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STAKEHOLDER
Il 2021 ha rappresentato per Lottomatica un anno di 
profonda evoluzione, che ha proiettato il Gruppo verso
un ulteriore rafforzamento del nostro percorso
di espansione e di crescita.

Nonostante la difficile 
congiuntura dovuta alla 
pandemia da Covid-19 che ha 
caratterizzato l’ultimo biennio, 
abbiamo scelto di investire sul 
futuro e sulle nostre capacità 
con grande fiducia e decisione 
e, in seguito alle operazioni 
societarie completate nella 
prima metà dell’anno, abbiamo 
dato vita a ciò che Lottomatica 
è oggi: il più grande gruppo 
italiano del settore del gioco 
pubblico e uno dei maggiori 
player a livello europeo. 

Siamo una realtà di primo 
piano all’interno del tessuto 
socioeconomico del nostro 
Paese. Possiamo contare 
sulle competenze di 1.400 
dipendenti diretti e di oltre 
16.000 persone impiegate nella 
rete specialistica in franchising. 

LETTERA AGLI

Una rete che è la più ampia in Italia 
nel nostro settore ed è costituita 
da oltre 18.000 punti vendita, tra i 
quali circa 6.000 punti specialistici 
e più di 12.000 tabaccherie / bar, 
cui si aggiunge un milione di clienti 
online.

Il valore del Gruppo Lottomatica è 
stato potenziato facendo leva sugli 
elementi costituitivi del nostro DNA 
aziendale e mettendo ulteriormente 
al centro della nostra vision, 
accanto alla volontà di essere 
sempre la scelta numero uno per i 
nostri clienti, l’ambizione di creare 
opportunità sostenibili per le 
nostre persone e per le comunità 
in cui operiamo. Abbiamo le idee 
chiare sul modo in cui intendiamo 
concretizzare questi obiettivi: 
creando esperienze di gioco sicure, 
uniche e innovative; generando 
valore sostenibile per tutti i nostri 
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Crediamo che quella che abbiamo 
scelto sia la giusta rotta da seguire 
e siamo pronti a moltiplicare 
i nostri sforzi per mantenerla, 
rafforzando e ampliando gli 
strumenti e i presidi al fine di 
rispondere sempre con efficacia
e responsabilità alle nuove sfide 

stakeholder; innovando in 
maniera sostenibile il nostro 
settore attraverso l’eccellenza 
tecnologica.

Siamo convinti che, per 
proseguire nel nostro cammino 
di crescita, il raggiungimento 
di performance economiche 
ottimali debba essere sempre più 
inserito all’interno di una visione 
più ampia e consapevole, che 
consideri necessariamente 
anche l’impatto sulle persone 
e sul pianeta, integrando 
dunque pienamente i driver di 
sostenibilità all’interno delle 
strategie di business e dei 
modelli operativi.

Per questo, nella prima metà 
del 2022 abbiamo definito e 
approvato un ambizioso Piano 
di Sostenibilità articolato 
lungo le tre direttrici di impegno 
ESG (Environmental, Social, 

Governance), che concretizza in 
un unico programma strutturato 
l’esperienza che abbiamo 
maturato negli anni passati e si 
pone l’obiettivo di migliorare le 
performance di sostenibilità del 
nostro Gruppo e di rispondere 
con crescente impegno alle 
ragionevoli attese di tutti i nostri 
stakeholder. 

Il Piano di Sostenibilità poggia 
su tre fondamentali pilastri 
strategici, che guidano anche 
la lettura del presente Bilancio: 
Responsabilità, Persone, e 
Comunità e Ambiente, che 
rappresentano la bussola del 
nostro viaggio di sostenibilità 
e orientano gli impegni, i 
programmi e gli obiettivi 
di sostenibilità aziendale, 
sostanziati da azioni e iniziative 
trasversali ai diversi settori 
operativi che compongono il 
nostro Gruppo.

Responsabilità, su cui si 
focalizza il nostro impegno 
nella promozione di un modello 
di gioco legale e responsabile 
incentrato sul rispetto e sulla 
tutela del consumatore, e 
nell’osservanza ai più alti 
standard di etica e integrità.

Persone, che consideriamo 
una risorsa fondamentale 
per la costruzione del nostro 
modello di azienda sostenibile 
e nei confronti delle quali ci 
impegniamo a garantire un 
ambiente di lavoro sicuro, 
inclusivo e stimolante, capace 
di sviluppare le professionalità, 
premiare l’impegno e valorizzare 
diversità e competenze.

Comunità e Ambiente, 
per creare valore per tutti 
gli operatori della catena 
e generare impatti positivi 
tangibili sulla società attraverso 
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GUGLIELMO ANGELOZZI
AMMINISTRATORE

DELEGATO

iniziative di valore collettivo 
e politiche di riduzione degli 
impatti ambientali.

Le azioni, le performance e 
i target descritti in questo 
Bilancio di Sostenibilità 
sono un manifesto del nostro 
percorso ESG, rispetto al 
quale vogliamo misurarci 
con crescente trasparenza 
nei confronti di tutti i nostri 
stakeholder.

Crediamo che quella che 
abbiamo scelto sia la giusta 
rotta da seguire e siamo pronti 
a moltiplicare i nostri sforzi 
per mantenerla, rafforzando 
e ampliando gli strumenti 
e i presidi individuati nel 
Piano di Sostenibilità al fine 
di rispondere sempre con 
efficacia e responsabilità alle 
nuove sfide che incontreremo 
lungo la strada. In questa 

direzione si inserisce, tra 
l’altro, la decisione di creare 
quest’anno la Fondazione 
Lottomatica: un ulteriore 
impegno concreto per 
potenziare la realizzazione 
di progetti a vantaggio della 
comunità e per la creazione di 
valore collettivo.

Abbiamo dunque strumenti 
e compagni di viaggio di 
grande valore: un azionista che 
supporta questa visione e una 
squadra di persone capaci e 
motivate a realizzarla. A loro 
va il nostro ringraziamento, 
per aver reso Lottomatica il 
gruppo solido e affidabile 
che è oggi e per il ruolo 
determinante che svolgeranno 
nel raggiungimento dei nostri 
coraggiosi obiettivi futuri.

Buona lettura!
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PERFORMANCE
ECONOMICO
FINANZIARIE (€)

941 Mln
RICAVI

228 Mln
EBITDA

949 Mln
VALORE ECONOMICO GENERATO

14 Mld
RACCOLTA DI GIOCO GESTITA

1,2 Mld
CONTRIBUTO ERARIALE
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IL BUSINESS
DI LOTTOMATICA

18Mila
PUNTI VENDITA

6Mila
PUNTI VENDITA SPECIALISTICI

Mila12
TABACCHERIE/BAR

1Mln
CLIENTI ONLINE

750 Mln
TRANSAZIONI AL GIORNO
online e nei punti vendita
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IMPATTO
SULLE PERSONE

1.271dipendenti

DONNE
36

42 anni
ETÀ MEDIA DEI DIPENDENTI

16.000persone
NELLA RETE SPECIALISTICA IN FRANCHISING

7.528 ore
DI FORMAZIONE EROGATE
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IMPATTO
SU COMUNITÀ
E AMBIENTE

100
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
PER LE SALE DI PROPRIETÀ

80
DI FORNITORI LOCALI*

+33
CONTRIBUTI A INIZIATIVE
E PROGETTI SOCIALI
RISPETTO AL 2020

*Fornitori con sede sul territorio italiano
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Lottomatica è il più grande 
gruppo italiano del settore 
del gioco pubblico e uno 
dei maggiori player a livello 
europeo. Le competenze e il 
know-how di ognuna delle sue 
persone, uniti alle tecnologie più 
avanzate, permettono di offrire 
esperienze di gioco sicure, 
uniche e innovative attraverso 
tutti i canali di vendita, 
ponendo sempre al centro la 
responsabilità e la sostenibilità.

