operativi significativi. 
L’Audit si è pertanto concluso con la produzione di un rapporto di sostanziale adeguatezza di tutto 
l’impianto predisposto in materia di privacy.

Infine, il Data Protection Officer (DPO) del Gruppo ha condotto una simulazione di ispezione da 
parte del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di verificare concretamente l’adeguata 
rispondenza del complesso delle misure e degli accorgimenti predisposti dalle società del Gruppo 
Gamenet alla normativa in materia di protezione dei dati personali. Specificamente l’ispezione ha 
riguardato le attività di trattamento dei dati personali dei dipendenti del Gruppo e quelle dei gio-
catori online e si è conclusa con l’emissione di un report che non ha evidenziato particolari criticità, 
confermando la correttezza del complesso delle misure e degli accorgimenti predisposti dalle società 
del Gruppo Gamenet per la tutela de dati personali trattati. 

1.7.1 Il modello di organizzazione, gestione e controllo
Gamenet Group S.p.A. ha adottato, in data 20 ottobre 2017 con delibera del Consiglio di Ammini-
strazione, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 conte-
stualmente al Codice Etico di Gruppo ed ha provveduto a nominare l’Organismo di Vigilanza. 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 agosto 2018, la società ha approvato la revi-
sione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 al fine di recepire 
le variazioni legislative intervenute, tra cui le modifiche introdotte dall’art. 2 della Legge n. 179 del 
2017 in materia di segnalazioni da parte di esponenti aziendali e/o terzi.
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In particolare, la società 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 alle 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 appli-
cabile al Gruppo e delle procedure e linee guida interne. A tal fine, con delibera del 1 agosto 2018, 
è stata approvata la procedura inerente al c.d. “Whistleblowing”, che disciplina organicamente la 
ricezione, l’analisi e la gestione delle segnalazioni.

Come previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Gamenet Group, le prin-
cipali Società controllate, dopo aver individuato le proprie attività che presentano un rischio di 
commissione dei reati presupposti e le misure più idonee a prevenirne la realizzazione, hanno adot-
tato un proprio MOG, coerente con i principi ed i contenuti di quello della Società e nominato un 
proprio organismo di vigilanza; in data 17 aprile 2020, infine, il Consiglio di Amministrazione ha 
proceduto ad approvare l’aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 
D.Lgs. 231/01 al fine di recepire le modifiche societarie e organizzative nonché le variazioni legisla-
tive intervenute.

1.7.2 Il Codice Etico 
Il Codice Etico del Gruppo esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione de-
gli affari e delle attività aziendali assunti da tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi 
natura con il Gruppo Gamenet. 

Il Codice Etico è adottato formalmente dalle società facenti parte del Gruppo quale strumento 
di gestione ed elemento effettivo della strategia e dell’organizzazione aziendale, e definisce con 
chiarezza i valori e le responsabilità che il Gruppo riconosce, accetta, condivide e assume, espli-
citando pertanto i principi ed i compiti a cui tutti i destinatari devono adeguarsi.

I principi ai quali il Codice Etico del Gruppo fa esplicito riferimento sono:

• Conformità a leggi e regolamenti;

• Etica e correttezza;

• Integrità della persona ed imparzialità;

• Professionalità e valorizzazione delle risorse umane;

• Concorrenza e normativa anti-trust;

• Gioco responsabile;

• Modelli e regole di comportamento.

1.7.3 Formazione sul Modello e sul Codice Etico e promozione della loro osservanza
Il Gruppo Gamenet promuove la conoscenza del Modello, del Codice Etico e delle procedure aziendali 
tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e a contribuire 
alla loro attuazione. 

La Direzione Risorse Umane, in cooperazione con l’OdV, gestisce la formazione del personale sui 
contenuti del D.Lgs. 231/01 e sull’attuazione del Modello attraverso uno specifico piano. 
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L’osservanza dei principi generali e delle norme di comportamento contenuti nel Codice Etico viene 
inoltre richiesta nei confronti di tutti gli stakeholder del Gruppo e viene considerata parte integrante 
delle obbligazioni contrattuali che regolano i rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura. 
Il Gruppo Gamenet favorisce la conoscenza e l’osservanza del Codice Etico fra tutti i propri interlo-
cutori, prevedendo specifiche modalità informative in base alle diverse esigenze e responsabilità dei 
vari stakeholder e, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.

1.7.4 Adempimenti anti-corruzione e antiriciclaggio 
Sebbene nel corso del 2019 non siano stati segnalati incidenti di corruzione all’interno delle società 
appartenenti al Gruppo, Gamenet riconosce e si impegna a prevenire il rischio di corruzione e rici-
claggio legato ai seguenti ambiti di attività:

• 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.

Svolgendo attività di gestione dei giochi pubblici, le società appartenenti al Gruppo Gamenet rien-
trano tra i soggetti destinatari degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 s.m.i., inerente agli adem-
pimenti antiriciclaggio e alla lotta al finanziamento del terrorismo.
In tale ambito, pertanto, sono state definite specifiche procedure che assicurano la compliance nor-
mativa, 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.

Il Gruppo Gamenet si è inoltre dotato di una formale Procedura antiriciclaggio unica, che disciplina 
in modo articolato l’insieme delle procedure cui tutti i soggetti interessati sono tenuti ad attenersi 
nel rispetto del risk based approach principle per il contrasto di eventuali fenomeni di riciclaggio e 
finanziamento del terrorismo; tale procedura è affiancata, dal 25 marzo 2019, alle istruzioni opera-
tive di dettaglio destinate all’Area Regulatory Compliance e Anti Money Laundering Management.
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Il documento definisce responsabilità, compiti e procedure per la prevenzione e la gestione del ri-
schio 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 facil-
mente accessibile a tutto il personale destinatario della stessa procedura.

La materia dell’antiriciclaggio è caratterizzata da elevati livelli di attenzione anche in sede europea 
ed è stata interessata da diversi interventi normativi.

Il più recente aggiornamento attiene al recepimento della c.d. V Direttiva antiriciclaggio ad opera del 
Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, in vigore dal 10/11/2019, recante modifiche ed integra-
zioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, 
nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa 
alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 
e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

Inoltre, in data 18/02/2019, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato la 
versione definitiva delle Linee Guida previste dall’art. 52, comma 4 del D.Lgs. 21 novembre 
2007, n. 231 con le quali la predetta Autorità fornisce alcune indicazioni operative ad ausilio 
dei concessionari.

A tal proposito, e con più generale riferimento a tutti gli adempimenti previsti in materia di antirici-
claggio, il Gruppo Gamenet si è dotato di adeguate procedure e sistemi di controllo per la corretta 
applicazione dei presidi in ambito, che sono, comunque, tenuti aggiornati e oggetto di continuo 
miglioramento ed evoluzione.

Da evidenziare che Gamenet ha implementato un innovativo sistema per l’identificazione della clien-
tela presso i punti vendita dei comparti di gioco VLT e Betting denominato DAISY (Data Identi-
fication System). Tale sistema consente la dematerializzazione dei moduli identificativi come pure 
una serie di controlli in realtime, anche mediante integrazione con specifiche banche dati, al fine 
di garantire elevatissimi livelli di presidio antiriciclaggio e antiterrorismo. Tali presidi sono altresì 
garantiti per il gioco online.

La formazione costituisce un elemento di grande importanza per il funzionamento del sistema di 
controllo: per questo, sono stati realizzati specifici corsi di formazione antiriciclaggio che vengono 
erogati a tutti i soggetti interessati mediante un’apposita piattaforma di e-learning denominata “Ga-
menet Academy”. I corsi devono essere obbligatoriamente frequentati e superati anche da tutto il 
personale coinvolto nelle attività antiriciclaggio.

Anche in assolvimento a specifici adempimenti convenzionali previsti per il comparto degli Apparec-
chi da Intrattenimento (ADI), vengono inoltre effettuati, con periodicità annuale, appositi controlli 
presso i punti di vendita della rete di gioco per la verifica del rispetto delle disposizioni normative e 
regolamentari di settore.
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Al fine di ridurre al minimo le possibilità di riciclaggio di denaro e di frode connesse alle attività 
di scommesse online, infine, il Gruppo ha adottato e certificato sistemi di controllo che verificano, 
registrano e monitorano i volumi di transazioni sospette o modelli di transazione insoliti, e visualiz-
zano i dati personali del cliente. Il Gruppo si è inoltre dotato di un sistema di controllo che esegue 
sistematiche verifiche lungo tutto il ciclo di vita delle transazioni di scommessa e vincita, al fine di 
rilevare il mancato rispetto delle leggi vigenti o delle policy interne diffuse ai partner della propria 
rete di distribuzione. Qualora vi sia una violazione della normativa e delle policy vigenti, infatti, i 
contratti stipulati dalle società del Gruppo Gamenet con i partner della rete di distribuzione preve-
dono per le prime la possibilità di risolvere i contratti stessi, e l’obbligo, ai sensi di legge, di segnalare 
tali violazioni alle Autorità preposte.
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2. LO SCENARIO DI MERCATO

In Italia, il settore dei giochi nel quale il Gruppo Gamenet opera è il risultato di un lungo e complesso 
percorso normativo avviato sin dai primi anni Duemila a diversi livelli istituzionali, che ha portato a defi-
nire e regolamentare i requisiti dei giochi, le modalità dell’offerta, le caratteristiche della rete distributiva 
e dei luoghi di vendita, i criteri di ripartizione della raccolta e dei ricavi tra i diversi soggetti coinvolti nella 
filiera (giocatori, Stato, concessionari, gestori, esercenti).

La regolamentazione del settore è di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze e in partico-
lare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, già Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato, 
che detta le linee guida per il razionale e dinamico sviluppo del settore verificando la regolarità del compor-
tamento dei concessionari. In particolare, l’ADM, titolare delle competenze in materia di gioco, ne affida 
l’esercizio a soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive a seconda dei segmenti di gioco e non 
discriminatorie nel rispetto dei principi delle regole comunitarie e nazionali secondo lo schema della con-
cessione. L’ADM regola il comparto del gioco pubblico attraverso una verifica preliminare nonché costante 
dell’operato dei concessionari e una mirata azione di contrasto all’irregolarità. Inoltre esercita l’attività di 
controllo anche con riferimento all’accertamento delle specifiche imposte di settore: in particolare, per 
quanto attiene al comparto ADI (apparecchi da intrattenimento e divertimento di cui all’art. 110, comma 
6 del TULPS), il Prelievo Erariale Unico (PREU); per quanto attiene al comparto betting, l’imposta unica 
sulle scommesse. L’ADM assolve, inoltre, al proprio ruolo disegnando le linee guida per una dinamica e ra-
zionale evoluzione del settore e verificando costantemente la regolarità del comportamento degli operatori. 

Attraverso il sistema concessorio, lo Stato mira, pertanto, al controllo dell’offerta e al perseguimento 
di obiettivi di interesse pubblico quali: 

a) il rispetto della legalità e delle regole del gioco pubblico; 

b) il contrasto alla criminalità organizzata con presidio del territorio e del comparto; 

c) la tutela dei consumatori, con offerta di prodotti controllati, regolati e misurati; 

d) l’attuazione di interventi diretti ed immediati per la prevenzione del disturbo di gioco d’azzardo; 

e) lo sviluppo economico sia in termini di impresa (la filiera distributiva è da anni strutturata 

in circa 100.000 aziende11) sia in termini di occupazione, per le molte decine di migliaia di 

posti di lavoro come indicato nelle tabelle allegate; 

f) l’emersione di gettito erariale altrimenti sommerso. 

Tuttavia, nonostante la normativa stringente, il settore rimane esposto alla percezione negativa di 
parte dell’opinione pubblica e dei media, preoccupati che la diffusione delle opportunità di gioco sia 
nei luoghi fisici sia on line possa influire negativamente sulla comunità in termini di diffusione delle 
patologie e di accesso al gioco da parte dei minori. Inoltre, vi è la tendenza, in alcuni settori sociali, a 
sottovalutare la valenza positiva dell’offerta di gioco regolamentato nel contrasto al gioco illegale, che 
continua a rappresentare un problema di ordine pubblico.
Il settore dei giochi in Italia resta altresì esposto al susseguirsi di interventi al quadro normativo che 
modificano i criteri di tassazione, di concessione delle licenze nonché alla proliferazione di norme 

11  Fonte: Audizione informale alle Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII Commissione (Affari sociali) della Camera 
dei Deputati del 4.3.2019.
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regionali e regolamenti comunali che incidono sul posizionamento delle macchine da gioco e/o nella 
fruizione del gioco stesso da parte dei giocatori. Tali interventi possono mettere a rischio la sosteni-
bilità economica dell’intero comparto, sviluppatosi sulla base di investimenti intrapresi in passato in 
contesti fiscali e normativi che oggi appaiono, in molti casi, notevolmente mutati.
La Legge 9 agosto 2018 n. 96 (c.d. Decreto Dignità) e la Legge 30 dicembre 2018 (c.d. Legge di Bilan-
cio 2019) hanno introdotto numerose modifiche che riguardano:

Comparto Apparecchi da Intrattenimento
• Evoluzione delle aliquote PREU (Prelievo Erariale Unico) e dei livelli minimi di pay-out per il 2019;

• Modifiche nelle modalità di rilascio di nuovi NOE (Nulla Osta per l’esercizio di AWP);

• Variazioni nel costo per il rilascio dei NOD (Nulla Osta di Distribuzione).

Comparto Betting e giochi di abilità a distanza
• Modifiche riguardanti i regimi di proroga delle concessioni e le aliquote di imposta applicate.

2.1 Raccolta ed entrate erariali del settore del gioco
Nel 2019, la raccolta complessiva del settore giochi, ovvero l’ammontare complessivo delle somme delle 
giocate effettuate, è stata pari a circa euro 108,7 miliardi (con un incremento del 1,7% rispetto all’anno pre-
cedente). Del totale delle entrate del settore, il 42,8% è rappresentato dagli apparecchi da gioco con vincite 
in denaro, il 38% dal comparto Betting e online games, e il restante 19,2% da altre tipologie di gioco12.

Tipologia di gioco
Spesa dei giocatori (dati in euro milioni)

2019 2018 Var 2019/2018

AWP - Apparecchi da gioco con vincite in denaro 7.116 7.168 -0,7%
Lotterie 2.407 2.410 -0,1%
VLT - Video Lottery Terminal 3.129 3.018 +3,7%
Lotto 2.345 2.297 +2,1%
Giochi a base sportiva 1.598 1.489 +7,3%
Giochi online 969 857 +13%
Bingo 490 448 +9,4%
Giochi a base ippica 125 138 -9,4%
Totale 19.211 18.551 +3,6%

Valori in €/M
2019 2018 Var 2019/2018

Raccolta % sulla 
Raccolta Raccolta % sulla Raccolta % 

Apparecchi 46.537 42,8% 48.741 45,6% -4,5%
Betting & Online Games 41.331 38% 37.656 35,2% 9,8%
Altri giochi 20.843 19,2% 20.451 19,1% 1,9%
Totale 108.710 100% 106.848 100% 1,7%

12  Fonte: Prisma S.p.A. stime su dati ADM e dati di mercato (2020); ADM, Libro Blu 2018 - Organizzazione, Statistiche, Attività (per il 
2018).
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3. LE ATTIVITÀ DI BUSINESS
N

. di licenze al 31.12.2019

477
GIOCHI ONLINE

66
SALE DI 

PROPRIETÀ

38.500
APPARECCHI DA

INTRATTENIMENTO

1.732
NEGOZI E CORNER

SCOMMESSE

All’interno del comparto industriale del gioco lecito, il Gruppo Gamenet rappresenta uno dei maggiori ope-
ratori tanto in termini di raccolta di gioco quanto per dimensioni della propria rete distributiva, con euro 9,5 
miliardi di raccolta di gioco consuntivati al 31 dicembre 2019, mediante una rete di 8.439 punti vendita totali. 

Il Gruppo opera, come concessionario e come retailer, nei seguenti settori operativi: scommesse e giochi 
su rete fisica e online (“Betting Retail” e “Online”), gestione diretta di sale da gioco e AWP di proprietà 
(“Retail e Street Operations”), apparecchi da intrattenimento (“AWP” e “VLT”).

RACCOLTA DEL GRUPPO GAMENET PER SETTORE OPERATIVO

Valori in €/M 2019 2018 +/- %

Betting Retail 1.754,5 822,5 > 100%

Online 1.591,8 555,1 > 100%

Retail e Street Operations13 361,5 400,0 -9,6%

AWP 2.568,2 2.661,9 -3,5%

VLT 3.196,9 3.323,3 -3,8%

Totale 9.472,9 7.762,8 +22,0%

RICAVI DEL GRUPPO GAMENET PER SETTORE OPERATIVO

Valori in €/M 2019 2018 +/- %

Betting Retail 218,4 116,3 +87,8%

Online 76,3 23,8 > 100%

Retail e Street Operations13 14,4 16,1 -10,4%

AWP 247,4 281,1 -12,0%

VLT 181,7 208,8 -13,0%

Totale 738,2 646,1 +14,2%

13  Ricavi del segmento Retail e Street Operations si riferiscono ai soli ricavi verso concessionari terzi; laddove il concessionario è 
Gamenet, il 100% dei ricavi della filiera sono riportati dal concessionario stesso nell’ambito dei segmenti AWP e VLT.
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SUDDIVISIONE PERCENTUALE DEI RICAVI DI GIOCO SUL TOTALE

33
,5

%
29,6%

24,6%

10,3%

2,0%

Betting Retail

Online
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Retail & Street Operations

5%
29

24,6%

3.1 Scommesse e giochi online
Il Gruppo Gamenet, attraverso Goldbet S.p.A. e i marchi Intralot e Goldbet, è leader in Italia nel 
settore delle scommesse fisiche, con una rete nazionale di 1.631 punti vendita operativi al 31 dicembre 
2019 (su un totale di 1.732 diritti per scommesse sportive) dedicati alle scommesse sportive, ippiche e 
ad altri prodotti di gioco come i virtual games. 
I punti vendita della rete betting si distinguono in negozi e corner: i negozi sono ambienti esclusiva-
mente 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 sono allestiti in spazi più circoscritti presso altri esercizi commerciali (bar, tabacche-
rie, centri commerciali, ecc.), ma garantiscono standard ugualmente elevati in termini di offerta di 
gioco, profilo tecnologico, livello di servizio, sicurezza e attenzione al cliente.

Il Gruppo offre inoltre una vasta gamma di prodotti dedicati al gaming online. Contraddistinta da un 
elevato profilo tecnologico nonché da altissimi standard di sicurezza nella protezione e nella trasmis-
sione dei dati, l’offerta online del Gruppo può contare su un portfolio completo e innovativo di giochi 
a distanza, fruibili dal sito web GoldBet.it14 nonché 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 di gioco più 
sicure e affidabili. L’offerta del Gruppo in questo ambito conta, oltre allo Sport, centinaia di giochi da 
Casinò, un nuovissimo portale di Bingo Online e una piattaforma rivolta a tutti gli appassionati di Poker 
con la possibilità di giocare online anche direttamente dal sito, senza scaricare alcun software aggiuntivo.

3.2 Retail e Street Operations
Dal 2012 il Gruppo Gamenet ha iniziato a perseguire una strategia di integrazione verticale nel seg-
mento relativo alla gestione diretta di sale da gioco di proprietà (Retail) nonché nella gestione diretta 
di AWP di proprietà (Street Operations).

14  Nell’ambito del processo di integrazione dell’offerta online del Gruppo, nel primo trimestre 2019 la customer base Intralot è stata 
migrata sulla piattaforma online GoldBet.
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Un forte lavoro di ottimizzazione ha portato oggi il Gruppo a gestire direttamente 66 sale (oltre a 
3.648 AWP di proprietà) dislocate su tutto il territorio italiano, contraddistinte da diversi format 
distributivi e brand distintivi.

3.2.1 Gamenet Entertainment
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. La 
cura dei particolari, la professionalità del personale e l’attenzione al cliente le rendono luoghi di 
socializzazione, aggregazione e condivisione di un’esperienza positiva del gioco, in un ambiente ele-
gante ma discreto, ideato per essere sempre accogliente pur garantendo ad ogni ospite la sua privacy.

3.2.2 Enjoy the Game
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 realizzate secondo i più elevati standard nell’interior design. Le gaming 
hall Enjoy the Game sono in grado di coniugare tutti gli aspetti più accattivanti dell’intrattenimento e 
rappresentano un punto di riferimento per varietà e completezza dell’offerta di giochi e servizi.

3.2.3 Easy Play
Easy Play si caratterizza per l’esperienza garantita dalla giusta coniugazione di un’offerta di gioco 
completa e multiprodotto (betting, VLT e AWP) all’interno di sale caratterizzate da altissimi livelli 
di qualità del servizio e da soluzioni tecnologiche di gestione all’avanguardia.

3.2.4 Billions
Nate dall’esperienza diretta e dalla profonda conoscenza delle sale da gioco di tutto il mondo, Billions 
è una realtà tutta italiana specializzata nella realizzazione e gestione di sale di grandi dimensioni 
ad elevato livello di servizio. Lo stile unico delle sale Billions, basato su un equilibrato mix tra 
intrattenimento, ristorazione e gioco, le rende il luogo ideale per trascorrere una piacevole serata 
all’insegna del divertimento, della buona musica e della cucina di qualità.

3.3 Apparecchi da intrattenimento
Nel settore degli apparecchi da intrattenimento, il Gruppo Gamenet garantisce elevatissimi standard 
di sicurezza e affidabilità grazie ad infrastrutture e tecnologie all’avanguardia. L’offerta del Gruppo 
in ambito di apparecchi da intrattenimento comprende sia le AWP, sia le Videolottery.

3.3.1 Amusement With Prize (AWP)
Le AWP (Amusement With Prize), note in Italia anche come Newslot, rappresentano le tradizionali 
“slot machine” e sono presenti in esercizi pubblici quali bar, caffè, sale da gioco, agenzie per 
scommesse ecc. Gli apparecchi sono collegati alla rete telematica del concessionario per finalità di 
controllo e ospitano una scheda elettronica, omologata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e 
non modificabile da remoto, contenente il software di gioco. 

In questo segmento così importante per le entrate erariali, il Gruppo Gamenet occupa un posto di 
primo piano grazie a una rete telematica efficiente, affidabile e tecnologicamente all’avanguardia, 
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capace di monitorare e gestire decine di migliaia di apparecchi, distribuiti da centinaia di partner 
commerciali in esercizi pubblici e sale dislocate su tutto il territorio nazionale. Al 31 dicembre 2019,  
il Gruppo Gamenet detiene 29.911 NOE AWP (Nulla Osta per la messa in Esercizio ex art. 38, c. 
5, Legge 388/2000), a seguito della riduzione prevista entro il 30 aprile 2018 dalla Legge di Stabilità 
2016, che ha ridotto del 30% gli apparecchi presenti sul mercato italiano.

3.3.2 Video Lottery Terminal (VLT)
Le VLT (Video Lottery Terminal) sono apparecchi totalmente controllabili da remoto e in tempo reale, 
e possono essere installate esclusivamente in sale da gioco dedicate e rispondenti a rigidi criteri di sicu-
rezza e controllo, e in cui l’accesso da parte dei minori di 18 anni è assolutamente vietato. 

Il Gruppo Gamenet rappresenta uno dei principali operatori nazionali nel segmento delle Videolot-
tery, con 8.570 licenze e una media di 8.338 apparecchi operativi: le VLT Gamenet sono presenti in 
tutta Italia in 740 di sale da gioco dedicate, selezionate in seguito ad un’attenta analisi del contesto 
socio urbano del quartiere, con valutazioni sulla sicurezza e la vicinanza a luoghi sensibili e in colla-
borazione con i rappresentanti delle istituzioni locali.

Grazie ad accordi con i maggiori produttori internazionali di tecnologie per il gaming, inoltre, Ga-
menet è uno dei primi concessionari in Italia a presentare nelle proprie sale ben quattro differenti 
piattaforme di gioco (Spielo, Novomatic, Inspired e WMG) così da offrire un’ampia varietà di gio-
chi, garantire elevati standard di sicurezza e soddisfare le esigenze di ogni tipologia di giocatore.
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4. LA SOSTENIBILITÀ PER IL GRUPPO GAMENET 

“Crediamo che ciascuno di noi, nell’ambito del proprio ruolo, debba assumersi le proprie responsabilità, 
con consapevolezza degli impatti e delle conseguenze che la propria attività produce nel perseguimento 
dei legittimi obiettivi di business. Operiamo costantemente per trovare un equilibrio sostenibile fra i 
nostri obiettivi di business, le necessità dello Stato e le esigenze sociali, garantendo la tutela dei soggetti 
deboli e dei profili più a rischio”.

Fonte: i Valori del Gruppo Gamenet

4.1 Gli Stakeholder
Il settore di attività particolarmente sensibile in cui Gamenet opera richiama su di sé le aspettative 
di un gran numero di stakeholder, sempre più attenti rispetto al modus operandi delle aziende in 
ambito sociale e ambientale. 
Al fine di rispondere al meglio alle esigenze di tali interlocutori, Gamenet identifica e mappa tutti 
gli stakeholder, sia interni che esterni, sulla base dell’influenza su di loro esercitata dall’attività del 
Gruppo, e instaura un rapporto fondato sul dialogo, sull’ascolto e sul rispetto di principi e norme di 
comportamento, quali stabilite dal Codice Etico del Gruppo. 
Il Gruppo porta avanti programmi di coinvolgimento e confronto, tra i quali il processo, a cadenza 
annuale, di identificazione dei temi materiali per l’azienda ai fini della redazione del presente Bilancio 
di Sostenibilità. La frequenza del dialogo e le modalità di ascolto e il coinvolgimento degli stakeholder 
sono differenti, in considerazione delle caratteristiche di ciascuno e del rapporto con il Gruppo. 
Gli stakeholder identificati dal Gruppo Gamenet sono localizzati in prevalenza sul territorio nazio-
nale italiano e si dividono in 6 macro-categorie:

• Dipendenti e collaboratori di uffici e sale;

• Azionisti e comunità finanziaria, tra i quali fondi di investimento, azionisti, obbligazionisti, 

potenziali investitori ed altri soggetti finanziari;

• Operatori del settore e altri fornitori, quali: partner commerciali del Gruppo (gestori di 

apparecchi di intrattenimento AWP e di sale di gioco, pubblici esercenti); sviluppatori 

di piattaforme di gioco; produttori e provider di terminali e altro hardware; fornitori di 

materiali da gioco; fornitori di servizi logistici; fornitori di servizi legali, fiscali amministrativi 

e finanziari; partner nel settore della pubblicità, del marketing e delle ricerche di mercato; 

servizi di assistenza tecnica; agenzie di noleggio e leasing auto; 

• Giocatori, sia presso le sale fisiche, sia online;

• Enti regolatori ed Amministrazioni Pubbliche, tra i quali l’ADM, il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, le amministrazioni centrali e locali, questure e forze dell’ordine, l’Istituto di 

Autodisciplina pubblicitaria e il Coni;

• Comunità, nella quale rientrano le comunità locali, gli Enti e associazioni culturali e sportive, 

gli Istituti di ricerca scientifica, le Associazioni dei consumatori e i Media.
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0,296
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All’interno della tabella riportata di seguito, sono sintetizzati i principali argomenti di interesse degli 
stakeholder, le modalità di coinvolgimento adottate dal Gruppo, nonché gli impegni assunti e la de-
scrizione delle principali attività condotte nel corso dell’anno.

TEMI MATERIALI 
DI INTERESSE

IMPEGNO 
DI GAMENET

STRUMENTI DI 
COINVOLGIMENTO ATTIVITÀ SVOLTE

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Tutela e Sviluppo 
del personale

Performance economica

Sostenere l’occupazione.

Favorire la creazione di 
un ambiente di lavoro 
rispettoso della salute, 
della sicurezza e della 
dignità personale.

Operare nel riconoscimento 
dei meriti e delle pari 
opportunità.

Favorire la valorizzazione 
e la crescita della 
professionalità.

Offrire strumenti di welfare 
aziendale.

Intranet aziendale

Presentazioni aziendali

Documenti istituzionali

Prosecuzione dell’impegno 
alla Formazione per 
Operatori di Gioco prevista 
dall’accordo tra ISS e ADM. 

Piattaforma di valutazione 
per lo sviluppo e la crescita 
del personale “Next”.

Personal coaching dirigenti.

Certificazione UNI EN ISO 
45001 per la sicurezza, la 
salute e il benessere dei 
dipendenti.

Attività di welfare aziendale 
orientato a soluzioni e 
opportunità di flessibilità.
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TEMI MATERIALI 
DI INTERESSE

IMPEGNO 
DI GAMENET

STRUMENTI DI 
COINVOLGIMENTO ATTIVITÀ SVOLTE

AZIONISTI E COMUNITÀ FINANZIARIA

Compliance

Performance economica

Qualità del servizio offerto 

Instaurare relazioni di 
business improntate ad 
onestà, trasparenza e 
correttezza.

Creazione di valore 
sostenibile nel tempo e di 
profitto per gli azionisti.

Gestione dei rischi e dei 
temi materiali.

Documenti istituzionali

Sito Web

Comunicazioni e incontri 
periodici con investitori, 
azionisti e agenzie di rating.

OPERATORI DEL SETTORE E ALTRI FORNITORI

Tutela del giocatore

Promozione del gioco 
legale e responsabile

Compliance

Performance economica

Qualità del servizio 

Favorire relazioni 
improntate a lealtà, 
correttezza e rispetto della 
legge.

Instaurare relazioni 
che favoriscano la 
crescita professionale e 
imprenditoriale dei partner.

Offrire una gamma 
di prodotti di qualità, 
innovativi, sicuri e affidabili.

Affiancarsi nella ricerca 
della soddisfazione del 
giocatore finale.

Diffondere la conoscenza e 
la condivisione dei principi 
di gioco responsabile.

Sito Web

Sales meeting periodici

Aumento delle ore, delle 
occasioni e dei temi di 
formazione per gestori, 
esercenti e partner 
commerciali, anche in 
collaborazione con società 
internazionali specializzate 
nella formazione sul gioco.

Piattaforma e-learning 
“Gamenet Academy”.

Accordi strategici con 
società informatiche 
specializzate nello sviluppo 
di software gestionali per 
aziende di gioco.

Convention con clienti e 
partner commerciali per 
nuove proposte commerciali 
e aggiornamento 
normative.

Cyber Security assessment 
sull’infrastruttura IT.

Compliance a normativa 
EU su trattamento dati 
personali.
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TEMI MATERIALI 
DI INTERESSE

IMPEGNO 
DI GAMENET

STRUMENTI DI 
COINVOLGIMENTO ATTIVITÀ SVOLTE

GIOCATORI

Tutela del giocatore

Promozione del gioco 
legale e responsabile

Compliance

Qualità del servizio 

Favorire esperienze di 
gioco divertenti, sicure e 
sostenibili.

Offrire una gamma 
completa e diversificata di 
prodotti.

Offrire piattaforme di gioco 
tecnologicamente avanzate, 
affidabili e sicure.

Garantire ambienti di gioco 
che offrono elevata qualità 
del servizio.

Garantire la massima 
correttezza e trasparenza 
delle operazioni.

Garantire la massima 
sicurezza delle transazioni 
finanziarie.

Sito Web

Relazione con personale 
di sala

Soluzioni di gioco 
improntate ai massimi livelli 
di affidabilità e sicurezza.

Rigorose procedure di 
selezione dei punti vendita e 
controlli di compliance.

Programma di gioco 
responsabile.

Progetto “Punto Sicuro”.

Piano triennale di 
ricerca e prevenzione 
gioco problematico con 
Fondazione Policlinico Univ. 
A.Gemelli IRCSS.

Materiale di promozione 
gioco responsabile 
presso i punti vendita e di 
informazione sui centri di 
aiuto.

Certificazioni di qualità e di 
sicurezza delle informazioni.

Ottimizzazione e 
aggiornamento delle 
piattaforme e dell’offerta di 
gioco online.

Cyber Security assessment 
sull’infrastruttura IT.

Compliance a normativa 
Eu su trattamento dati 
personali.

Indagini di valutazione della 
qualità erogata e percepita 
dai clienti.
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TEMI MATERIALI 
DI INTERESSE

IMPEGNO 
DI GAMENET

STRUMENTI DI 
COINVOLGIMENTO ATTIVITÀ SVOLTE

ENTI REGOLATORI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Tutela del giocatore

Promozione del gioco 
legale e responsabile

Compliance  

Operare nel pieno rispetto di 
leggi e regolamenti vigenti.