Al 31 dicembre 2021, il Gruppo 
risulta composto da 1.271 
dipendenti diretti e da oltre 
16.000 persone che lavorano 
nella rete specialistica in 
franchising, patrimonio di 
idee, talenti ed esperienze 
determinanti per il successo e il 

3.1
WE ARE
LOTTOMATICA
Siamo il gruppo leader in Italia nel mercato del gioco 
pubblico e uno dei maggiori player a livello europeo. 
Le competenze e il know-how di ognuno di noi, uniti 
alle tecnologie più avanzate, ci permettono di offrire 
esperienze di gioco sicure, uniche e innovative 
attraverso tutti i nostri canali.
Perseguiamo l’eccellenza per diventare la scelta 
numero uno, per i nostri clienti, per i nostri partner, ma 
soprattutto per le nostre persone, affinché giocare con 
noi, collaborare con noi ed essere parte della nostra 
squadra sia fonte di soddisfazione e motivo di orgoglio.

raggiungimento degli obiettivi.
Lottomatica dispone della 
maggiore infrastruttura 
specializzata nella distribuzione 
di prodotti e servizi di gioco in 
Italia ed è leader di mercato in 
tutti i segmenti in cui opera, 
puntando sull’innovazione, sul 
digitale e sulla tecnologia per 
garantire un’offerta completa, 
divertente e sicura per i propri 
giocatori.

Dietro tutto questo c’è un solido 
sostegno: quello dell’azionista 
di riferimento Apollo Global 
Management Inc., società 
quotata sul New York Stock 
Exchange leader nella gestione 
di investimenti alternativi a 
livello mondiale. 
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Lottomatica ha realizzato un 
articolato processo di revisione 
degli elementi costituitivi del 
DNA aziendale in seguito agli 
importanti cambiamenti che 
hanno interessato il Gruppo
nel 2021.
Il risultato di questo processo 
è riassunto nel Corporate DNA 
model, che ha la funzione di 

IL NOSTRO DNA

indicare in maniera chiara 
e immediata cosa significhi 
essere parte del Gruppo 
Lottomatica.

Il suo cuore è costituito dalla 
Vision aziendale, ovvero la 
direzione verso la quale il 
Gruppo tende e l’obiettivo 
che aspira a raggiungere. La 

VISION

MISSION PILLARS

ATTITUDINI

INNOVAZIONE
E TECNOLOGIA

CUSTOMER 
EXPERIENCE

PERSONE

VALORE
SOSTENIBILE

CORPORATE DNA LOTTOMATICA

COLLABORAZIONE

INCLUSIONE

SPIRITO 
IMPRENDITORIALE

ECCELLENZA

RESPONSABILITÀ

Mission, insieme ai suoi Pillars 
costitutivi, rappresenta il modo 
in cui Lottomatica intende 
realizzare la propria visione 
del futuro e attraverso quali 
strumenti. Le Attitudini, infine, 
guidano l’operato del Gruppo e 
orientano il modo in cui esso ha 
scelto di agire.

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

Creare esperienze di gioco sicure, uniche e innovative, 
online e in life. Generare valore sostenibile per i 
nostri clienti, le nostre persone, i partner, le istituzioni, 
le comunità e gli azionisti. Innovare in maniera 
sostenibile il nostro settore, attraverso l’eccellenza 
tecnologica e la sperimentazione di nuovi modelli di 
business, di lavoro e di relazione.

LA NOSTRA VISIONE
DEL FUTURO

L’ambizione a migliorarsi è nel 
DNA del Gruppo Lottomatica.
Attraverso la qualità del 

Lottomatica individua quattro 
pilastri fondamentali, che 
costituiscono il punto di 
riferimento per orientare la 
propria missione: Persone, 
Customer Experience, 

proprio lavoro e l’eccellenza 
della propria offerta, il Gruppo 
aspira ad essere sempre la 
scelta numero uno per i propri 
clienti, generando con il proprio 
impegno un impatto positivo 

per le proprie persone e per le 
comunità in cui opera. 
Essere scelti per l’eccellenza e 
restituire valore sostenibile nel 
tempo: questo è ciò a cui punta 
Lottomatica.

CUSTOMER 
EXPERIENCE

VALORE
SOSTENIBILEPERSONE INNOVAZIONE

E TECNOLOGIA

MISSION

VISION

I PILASTRI CHE 
ORIENTANO LA 
STRATEGIA
DEL GRUPPO

Innovazione e Tecnologia,
Valore sostenibile.
Le Persone sono la risorsa più 
importante, il motore e l’anima 
del Gruppo, che ha l’ambizione 
di distinguersi per l’eccellenza 
della Customer Experience 
offerta, sia online sia in negozi, 
corner e sale gioco, puntando ad 
innovare in maniera sostenibile 
il settore in cui opera, attraverso 

l’eccellenza tecnologica e 
la sperimentazione di nuovi 
modelli di business, di lavoro e 
di relazione, con l’obiettivo di 
creare valore per gli azionisti e 
tutelare gli interessi di tutti gli 
stakeholder.
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Le attitudini del Gruppo 
Lottomatica sono i principi 
fondanti che improntano non 
solo l’operato dell’azienda nel 
suo complesso, ma anche le 

azioni delle singole persone che 
vi lavorano quotidianamente. 
Un Gruppo giovane, orientato 
all’innovazione e alla 
sostenibilità, che fa del know-

INCLUSIONE
SPIRITO IMPRENDITORIALE

COLLABORAZIONE

ECCELLENZA

RESPONSABILITÀ

VALORIZZARE L’UNICITÀ
PENSARE OLTRE

FARE SQUADRA

SUPERARE LE ASPETTATIVE

AGIRE CONSAPEVOLMENTE

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

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

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

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

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

ATTITUDINI

how e della professionalità delle 
sue persone l’asset portante per 
la generazione di valore per tutti 
i suoi stakeholder.
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La storia del gioco pubblico 
in Italia vede, nel primo 
cinquantennio della Repubblica, 
la domanda di gioco concentrata 
nelle lotterie e nei pronostici 
ippici o sportivi. 

All’alba degli anni Duemila, 
il contesto dei giochi con 
vincita in denaro vede la 
comparsa di nuovi prodotti 
(in particolare, scommesse 
sportive e apparecchi da gioco 
automatico) che trovano rapida 
diffusione tra i consumatori ma 
risultano del tutto privi di una 
regolamentazione di prodotto 
e distributiva, in un contesto di 
marcata illegalità.

È in tale contesto che lo Stato 
italiano avvia una decisa 
azione di regolamentazione 
dei giochi con vincita in denaro 
e di contrasto all’offerta 
irregolare e illegale, al fine di 
canalizzare le attività in circuiti 
controllabili tramite specifici 

3.2
LA STORIA

Il mercato regolato del gioco con vincite in denaro 
costituisce, ad oggi, il più importante fattore di 
presidio per la tutela dei giocatori, per la sicurezza
e per l’ordine pubblico.
È all’interno di questo sistema che Lottomatica ha 
potuto scrivere una storia di crescita costante, solida 
e sostenibile, sorretta dalla fiducia dei suoi azionisti 
e incentivata dall’entusiasmo e dalla professionalità 
delle sue persone.

processi di selezione di operatori 
privati qualificati incaricati, 
direttamente od indirettamente, 
della gestione del gioco pubblico. 
Nasce così il sistema 
concessorio, che caratterizza il 
mercato regolato del gioco con 
vincite in denaro e costituisce, 
ad oggi, il più importante fattore 
di presidio per la tutela dei 
giocatori, per la sicurezza e per 
l’ordine pubblico.