Assicurare una gestione 
improntata a minimizzare 
il rischio e garantire 
protezione dei giocatori.

Proporsi come partner 
affidabili nell’attuazione di 
politiche pubbliche volte al 
controllo del gioco.

Contribuire allo sviluppo 
di soluzioni tecnologiche a 
tutela degli interessi pubblici.

Collaborare attivamente 
nella prevenzione del gioco 
illegale e di comportamenti 
fuorilegge.

Garantire la protezione 
dei minori e dei soggetti 
vulnerabili.

Documenti istituzionali

Relazioni istituzionali

Prosecuzione del dialogo 
con enti regolatori, 
amministrazioni e forze 
dell’ordine.

Rigorose procedure di 
selezione dei punti vendita e 
controlli di compliance.

Sistema di monitoraggio 
della conformità a leggi e 
regolamenti locali.

Prevenzione e monitoraggio 
antiriciclaggio.

COMUNITÀ

Tutela del giocatore

Promozione del gioco 
legale e responsabile

Compliance

Sostegno alla comunità

Impatti ambientali

Offrire ambienti sicuri (fisici 
e virtuali) in cui divertirsi 
giocando.

Produrre ricchezza 
attraverso l’offerta di 
occupazione, gli acquisti da 
fornitori, il pagamento delle 
tasse e la remunerazione 
della filiera.

Favorire la creazione e la 
diffusione di know-how e di 
competenze professionali.

Contribuire a ridurre forme 
di gioco illegale attraverso 
l’offerta di gioco sicuro e 
legale.

Promuovere modalità 
di gioco responsabile e 
sostenibile.

Essere attivamente partecipi 
a sostegno di iniziative di 
tipo socio-culturale.

Sito Web

Relazioni istituzionali

Collaborazioni con enti e 
istituti di ricerca

Prosecuzione del dialogo 
con amministrazioni e 
comunità locali.

Ampliamento dell’impegno 
a supporto di associazioni di 
categoria e istituti di ricerca.

Sostegno all’economia 
nazionale attraverso gli 
impatti diretti, indiretti e 
indotti su PIL e occupazione.

Impegno verso la 
prevenzione di gioco illegale 
e irresponsabile.

Prevenzione e monitoraggio 
antiriciclaggio.

Iniziative di responsabilità 
sociale con numerosi 
interlocutori.
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4.2 I temi materiali 
I contenuti del presente Bilancio di Sostenibilità si concentrano sulle tematiche di principale rilevanza 
per il core business del Gruppo Gamenet e per gli stakeholder del Gruppo. L’identificazione di tali 
tematiche è stata effettuata mediante un’analisi di materialità, strutturata secondo le direttive della 
Global Reporting Initiative (GRI) e articolata in 4 fasi: identificazione dei temi, definizione dei temi 
materiali e delle priorità, validazione e revisione. 

In particolare, nella fase di revisione dei temi rilevanti condotta in occasione dell’edizione 2017 del do-
cumento, la Società ha confermato la validità dei risultati già emersi dalle attività del Gruppo di lavoro 
a suo tempo costituito e viene quindi riproposto, in questa edizione, l’elenco delle tematiche risultanti 
dall’analisi di materialità elaborata in passato. Relativamente ad ogni singola tematica il gruppo di lavo-
ro ha individuato le possibili implicazioni sull’ambiente esterno e sulle dinamiche aziendali in termini 
di strutture di governance, profili di rischio, politiche di responsabilità sociale e impegno finanziario.

L’identificazione delle tematiche materiali ha tenuto conto di quanto suggerito dalle linee guida GRI e 
dell’analisi di numerose fonti, sia interne e strettamente legate alla realtà aziendale (quali, ad esempio, 
codice etico, bilanci, analisi reputazionali), sia esterne, al fine di acquisire uno sguardo più allargato 
sui temi rilevanti emersi a livello di settore nazionale e internazionale. 

Gli aspetti emersi sono stati quindi raggruppati per temi e valutati sulla base della rilevanza sulle valu-
tazioni e sulle decisioni degli stakeholder, e dell’impatto sulle strategie aziendali (così come descritto). 
Ai fini dell’attribuzione delle priorità, ciascun tema rilevante è stato valutato sulla base della rilevanza 
per gli stakeholder e dell’impatto sulle strategie. L’influenza dei temi sulle valutazioni e le decisioni 
degli stakeholder è stata definita in base a valutazioni qualitative effettuate durante l’attività di analisi 
delle fonti considerate per l’identificazione delle issue rilevanti. In primo luogo ci si è avvalsi del coin-
volgimento del management, che intrattiene rapporti significativi e continuativi con le diverse catego-
rie di stakeholder individuate. Si è inoltre fatto ricorso all’analisi della rassegna stampa, agli standard 
internazionali di sostenibilità del settore e all’analisi dei principali competitor.

Per l’impatto sulle strategie economiche, sociali e ambientali ci si è basati su valutazioni di tipo quali-
tativo che tengono conto della realtà attuale di Gamenet, delle strategie di crescita e sviluppo future e 
degli scenari macro-economici e di settore all’interno dei quali l’azienda si muove.

Di seguito vengono riportati i temi materiali così identificati:

1. Tutela del giocatore;

2. Promozione del gioco legale e responsabile;

3. Compliance (Lotta alla corruzione e antiriciclaggio);

4. Performance economica;

5. Tutela e sviluppo del personale;

6. Qualità del servizio;

7. Sostegno alla comunità;

8. Impatti ambientali.



34

GRUPPO GAMENET

TEMA MATERIALE 
PER IL GRUPPO GAMENET

TEMATICA DEGLI STANDARD 
GRI CORRISPONDENTE

RILEVANZA 
INTERNA

RILEVANZA 
ESTERNA15

Tutela del giocatore
Privacy dei Clienti

Marketing ed etichettatura
Compliance Socioeconomica

Tutte le società 
del Gruppo

Gestori ed 
esercenti

Promozione del gioco legale e 
responsabile

Privacy dei Clienti
Marketing ed etichettatura

Compliance Socioeconomica

Tutte le società 
del Gruppo

Gestori ed 
esercenti

Qualità del servizio offerto Privacy dei Clienti
Compliance Socioeconomica

Tutte le società 
del Gruppo

Gestori ed 
esercenti

Tutela e sviluppo del personale
Occupazione Salute e sicurezza 

sul lavoro Formazione e Istruzione
Diversità e Pari Opportunità

Tutte le società 
del Gruppo

-

Performance economica Performance Economiche Tutte le società 
del Gruppo

-

Compliance (Lotta alla corruzione e 
antiriciclaggio)

Anticorruzione
Compliance Socioeconomica

Tutte le società 
del Gruppo

Gestori ed 
esercenti

Sostegno alla comunità - Tutte le società 
del Gruppo

-

Impatti ambientali Energia Emissioni Tutte le società 
del Gruppo

Gestori ed 
esercenti

15  L’indicazione della rilevanza (interna o esterna) definisce dove si verificano gli impatti legati al tema materiale. In alcuni casi 
gli impatti potrebbero essere direttamente legati alle attività dell’organizzazione, in altri potrebbero essere il risultato dei rapporti 
commerciali con altre entità o soggetti. Tale rappresentazione tiene in considerazione la capacità dell’azienda di contribuire alla 
gestione e alla mitigazione degli impatti legati alle attività di soggetti terzi che sono comunque connesse al business del Gruppo.
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5. L’IMPATTO ECONOMICO

“Per avere successo nel lungo periodo, un’azienda deve creare valore sia per sé e per i propri azionisti 
sia per la società in cui opera, apportando benefici concreti e misurabili alle persone, alle comunità e ai 
territori lungo tutta la filiera del valore”.

€ 742,6 Mln € 639,2 Mln € 933,5 Mln
CONTRIBUTO

ALLA FISCALITÀ
VALORE ECONOMICO

DISTRIBUITO
VALORE ECONOMICO

GENERATO

€ 41,9 Mln
VALORE DISTRIBUITO

AI DIPENDENTI

5.1 La performance economica
L’anno finanziario conclusosi a dicembre 2019 ha prodotto risultati economici e finanziari soddisfacen-
ti per il Gruppo Gamenet, con un aumento del volume dei ricavi (+14,2%) e dell’EBITDA (+57,2%).
L’incremento è dovuto principalmente alla crescita dei segmenti del Betting Retail e dell’Online, 
grazie al contributo delle attività di GoldBet per l’intero anno 2019.

NUMERI DI PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIA (IN MIGLIAIA DI EURO)

2019 2018

Ricavi e altri proventi16 742.561 650.342

EBITDA 164.617 104.715

Utile (perdita) netto 10.165 4.611

Patrimonio netto 32.303 45.787

Indebitamento finanziario netto 396.831 394.162

5.2 Generare e distribuire valore 
La valutazione dell’impatto sociale del Gruppo viene anche determinata attraverso la realizzazione 
di valore, ovvero la capacità di produrre e distribuire ricchezza a favore di tutti gli stakeholder coin-
volti nell’attività d’impresa. 
Nel 2019 il Gruppo ha realizzato ricavi netti pari a oltre 742 milioni di euro, con una crescita del 
14,2% rispetto al 2018. A fronte di tali ricavi annuali (valore economico generato), il Gruppo 
Gamenet ha distribuito ai propri stakeholder circa il 86,1% di tale valore. La distribuzione del 
valore generato, come raffigurata di seguito, è frutto della riclassificazione delle voci del conto 
economico del Bilancio Consolidato di Gruppo e fornisce una rappresentazione della ricchezza 
prodotta e distribuita ai propri stakeholder.

16  La voce Ricavi e altri proventi è ottenuta sommando Ricavi e Altri ricavi e proventi, come da Bilancio Consolidato 2019.
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LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO (IN MIGLIAIA DI EURO) NEL 2019

2019 2018

Valore economico generato17 742.561 100% 650.342 100%

Valore economico distribuito 639.199 86,1% 587.545 90,3%

Costi operativi18 556.518 74,9% 519.539 79,9%

Valore distribuito ai dipendenti 41.897 5,6% 36.364 5,6%

Valore distribuito ai fornitori di capitale 30.579 4,1% 31.167 4,8%

Valore distribuito alla Pubblica Amministrazione 10.205 1,4% 475 0,1%

Valore economico trattenuto 103.362 13,9% 62.797 9,7%

Valore
 economico
distribuito

Valore 
economico
trattenuto

Costi 
operativi

Valore 
distribuito

ai dipendenti

Valore 
distribuito ai 

fornitori
di capitale

Valore 
distribuito 

alla P.A.
Valore 

economico
trattenuto

Nel corso del 2019 il Gruppo Gamenet ha sostenuto costi di produzione per 539,4 milioni (+6,1% rispet-
to al 2018). Di questi, l’82,3% è stato destinato ai servizi da gestori ed esercenti per la raccolta; il 4,8% a 
canoni di concessione e sulle licenze per le piattaforme VLT; nel restante 12,9% rientrano erogazioni, tra 
le altre, a servizi di consulenza fiscale, legale, amministrativa e finanziaria; noleggi e leasing; utenze e spe-
se postali e logistiche e spese bancarie e per assicurazioni. Tali costi per l’impresa rappresentano entrate 
per i fornitori, creano occupazione e occasioni di spesa e fanno sì che la ricchezza generata dall’attività 
del Gruppo si riverberi sull’economia più generale e contribuisca al benessere della collettività. 

Oltre 41 milioni sono stati destinati alla remunerazione di dipendenti e collaboratori sotto forma di 
salari, stipendi e altri costi riguardanti il personale e accantonamenti per trattamento di fine rapporto.
Circa 10 milioni sono destinati alla Pubblica Amministrazione per imposte di competenza dell’eser-
cizio. Questa quota non comprende la parte di raccolta versata all’erario né le tasse di concessione 
(cfr. il paragrafo successivo, “Il contributo fiscale”).
Oltre 30 milioni sono stati destinati alla remunerazione del capitale di credito a fronte di oneri 
finanziari passivi.
Il valore economico trattenuto è rappresentato dall’utile di esercizio (circa 103 milioni di euro) e 
dagli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni di attività materiali, immateriali e finanziarie.

17  La voce Valore economico generato è ottenuta come somma delle voci Ricavi e Altri ricavi e proventi.
18  La voce Costi operativi equivale alla somma dei Costi per servizi e di Altri costi e oneri operativi.
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5.3 Il contributo fiscale
Il contributo del Gruppo Gamenet al gettito fiscale deriva dal versamento allo Stato delle imposte 
sull’attività di raccolta dei giochi, e dal versamento del canone di concessione, entrambi relativi 
all’attività tipica del Gruppo. A queste si aggiungono le imposte e tasse sul reddito dell’esercizio 
di competenza e le imposte pagate a livello locale (IMU e altre imposte locali). Complessivamente, 
nel corso del 2019, il Gruppo Gamenet ha versato all’Erario circa 933 milioni di euro (+21% ri-
spetto al 2018) dei quali oltre 922 per l’esercizio dell’attività di concessionario di giochi pubblici.

IMPATTO DI GAMENET SULLA FISCALITÀ (IN MIGLIAIA DI EURO)

2019 2018 Var 2019/2018

PREU e imposte sul gioco 798.349 710.303 +12,4%

Imposte sulle vincite 14.630 16.286 -10,2%

Tassa unica su giochi pubblici 83.179 20.419 > 100%

Canoni di concessione 26.134 22.072 +18,4%

Totale imposte sul gioco 922.290 769.080 +19,9%

Imposte sul reddito 10.205 47519 > 100%

Imposte e tasse locali 983 1.229 -20%

Totale 933.478 770.784 +21,1%

19  I dati della voce al 31 dicembre 2018 sono stati rideterminati in seguito alla definizione del processo di valutazione della purchase 
price allocation di ex Goldbet. Per maggiori dettagli si faccia riferimento al Bilancio Consolidato di Gruppo.
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6. L’IMPATTO SOCIALE

“Riteniamo 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. Operiamo costantemente per trovare un equilibrio sostenibile tra i nostri obiettivi di business, 
le necessità dello Stato e le esigenze sociali, assicurando la tutela dei soggetti deboli e dei profili più a rischio.
Intendiamo operare nel massimo rispetto della dignità di tutti e con attenzione alle necessità altrui. 

Riteniamo centrali le esigenze dei nostri partner e dei clienti, il lavoro di ogni collega, a prescindere dal ruolo 
ricoperto, ed il valore del tempo di ciascuno e consideriamo l’umiltà e l’educazione come base di ogni rapporto”.

Fonte: i Valori del Gruppo

6.1 Il gioco responsabile
Il gioco, inteso come intrattenimento e attività ludica, è un’esperienza che riveste da sempre una partico-
lare importanza nella vita e nell’immaginario delle persone, trasversale a qualsiasi livello di reddito, sociale 
e culturale, ma in grado di esporre il giocatore ad una serie di rischi, legati alla salute della sua persona e 
alla sicurezza dei propri dati personali. Con l’aumento, negli ultimi anni, della domanda di gioco in Italia, 
l’attenzione dell’opinione pubblica e le aspettative nei confronti delle autorità regolatorie e degli altri 
soggetti coinvolti nella filiera verso le tematiche di tutela del giocatore e della comunità si sono accentuate. 
Per questo motivo, il Gruppo Gamenet si impegna ad operare nel massimo rispetto delle normative 
in vigore in tema di gioco sicuro, di prevenzione del gioco compulsivo e di tutela dei minori, e pone 
grande attenzione all’evolversi delle norme emanate dagli enti locali, calibrando la propria offerta sul 
territorio affinché sia sempre in armonia con quanto stabilito da Comuni, Province e Regioni. Inoltre, 
il Gruppo lavora ogni giorno con serietà e professionalità per promuovere un approccio responsabile 
e consapevole al gioco, supportando il gioco legale e garantito dallo Stato e contrapponendosi al gioco 
illecito, al fine di mantenere salda la fiducia e il rispetto di investitori, stakeholder, istituzioni e giocatori.
Nella gestione delle proprie attività, il Gruppo ha inoltre adottato delle linee guida per sensibilizzare e 
responsabilizzare tutto il personale che, a vario titolo, intrattiene rapporti con i giocatori, sia direttamente 
nei luoghi di intrattenimento, sia indirettamente nella progettazione e realizzazione delle piattaforme di 
gioco. Tali linee guida hanno quali obiettivi primari:

• la protezione dei minori, mediante l’adozione di specifiche misure volte a impedire 

qualunque forma di accesso al gioco da parte dei minorenni; 

• la promozione di un modello responsabile di gioco, inteso come forma di intrattenimento da scegliere 

con consapevolezza e caratterizzato da chiarezza, esaustività e imparzialità delle informazioni;

• la prevenzione delle forme di gioco eccessivo, anche grazie a specifici programmi di 

formazione per il personale più a diretto contatto con i giocatori, o con l’ausilio di soluzioni 

tecnologiche per le piattaforme online.