Ed è all’interno di questo 
sistema che Lottomatica ha 
potuto scrivere una storia 
di crescita costante, solida 
e sostenibile, sorretta dalla 
fiducia dei suoi azionisti e 
incentivata dall’entusiasmo e 
dalla professionalità delle sue 
persone.



L’11 maggio si conclude l’operazione di acquisizione di Lottomatica 
Scommesse e Lottomatica Videolot Rete e Gamenet Group modifica 

in Lottomatica la propria denominazione sociale.
Lottomatica diventa il primo player nel mercato regolamentato 

italiano del gioco ed il leader di mercato in tutti i segmenti di attività, 
dal gaming online alle scommesse sportive, agli apparecchi da 

intrattenimento.

Gamma Bidco SpA avvia un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria 
sulla totalità delle azioni di Gamenet Group. In seguito al 

completamento dell’OPA, il Gruppo Gamenet esce dal Mercato 
Telematico Azionario di Borsa Italiana.

Gamenet Group sigla un accordo per l’acquisizione di Lottomatica 
Scommesse Srl e Lottomatica Videolot Rete SpA, operatori 

leader nel mercato italiano B2C rispettivamente dell’online, delle 
scommesse sportive e delle gaming machines.

GoldBet e Intralot Italia vengono fuse in un’unica società che 
mantiene il nome di GoldBet SpA. 

Gamma Bidco Srl (poi Gamma Bidco SpA), società costituita per 
conto dei fondi di investimento gestiti da Apollo Global Management, 

acquisisce il 67% del capitale sociale di Gamenet Group. 20
19
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Gamenet Group debutta sul segmento STAR del Mercato Telematico 
Azionario di Borsa Italiana SpA. L’IPO si conclude con il collocamento 

di 10,5 milioni di azioni ed una capitalizzazione iniziale pari a 225 
milioni di Euro. Lottomatica lancia la linea di prodotto Advanced 

Video Platform (VLT).

Dall’integrazione di Gamenet e Intralot Italia nasce il Gruppo 
Gamenet. Viene effettuata un’emissione obbligazionaria del valore 

di 200 milioni di Euro che riscontra un notevole successo
sui mercati finanziari.

Gamenet avvia un programma strutturato di integrazione a valle 
lungo la filiera, in collaborazione con i propri migliori partner, 

finalizzato allo sviluppo del business retail e all’ingresso nella 
gestione diretta di AWP.

Intralot ottiene la certificazione ISO/IEC 27001 e la certificazione 
World Lottery Association Security Control Standard per il 

raggiungimento e il rispetto degli standard normativi internazionali 
nel sistema della sicurezza delle informazioni.

Trilantic Capital Partners porta la propria partecipazione a c.ca il 
100% del capitale. Gamenet avvia un programma di sviluppo

della sua presenza nel segmento retail.

Gamenet e Lottomatica sottoscrivono la nuova concessione AWP
e VLT, della durata di nove anni. 

20
17

20
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20
15

20
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20
13

Gamenet Group acquisice GoldBet Srl (poi GoldBet SpA), tra i 
maggiori operatori autorizzati alla raccolta di giochi e scommesse in 

Italia, assumendo così una posizione di leadership in Italia nel settore 
delle scommesse sportive e nel segmento online. 20

18

Viene costituita Gamenet SpA, titolare della concessione AAMS
per il Gioco pubblico. 
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Struttura
del Gruppo Lottomatica
al 31 dicembre 2021 
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Il Gruppo Lottomatica opera 
principalmente nel settore 
del gioco pubblico come 
concessionario e come retailer, 

3.3
LA STRUTTURA
DEL GRUPPO

tramite società controllate e 
specializzate in specifici settori 
di attività.

La professionalità, il know-how e le specifiche 
competenze di ogni società che fa parte di Lottomatica, 
insieme ad un brand portfolio solido e ben riconoscibile, 
sono ciò che rende la nostra azienda una gaming 
company performante in tutte le aree di business.
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Il Gruppo è presente in tre 
principali settori operativi: 
scommesse sportive e giochi 
online (“Online”); scommesse 
sportive e giochi su rete fisica 
(“Betting Retail”); e “Gaming 
Machines”, che comprende le 
attività concessorie relative 
ai prodotti Amusement With 
Prize (“AWP”) e Video Lottery 
Terminal (“VLT”), e la gestione 
diretta di sale da gioco e di AWP 
di proprietà (“Retail and Street 
Operations”). 

3.4
IL VALORE
DEL NOSTRO BUSINESS
Nel comparto del gioco legale, il Gruppo Lottomatica 
rappresenta il maggior operatore del Paese in tutti i 
segmenti in cui opera, sia in termini di raccolta di gioco, 
sia per le dimensioni della propria rete distributiva.

ONLINE

BETTING
RETAIL

GAMING 
MACHINES

ATTIVITÀ
DI BUSINESS
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ONLINE

La rete Lottomatica collega e monitora decine di migliaia di apparecchi da 
intrattenimento, installati all’interno di esercizi pubblici e sale dedicate in tutta Italia. 
L’adozione di tecnologie innovative e il costante sviluppo di nuove soluzioni finalizzate a 
garantire la massima sicurezza e trasparenza nei confronti dei giocatori, completano la 
leadership di Lottomatica anche in questo settore operativo.
Gli apparecchi da intrattenimento gestiti da Lottomatica sono di due tipologie: le 
AWP, collegate alla rete telematica del concessionario per finalità di controllo, sono 
presenti in esercizi pubblici quali bar, caffè, sale da gioco e altri locali simili; le VLT 
sono apparecchi totalmente controllabili da remoto e in tempo reale, che possono 
essere installati esclusivamente in sale da gioco dedicate e rispondenti a rigidi criteri di 
sicurezza e controllo, in cui l’accesso da parte dei minori di 18 anni è vietato. 

Il Gruppo è inoltre attivo nella gestione diretta di sale da gioco di proprietà (Retail) e 
nella gestione diretta di AWP di proprietà (Street Operations).
Presenti su tutto il territorio italiano, le sale gestite da Lottomatica sono caratterizzate 
da brand distintivi e riconoscibili, e rappresentano un punto di riferimento per gli 
elevati livelli di servizio e attenzione al cliente nonché per la qualità e la completezza 
dell’offerta.

Contraddistinta dai più elevati standard nella protezione e nella trasmissione dei dati, 
l’offerta online di Lottomatica può contare su un portfolio completo e innovativo di 
giochi a distanza, fruibili dalle piattaforme online del Gruppo, Lottomatica.it e GoldBet.
it, nonché dalle numerose app dedicate per smartphone e tablet. 
Nella propria offerta online, Lottomatica 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.

Lottomatica guida il settore delle scommesse e dei giochi su rete fisica attraverso tre 
brand fortemente riconoscibili e radicati su tutto il territorio nazionale: Better, GoldBet 
e Intralot. I punti vendita della rete betting si distinguono in negozi e corner: i negozi 
sono ambienti 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 invece spazi 
più circoscritti, allestiti presso altri esercizi commerciali (bar, tabaccherie, centri 
commerciali, ecc.), ma in grado di garantire standard ugualmente elevati in termini di 
offerta di gioco, profilo tecnologico, livello di servizio, sicurezza e attenzione al cliente.

GAMING 
MACHINES

BETTING
RETAIL
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SETTORE OPERATIVO (€/M) 2021 2020 2019 Var. 2021/2020

Online 279,6 114,3 76,3 144,6%

Betting Retail 153,2 138,0 218,4 11%

Gaming Machines 508,6 193,1 443,5 163,4%

TOTALE 941,4 445,4 738,1 111,4%

SETTORE OPERATIVO (€/M) 2021 2020 2019 Var. 2021/2020

Online 6.764,1 2.262,2 1.591,8 199%

Betting Retail 1.156,5 975,6 1.754,5 18,5%

Gaming Machines 5.941,9 2.446,4 6.126,6 142,9%

TOTALE 13.862,5 5.684,1 9.472,9 143,9%

1 Si ricorda che, a causa delle misure di contenimento dell’emergenza Covid, le attività di sale giochi e sale scommesse sono state 
sospese dall’inizio di marzo fino alla prima metà di giugno del 2020 e per quasi tutto il primo semestre del 2021. Tali attività sono 

riprese, gradualmente e con aperture differenziate per regioni, solo a partire dal mese di giugno.

Raccolta per settore operativo1

Ricavi per settore operativo1

RACCOLTA

ONLINE 
48,8%

ONLINE 
29,7%

GAMING 
MACHINES 

54%

GAMING 
MACHINES 
42,9%

BETTING
RETAIL

8,3%

BETTING
RETAIL

16,3%

RICAVI2021



2021 TOTALE UOMINI DONNE

< = 29 ANNI 2 20% 1 1

30 - 50 ANNI 4 40% 3 1

OVER 50 4 40% 4 0

TOTALE 10 100% 8 2

La composizione
del Consiglio di Amministrazione
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3.5
LA GOVERNANCE 
DI LOTTOMATICA
Il modello di governo societario adottato si pone quale 
obiettivo primario la creazione di valore per gli azionisti 
e la tutela degli interessi di tutti gli stakeholder, nella 
consapevolezza 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 Consiglio di Amministrazione, 
investito dei più ampi poteri 
per la gestione ordinaria e 
straordinaria della Società, 
ha facoltà di compiere gli 
atti ritenuti opportuni per il 
raggiungimento dell’oggetto 
sociale, esclusi quelli riservati 

dalla legge all’Assemblea
dei Soci.
Il Consiglio di Amministrazione 
è composto da dieci membri, 
che posseggono i requisiti 
previsti dalle disposizioni di 
legge e restano in carica fino a 
un massimo di tre esercizi, ed è 

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

presieduto dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione.
A fine 2021 l’età media dei 
componenti del Consiglio di 
Amministrazione in carica è pari 
a 45 anni e 2 membri su 10 sono 
donne (il 20%). 



I COMPONENTI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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JOHN PAUL BOWTELL

ERIC LURIE PRESS

RON PROSOR

MICHELE RABÀ

MICHAEL IAN SAFFER

DAVID BENJAMIN SAMBUR

YULIA SHAKOVA

NATALIA TSITOURAC
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ANDREA MONETA



Il Collegio Sindacale è 
composto da 5 membri di 
cui 3 sindaci effettivi e 2 
sindaci supplenti. Tutti i 
Sindaci sono in possesso dei 
requisiti di professionalità, 
onorabilità ed indipendenza 
che sono necessari a norma 
delle disposizioni di legge 
applicabili; il compenso dei 
sindaci effettivi è determinato 
dall’Assemblea dei Soci. 
Al Collegio Sindacale 
spetta il compito di vigilare 
sull’osservanza della legge 
e dello Statuto, nonché 
sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione nello 
svolgimento delle attività 
sociali; sull’adeguatezza della 
struttura organizzativa, del 
sistema di controllo interno e 
del sistema amministrativo-
contabile della Società; sulle 
modalità di concreta attuazione 
delle regole di governo 
societario previste dal Codice di 
Autodisciplina; sul processo di 
informativa finanziaria.

Sia il Consiglio di 
Amministrazione che il Collegio 
Sindacale si sono dotati di 
specifiche politiche in materia 

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 
concretamente avvalersi del 
contributo di una pluralità di 
qualificati punti di vista, in 
grado di esaminare le tematiche 
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.

I COMPONENTI
DEL COLLEGIO SINDACALE
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MAURIZIO DE MAGISTRIS

COLLEGIO SINDACALE



L’Organismo di Vigilanza, 
istituito ai sensi del D.Lgs. 
231/2001 è dotato di pieni ed 
autonomi 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.

I COMPONENTI
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
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EM

B
R

I

PR
ES

ID
EN

TE

ANNA SPAGGIARI

ORGANISMO DI 
VIGILANZA



L’attività di revisione 
legale è esercitata da 
PricewaterhouseCoopers 

(PwC), società di revisione 
in possesso dei requisiti di 
legge, con incarico conferito 

dall’Assemblea ordinaria su 
proposta motivata del Collegio 
Sindacale.

Totale Organi di Governo
per genere e fasce d’età.
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SOCIETÀ
DI REVISIONE

COMPOSIZIONE
DEGLI ORGANI DI GOVERNO
DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

CONSIGLI DI
AMMINISTRAZIONE

2021 2020 2019

UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT

> = 29 ANNI 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   3% 3%     

30 - 50 ANNI 13 3 16 10 2 12 10 2 12
   33%    8% 41%    32%    7% 39%    31%    6% 37%

OVER 50 22 0 22 19 0 19 18 2 20
   56%   56%    61% 61%    56%    7% 63%

TOTALE 35 4 39 29 2 31 28 4 32
   89%    11% 100%    93%    7% 100%    87%    13% 100%

COLLEGI
SINDACALI

2021 2020 2019

UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT

> = 29 ANNI 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  5%   5%     

30 - 50 ANNI 3 3 6 2 3 5 2 3 5
   17%    17% 34%    12,5%   19% 31,5%    13%    20% 33%

OVER 50 11 0 11 10 1 11 10 0 10
  61%   61%    62,5% 6% 68,5%    67% 67%

TOTALE 15 3 18 12 4 16 12 3 15
   83%    17% 100%    75%    25% 100%    80%    20% 100%

ORGANI
DI VIGILANZA

2021 2020 2019

UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT

> = 29 ANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     

30 - 50 ANNI 2 3 5 1 4 5 1 3 4
   18%    27% 45%    10%   40% 50%   10%    30% 40%

OVER 50 6 0 6 5 0 5 5 1 6
   55%   55%    50% 50%    50%    10% 60%

TOTALE 8 3 11 6 4 10 6 4 10
   73%    27% 100%    60%    40% 100%    60%    40% 100%



Lottomatica, nel seguire i principi cardine che costituiscono la base 
del proprio modus operandi, ha rafforzato il percorso orientato 
all’integrazione della sostenibilità in tutte le dimensioni aziendali, 
garantendo il presidio sulla strategia ESG e sul relativo piano con 
una governance distribuita sugli stakeholder interni interessati.