In linea con questi obiettivi, il Gruppo ha sviluppato e porta avanti un articolato programma di ini-
ziative finalizzate a favorire il gioco responsabile, e promuove un dialogo continuo con i dipendenti, 
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l’ADM e le Istituzioni, e sviluppa ogni anno iniziative e progetti incentrati sull’approfondimento delle 
tematiche inerenti il gioco e i possibili disturbi ad esso correlati nonché sulla formazione specifica delle 
proprie risorse sui temi del gioco responsabile.
I siti internet aziendali ospitano inoltre ampie sezioni dedicate alla tutela del giocatore e al gioco 
responsabile, dove viene riportato in dettaglio l’insieme delle informazioni, delle iniziative e degli 
strumenti utili al perseguimento di tali obiettivi.

6.1.1. La Certificazione G4
Al fine di estendere ulteriormente il proprio impegno nell’ambito della 
promozione del gioco sicuro e responsabile, nel 2019 il Gruppo ha 
intrapreso un nuovo percorso: la certificazione della piattaforma di gioco 
online Goldbet.it da parte del Global Gambling Guidance Group (G4). 
Il G4 è un’organizzazione costituita da un gruppo internazionale di 
esperti del settore del gioco, focalizzata nella promozione del gioco 
responsabile e nella riduzione del danno causato dal gioco problematico. 
Il G4 ha sviluppato un programma di certificazione per piattaforme 

online e sale da gioco che costituisce un punto di riferimento internazionale nell’applicazione delle 
best practice legate al gioco responsabile, basato su standard e protocolli globalmente adottati e 
rappresenta un’opportunità per i migliori operatori del settore sia online che land based.

La certificazione G4, che il Gruppo ambisce a conseguire nel 2020, si colloca in un contesto 
strategico ben definito: consolida l’immagine e la reputazione aziendale agli occhi degli stakeholder, 
degli investitori e della comunità; fornisce un messaggio forte e univoco di responsabilità e impegno 
sociale; risponde alla mission aziendale di innovazione, sicurezza del gioco e attenzione al giocatore; 
conferma la serietà e la proattività del Gruppo nell’affrontare i temi legati al gioco responsabile.

6.2 Formazione e sensibilizzazione dei punti vendita

6.2.1 Il progetto Punto Sicuro
Il progetto “Punto Sicuro” è un sistema, attivato 
tramite una delle società del Gruppo specializzate 
in retail, finalizzato a prevenire il Disturbo da Gio-
co d’Azzardo (DGA), individuare il giocatore a ri-
schio e indirizzarlo alla cura presso centri specializ-
zati, contribuendo a contrastare fenomeni illeciti 
come riciclaggio, usura e infiltrazioni criminali.

Tre tra le sale di proprietà più importanti del Gruppo hanno ottenuto la certificazione Punto Sicuro, 
a conferma dell’attuazione dei principi del “Gioco Sostenibile”, ovvero di quel gioco che valorizza gli 
elementi di intrattenimento controbilanciando il più possibile le esternalità negative. Tali principi, rac-
colti in un Disciplinare approvato dal Dipartimento di Consultazione Psichiatrica del Policlinico Uni-
versitario Gemelli di Roma, in aggiunta alla specifica formazione del personale di sala, si sono infatti di-
mostrati oggettivamente capaci di prevenire, individuare e contenere il rischio DGA, e vanno dal porre 
un’attenzione particolare alle fasce d’età più deboli (<21, >65 anni di età), alla realizzazione di una 
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“Carta dei Servizi del Giocatore”, alla tenuta di un Registro di Sala in cui annotare tutte le situazioni 
potenzialmente anomale, fino all’identificazione di quei segnali che consentono il riconoscimento pre-
coce di comportamenti virtualmente a rischio e alla relativa gestione di eventuali situazioni “di crisi”.
La certificazione è stata confermata nel 2019 e rilasciata da un ente terzo e indipendente, Rina Services 
SpA, il quale, mediante interviste e ispezioni in sala sia programmate, sia a sorpresa, ha verificato l’avve-
nuta formazione del personale e la conformità della gestione della sala ai requisiti previsti dal Disciplinare.

6.2.2 Il progetto Gioco Intelligente
Al fine di estendere le attività di prevenzione del gioco problematico an-
che ad altre sale della rete del Gruppo, a fine 2018 è stato definito, per il 
triennio 2019-2021, un accordo tra Gamenet S.p.A. e l’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”. 

L’accordo prevede, tra le altre cose, la formazione del personale di sala del Gruppo sui temi della pre-
venzione del DGA e sulla corretta individuazione e gestione di soggetti potenzialmente a rischio; la 
promozione di open day annuali dedicati al fenomeno del disturbo da gioco d’azzardo; la supervisione 
del materiale informativo presente nelle sale della rete Gamenet. 

In virtù di questa collaborazione, nel mese di novembre 2019 si è tenuta, presso una delle sedi del 
Gruppo, la prima edizione del corso di formazione per personale di sala denominato “Gioco Intel-
ligente”. Il corso, tenuto da personale docente specializzato in psichiatria e neuroscienze ed esperto 
nel trattamento di casi di DGA, ha coinvolto in totale oltre 15 partecipanti provenienti da differenti 
sale da gioco del Gruppo e ha consentito loro di acquisire nuove e più specifiche competenze utili 
all’individuazione, alla prevenzione e al contrasto del Disturbo da Gioco d’Azzardo.

6.2.3 I materiali informativi
Il Gruppo Gamenet promuove, inoltre, sui propri siti internet, il Telefono Verde Nazionale per le pro-
blematiche 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 tratta-
mento del disturbo da gioco d’azzardo, sui servizi in grado di gestire le problematiche socio-economi-
che e/o legali legate all’indebitamento, sui Numeri Verdi Regionali dedicati alla tematica. 

Il Gruppo, inoltre, realizza e diffonde presso i propri punti vendita una vasta gamma di materiali infor-
mativi finalizzati a promuovere pratiche di gioco responsabile e a fornire un ampio ventaglio di infor-
mazioni sui prodotti di gioco. Tra questi: locandine e cartoline illustrate con messaggi di promozione 
del gioco responsabile, contenenti il “Decalogo del Gioco Responsabile”; guide informative per facili-
tare l’identificazione di comportamenti problematici e individuare i segnali di un potenziale problema 
di gioco d’azzardo patologico; 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 
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.
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Giocare è un divertimento, non un modo per fare soldi;1
Giocare solo somme compatibili con le proprie 
possibilità economiche;2

Giocare per il solo gusto del gioco e nella piena 
conoscenza delle regole;3 Giocare non oltre il tempo che ci si è prefissati all’inizio 

e fare una pausa quando si gioca più a lungo;4

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

Non giocare per recuperare le perdite e accettare l’esito 
come costo dell’intrattenimento;6

Non chiedere prestiti per giocare;7
Non esagerare con la frequenza di gioco e non 
rinunciare ad altri svaghi per privilegiare il gioco;8

Non mentire ad amici e parenti rispetto alle somme che 
si sono spese per il gioco;9

Non considerare il gioco come un rimedio per 
risolvere problemi e preoccupazioni e non giocare 
sotto l’effetto di alcol e droghe.

10

IL DECALOGO DEL GIOCO RESPONSABILE

I giocatori hanno anche accesso a un test di autovalutazione, disponibile sia online sul sito istituzionale del 
Gruppo e sui siti di gioco, sia presso le sedi fisiche sul territorio. Tale test permette al cliente di valutare, 
in maniera del tutto anonima e non tracciata, il proprio profilo di giocatore e di prendere consapevolezza 
della possibilità di rientrare in un profilo potenzialmente a rischio di sviluppare comportamenti proble-
matici, rispondendo a domande relative al proprio comportamento di gioco nei dodici mesi precedenti.

TEST DI AUTOVALUTAZIONE: E TU CHE GIOCATORE SEI?

NEGLI ULTIMI 12 MESI, QUANTO SPESSO... MAI QUALCHE 
VOLTA

MOLTE
VOLTE

QUASI
SEMPRE

Hai speso per il gioco più di quanto potevi permetterti di perdere?

Hai avuto bisogno di giocare di più per provare un sensazione di 
eccitazione?

Sei tornato a giocare con il proposito di recuperare il denaro perso 
per “rifarti”?

Hai chiesto prestiti o hai venduto qualcosa per avere i soldi con cui 
giocare?

Hai avuto la sensazione di avere un problema con il gioco?

Qualcuno ti ha accusato di avere un problema con il gioco, a 
prescindere dal fatto che tu ritieni che ciò sia vero o meno?

Hai mai pensato che il gioco ti ha causato problemi economici o ne ha 
causato al tuo bilancio familiare?

Ti sei sentito/a in colpa per il tuo modo di giocare o per ciò che accade 
quando giochi?

Il Gruppo Gamenet agisce e comunica la propria attività in rigida conformità al Decreto Legge Bal-
duzzi (art. 7 del D.Lgs. 158/2012). Tale decreto ha introdotto il divieto di messaggi pubblicitari di 
giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive e radiofoniche e durante le rappresentazioni 
teatrali o cinematografiche non vietate ai minori. Sono anche proibiti i messaggi pubblicitari di giochi 
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con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, 
rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet; messaggi che incitano al gioco o ne 
esaltano la sua pratica; o messaggi che non avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco. 
In generale, ogni attività pubblicitaria deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di 
probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco, e deve riportare avvertimenti sul rischio di 
dipendenza dai giochi con vincite in denaro.

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 indi-
retta, 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”. 

Inoltre, il Decreto Dignità ha previsto alcuni obblighi informativi verso la clientela, che si aggiun-
gono 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’ob-
bligo 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 commer-
ciali che ne facciano richiesta.

Il Gruppo Gamenet ottempera in maniera rigorosa ai requisiti normativi e, pertanto, non ha registra-
to infrazioni o sanzioni in ambito di informazione e marketing dei propri servizi.

6.3 Sicurezza e tutela dei giocatori

TUTELA DEI
MINORI

PRESIDIO DELLA
LEGALITÀ

TECNOLOGIA SICUREZZA INNOVAZIONE

Il Gruppo Gamenet ritiene proprio dovere garantire ai consumatori una sempre maggiore tutela degli 
utenti e un’offerta di gioco legale, sicura e di qualità. A tal fine impiega risorse e investimenti per ri-
spondere in modo rigoroso e tempestivo al quadro normativo, ed esercitare un’azione costante di rego-
lazione 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.
In tal senso, il Gruppo ha implementato una serie di azioni atte a prevenire comportamenti di gioco 
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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, nonché sui modi e i luoghi in cui trovare aiuto. 
Tutte le soluzioni di gioco offerte dal Gruppo Gamenet sono accuratamente progettate e selezionate per 
garantire i massimi livelli di affidabilità e sicurezza ai giocatori. Che si tratti di apparecchi Videolottery 
o di gioco online, ad esempio, qualsiasi transazione può avvenire solo in presenza di un collegamento in 
tempo reale con i data center del Gruppo, tutti certificati ISO27001, e con Sogei, la struttura informatica 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e solo in seguito alla conferma dell’accettazione della gio-
cata, a garanzia della validità del giocatore e del pagamento dell’eventuale vincita. In tempo reale e senza 
che il giocatore se ne renda conto, avvengono ogni istante decine e decine di scambi di informazioni, 
e ognuna di esse è singolarmente monitorata e verificata al fine di garantire la sicurezza e la legalità del 
gioco. I sistemi informatici del Gruppo, infatti, gestiscono ogni giorno oltre 260 milioni di transazioni, 
tra apparecchi da intrattenimento AWP e VLT, e scommesse e giochi online, e ogni giorno sono oltre 20 
milioni gli eventi monitorati dalla piattaforma di monitoraggio evoluto SIEM (Security Information and 
Event Management) gestita dal Gruppo Gamenet.

Tra le soluzioni tecnologiche sviluppate in accordo con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al fine 
di prevenire pratiche di gioco eccessivo e comportamenti di gioco compulsivo online, vi sono: l’autoli-
mitazione, ad opera del giocatore, dell’importo massimo per ogni singola puntata, per la spesa e per la 
ricarica del conto, nonché l’autoesclusione volontaria dall’attività di gioco, che può essere temporanea 
o definitiva. Al fine di contrastare, anche online, l’accesso al gioco da parte dei minori di 18 anni, inol-
tre, l’attivazione del conto di gioco può avvenire solo in seguito alla verifica della coerenza dei dati inse-
riti in fase di registrazione e alla ricezione del contratto firmato accompagnato da copia del documento 
di identità. Per garantire la sicurezza dei dati relativi al giocatore, inoltre, l’accesso all’area riservata dei 
siti di gioco online avviene mediante connessione crittografata. Ogni accesso viene tracciato dal siste-
ma, che mostra data e ora dell’ultimo login nonché gli accessi alla pagina del proprio estratto conto. 
Nel corso dell’anno è proseguita l’attività di adeguamento delle società del Gruppo Gamenet ai detta-
mi previsti dal Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (il “Regolamento Generale sulla Protezio-
ne dei Dati” o “GDPR”), entrato in vigore a partire dal 25 maggio 2018. In particolare:

• sono state ulteriormente implementate le misure tecniche e organizzative adottate dalle 

società del Gruppo ai fini della tutela dei dati personali trattati;

• è stato aggiornato l’elenco dei fornitori, che in qualità di responsabili del trattamento, 

effettuano attività di trattamento di dati personali per conto delle società del Gruppo;

• è stata avviata l’attività di aggiornamento delle valutazioni di impatto per alcune tipologie di 

trattamento (detta attività proseguirà anche nel corso del 2020).

Nel 2019, la funzione IT Security, in coerenza con il processo di Security Governance adottato, 
ha eseguito il periodico 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 intelli-
gence dell’Università di Roma La Sapienza e dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’In-
formatica (CINI) adottando gli standard del framework NIST (National Institute of Standards 
and Technology). Il framework fornisce infatti alle organizzazioni un approccio omogeneo per 
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affrontare la complessa dimensione della sicurezza nel ciberspazio, allo scopo di prevenire mi-
nacce informatiche e ridurre il rischio a esse correlato. Tale assessment permette di individuare 
un piano di sviluppo ed una strategia, che mira ad innalzare il livello di maturità dell’infrastrut-
tura e dei processi, in ottica cyber security.
Indirizzando uno dei principali requisiti recepiti dal precedente Cyber Security Assessment, durante il 
2019 la funzione IT Security ha implementato soluzioni tecnologiche (e.g. SIEM, EDR), processi e pro-
cedure volte ad instaurare un presidio attivo di monitoraggio ed Incident Response relativo alle minac-
ce di tipo Cyber, in seno alla creazione basilare di un SOC (Security Operation Center), che ha come 
obiettivo quello di rispondere in maniera reattiva e proattiva agli attacchi di sicurezza informatica.

Fermi restando gli impegni di conformità normativa alle leggi che limitano 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, il Gruppo rimane esposto al rischio 
che i dati personali e sensibili dei clienti finali e dei partner (ivi inclusi nomi, indirizzi, età, estremi 
bancari e lo storico di scommesse e giocate) possano essere indebitamente sottratti, persi o divulgati 
o elaborati in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. Ciononostante, 
anche in considerazione delle misure di sicurezza applicate, nel corso del 2019 la Società non ha 
ricevuto alcun tipo di reclamo da parte dei propri clienti relativamente alla privacy e/o alla perdita 
di informazioni con conseguente obbligo di denuncia al Garante per la protezione dei dati perso-
nali. 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.
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7. IL CAPITALE UMANO

40
ETÀ MEDIA

38%
DONNE

62%
UOMINI

720
PERSONE

In Gamenet le persone sono un fattore chiave per il successo dell’azienda. Il Gruppo pone infatti 
al centro della propria strategia la creazione di un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo, in cui 
ciascuno possa sentirsi pienamente motivato nel contribuire fattivamente alla mission aziendale, 
mettendo a fattor comune competenze e professionalità. 