La governance di sostenibilità, formalizzata nel 2022, si articola su 
4 livelli organizzativi, a conferma della centralità che Lottomatica 
attribuisce a tali tematiche. 
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LA GOVERNANCE
DI SOSTENIBILITÀ

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

DIREZIONI
E FUNZIONI 

COMITATO OPERATIVO 
MANAGERIALE ESG

COMITATO
ENDOCONSILIARE ESG

a cui è assegnata la 
responsabilità di approvare 
la strategia ESG, il Bilancio di 
Sostenibilità annuale del Gruppo 
e la relativa pubblicazione

coinvolte maggiormente sui temi 
specifici ESG, all’interno delle 
quali è individuato un presidio 
dedicato verso stakeholder 
interni ed esterni, con il compito 
di supportare l’implementazione 
dei programmi, il monitoraggio 
e la rappresentazione degli 
impegni di sostenibilità.

responsabile dello sviluppo 
della strategia ESG, del Piano 
di Sostenibilità e dei relativi 
programmi, la definizione degli 
obiettivi ambientali, sociali e di 
governance e il monitoraggio 
di tali target. Al fine di portare 
avanti tali attività, il comitato 
operativo manageriale ESG 
coordina gruppi di lavoro 
trasversali focalizzati sugli 
obiettivi ESG e sui relativi 
programmi; 

al quale è assegnato un ruolo di 
supporto istruttorio, propositivo 
e consultivo al Consiglio di 
Amministrazione in materia di 
sostenibilità, con particolare 
riferimento all’evoluzione dei 
trend e all’adeguatezza delle 
direttrici strategiche individuate;



Il Comitato operativo manageriale ESG è costituito dai responsabili delle principali funzioni aziendali 
coinvolte: Human Resources, Organization & PSS; External Relations & Communication; Corporate 
& Legal Affairs; Finance, Administration & Control. Le principali deleghe del Comitato operativo 
comprendono:

Con particolare riferimento al Comitato endoconsiliare ESG, attualmente composto dal Presidente, 
dall’Amministratore Delegato e da un componente del Consiglio di Amministrazione, si riportano di 
seguito i principali compiti:

Promuovere l’integrazione della Sostenibilità nella strategia e nella cultura d’impresa, 
supervisionando le modalità d’integrazione delle tematiche ESG nel modello di business e la 

loro diffusione verso tutti gli stakeholder

Fornire un supporto istruttorio, propositivo e consultivo al Consiglio di Amministrazione in 
merito agli indirizzi e agli obiettivi di sostenibilità, supervisionando le iniziative e i programmi 

promossi dalla Società volti al loro conseguimento, monitorando i risultati e garantendo il 
dialogo continuo con gli stakeholders

Esaminare e valutare l’evoluzione della Sostenibilità anche alla luce degli indirizzi e dei principi 
internazionali in materia nonché alle best practice di settore e di mercato, fornendo linee guida 

al Consiglio di Amministrazione per l’adeguamento delle strategie
di medio-lungo termine

Definire gli indirizzi e gli obiettivi prioritari in ambito ESG in coerenza con il piano business e 
l’evoluzione dei principi internazionali in materia nonché delle best practice di settore e di mercato

Governare la definizione dei programmi e delle iniziative in ambito ESG in linea con le politiche 
concordate, assicurandone l’implementazione e il monitoraggio dei risultati

Coordinare il monitoraggio e aggiornamento delle politiche della Società in materia di diritti 
umani, etica d’impresa, gioco responsabile, diversità ed inclusione, ambiente

Assicurare l’integrazione delle tematiche ESG nel modello di business e la loro diffusione 
presso i dipendenti, i partner, clienti, e in generale presso tutti gli stakeholders attraverso 

costante focus sui programmi e iniziative

Ad ulteriore presidio dell’impegno aziendale per il perseguimento della Strategia di Sostenibilità, negli 
MBO dei Manager executive (Amministratore delegato e prime linee), sono stati introdotti dal 2022 
specifici target riconducibili ai programmi ESG individuati, misurabili e coerenti con gli obiettivi del 
Piano di Sostenibilità.
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IMPEGNO ESG

IL NOSTRO



29

IL
 N

O
ST

RO
  I

M
PE

G
N

O
 E

SG

Da sempre Lottomatica opera 
come concessionario e come 
azienda prestando particolare 
attenzione non solo alle 
dinamiche di business ma anche 
ai propri impatti sulla comunità 
e gli stakeholder con i quali 
interagisce. In particolare, negli 
ultimi cinque anni, in linea con la 

4.1
LA STRATEGIA
DI SOSTENIBILITÀ
L’ambizione di generare, grazie al proprio lavoro, impatti 
positivi e valore sostenibile è parte integrante del DNA 
di Lottomatica e viene richiamata all’interno della Vision 
e della Mission aziendale.

crescente importanza del ruolo 
delle imprese nell’affermazione 
di modelli di sviluppo sostenibile, 
anche Lottomatica ha visto 
una progressiva crescita di 
allocazione di persone, know-how, 
risorse e progettualità dedicate 
al governo dei temi ESG.

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

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

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

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

20
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20
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20
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20
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Il Gruppo è convinto che, 
per continuare a maturare il 
proprio percorso di crescita, il 
raggiungimento di performance 
economiche ottimali debba 
essere inserito all’interno di 
una strategia strutturata che 
consideri anche l’impatto 
sulle persone e sul pianeta, 
integrando pienamente i driver 
di sostenibilità all’interno delle 
quotidiane scelte di business.

Per questo, nella prima metà del 
2022 Lottomatica ha definito 
e approvato un ampio Piano di 
Sostenibilità articolato lungo 
le tre direttrici di impegno 
ESG (Environmental, Social, 
Governance), così da integrare 
il proprio modello di business 
con specifici obiettivi di medio-
lungo termine, sia in termini 
di performance economiche 
e finanziarie, sia in termini di 
performance di sostenibilità.

Il Piano di Sostenibilità 
concretizza ed esalta in un 
unico programma strutturato di 

Gruppo l’esperienza degli anni 
passati sui temi ESG delle varie 
realtà aziendali, con l’obiettivo 
di migliorare le performance 
di sostenibilità e rispondere 
con crescente impegno alle 
ragionevoli attese di tutti i suoi 
stakeholder. 

Nello specifico, attraverso il 
Piano, Lottomatica realizza un 
duplice scopo:

Formalizzare gli obiettivi ESG
necessari ad intraprendere un percorso
di crescita sostenibile,
attraverso la definizione di linee guida,
iniziative, target e attività di monitoraggio

Garantire un’adeguata informazione,
comunicazione, coinvolgimento
e responsabilizzazione interna
sull’importanza del raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità stabiliti dal Piano
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Il Piano di Sostenibilità di 
Lottomatica si basa su tre 
fondamentali pilastri strategici: 
Responsabilità, Persone, e 
Comunità e Ambiente, tre 
ambiti di focalizzazione nei 

quali si concentrano gli impegni, 
i programmi e gli obiettivi di 
sostenibilità aziendale e che 
guidano la lettura del presente 
documento. Ogni pillar è dunque 
sostanziato da una serie di azioni 

e iniziative trasversali ai diversi 
settori operativi, di seguito 
descritte.

I PILASTRI STRATEGICI 
DEL PIANO DI 
SOSTENIBILITÀ

RESPONSABILITÀ

WE ARE
LOTTOMATICA

COMUNITÀ E AMBIENTEWE ACT
responsibly

WE CARE
about People

WE SHARE
with Communities

GIOCO LEGALE

SALUTE & SICUREZZA,
WELFARE E BENESSERE

RETE, PARTNER
E FORNITORI

GIOCO RESPONSABILE

SVILUPPO PROFESSIONALE

COMUNITÀ
FOCUS SUL GIOCATORE

DIVERSITÀ, INCLUSIONE
E PARI OPPORTUNITÀ

AMBIENTE
GOVERNANCE,
ETICA E INTEGRITÀ

PERSONE

31
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Lottomatica opera con piena consapevolezza del proprio ruolo per la 
promozione di un modello di gioco legale e responsabile, rispettando il 
consumatore come soggetto da tutelare e al quale offrire esperienze di 
gioco innovative e coinvolgenti, di qualità e in totale sicurezza.
Il Gruppo risponde ai più alti standard di etica ed integrità, attraverso una 
governance di modelli e procedure a tutela di tutti gli stakeholder. 