Con l’obiettivo di riconoscere, valorizzare e coltivare le potenzialità dei propri collaboratori, il Grup-
po realizza un processo annuale di valutazione nonché piani di formazione e crescita ad hoc, per pro-
fessionalizzare le proprie risorse, colmare i gap evidenziati e motivare le persone in una prospettiva 
di sviluppo e miglioramento continuo. 

Il Gruppo reputa altresì fondamentale il gioco di squadra, in cui tutti condividono i medesimi valori 
e collaborano per il raggiungimento degli obiettivi strategici, avendo piena consapevolezza del ruolo 
e dell’impatto della propria attività all’interno dell’organizzazione.

L’inserimento di nuove risorse viene programmato in funzione delle necessità organizzative e il pro-
cesso di recruiting avviene nel rispetto dei princìpi esplicitati nel Codice Etico: garantire parità di 
trattamento sulla base delle capacità individuali dei candidati, evitare favoritismi e agevolazioni di 
ogni sorta, ispirando la scelta esclusivamente a criteri di professionalità e competenza. 

I neo-assunti vengono guidati nella fase di onboarding sia dai responsabili, dalle persone dell’ufficio 
Risorse Umane che dai colleghi del team, con un percorso di inserimento volto a favorire la loro 
completa integrazione in azienda. 

Lo sviluppo di una coscienza comune, che condivida valori e mission, unita ad una padronanza 
inter-funzionale del business, permette alle nostre risorse un elevato livello di allineamento con 
l’organizzazione.
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7.1 La composizione del personale
Nel corso del 2019 il Gruppo ha registrato un decremento del 4,5% del personale in forze rispetto 
ai dati del 2018.
Nella tabella di seguito è riportata la consistenza del personale di Gruppo, con distinzione per ge-
nere e per fascia di età, presente alla chiusura del periodo di rendicontazione (31 dicembre 2019). 
Come indicato, il personale in forze nel corso del 2019 presso le società del Gruppo risultava com-
posto da 720 dipendenti dei quali il 38% di genere femminile.

LA COMPOSIZIONE DEL PERSONALE
2019 2018

Totale personale per genere Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

No. unità 446 274 720 469 285 754

DIPENDENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE

Dirigenti 23 6 29 26 7 33

Quadri 57 19 76 56 16 72

Impiegati 285 212 497 306 216 522

Operai 81 37 118 81 46 127

L’ETÀ DEI DIPENDENTI

<= 29 anni 49 40 89 74 49 123

30 -50 anni 340 212 552 341 214 555

Over 50 57 22 79 54 22 76

SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI PER CONTRATTO

Totale dipendenti con contratto a tempo indeterminato 418 248 666 422 240 662

Totale dipendenti con contratti a termine o temporanei 28 26 54 47 45 92

SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI PER TIPO DI OCCUPAZIONE

Numero totale di dipendenti full-time 430 234 664 452 253 705

Numero totale di dipendenti part-time 16 40 56 17 32 49

DIVERSITÀ DI GENERE ETÀ DEL PERSONALE

Uomini

Donne

30-50 anni

<29 anni

>50 anni

62% 77%

12%

11%38%
62

38%
77%

11

12%



49

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2019

Come si evince dai dati riportati nella tabella successiva, nel corso del 2019 le società appartenenti 
al Gruppo Gamenet hanno assunto 101 nuovi dipendenti, dei quali 59 uomini e 42 donne. Oltre il 
90% dei neoassunti sono stati al di sotto dei 50 anni di età. 

Nello stesso anno si è invece registrato un totale di 135 uscite, delle quali 82 uomini e 53 donne.

DIPENDENTI ASSUNTI E USCITI PER GENERE E FASCIA DI ETÀ
2019 2018

No. unità Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

NUMERO DIPENDENTI ASSUNTI 59 42 101 99 82 181

<= 29 anni 11 20 31 24 28 52

30 -50 anni 40 22 62 68 49 117

Over 50 5 0 5 7 5 12

NUMERO DIPENDENTI USCITI 82 53 135 85 67 152

<= 29 anni 19 16 35 14 20 34

30 -50 anni 51 34 85 62 43 105

Over 50 12 3 15 9 4 13

Nella tabella sottostante è invece riportato il tasso di turnover dei dipendenti assunti e usciti nel 
corso del 2019, 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.

TASSO DI TURNOVER PER GENERE ED ETÀ
2019 2018

Valori % Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

DIPENDENTI IN ENTRATA PER FASCE DI ETÀ

<= 29 anni 22% 50% 35% 32% 57% 42%

30 -50 anni 12% 10% 11% 20% 23% 21%

Over 50 9% - 6% 13% 23% 16%

DIPENDENTI IN USCITA PER FASCE DI ETÀ

<= 29 anni 39% 40% 39% 19% 41% 28%

30 -50 anni 15% 16% 15% 18% 20% 19%

Over 50 21% 14% 19% 17% 18% 17%
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7.2 La formazione
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. Con l’obiettivo di 
valorizzare le competenze e le aspirazioni delle persone che lavorano in Azienda, Gamenet mette in 
campo una serie di piani e progetti che puntano a potenziare le skills professionali di tutti i dipen-
denti del Gruppo, supportando nel contempo la crescita dei talenti.

Le attività formative vengono progettate e sviluppate sulla base delle effettive esigenze che emergo-
no in sede di valutazione delle risorse. Nel 2019 sono state erogate, a diversi livelli, attività formative 
per lo sviluppo sia di soft skills che di competenze tecniche e specifiche di ruolo, unitamente alla 
formazione in modalità e-learning in materia di salute, sicurezza e qualità. 

Nell’ambito specifico della formazione manageriale nel 2019 è proseguita l’attività di assessment 
volta a valutare oggettivamente capacità e competenze professionali del Management. L’assessment 
è stato improntato allo scopo di individuare i fattori di competenza necessari al raggiungimento 
degli obiettivi aziendali, evidenziando punti di forza e aree di miglioramento allo scopo di valutare 
possibili futuri sviluppi di carriera.

Nel contesto dei piani di sviluppo e di talent management, il Gruppo ha organizzato percorsi di 
Personal Coaching, volti a consolidare e perfezionare le abilità manageriali, attraverso attività di 
personal development, e un corso di Team Coaching per il top management team, con l’obiettivo di 
attivare crescenti sinergie all’interno dell’organizzazione, rafforzare l’identità di gruppo e stimolare 
in azienda dinamiche coesive e propositive.

Le Società del Gruppo hanno inoltre proseguito l’attività di aggiornamento e formazione del per-
sonale dipendente sui principi ed i vincoli imposti dal predetto Regolamento Europeo in materia di 
trattamento dei dati personali, avviando 2 distinti corsi di formazione e-learning: un primo corso di 
formazione rivolto a tutti i dipendenti che effettuano genericamente attività di trattamento dei dati 
personali nell’ambito delle mansioni agli stessi assegnate ed un secondo corso di formazione speci-
ficatamente rivolto a quelle risorse che in ragione della delicatezza della mansione svolta sono stati 
nominati amministratori di sistema.

A partire dal 2018 è attivo in Azienda il Processo Annuale di Valutazione, attraverso la piattaforma 
“Next”. 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.

Nel 2019 il Gruppo ha erogato oltre 6.209 ore di formazione, in forte crescita (>100% rispetto al 
2018), per una media di 8,6 ore di formazione pro-capite.
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FORMAZIONE20

2019 2018

Unità Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

TOTALE ORE FORMAZIONE PER CATEGORIA DI DIPENDENTI

Dirigenti h 75 30 105 107 32 139

Quadri h 279 102 381 359 69,5 428

Impiegati h 2.803 2.042 4.844 900 463 1.363

Operai h 515 364 879 454 140 594

Totale h 3.671 2.538 6.209 1.820 704 2.525

ORE MEDIE FORMAZIONE PER CATEGORIA DI DIPENDENTI

Dirigenti h/persona 3,3 5,0 3,6 4,1 4,6 4,2

Quadri h/persona 4,9 5,4 5,0 6,4 4,3 6,0

Impiegati h/persona 9,8 9,6 9,7 2,9 2,1 2,6

Operai h/persona 6,4 9,8 7,4 5,6 3,0 10,7

Totale h/persona 8,2 9,3 8,6 3,9 2,5 3,3

Al fine di stimolare lo spirito di squadra, migliorare la comunicazione e potenziare la collaborazione 
tra le persone, nel 2019 il Gruppo ha lanciato, in via sperimentale, un project work in outdoor sui temi 
della digital transformation, della delega e della sostenibilità. Il Team building è stata una preziosa 
occasione di coinvolgimento, formazione e costruzione dell’identità del gruppo coinvolto nell’attività 
e ha stimolato la generazione di idee e nuovi progetti, parte dei quali saranno implementati nel 2020. 

Un settore in rapida evoluzione normativa e tecnologica come quello del gioco pubblico richiede un co-
stante aggiornamento per mantenere livelli di professionalità adeguati alle esigenze aziendali. Per questo, 
in aggiunta ai corsi di aggiornamento e formazione per il personale interno al Gruppo, Gamenet prevede, 
per il personale delle sale e i partner commerciali del Gruppo, corsi di formazione specifici per l’apertura 
e la gestione di gaming hall VLT, sulla gestione del cash desk e dei terminali di sala, nonché 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, come ad esempio quelli organizzati nell’ambito dei progetti 

“Punto Sicuro” e “Gioco Intelligente”.

20  Si segnala che, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale causata dalla diffusione del virus COVID-19, non è stato possibile 
raccogliere ed elaborare i dati per la società Rosilsport.
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L’attività di sostegno alla formazione ha coinvolto anche i familiari del personale: nell’ambito delle 
attività di People Care, infatti, prosegue l’iniziativa “Migliore pagella dell’Anno”, che riconosce una 
borsa di studio ai figli dei dipendenti del Gruppo che hanno conseguito la più alta media di voti ri-
spetto a quella dei partecipanti inseriti nel medesimo corso di studi. Nell’anno scolastico 2018/2019, 
sono state assegnate 21 borse di studio.
Nel 2019, il Gruppo ha inoltre erogato a tutti i dipendenti un corso base di sicurezza informatica in 
modalità e-learning, con gli obbiettivi 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 poten-
zialmente dannose per l’intero sistema informatico aziendale.

7.3 La salute e la sicurezza sul luogo di lavoro
Come esplicitato all’interno del Codice Etico del Gruppo, e in linea con le disposizioni vigenti 
con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008, il Gruppo Gamenet si impegna a tutelare la salute 
dei lavoratori, predisponendo ogni necessaria misura a garanzia della assoluta conformità dei luo-
ghi di lavoro (compresi i locali della Società aperti al pubblico) ai più elevati standard in materia 
di sicurezza e igiene. Il Gruppo, inoltre, si adopera per diffondere e consolidare la cultura della 
sicurezza a tutela della salute dei propri dipendenti, sviluppando, come riportato nel Codice Eti-
co “la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i 
dipendenti e/o collaboratori”.

Il Gruppo Gamenet riconosce un’indennità ad hoc per le persone coinvolte sul tema (addetti squa-
dra 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 stata inoltre 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. La certificazione è stata 
ottenuta con l’obiettivo 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 partico-
lare 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 numerosi 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.
Nel corso del 2019 non sono stati registrati infortuni mortali né casi di malattia professionale all’in-
terno del Gruppo. 
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La tabella di seguito riepiloga le principali performance del Gruppo riguardo la tutela della salute e 
sicurezza dei dipendenti registrate per il 201921. 

LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO NEL 2019

Unità Uomini Donne Totale

Totale ore lavorate No. 783.043 427.988 1.211.031
Numero totale di infortuni registrati No. 6 6 12

Di cui in itinere No. 1 4 5
Injury Rate - Tasso di infortuni22 - 1,53 2,80 1,98

 

7.4 Le pari opportunità
Coerentemente con quanto stabilito dal proprio Codice Etico, Gamenet si impegna ad assicurare 
uguaglianza di trattamento e delle opportunità per ciascun collaboratore. La Società 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 delle Nazioni Unite, delle Convenzioni fondamentali dell’In-
ternational Labour Organization e delle Linee Guida dell’OCSE.

Nel corso dell’esercizio il Gruppo Gamenet ha organizzato un ciclo di workshop sul tema Inclusion 
& Diversity, per incoraggiare una cultura inclusiva che supporti le persone ad esprimere il proprio 
potenziale, a prescindere dal genere, dalla generazione di appartenenza e dalle ulteriori dimensioni 
in cui si declina la diversità.

Uno specifico approfondimento è stato dedicato al tema dell’harassment, 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.

La tabella sottostante riporta le differenze retributive femminili rispetto a quelle maschili dei dipenden-
ti del Gruppo, calcolate utilizzando una media ponderata in modo da tenere conto della diversa nu-
merosità del personale nelle varie Società al fine di ottenere un differenziale salariale medio più fedele. 

RAPPORTO RETRIBUTIVO DONNA/UOMO PER CATEGORIA PROFESSIONALE

Media ponderata

2019 2018

Dirigenti 72% 97%

Quadri 91% 93%

Impiegati 89% 92%

Operai 80% 84%

21  La tabella non riporta il confronto con l’anno precedente in quanto, a partire dall’attuale anno di rendicontazione, il Gruppo ha 
adottato una nuova modalità di raccolta dei dati.
22  Il calcolo del tasso di infortuni è stato ottenuto dividendo il numero degli infortuni registrati per le ore lavorate nel periodo di 
riferimento, e moltiplicando il totale per 200.000.
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7.4.1 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 2019, 54 dipendenti hanno usufruito del 
congedo parentale, di cui 36 donne e 18 uomini. Nel corso dell’esercizio 51 dipendenti sono rientrati 
al lavoro dopo il periodo di congedo, di cui 33 donne e 18 uomini. Tutti coloro che hanno usufruito 
del congedo nel corso del 2018 risultano ancora dipendenti alla fine del 2019.

7.5 People care e Welfare aziendale
Gamenet ha a cuore il benessere delle persone e il benessere organizzativo: le politiche di people care 
e di welfare del Gruppo sostanziano questo impegno, che trova fondamento nei valori aziendali di 
Responsabilità e Rispetto.
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 
di flessibilità e misure volte a favorire il work-life balance, quali: 

• permessi retribuiti per visite mediche presso strutture pubbliche, di durata pari ad un 

massimo di 4 ore in un giorno;

• orario flessibile in ingresso e uscita;

• banca ore per i dipendenti che non maturano ROL;

• 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;

• assicurazione integrativa per infortuni professionali; 

• congedo parentale per i papà, che consente loro di rimanere a casa per 5 giorni alla nascita 

di un figlio;

• concessione di orari part time;

• buoni pasto;

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

Inoltre, in via sperimentale, il Gruppo ha attivato nel 2019 un progetto pilota di Smart Working 
presso l’Headquarter di Roma, via degli Aldobrandeschi, prevedendo la possibilità per il personale 
di lavorare da remoto un giorno a settimana23.

Nel 2019, inoltre, il piano di Welfare aziendale è stato ulteriormente consolidato con l’istituzione, aper-
ta a tutti i dipendenti, di un’assicurazione sanitaria integrativa. L’Assicurazione Sanitaria Integrativa 
amplia in maniera incisiva il perimetro delle prestazioni medico-sanitarie e il network di strutture con-
venzionate, contribuendo a ridurre le spese legate alla salute dei dipendenti e del loro nucleo familiare, 
a cui è stata estesa la possibilità di aderire. Per garantire maggiore tutela ed essere ancora più vicini ai 

23  Tale sperimentazione ha favorito il Gruppo Gamenet nell’implementazione di un Business Continuity Plan a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In tale contesto, la Società ha reso disponibile la modalità di lavoro in smartworking per 
la totalità dei dipendenti, senza interruzioni della continuità operativa, se non nei casi in cui la stessa è stata resa obbligatoria per 
legge. Allo scopo di ampliare le misure già messe in atto fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, è inoltre da segnalare che l’azienda 
ha prontamente attivato, per tutti i dipendenti del Gruppo, una specifica polizza assicurativa a copertura di ricoveri, convalescenze e 
prestazioni di assistenza dovute a contagio da COVID-19. 
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dipendenti e ai loro familiari, all’assicurazione integrativa sono state aggiunte una polizza temporanea 
caso morte o invalidità permanente totale e una copertura “Long Term Care”, che prevede l’erogazio-
ne di una rendita vitalizia. La volontà del Gruppo è infatti quella di tutelare le proprie persone, non 
solo i propri dipendenti, attraverso misure che vanno oltre il mero rapporto lavorativo.
Al fine di consentire un maggior confort e agevolare modalità di lavoro in team, nel 2019 è stato 
ultimato il trasferimento delle principali società del Gruppo presso l’Headquarter di Roma. Qui, 
gli ambienti di lavoro sono divisi per aree funzionali e strutturati secondo la logica dell’open space 
per favorire le relazioni interpersonali, la comunicazione e il lavoro di team. Ad ogni piano sono 
presenti sale meeting di varie dimensioni e confortevoli aree break. La sede dispone inoltre di un 
bar e di una mensa interni, di un’infermeria, di ampi parcheggi per mezzi privati e posteggi riser-
vati al car sharing nonché di navette che garantiscono la copertura delle fasce orarie di ingresso e 
di uscita, per facilitare gli spostamenti senza l’utilizzo della macchina.