Con il Piano di Sostenibilità il Gruppo Lottomatica rinnova l’impegno di “agire la leadership 
responsabilmente come operatore, come innovatore e come azienda” focalizzandosi
su quattro chiare priorità strategiche: 

RESPONSABILITÀ
WE ACT responsibly

GIOCO LEGALE

Lottomatica opera con piena consapevolezza del suo ruolo nel comparto industriale 
del gioco lecito attraverso la collaborazione proattiva con le istituzioni ed il rispetto 
del framework regolatorio (norme primarie, divieto di gioco ai minori di 18 anni, D.L. 
Balduzzi, D.L. «Dignità», regolamenti locali e contratti di concessione).

vedi
“5.1 Il contesto 

regolatorio”

GIOCO RESPONSABILE

Lottomatica promuove un approccio responsabile e consapevole attraverso la 
definizione annuale del Programma di gioco responsabile, strutturato secondo tre 
linee-guida di intervento che coprono tutti gli ambiti di influenza e governo del gioco 
nei quali il Gruppo opera: la protezione dei minori, la prevenzione delle forme di gioco 
eccessivo, la promozione di un modello di gioco responsabile, sano e consapevole. 

vedi
“5.2 Un modello 

di promozione 
del gioco 

responsabile”

FOCUS SUL GIOCATORE

Nel creare esperienze di gioco sicure, uniche e innovative, Lottomatica pone attenzione 
alla centralità del cliente durante le fasi di sviluppo, di informazione e di veicolazione 
dell’offerta di gioco, adottando un approccio improntato alla consapevolezza, alla 
trasparenza e alla responsabilità definito dalla specifica Politica di Marketing 
responsabile, formalizzata nel primo semestre 2022. Ad ulteriore tutela del 
consumatore e a garanzia di un’esperienza di gioco sicura e protetta,  Lottomatica ha 
da sempre adottato alcune procedure relative alla privacy e alla cyber-security: in 
particolare la Procedura relativa trattamento dei dati personali e libera circolazione 
dei medesimi e la Procedura operativa di data breach management & notification.

vedi
 “5.3 Innovazione 

e rispetto del 
consumatore”

GOVERNANCE, ETICA E INTEGRITÀ

Il Piano di Sostenibilità di Lottomatica mira a rafforzare anche la governance del 
Gruppo attraverso lo sviluppo di programmi di Business Ethics, l’integrazione dei 
rischi etici ed ambientali all’interno del modello di gestione dei rischi, e l’avviamento 
di procedure mirate all’ottenimento della certificazione ISO 37001 (Politica Anti-
Corruzione, corredata da programmi Anti-Corruzione, Politica Anti-Money Laundering) 
previsto per la seconda metà del 2022. Tale impegno, in linea con i principi ed i valori 
del codice etico che guidano la conduzione del business e lo sviluppo delle strategie 
del gruppo, viene ulteriormente rafforzato con l’adesione all’UNGC a partire dal 2022.  

vedi
 “5.4 Etica, 

compliance 
e sistema di 

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

L’impegno di Lottomatica nel Piano di Sostenibilità, 
è di “tutelare e valorizzare le nostre persone 
offrendo opportunità di crescita, coinvolgimento 

SALUTE & SICUREZZA, WELFARE E BENESSERE

Lottomatica si impegna a creare un ambiente di lavoro conforme ai più elevanti 
standard di salute e sicurezza e nel quale le caratteristiche dei singoli non possano 
dare luogo a discriminazioni o condizionamenti, garantendo il pieno esercizio dei diritti 
sindacali e politici. Pertanto, con riferimento al tema legato alla salute e sicurezza, 
sono state rafforzate le iniziative di promozione della salute con particolare attenzione 
alla gestione della pandemia ed in generale della prevenzione della diffusione del virus 
COVID19. Con riferimento al tema delle politiche sul lavoro, si è inoltre proceduto ad 
integrare la politica sui diritti umani con la politica sulla libertà di associazione, il 
principio di non discriminazione e la politica sull’orario di lavoro, nonché  a definire 
una adeguata politica sullo smart working. 

vedi
“6.2 Sicurezza

e benessere
delle persone”

SVILUPPO PROFESSIONALE

Lo sviluppo professionale costituisce uno dei fattori di competitività del mercato in 
cui opera il Gruppo, necessario per attrarre e trattenere nuovi talenti, per sviluppare 
le competenze tra cui quelle digitali, e per costruire percorsi di carriera adeguati alle 
aspettative dei propri dipendenti. Pertanto, il Piano di Sostenibilità prevede programmi 
strutturati nell’ambito della company brand/DNA awareness, dell’employer acquisition, 
del People development, del Management revolution, del Learning & development. 

vedi
“6.3 

Valorizzazione
del talento”

DIVERSITÀ, INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ

La diversità costituisce un ulteriore fattore distintivo per la crescita del Gruppo, 
garantendo un più ampio bagaglio di background, esperienze e punti di vista 
necessario per lo sviluppo sostenibile. Per promuovere ulteriormente un ambiente 
di lavoro inclusivo, nel primo semestre del 2022 Lottomatica ha redatto una Politica 
sulla Diversity che ha guidato la definizione di programmi focalizzati sulla diversità 
di genere, ha definito le responsabilità del management sui temi della diversità, ha 
introdotto il monitoraggio delle performance aziendali in ambito diversity, includendo 
anche specifici standard sociali all’interno del codice di condotta dei fornitori. 

vedi
 “6.4 Diversità

e inclusione”

e realizzazione” attraverso programmi e iniziative 
dedicate nei seguenti ambiti:

PERSONE
WE CARE about People
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Lottomatica garantisce la creazione di valore per tutti gli operatori della 
catena. Attraverso la realizzazione di iniziative sociali e di politiche di 
riduzione degli impatti ambientali diretti e indiretti, il Gruppo contribuisce a 
generare impatti positivi e tangibili sulla collettività.

Nell’arco del Piano di Sostenibilità, lo svolgimento 
delle attività di business in trasparenza e 
in conformità con la regolamentazione del 
settore, unito all’impegno nel ridurre i propri 
impatti ambientali, permettono a Lottomatica di 

RETE, PARTNER E FORNITORI

Nella scelta e nella relazione con i fornitori, il Gruppo fa riferimento al Codice di 
condotta dei fornitori ed alla Politica di green procurement formalizzate nel corso del 
primo semestre del 2022. Inoltre, Lottomatica si impegna a realizzare una supply chain 
certificata ESG.

vedi
“7.2 Gestione 
responsabile 

della filiera 
produttiva”

COMUNITÀ

Lottomatica si impegna a perseguire obiettivi di crescita sostenibile, considerando 
gli impatti che le proprie attività determinano sulla comunità in cui opera. Infatti, 
Lottomatica da sempre collabora attivamente per realizzare iniziative di interesse 
collettivo in ambiti ben individuati: lavoro e formazione; legalità; diversità; inclusione 
sociale; educazione; salute; innovazione e progresso tecnologico. Tale supporto alla 
comunità può essere ulteriormente rafforzato e valorizzato con l’avvio - nel corso del 
2022 - della Fondazione Lottomatica, istituto che consentirà una gestione dedicata 
delle iniziative articolate per stakeholder e obiettivi di rilevanza sociale. 

vedi
 “7.3 La comunità 

in cui operiamo”

AMBIENTE

La creazione di valore condiviso deve avvenire nel rispetto dell’ambiente, prestando 
particolare attenzione alle emissioni, al consumo energetico e di risorse naturali, 
nonché alla gestione dei rifiuti ed in generale del ciclo di vita dei prodotti. Pertanto, il 
Gruppo ha tracciato le linee guida a supporto di tale impegno attraverso la redazione, 
nel primo semestre 2022, di una Politica Ambientale, di una Politica di Green 
Procurement, e attraverso il rinnovato impegno per l’utilizzo efficiente dell’energia e di 
altre risorse naturali e la gestione e monitoraggio delle performance ambientali. 

vedi
 “7.4 L’attenzione 

di Lottomatica 
per l’ambiente”

“collaborare per realizzare valore condiviso per 
partner e comunità, nel rispetto dell’ambiente”. 
In linea con le aspettative dei propri stakeholder, 
Lottomatica ha focalizzato i suoi sforzi lungo tre 
direttrici:

COMUNITÀ E AMBIENTE
WE SHARE with Communities
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La definizione, all’interno 
del Piano di Sostenibilità, di 
obiettivi e target specifici 
e misurabili, ha permesso a 
Lottomatica di valorizzare il 
legame nonché il contributo 
concreto dato dal Gruppo 

al raggiungimento dei 
Sustainable Development 
Goals (SDGs) dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite. 
Lottomatica, infatti, aderisce 
all’Agenda 2030 e, attraverso il 
proprio Piano di Sostenibilità, 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta nel 
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, 
è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità. 
I 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile sono una serie di obiettivi 
ambiziosi ed interconnessi che guidano le Istituzioni, i Governi, i 
Cittadini e le Imprese sui temi più rilevanti da indirizzare per un 
futuro più sostenibile.

GLI OBIETTIVI DI 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
DI LOTTOMATICA

intende contribuire attivamente 
al raggiungimento di 8 obiettivi 
su 17 in totale, in un percorso di 
collaborazione e responsabilità 
necessario per affrontare le 
complesse sfide attuali e future.
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GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
E I RELATIVI TARGET DI LOTTOMATICA

SALUTE E BENESSERE

ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE PER TUTTI E PER TUTTE LE ETÀ

PARITÀ DI GENERE

RAGGIUNGERE L’UGUAGLIANZA DI GENERE E L’EMPOWERMENT
DI TUTTE LE DONNE E LE RAGAZZE

LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA 

INCENTIVARE UNA CRESCITA ECONOMICA DURATURA,
INCLUSIVA E SOSTENIBILE, UN’OCCUPAZIONE PIENA E PRODUTTIVA
ED UN LAVORO DIGNITOSO PER TUTTI

IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE

COSTRUIRE UNA INFRASTRUTTURA RESILIENTE E PROMUOVERE L’INNOVAZIONE
ED UNA INDUSTRIALIZZAZIONE EQUA, RESPONSABILE E SOSTENIBILE

RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE

RIDURRE L’INEGUAGLIANZA ALL’INTERNO DI E FRA LE NAZIONI

LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

ADOTTARE MISURE URGENTI PER COMBATTERE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
E LE SUE CONSEGUENZE

PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE

PROMUOVERE SOCIETÀ PACIFICHE E PIÙ INCLUSIVE PER UNO SVILUPPO 
SOSTENIBILE; OFFRIRE L’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA PER TUTTI E CREARE 
ORGANISMI EFFICIENTI, RESPONSABILI E INCLUSIVI A TUTTI I LIVELLI

CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI

GARANTIRE MODELLI SOSTENIBILI DI PRODUZIONE E DI CONSUMO
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Un altro importante segnale 
dell’importanza attribuita da 
Lottomatica alla promozione 
di una cultura di sostenibilità è 
dato dall’adesione del Gruppo 
allo UN Global Compact, 
l’iniziativa strategica di 
cittadinanza d’impresa più 
ampia al mondo, formalizzata 
nella prima metà del 2022.

Lanciato nel 2000 
dall’Organizzazione delle 
Nazioni Unite, il Global Compact 
ha l’obiettivo di favorire la 
costruzione di un’economia 
globale sostenibile: rispettosa 
dei diritti umani e del 
lavoro, delle diversità, della 
salvaguardia dell’ambiente e 
della lotta alla corruzione.

L’ADESIONE AL
GLOBAL COMPACT 
DELLE NAZIONI UNITE

L’adesione ai dieci principi 
fondanti del Patto costituisce 
per Lottomatica un ulteriore 
passo in avanti nel percorso di 
integrazione della sostenibilità 
all’interno del proprio modus 
operandi, della propria cultura 
aziendale e delle proprie attività 
di business.

AMBIENTE LAVORO

LOTTA ALLA
CORRUZIONE

DIRITTI UMANI

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

contrattazione collettiva.

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

e obbligatorio.

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

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

materia di impiego e professione.

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

2. Assicurarsi di non essere, 
seppure indirettamente,

complici negli abusi
dei diritti umani.

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

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

8. Intraprendere iniziative che 
promuovano una maggiore 
responsabilità ambientale.

9. Incoraggiare lo sviluppo e 
la diffusione di tecnologie che 
rispettino l’ambiente.
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I contenuti del Bilancio di 
Sostenibilità si concentrano 
sulle tematiche di principale 
rilevanza per Lottomatica e 
per gli stakeholder del Gruppo, 
i cosiddetti “temi materiali”, 
e la loro gestione attraverso 
le politiche, le procedure e i 
programmi aziendali descritti 
nel Piano di Sostenibilità.

In seguito alle evoluzioni 
che hanno caratterizzato le 
attività del Gruppo negli ultimi 
anni, tra le quali l’importante 
operazione societaria portata 
a termine nella prima metà del 
2021, Lottomatica ha ritenuto 
opportuno compiere un processo 
di aggiornamento dei propri 
temi materiali e della matrice di 
materialità. 

Alla luce dei recenti trend di 
sostenibilità e della crescita 
organizzativa del Gruppo,
sono stati quindi identificati

4.2
GLI STAKEHOLDER
E I TEMI MATERIALI
Lottomatica ha attuato una ridefinizione dei temi 
materiali di principale rilevanza per il Gruppo e per 
gli stakeholder, allo scopo di rendicontare in maniera 
sempre più ampia e completa le proprie performance di 
sostenibilità. 

11 temi materiali, corroborati 
da un’analisi di benchmark 
svolta internamente dal 
management del Gruppo. Di 
questi, alcuni sono stati ridefiniti 
per esprimere in modo efficace 
la rilevanza che rivestono 
attualmente per Lottomatica e i 
suoi stakeholder, altri sono stati 
riconfermati, mentre altri ancora 
si sono aggiunti ex novo, segnale 
della crescente assunzione 
di responsabilità da parte 
del Gruppo Lottomatica nel 
rendicontare in maniera sempre 
più ampia e completa le proprie 
performance di sostenibilità. 
Per una maggiore chiarezza 
espositiva, i temi sono stati 
ricondotti ai pilastri del Piano 
di Sostenibilità del Gruppo e 
affiancati agli standard GRI ai 
quali rispondono.
Nella rappresentazione sono 
stati inoltre inclusi gli SDG 
perseguiti in ciascuna delle aree 
del Piano di Sostenibilità.