7.6 Comunicazione Interna ed Employee engagement
Gamenet considera la comunicazione interna un importante supporto nei processi di sviluppo e 
cambiamento organizzativo: favorisce la diffusione dei valori aziendali, informa sulle iniziative e 
sul business, contribuisce a sviluppare il clima interno e il benessere organizzativo.
Pertanto, nel 2019 è nata la funzione Comunicazione Interna all’interno della Direzione Human 
Resources & Organization, con l’obiettivo di implementare i canali di comunicazione interna, 
migliorare il flusso di informazioni nel Gruppo e creare maggiori occasioni di comunicazione, 
allineamento e condivisione.

Un momento chiave di comunicazione interna e di aggiornamento di business è rappresentato 
dall’evento di fine anno del Gruppo, che coinvolge tutti i dipendenti, durante il quale vengono 
condivisi i risultati dell’anno e le priorità strategiche del prossimo futuro.
Accanto alle attività e alle iniziative di business, Gamenet promuove e organizza eventi di enga-
gement in favore dei dipendenti: nel 2019, ad esempio, si è tenuta la prima Festa dell’Estate per i 
dipendenti del Gruppo e loro familiari.

7.6.1 La intranet aziendale
La intranet aziendale riveste un ruolo strategico nella diffusione della cultura aziendale impronta-
ta su principi di trasparenza, condivisione e tempestività. 

Nel 2019 è iniziato il piano di sviluppo e potenziamento dei media interni, con particolare focus 
sulla intranet, che sarà ulteriormente sviluppata nel corso del 2020, al fine di garantire che i con-
tenuti e le informazioni pubblicate raggiungano tutta la popolazione aziendale.
Attraverso la intranet, nel 2019 Gamenet ha iniziato un percorso di condivisione dei risultati tri-
mestrali di business, degli eventi societari e dei progetti e attività del Gruppo.

7.6.2 Job posting
Con l’obiettivo di valorizzare le competenze, le ambizioni e le aspirazioni professionali delle persone 
che lavorano in Azienda, il Gruppo ha attivato dal 2018 un sistema di job posting interno. Tutti i 
dipendenti hanno la possibilità di candidarsi agli annunci pubblicati sulla intranet aziendale e di 
accedere all’iter di selezione, previa consultazione con il proprio line manager.
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Tale sistema favorisce la mobilità interna, supporta lo sviluppo di competenze trasversali e consente di 
soddisfare le esigenze organizzative, stimolando nel contempo la proattività delle persone e le sinergie 
interne, che sono sempre più importanti in un contesto di business sfidante e in continua evoluzione.

7.6.3 La Gaming Cup
Il Gruppo Gamenet partecipa ogni anno alla Gaming Cup, il torneo di calcio a 8 e di padel organizzato 
tra operatori del settore del gioco, con una propria squadra composta da giocatori provenienti dalle 
diverse società del Gruppo. La squadra Gamenet ha chiuso l’edizione 2019 della Gaming Cup conqui-
stando il quarto posto della competizione di calcio a 8 e guadagnandosi i premi per il miglior allenatore 
e per il miglior portiere del torneo.

7.6.4 Il progetto “Become”

ARE YOU READY?

Il Gruppo Gamenet è un’azienda giovane, dinamica e fortemen-
te vocata all’innovazione. Ed è allo scopo di valorizzare ed espri-
mere al meglio tutta la sua forza innovatrice che nel 2019 il Grup-
po ha messo in campo “Become”. 
Become è un concept nato per valorizzare e comunicare internamen-
te “chi siamo e chi vogliamo diventare”, è espressione di uno spirito 
in cui tutta l’organizzazione possa riconoscersi, anche attraverso un 

logo che, con le sue cromie, vuole rappresentare, unite, tutte le anime del Gruppo. Attraverso Become, il 
Gruppo ha deciso di raccontare il percorso di innovazione aziendale, fatto di progetti e azioni concrete. 

“Become Green”, progetto di sostenibilità lanciato nei primi mesi del 2020, ha rappresentato la pri-
ma di tali azioni e ha portato, nella sede principale di Roma, ad una sensibile riduzione della plastica 
usa e getta di uso comune, sostituita con alternative eco-friendly e più sostenibili24.

7.7 Premi e Riconoscimenti
Le Fonti AWARDS® ha assegnato nel 2019 il riconoscimento “HR Team dell’anno del settore Ga-
ming”, al team HR del Gruppo Gamenet, che ha ritirato il premio durante la cerimonia tenutasi il 7 
novembre 2019 a Milano, presso Palazzo Mezzanotte.

Le motivazioni di tale riconoscimento risiedono nel “considerare le persone come vera leva competi-
tiva dell’azienda, credendo nelle loro competenze. Per la creazione di una specifica realtà all’interno 
del Gruppo, avente come obiettivo la formazione e l’aggiornamento professionale attraverso la pro-
mozione di corsi in collaborazione con le più importanti realtà del settore”.

In aggiunta a quanto sopra, sono numerosi i riconoscimenti internazionali ottenuti dal Gruppo nel cor-
so dell’anno, tra cui i premi “Best in AML Training 2019” e “Best HR Planning 2019” rilasciati dalla 
European School of Banking Management per l’attenzione mostrata verso il tema della formazione spe-
cialistica Antiriciclaggio e per essere “un modello positivo per tutti i soggetti destinatari degli obblighi 
antiriciclaggio”, risultato raggiunto tramite un attento lavoro di pianificazione e programmazione e l’im-
pegno dimostrato nell’organizzazione della formazione specialistica e nell’aggiornamento del personale.

24  Per maggiori dettagli, si veda più avanti il capitolo “L’impatto Ambientale”.
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8. LA QUALITÀ DEL SERVIZIO

8.1 La centralità del cliente
Per la specificità del settore in cui opera e per la varietà dei prodotti e dei servizi offerti, il Gruppo Game-
net si rivolge ad una platea di clienti eterogenea, fulcro attorno cui è imperniata tutta l’attività aziendale. 

La definizione delle strategie del Gruppo è pertanto incentrata sul costante e costruttivo dialogo con 
la clientela: l’ascolto delle richieste provenienti da essa è alla base delle attività di ricerca e sviluppo 
di prodotti, servizi e soluzioni tecnologiche che possano rispondere adeguatamente e con prontezza 
ad ogni esigenza di mercato, mantenendo sempre un elevato livello di qualità, trasparenza e sicurez-
za, nel più rigoroso rispetto delle regole e delle normative vigenti. 

Tale impostazione è probabilmente alla base del successo dell’attività del Gruppo Gamenet nel set-
tore del gioco regolamentato, permettendo 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. 

Il Gruppo contribuisce inoltre alla crescita imprenditoriale dei propri partner commerciali, una rete 
estesa e diversificata cui viene assicurata un’assistenza tecnica e commerciale diffusa ed efficiente, 
capace di rispondere in tempo reale alle complessità e alle sfide tecniche e organizzative. 

Infatti, oltre ai giocatori finali – ovvero i clienti delle sale da gioco e delle sale scommesse, degli ap-
parecchi da intrattenimento AWP e VLT, i giocatori online – tra i clienti del Gruppo vi è un’estesa 
e diversificata rete di partner commerciali. Tra questi, vi sono le società di noleggio e gestione di ap-
parecchi da intrattenimento AWP – contrattualizzate dal Gruppo per distribuire, installare e gestire 
la raccolta degli apparecchi – e i titolari degli esercizi pubblici in cui tali apparecchi sono installati.

8.2 La rete di vendita 
Al 31 dicembre 2019, la rete distributiva del Gruppo Gamenet consta di una rete di circa 8.439 
punti vendita, che comprende 740 sale da gioco, di cui 66 in gestione diretta (tra le quali 39 a mar-
chio Gamenet Entertainment, 3 a marchio Billions, 20 a marchio Enjoy The Game e 3 a marchio 
Easy Play). A queste si aggiungono 1.626 punti vendita a marchio Goldbet e Intralot operativi al 31 
dicembre (su un totale di 1.732 diritti per scommesse sportive), suddivisi tra negozi e corner di gioco 
e dedicati alle scommesse sportive, ippiche e ad altri prodotti di gioco come i virtual games.

Alla garanzia di un servizio di qualità e di un’esperienza di gioco complessivamente piacevole per il 
cliente contribuisce anche l’ambiente di gioco creato all’interno delle sale e dei punti vendita del Grup-
po Gamenet. La scelta delle aree dove localizzare le sale viene effettuata dopo un’attenta analisi del 
contesto socio-urbano del quartiere, con valutazioni sulla sicurezza e la vicinanza a luoghi sensibili e in 
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collaborazione con rappresentanti delle istituzioni locali. L’attenzione al cliente, unità alla professiona-
lità del personale, consentono esperienze positive di gioco e di intrattenimento.

Il canale di vendita online è costituito dal sito di gioco www.goldbet.it, che conta su un’offerta 
completa e innovativa di prodotti di gioco online, veicolata anche su dispositivi mobili mediante 
app dedicate per smartphone e tablet25. In tale contesto, la migrazione dei conti di gioco avviata nel 
mese di febbraio 2019 dalla piattaforma Intralot a Goldbet ha certamente amplificato la rilevanza 
del canale di vendita online.

8.3 Il Sistema di Qualità e le certificazioni
Il Gruppo ritiene che la vera misura della qualità del servizio offerto sia legata alla soddisfazione dei pro-
pri clienti finali, compatibilmente con l’efficienza e la sostenibilità aziendale. Per questo, il Gruppo ha 
progettato e implementato un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ), ora Sistema di Gestione Inte-
grato per la Qualità e la Sicurezza (SGI) a seguito del conseguimento anche della certificazione UNI EN 
ISO 45001:2018, per il perseguimento del soddisfacimento delle necessità delle parti interessate, del mi-
glioramento 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 nell’ambito del SGI; il Manua-
le del Sistema di Gestione Integrato che descrive il contesto e la struttura del SGI, specifica la politica 
adottata, e definisce modo e ambito di utilizzo degli altri documenti del SGI; le Procedure, che descri-
vono 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.

Sin dalla sua istituzione, il Gruppo Gamenet ha intrapreso un percorso di Qualità, ottenendo e con-
fermando negli anni la certificazione ai fini dei requisiti UNI ISO 9001. Come riportato nella Politica 
per la Qualità, il Sistema di Gestione rappresenta una garanzia:

• Verso il Cliente finale:

• in termini di completezza del Servizio, in modo che risponda pienamente ai loro desideri;

• in termini di legalità del Servizio, operando in conformità di quanto previsto dalla concessione;

• in termini di affidabilità del Servizio, coinvolgendo i Partner della filiera nelle attività 

aziendali, e considerandoli parte attiva per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

• Verso il Personale:

• sviluppando una cultura orientata alla Qualità ed al miglioramento continuo;

• mantenendo un elevato livello di motivazione, responsabilizzazione e coinvolgimento;

• assicurando la formazione necessaria allo sviluppo professionale.

• Verso la Direzione:

• sviluppando, implementando e migliorando un sistema di controllo dei processi, 

orientato alla prevenzione dei rischi ed alla gestione degli stessi;

• pianificando le strategie aziendali nell’ottica della soddisfazione del Cliente finale.

25  Per maggiori dettagli, si veda il capitolo “Le Attività di Business”.
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La Politica per la Qualità, periodicamente revisionata e resa disponibile a tutto il personale nella 
intranet aziendale e nelle bacheche, è quindi pienamente aderente alla visione aziendale in tema di 
qualità, che prevede un impegno completo su tutti i segmenti del servizio.

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” in capo a Gamenet S.p.A. che detiene la concessione;

• 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” in capo a 

GoldBet S.p.A., che detiene le concessioni.

Tra le altre cose si segnala, nell’ambito degli obiettivi di certificazione finalizzati a migliorare il livello 
e la qualità della gestione, che nel corso dell’esercizio 2019 la società GoldBet S.p.A. ha mantenuto la 
certificazione ISO 9001:2015, rinnovata nel 2018, e la certificazione ISO 27001:2013 per la gestione 
della sicurezza delle informazioni (ISMS), ottenuta fin dal 2015 da Intralot Italia S.p.A. e da essa 
rinnovata nel 2018.

Infine, il Gruppo ritiene che una efficace politica di qualità del servizio non possa prescindere dall’ 
attenta selezione e gestione della catena di fornitura, capace di garantire in ogni situazione una ri-
sposta tempestiva e in linea con le necessità di business. A questo proposito il Gruppo ha definito 
specifiche procedure per regolamentare il processo di qualificazione e di gestione dei fornitori e ha 
costituito un apposito Albo Fornitori che consente l’accreditamento digitalizzato degli operatori 
economici nonché di verificare, per ognuno di essi: la rispondenza ai requisiti del Gruppo; l’adesione 
al Codice etico; la compliance con le normative vigenti; la solidità economica, finanziaria e patrimo-
niale; il monitoraggio puntuale e costante delle performance.

8.4 I fornitori
Elemento fondante delle attività del Gruppo Gamenet sono i consolidati rapporti commerciali con 
numerosi partner e fornitori. La catena di produzione di valore del Gruppo, infatti, conta sulla col-
laborazione con molteplici attori nel settore del gaming, tra i quali: 

• sviluppatori di piattaforme di gioco e altro software;

• produttori e provider di terminali e altro hardware;

• fornitori di materiali da gioco;

• fornitori di servizi logistici;

• fornitori di servizi legali, fiscali amministrativi e finanziari;

• partner nel settore della pubblicità, del marketing e delle ricerche di mercato;

• servizi di assistenza tecnica;

• agenzie di noleggio e leasing auto;

• concessionari e gestori di sale e punti vendita.
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In virtù del proprio sistema di controllo della qualità, il processo di identificazione e selezione dei 
propri partner commerciali da parte di Gamenet passa per una fase di valutazione sulla base di crite-
ri di correttezza, equità e trasparenza. Il Gruppo, infatti, ambisce ad includere nel proprio network 
commerciale solo partner che rispettino elevati standard di affidabilità.

A tal fine, a partire dal 2018, il Gruppo Gamenet si è dotato di un Portale Fornitori e ha introdotto 
una nuova procedura per regolamentare il processo di qualificazione e di gestione dei fornitori che si 
applica a tutto il Gruppo. La procedura prevede la costituzione di apposito Albo Fornitori al quale 
si devono iscrivere tutti i fornitori per ordini sopra i 5 mila euro. All’interno della procedura i forni-
tori vengono qualificati al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti del Gruppo e la compliance 
con le normative vigenti.

Per essere accreditati, i potenziali fornitori devono fornire i seguenti documenti:

• Certificazione iscrizione CCIAA;

• Condizioni Generali di Acquisto;

• Dichiarazione antimafia;

• Dichiarazione D.Lgs. 81/2008;

• Documento di identità rappresentate legale;

• DURC aggiornato;

• Informativa trattamento dati personali;

• Ultimo bilancio disponibile;

• Dichiarazione di accettazione del Codice Etico Gamenet.

Nella continua ricerca del miglioramento della qualità e dell’elevazione dei livelli di servizio, nel 
2019 il Gruppo ha inoltre avviato un progetto per la realizzazione di un portale di E-procurement al 
fine di ottimizzare ed efficientare l’intero processo di acquisto attraverso l’uso di piattaforme digitali 
basate sul web, in adesione al D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti per la P.A.) che ha introdotto 
formalmente l’obbligo di utilizzare mezzi elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudi-
cazione. L’adozione di un portale di E-procurement, il cui lancio è previsto nel 2020 e sarà integrato 
con l’Albo Fornitori del Gruppo, consente una migliore efficienza operativa e la razionalizzazione 
delle risorse impiegate; la tracciabilità di tutte le attività inerenti ai processi di gara e di acquisto; la 
trasparenza dell’intero processo di acquisto; la maggiore garanzia di conformità in linea con i model-
li organizzativi adottati dal D.Lgs. 231/01.
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9. LA COMUNITÀ

Al fine di mantenere un rapporto di fiducia con i propri stakeholder, il Gruppo si impegna a contri-
buire attivamente alla promozione della qualità della vita, allo sviluppo socio-economico delle comu-
nità 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 gio-
co offerta sia sostenibile anche dal punto di vista territoriale e sociale. 

Il Gruppo Gamenet contribuisce a generare valore per la comunità attraverso la creazione di ric-
chezza distribuita fra tutti i suoi stakeholder e mediante 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 
maggiori informazioni sul contributo economico del Gruppo all’economia della comunità, si veda il 
capitolo “L’impatto Economico”.

9.1 Le iniziative di responsabilità sociale
Il Gruppo è inoltre da sempre coinvolto attivamente in campagne di sensibilizzazione e raccolta 
fondi a scopi benefici, in maniera indipendente o in partecipazione con associazioni o altre aziende 
del settore.

In particolare, sono da segnalare attività e progetti a sostegno di:

• FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano: a partire dal 2018, 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, 

rinnovata anche nel 2019, 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;

• Telethon: proseguendo l’impegno dimostrato negli anni precedenti, anche nel 2019 il 

Gruppo è stato al fianco di Telethon e ha 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 e dei suoi portali di 

gioco on line, la “Walk of life” e l’annuale la campagna “Il gioco fa rotta sulla ricerca”, che 

dal 2005 ha permesso di raccogliere quasi 6 milioni di Euro, fondi da destinare alla ricerca 

scientifica grazie al coinvolgimento e alla solidarietà del Gamenet Group e di tutte le più 

importanti realtà operanti nel settore del gioco pubblico legale;
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• Caritas: nel corso del 2019 il Gruppo Gamenet ha contribuito alla causa della Caritas, 

fornendo sostegno tramite la donazione di attrezzature informatiche a favore delle 

strutture della Caritas di Roma;

• Banco Alimentare: in occasione delle festività natalizie, il Gruppo ha lanciato il progetto 

“Food 4 People”, promuovendo una raccolta di generi alimentari a sostegno del Banco 

Alimentare, associazione che da 40 anni si occupa del recupero di beni di prima necessità 

e della loro ridistribuzione a strutture caritative in tutta Italia. Grazie al contributo dei 

dipendenti del Gruppo, in poche settimane sono stati raccolti oltre 70 Kg di alimenti tra 

pasta, riso, biscotti dolci e salati, legumi, panettoni e alimenti per bambini;

• Vidas: il Gruppo ha supportato attivamente l’Associazione Vidas, che fornisce assistenza ai 

pazienti che vertono in condizioni terminali, grazie all’operato di professionisti specializzati 

in pain therapy e cure palliative.

9.2 La collaborazione con le istituzioni e le associazioni di categoria
Il Gruppo Gamenet opera nel costante dialogo con istituzioni e autorità, in particolare con l’ADM, 
le amministrazioni centrali e locali, le questure e le forze dell’ordine.

L´Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è l’organo istituzionale preposto alla regolazione 
del settore dei giochi pubblici in Italia, a presidio della legalità e della responsabilità del gioco; esso 
sovrintende all’organizzazione e all’esercizio di tutti i giochi, cura la gestione amministrativa delle 
concessioni, controlla 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.

L’azione costante di regolazione e controllo svolta da ADM si pone gli obiettivi primari di assicurare 
una sempre maggiore tutela degli utenti, un contesto ampiamente monitorato e un ambiente tecno-
logicamente avanzato. Il Gruppo Gamenet impiega risorse e investimenti per rispondere in modo ri-
goroso e tempestivo all’evoluzione della normativa e ritiene proprio dovere fornire la collaborazione 
necessaria a garantire ai consumatori un’offerta professionale, sicura e di qualità. Nello stesso tempo, 
si adopera per ottenere dai propri partner commerciali, dipendenti e interlocutori comportamenti in 
linea con le direttive emanate e improntati a trasparenza e correttezza.

Il Gruppo aderisce inoltre ad ACADI (Associazione Concessionari Apparecchi da Intrattenimento), 
una delle principali associazioni di categoria italiane senza scopo di lucro, affermatasi nel tempo qua-
le interlocutore diretto dell’ente regolatore italiano e delle istituzioni in generale. ACADI promuove 
iniziative inerenti al comparto giochi, con specifico riferimento a interventi di carattere normativo, 
tecnico e di comunicazione.

Attraverso la trasparenza e la responsabilità dei Concessionari associati, ACADI sostiene ogni ini-
ziativa o strumento che possa assicurare la legalità e la responsabilità nei confronti del giocatore, 
dello Stato e degli altri operatori economici, vigilando sull’applicazione delle norme e denunciando 
le inosservanze. L’associazione è inoltre attiva nella lotta al disturbo da gioco d’azzardo e nella pro-
mozione del gioco responsabile.
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26 Per maggiori informazioni, si veda il sito www.acadi.it.

Dal 2019, ACADI fa parte di Confcommercio – Imprese per l’Italia, Confederazione Generale Italiana 
delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo, che associa oltre 700.000 imprese.

9.2.1 Il “Rapporto sul Gioco Pubblico” di Acadi
Il 28 novembre 2019, ACADI ha presentato il primo “Rapporto 
sul Gioco Pubblico”. Il Rapporto, realizzato in collaborazione con 
gli associati, tra cui Gamenet Group, ha come obiettivo quello di 
valorizzare i principali elementi quali-quantitativi che caratterizza-
no l’industria dei giochi pubblici con vincite in denaro, mettendo 
di volta in volta in evidenza il contributo dei concessionari ACADI 
e delle loro filiere, con l’obiettivo di quantificare il valore comples-
sivo per la società e l’economia italiana generato dall’offerta pub-
blica di gioco assieme alle esternalità positive che sono derivate, 
nel tempo, dalla regolazione dei giochi con vincita in denaro. Il 
Rapporto evidenzia anche il contributo puntuale che il settore del 
gioco dà all’economia italiana in termini di ricchezza (PIL), di oc-
cupazione e di obiettivi sociali perseguiti26.
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10. L’IMPATTO AMBIENTALE

Operando nel settore del gaming e offrendo servizi prevalentemente supportati da tecnologie informati-
che, il Gruppo Gamenet non presenta criticità rilevanti dal punto di vista dell’impatto ambientale delle 
proprie attività. Di conseguenza, il Gruppo non ha istituito una funzione deputata all’elaborazione di 
procedure e politiche specifiche in materia ambientale, né relativi strumenti di controllo, ma agisce in 
conformità ai princìpi enunciati in merito all’interno del Codice Etico aziendale, anche tenendo in consi-
derazione l’approccio precauzionale come definito all’interno del principio 15 della Dichiarazione di Rio 
sull’Ambiente e lo Sviluppo. 

Il Gruppo è tuttavia consapevole della significatività del rispetto dell’ambiente nell’ottica di una strategia di 
business all’avanguardia e annovera tale tematica nella propria analisi di materialità. Per questo motivo, il 
Gruppo si impegna non solo a rispettare le leggi vigenti in materia, ma va oltre le richieste della normativa 
ambientale individuando le attività di business con gli impatti più significativi sia diretti che indiretti sull’am-
biente, e impegnandosi nel loro monitoraggio e nella messa a punto di strumenti e procedure di riduzione. 

Tra le attività identificate, quelle con il maggior impatto ambientale sono i consumi energetici e le emis-
sioni prodotte dall’utilizzo del parco auto aziendale. In tali ambiti, il Gruppo ha adottato le migliori pras-
si e tecnologie volte al risparmio sui consumi energetici e alla salvaguardia e protezione dell’ambiente.

10.1 I consumi energetici
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 ai consumi di carburante, si specifica che il 
dato riportato risulta da una stima ottenuta sulla base delle carte carburante in dotazione al parco auto.

ANNO

CONSUMI DIRETTI UdM 2019 2018

Metano (per riscaldamento) GJ 1.646,99 1.945,86

Gasolio (per autotrazione) GJ 11.613,60 11.847,68

GPL (per autotrazione) GJ 0,64 2,45

Metano (per autotrazione) GJ 1.116,48 893,62

Benzina (per autotrazione) GJ 147,12 79,15

CONSUMI INDIRETTI UdM 2019 2018
Energia elettrica acquistata GJ 34.479,52 38.196,03
CONSUMI TOTALI GJ 49.004,36 52.975,28
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La mobilità dei dipendenti nell’ambito delle attività aziendali ha impatti rilevanti e molteplici sull’am-
biente: emissioni, rumore, utilizzo di combustibili fossili. Per questo motivo, in linea con il proprio 
impegno in materia, il Gruppo ha provveduto, a partire dal 2016, al rinnovo parziale del parco auto-
vetture con modelli a minore impatto ambientale.

Con riferimento all’energia elettrica acquistata, è da registrare la riorganizzazione delle forniture ener-
getiche delle sale da gioco gestite direttamente dal Gruppo: nel 2019 è stato infatti raggiunto un accor-
do con un unico fornitore certificato, che a partire dal 2020 garantisce l’approvvigionamento di energia 
al 100% proveniente da fonti rinnovabili.

10.2 Le emissioni
Il Gruppo registra e rendiconta le emissioni di gas effetto serra generate mediante le proprie attività 
aziendali. Le emissioni dirette (Scopo 1) sono legate ai consumi di carburante per le auto aziendali e di 
gas metano utilizzato per i riscaldamenti di sale e uffici. 
Le emissioni indirette (Scopo 2) sono invece legate ai consumi di energia elettrica presso sale e uffici, e 
sono calcolate sulla base dei consumi comunicati dai fornitori di elettricità. 

La seguente tabella riporta i valori delle emissioni del Gruppo registrati nel corso del 2019, espressi in 
tonnellate di CO2 equivalenti, e calcolati a partire da:

• la stima dei consumi di gasolio sulla base delle schede carburante interne (riportati in GJ e 

moltiplicati per il fattore di emissione 73,578 t CO2 eq / 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 55,954 t CO2 eq / TJ dall’inventario nazionale UNFCCC delle emissioni di CO2);

• 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);

• i consumi di energia elettrica comunicati dai fornitori (moltiplicati per il fattore di emissione 

375 g CO2 eq / kWh, inserito nel database Terna.

ANNO

EMISSIONI DIRETTE UdM 2019 2018

Metano (per riscaldamento) t CO2  92,12 108,84

Gasolio (per autotrazione) t CO2 854,51 871,73

GPL (per autotrazione) t CO2 0,04 0,16

Metano (per autotrazione) t CO2 62,45 49,95

Benzina (per autotrazione) t CO2 10,79 5,80

TOTALE EMISSIONI DIRETTE t CO2 1.030,70 1.037,20

EMISSIONI INDIRETTE UdM 2019 2018
Energia elettrica acquistata t CO2 3.591,62 3.978,83
TOTALE EMISSIONI INDIRETTE t CO2 3.591,62 3.978,83
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10.3 I 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.

10.4 I rifiuti
Data la natura della propria attività, le sale e gli uffici del Gruppo Gamenet producono esclusiva-
mente rifiuti di tipo urbano, smaltiti pertanto dal servizio pubblico. 
In linea con la propria volontà di intensificare il proprio impegno nella tutela e nel rispetto all’am-
biente, tuttavia, Gamenet sta elaborando un progetto volto a valorizzare la raccolta differenziata 
dei rifiuti prodotti, che si focalizza sulla comunicazione di comportamenti sostenibili e di best 
practice per massimizzare la cura e la sensibilità dei dipendenti rispetto alle tematiche ambientali.

10.5 Le attività di efficientamento
L’impegno di Gamenet in materia di efficientamento energetico si è tradotto, nel 2019, nel prosegui-
mento di quanto realizzato nel corso degli anni precedenti, con un focus rilevante sulla sede di via 
degli Aldobrandeschi. Tra gli interventi maggiormente rilevanti si segnalano:

• il rivestimento delle finestre con pellicole anti-UVA, ai fini di una riduzione del calore degli 

ambienti interni;

• produzione di energia elettrica nella sede tramite pannelli solari e controllo parametri 

confort climatico da remoto;

• installazione di illuminazione a led dimmerabile, dotata nei singoli uffici o negli open space 

di sensori rilevatori di presenza, maggiormente sostenibili da un punto di vista ambientale e 

dei consumi;

• il cut-off automatico dell’impianto di illuminazione, areazione e condizionamento a fine turni, 

al fine di ottimizzare il confort visivo e ambientale nel corso delle 24 ore e limitare i consumi.

10.6 Become Green
Il 2020 ha inoltre visto l’avvio della campagna “Become Green”, 
un progetto di sostenibilità ambientale che ha coinvolto in prima 
battuta l’HeadQuarter di Roma con l’obbiettivo dell’eliminazione 
della plastica usa e getta (bicchieri da caffè, bottiglie, bicchieri in 
plastica) e della sua sostituzione con alternative ecocompatibili 
come bicchieri di carta e borracce in alluminio, utilizzabili con 

erogatori di acqua microfiltrata e gratuita appositamente installati allo scopo e a disposizione del per-
sonale del Gruppo. Gli step successivi della campagna prevedono inoltre un’intensificazione della 
raccolta differenziata nonché una riduzione del consumo di carta finalizzato alle attività lavorative.
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10.7 Think About
Proseguendo in un percorso di crescente attenzione e sensibilità nei 
confronti delle tematiche ambientali, nel 2019 il Gruppo è entrato 
in Think About S.r.l., start-up innovativa a vocazione sociale, costi-
tuita con lo scopo di creare soluzioni software e social capaci di 
generare valore sia economico che sociale e orientare il consumo 
sostenibile di generi alimentari. Think About ha sviluppato la piat-

taforma di e-commerce etico “NO.W” (No Waste), che si rivolge alle aziende e ai loro dipendenti, i 
quali hanno l’opportunità di acquistare con un clic generi alimentari a prezzi fortemente scontati e 
vederseli consegnare direttamente in ufficio. 

L’obiettivo del progetto NO.W è quello di valorizzare le eccedenze alimentari altrimenti destinate allo 
spreco, attraverso una soluzione che affronta il problema a monte, nel tratto di filiera tra industria di 
trasformazione e distribuzione, e porta alla diretta portata del consumatore finale alimenti di ottima 
qualità, anche se non più commerciabili per vari motivi (imminente data di scadenza, prodotto o imbal-
lo non conformi, per quanto perfettamente commestibili) con vantaggi etici, ambientali ed economici 
per tutti i soggetti coinvolti.
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11. NOTA METODOLOGICA

Il Bilancio di Sostenibilità è lo strumento attraverso il quale il Gruppo Gamenet persegue l’impegno di 
rendicontare non solo gli impatti economici e finanziari della propria attività di impresa, ma anche quelli 
sociali e ambientali derivanti dal riconoscimento, da parte del Gruppo, della propria responsabilità socia-
le, relativamente in particolar modo al gioco responsabile e alla compliance con la normativa di settore.

Il Bilancio di Sostenibilità, che viene redatto con cadenza annuale, rendiconta l’attività di Gamenet 
Group S.p.A. e sue controllate per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019. Le informazioni 
contenute nel documento sono relative all’anno 2019 e sono fornite, ove possibile, con un raffronto 
in relazione all’esercizio 2018.

Il perimetro di rendicontazione non ha subito variazioni rilevanti rispetto all’anno di esercizio 2018. 
Occorre tuttavia specificare che, con efficacia giuridica dal 01/05/2019, Intralot Italia S.p.A. ha 
incorporato GoldBet S.p.A. e che la Società risultante dalla fusione, Intralot Italia S.p.A., ha modi-
ficato la propria denominazione sociale in GoldBet S.p.A.. 
Pertanto al 31 dicembre 2019 del Gruppo Gamenet fanno parte: Gamenet Group S.p.A., Gamenet 
S.p.A., Gamenet Entertainment S.r.l., Topplay in liquidazione S.r.l.27, Billions Italia S.r.l., Gnetwork
S.r.l., 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.

Il documento è stato redatto con l’intento di fornire informazioni che siano affidabili, complete, bi-
lanciate, accurate, comprensibili e comparabili, così come richiesto dagli standard di rendicontazio-
ne adottati: GRI Sustainability Reporting Standards. Il Gruppo Gamenet ha deciso di predisporre il 
documento in conformità all’opzione “core” di rendicontazione. Si segnala che, in riferimento allo 
Standard 403: Salute e sicurezza, rispetto ai precedenti cicli di rendicontazione, il Gruppo ha adot-
tato la versione aggiornata (2018).
Così come descritto nel paragrafo “I temi materiali”, i contenuti del documento sono stati definiti attra-
verso un’analisi specifica di materialità, del contesto di sostenibilità all’interno del settore in cui il Gruppo 
opera e in considerazione dei principi di inclusività degli stakeholder e completezza delle informazioni.

Il contenuto del report si basa sul processo di coinvolgimento della struttura interna per cui le fonti 
dei dati, dove non espressamente specificato, provengono dalle strutture interne all’azienda. Il Bi-
lancio di Sostenibilità 2019 è inoltre sottoposto a revisione esterna volontaria da parte di Pricewa-
terhouseCoopers (PwC). I risultati delle verifiche svolte sono contenuti nella relazione della società 
di revisione riportata alla fine del documento.

Il Bilancio di Sostenibilità è pubblicato sia in italiano che in inglese ed è disponibile in formato solo 
digitale sul sito istituzionale www.gamenetgroup.it, allo scopo di contenere l’impatto ambientale del 
Gruppo Gamenet e limitare il consumo di carta. 

Informazioni aggiuntive sui contenuti del presente Bilancio possono essere richieste a: 
ufficiostampa@gamenetgroup.it.

27  Società non considerata ai fini della redazione del Bilancio di Sostenibilità.
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12. GRI CONTENT INDEX

INFORMATIVA GENERALE
GRI Standard Informativa Paragrafo di riferimento e note

GRI 102:
Informativa 

Generale

102-1 Nome dell’organizzazione Chi Siamo

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi Le attività di business

102-3 Luogo della sede principale Via degli Aldobrandeschi 300 – 00163 
Roma

102-4 Luogo delle attività Il Gruppo opera in Italia

102-5 Proprietà e forma giuridica Chi Siamo

102-6 Mercati serviti Le attività di business

102-7 Dimensione dell’organizzazione Chi Siamo, Il personale

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori La composizione del personale

102-9 Catena di fornitura I fornitori

102-10 Modifiche significative all’organizzazione e alla sua 
catena di fornitura Chi Siamo

102-11 Principio di Precauzione L'impatto ambientale

102-12 Iniziative esterne
Le collaborazione con le istituzioni e 
le associazioni di categoria, Il gioco 
responsabile

102-13 Adesione ad associazioni Le collaborazione con le istituzioni e 
le associazioni di categoria

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente Lettera dell'Amministratore Delegato

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento Mission, Valori, Vision

102-18 Struttura della Governance La Struttura del Gruppo

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder Gli stakeholder

102-41 Accordi di contrattazione collettiva Il 100% dei dipendenti è assunto con 
Contratti Collettivi

102-42 Identificazione e selezione degli stakeholder Gli stakeholder

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder Gli stakeholder

102-44 Temi e criticità chiave sollevati Gli stakeholder

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato Nota metodologica, I temi materiali 

102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei 
temi Nota metodologica, I temi materiali 

102-47 Elenco dei temi materiali Nota metodologica, I temi materiali 

102-48 Revisione delle informazioni Nota metodologica

102-49 Modifiche nella rendicontazione Nota metodologica

102-50 Periodo di rendicontazione Nota metodologica

102-51 Data del report più recente Nota metodologica

102-52 Periodicità della rendicontazione Nota metodologica

102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report Nota metodologica

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai 
GRI Standards Nota metodologica

102-55 Indice dei contenuti GRI GRI Content Index
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TEMI MATERIALI
201 - PERFORMANCE ECONOMICA (PERFORMANCE ECONOMICA)

GRI Standard Informativa Paragrafo di riferimento e note

GRI 103:
Modalità di 

gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro I temi materiali 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti L’impatto economico

103-3 Valutazione delle modalità di gestione L’impatto economico

GRI 201:
Performance 
economiche

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito L’impatto economico

205 - ANTI-CORRUZIONE (COMPLIANCE)
GRI Standard Informativa Paragrafo di riferimento e note

GRI 103:
Modalità di 

gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro I temi materiali 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Adempimenti anti-corruzione 
e antiriciclaggio

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Adempimenti anti-corruzione 
e antiriciclaggio

GRI 205:
Anticorruzione 205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese

Nel corso del 2019 non sono stati 
segnalati incidenti di corruzione nelle 
società del Gruppo.

302 - ENERGIA (IMPATTI AMBIENTALI)
GRI Standard Informativa Paragrafo di riferimento e note

GRI 103:
Modalità di 

gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro I temi materiali 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti I consumi energetici

103-3 Valutazione delle modalità di gestione I consumi energetici

GRI 302:
Energia 302-1 Energia consumata all’interno dell’organizzazione

I consumi energetici 

Nota: Si segnala che, per l’anno 2019, 
i consumi di energia elettrica del 
Gruppo non tengono conto della sede 
di via Aldobrandeschi.

305 - EMISSIONI (IMPATTI AMBIENTALI) 
GRI Standard Informativa Paragrafo di riferimento e note

GRI 103:
Modalità di 

gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro I temi materiali 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Le emissioni

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Le emissioni

GRI 305:
Emissioni

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) Le emissioni

305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici 
(Scope 2) Le emissioni
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401 - OCCUPAZIONE (TUTELA E SVILUPPO DEL PERSONALE)
GRI Standard Informativa Paragrafo di riferimento e note

GRI 103:
Modalità di 

gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro I temi materiali 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Il capitale umano

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Il capitale umano

GRI 401:
Occupazione

401-1 Nuove assunzioni e turnover La composizione del personale

401-2 Benefit previsti per I dipendenti a tempo pieno, ma 
non per i dipendenti part-time o con contratto a tempo 
determinato

People care e welfare aziendale

401-3 Congedo parentale People care e welfare aziendale

403 – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (TUTELA E SVILUPPO DEL PERSONALE)
GRI Standard Informativa Paragrafo di riferimento e note

GRI 103:
Modalità di 

gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro I temi materiali 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Il capitale umano

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Il capitale umano

GRI 403:
Salute e sicurezza 

sul lavoro
403-9 Infortuni sul lavoro La salute e la sicurezza sul luogo di 

lavoro

404 – FORMAZIONE ED ISTRUZIONE (TUTELA E SVILUPPO DEL PERSONALE)
GRI Standard Informativa Paragrafo di riferimento e note

GRI 103:
Modalità di 

gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro I temi materiali 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Il capitale umano

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Il capitale umano

GRI 404:
Formazione e 

istruzione

404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente La formazione

404-2 Programmi di aggiornamento delle competenze dei 
dipendenti e programmi di assistenza alla transizione La formazione

405 – DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ (TUTELA E SVILUPPO DEL PERSONALE)
GRI Standard Informativa Paragrafo di riferimento e note

GRI 103:
Modalità di 

gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro I temi materiali 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Il capitale umano

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Il capitale umano

GRI 405:
Diversità e pari 

opportunità

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti Consiglio di amministrazione, La 
composizione del personale

405-2 Rapporto dello stipendio base e retribuzione delle 
donne rispetto agli uomini Le pari opportunità
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417 - MARKETING ED ETICHETTATURA (TUTELA DEL GIOCATORE; PROMOZIONE DEL GIOCO LEGALE E 

RESPONSABILE; QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO)
GRI Standard Informativa Paragrafo di riferimento e note

GRI 103:
Modalità di 

gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro I temi materiali 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti
Il gioco responsabile, Sicurezza e 
tutela dei giocatori, La qualità del 
servizio

103-3 Valutazione delle modalità di gestione
Il gioco responsabile, Sicurezza e 
tutela dei giocatori, La qualità del 
servizio

GRI 417:
Marketing ed 
etichettatura

417-1 Requisiti in materia di informazione ed etichettatura di 
prodotti e servizi Il Gioco responsabile

417-2 Episodi di non conformità in materia di informazione ed 
etichettatura di prodotti e servizi

Nel corso del 2019 non sono state 
segnalate infrazioni o sanzioni in tale 
ambito

417-3 Casi di non conformità riguardanti comunicazioni di 
marketing

Nel corso del 2019 non sono state 
segnalate infrazioni o sanzioni in tale 
ambito

418 – PRIVACY DEI CLIENTI (TUTELA DEL GIOCATORE; PROMOZIONE DEL GIOCO LEGALE E 

RESPONSABILE; QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO)
GRI Standard Informativa Paragrafo di riferimento e note

GRI 103:
Modalità di 

gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro I temi materiali 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti
Il gioco responsabile, Sicurezza e 
tutela dei giocatori, La qualità del 
servizio

103-3 Valutazione delle modalità di gestione
Il gioco responsabile, Sicurezza e 
tutela dei giocatori, La qualità del 
servizio

GRI 418:
Privacy dei clienti

418-1 Denunce comprovate riguardanti le violazioni della 
privacy dei clienti e perdita dei dati dei clienti Sicurezza e tutela dei giocatori

419 – COMPLIANCE SOCIOECONOMICA (TUTELA DEL GIOCATORE; PROMOZIONE DEL GIOCO LEGALE E 

RESPONSABILE; QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO; COMPLIANCE)
GRI Standard Informativa Paragrafo di riferimento e note

GRI 103:
Modalità di 

gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro I temi materiali 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti
Il gioco responsabile, Sicurezza e 
tutela dei giocatori, La qualità del 
servizio

103-3 Valutazione delle modalità di gestione
Il gioco responsabile, Sicurezza e 
tutela dei giocatori, La qualità del 
servizio

GRI 419:
Compliance 

socioeconomica

419-1 Non conformità con leggi e normative in materia 
sociale ed economica

Nel corso del 2019 non si segnalano 
infrazioni alle normative o a 
regolamenti in ambito sociale e/o 
economico.
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SOSTEGNO ALLA COMUNITÀ
GRI Standard Informativa Paragrafo di riferimento e note

GRI 103:
Modalità di 

gestione

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro I temi materiali 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti La comunità

103-3 Valutazione delle modalità di gestione La comunità



 

 

GAMENET GROUP SPA 
 
RELAZIONE INDIPENDENTE SULL’ESAME 
LIMITATO DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ 2019



 

 

Relazione indipendente sull’esame limitato del Bilancio di 
Sostenibilità 2019 
 
 
Al Consiglio di Amministrazione della Gamenet Group SpA 
 
 
 
Siamo stati incaricati di effettuare un esame limitato (limited assurance engagement) del Bilancio di 
Sostenibilità 2019 (di seguito anche “Bilancio”) della Gamenet SpA e sue controllate (di seguito anche 
il “Gruppo Gamenet”) relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.  
 
 
Responsabilità degli Amministratori per il Bilancio di Sostenibilità 
 
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del Bilancio in conformità ai “Global Reporting 
Initiative Sustainability Reporting Standards” definiti nel 2016 dal GRI - Global Reporting Initiative 
(di seguito “GRI Standards”), come descritto in sezione “Nota metodologica” del Bilancio di 
Sostenibilità. Gli Amministratori sono responsabili per quella parte del controllo interno da essi 
ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione di un Bilancio di Sostenibilità che non contenga 
errori significativi, anche dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Gli 
Amministratori sono altresì responsabili per la definizione degli obiettivi del Gruppo in relazione alla 
performance di sostenibilità, nonché per l’identificazione degli stakeholder e degli aspetti significativi 
da rendicontare. 
 
 
Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità  
 
Siamo indipendenti in conformità ai principi in materia etica e di indipendenza del Code of Ethics for 
Professional Accountants emesso dall’International Ethics Standards Board for Accountants, basato 
su principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e 
comportamento professionale.  
 
La nostra società applica l’International Standard on Quality Control 1 (ISQC (Italia) 1) e, di 
conseguenza, mantiene un sistema complessivo di controllo qualità che include direttive e procedure 
documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei 
regolamenti applicabili. 
 
Responsabilità della società di revisione 
 
È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la 
conformità del Bilancio di Sostenibilità rispetto a quanto richiesto dai GRI Standards. Il nostro lavoro 
è stato svolto secondo i criteri indicati nel “International Standard on Assurance Engagements 3000 
(Revised) - Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial 
Information” (di seguito anche ISAE 3000), emanato dall’International Auditing and Assurance 
Standards Board (IAASB) per gli incarichi di limited assurance. Tale principio richiede il rispetto dei 
principi etici applicabili, compresi quelli in materia di indipendenza, nonché la pianificazione e lo 
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svolgimento del nostro lavoro al fine di acquisire una sicurezza limitata che il Bilancio non contenga 
errori significativi. Pertanto, il nostro esame ha comportato un esito di lavoro inferiore a quello 
necessario per lo svolgimento di un esame completo secondo lo standard l’ISAE 3000 Revised 
(“reasonable assurance engagement”) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di 
essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che potrebbero essere identificati 
con lo svolgimento di tale esame.  
 
Le procedure svolte sul Bilancio di Sostenibilità si sono basate sul nostro giudizio professionale e 
hanno compreso colloqui, prevalentemente con il personale della Società responsabile per la 
predisposizione delle informazioni presentate nel Bilancio di Sostenibilità, nonchè analisi 
documentali, ricalcoli ed altre procedure volte all’acquisizione di evidenze ritenute utili.  
 
In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure: 

- analisi del processo di definizione dei temi rilevanti rendicontati nel Bilancio di Sostenibilità, 
con riferimento alle modalità di identificazione in termini di loro priorità, per le diverse 
categorie di stakeholder e alla validazione interna delle risultanze del processo; 

- comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nel 
Bilancio e i dati e le informazioni inclusi nel bilancio consolidato del Gruppo Gamenet al 31 
dicembre 2019, sul quale abbiamo emesso la relazione ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 27 
gennaio 2010, n°39, in data 23 marzo 2020; 

- analisi, tramite interviste, del sistema di governo e del processo di gestione dei temi connessi 
allo sviluppo sostenibile inerenti alla strategia e all’operatività del Gruppo Gamenet; 

- comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle 
informazioni qualitative e quantitative significative incluse nel Bilancio di Sostenibilità.  

- analisi della conformità e della coerenza interna delle informazioni qualitative riportate nel 
Bilancio rispetto alle linee guida identificate nel paragrafo “Responsabilità degli 
Amministratori per il Bilancio di Sostenibilità” della presente relazione; 

- ottenimento della lettera di attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Gamenet 
Group SpA, sulla conformità del Bilancio agli standard indicati nel paragrafo “Responsabilità 
degli Amministratori per il Bilancio di Sostenibilità”, nonché sull’attendibilità e completezza 
delle informazioni e dei dati in esso contenuti. 

In particolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con il personale delle Direzioni del Gruppo 
Gamenet e abbiamo svolto limitate verifiche documentali, al fine di raccogliere informazioni circa i 
processi e le procedure che supportano la raccolta, l’aggregazione, l’elaborazione e la trasmissione dei 
dati e delle informazioni di carattere non finanziario alla funzione responsabile della predisposizione 
del Bilancio di Sostenibilità; 

Inoltre, per le informazioni significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del Gruppo: 

- a livello di Gamenet Group SpA in qualità di “capogruppo” e di Gamenet SpA:  

a) con riferimento alle informazioni qualitative contenute nel Bilancio di Sostenibilità 
abbiamo effettuato interviste e acquisito documentazione di supporto per verificarne la 
coerenza con le evidenze disponibili; 

b) con riferimento alle informazioni quantitative, abbiamo svolto sia procedure analitiche che 
limitate verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione dei dati. 

- per le altre Società controllate, sulla base delle loro attività, del loro contributo agli indicatori 
di prestazione a livello consolidato e della loro ubicazione, ci siamo confrontati con i 
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responsabili e abbiamo acquisito riscontri documentali su base campionaria circa la corretta 
applicazione delle procedure e dei metodi di calcolo utilizzati per gli indicatori. 
 

 
Conclusioni 
 
Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere 
che il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Gamenet al 31 dicembre 2019 non sia stato redatto, in tutti 
gli aspetti significativi, in conformità ai GRI Standards come descritto nel paragrafo “Nota 
metodologica” del Bilancio stesso. 
 
 
 
Roma, 10 dicembre 2020 
 
 
PricewaterhouseCoopers Advisory SpA 
 
 
Paolo Bersani       
   (Partner)          
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