DIPENDENTI E COLLABORATORI

CLIENTI

OPERATORI DEL SETTORE
E ALTRI FORNITORI

di uffici, punti vendita e altre sedi di lavoro

della rete di vendita fisica e online 

tra i quali: partner commerciali; sviluppatori di 
piattaforme di gioco; fornitori di materiali da gioco 
e di servizi; servizi di assistenza tecnica
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STAKEHOLDER

Lottomatica opera in un settore 
di attività particolarmente 
sensibile, che per sua stessa 
natura richiama su di sé le 
aspettative e l’interesse di un 
gran numero di stakeholder, 

sempre più attenti rispetto al 
modus operandi delle aziende in 
ambito sociale, ambientale e di 
governance.
Gli stakeholder attualmente 
identificati dal Gruppo 

IL DIALOGO CON GLI 
STAKEHOLDER

Lottomatica sono localizzati 
in prevalenza sul territorio 
nazionale italiano e si dividono in 
sei macrocategorie.

AZIONISTI E COMUNITÀ FINANZIARIA

ENTI REGOLATORI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

COMUNITÀ

tra i quali: fondi di investimento, azionisti, obbligazionisti, 
potenziali investitori ed altri soggetti finanziari

tra i quali: ADM, Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
amministrazioni centrali e locali, questure, forze dell’ordine

tra le quali: comunità locali, enti e associazioni culturali e sportive,
istituti di ricerca scientifica, associazioni dei consumatori, media

Gli stakeholder, sia interni 
che esterni, sono individuati 
sulla base dell’influenza su di 
loro esercitata dall’attività del 
Gruppo e/o che nei confronti 
di esso nutrono ragionevoli 
aspettative in materia di 
performance e comportamenti 
in ambito ESG. Con essi si 
instaura un rapporto fondato 
sul dialogo, sull’ascolto e sul 
rispetto di principi e norme di 

comportamento, quali quelle 
stabilite dal Codice Etico del 
Gruppo. 
Le modalità e la frequenza 
del coinvolgimento degli 
stakeholder variano in funzione 
delle caratteristiche di ciascuno 
di essi e del rapporto che 
intrattengono con il Gruppo. 
L’interfaccia tra il management 
e i portatori di interesse rimane 
tuttavia costante e avviene 

tramite diversi canali, formali o 
informali. 
Sono inoltre attualmente 
in corso di definizione e 
programmazione ulteriori 
e strutturate attività per 
intensificare e accrescere il 
dialogo e lo scambio di opinioni 
sulle tematiche economiche, 
ambientali e sociali con un 
pubblico di stakeholder sempre 
più vasto.



IL
 N

O
ST

RO
  I

M
PE

G
N

O
 E

SG

40

I TEMI MATERIALI

RESPONSABILITÀ

Offerta di un’esperienza di gioco 
sicura e legale garantendo la 
massima tutela e trasparenza 
ai clienti, in particolare, con 
riferimento alle fasce più deboli 
della popolazione

PROMOZIONE DEL GIOCO 
LEGALE E RESPONSABILE

Salute e sicurezza dei clienti
(GRI 416)

Soddisfazione dei clienti finali, 
compatibilmente con l’efficienza 
e la sostenibilità aziendale.

QUALITÀ DEL
SERVIZIO OFFERTO

Marketing ed etichettatura 
(GRI 417)

Conduzione del business 
con integrità morale ed 
etica, seguendo i principi 
e le responsabilità definite 
all’interno del Codice Etico, 
Modello 231 e la normativa 
europea e locale di riferimento

ETICA
DEL BUSINESS 

Anticorruzione (GRI 205)
Compliance socioeconomica (GRI 419)

Gestione dei dati dei 
consumatori condivisi con il 
Gruppo in linea con le previsioni 
normative comunitarie e italiane

SICUREZZA DEI DATI E 
TUTELA DELLA PRIVACY

Privacy dei clienti
(GRI 418)
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I TEMI MATERIALI

PERSONE

Creazione di un ambiente di 
lavoro stimolante che individua e 
favorisce la crescita dei talenti 

VALORIZZAZIONE E 
SVILUPPO DEL PERSONALE

Occupazione (GRI 401)
Formazione e istruzione (GRI 404)

Creazione, mediante apposite 
linee guida e meccanismi 
organizzativi e gestionali, di un 
ambiente di lavoro che possa 
tenere conto del contributo di 
tutte le Persone del Gruppo 
nel quale le caratteristiche dei 
singoli non possano dare luogo a 
discriminazioni

DIVERSITÀ E PARI 
OPPORTUNITÀ

Diversità e pari opportunità
(GRI 405)

Principio di non discriminazione 
(GRI 406)

Tutela della salute dei lavoratori, 
garantendo la conformità 
dei luoghi di lavoro ai più 
elevati standard in materia di 
sicurezza e igiene, e diffusione 
di una cultura della sicurezza, 
attraverso adeguate attività di 
formazione, al fine di sviluppare 
la consapevolezza dei rischi e 
di promuovere comportamenti 
responsabili da parte di tutti i 
dipendenti e/o collaboratori

SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO

Comunità locali (GRI 413)
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COMUNITÀ E AMBIENTE

SOSTEGNO
ALLA COMUNITÀ

Implementazione di un 
modello di business rispettoso 
dei bisogni e delle istanze 
della comunità e dei propri 
stakeholders, arricchito da 
progetti di responsabilità sociale 
per favorire la creazione di 
valore condiviso 

Comunità locali (GRI 413)

GESTIONE RESPONSABILE 
DELLA CATENA DI 

FORNITURA E DELLA RETE

Selezione, valutazione 
e gestione dei rapporti 
commerciali con i partner e 
i fornitori secondo criteri di 
correttezza, equità, trasparenza, 
ambientali e sociali.

Valutazione ambientale dei fornitori
(GRI 204)

CREAZIONE
E DISTRIBUZIONE

DEL VALORE

Creazione e distribuzione 
del valore sostenibile per i 
clienti, le persone, i partner, 
le istituzioni, le comunità e gli 
azionisti tramite una condotta 
trasparente e attraverso 
l’eccellenza tecnologica e 
la sperimentazione di nuovi 
modelli di business, di lavoro e di 
relazione

Performance economiche (GRI 201)
Imposte  (GRI 207)

TUTELA
DELL’AMBIENTE 

Ottimizzazione dell’utilizzo 
delle risorse naturali ed 
energetiche, e riduzione degli 
impatti ambientali generati 
direttamente attraverso le 
proprie attività operative, o 
indirettamente lungo la propria 
catena del valore 

Energia (GRI 302)
Emissioni (GRI 305)

Rifiuti (GRI 306)
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TUTELA DELL’AMBIENTE

SOSTEGNO DELLA COMUNITÀ

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

SICUREZZA DEI DATI
E TUTELA DELLA PRIVACY

VALORIZZAZIONE E SVILUPPO
DEL PERSONALE

ETICA DEL BUSINESS

PROMOZIONE DEL GIOCO LEGALE
E RESPONSABILE

CREAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE

QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO

GESTIONE RESPONSABILE DELLA CATENA
DI FORNITURA E DELLA RETE

La matrice di materialità del Gruppo Lottomatica
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RILEVANZA PER LOTTOMATICA

L’elaborazione delle valutazioni 
dei temi materiali espresse dal 
management del Gruppo trova 

LA MATRICE DI 
MATERIALITÀ

rappresentazione grafica nella 
matrice di materialità 2021, 
approvata dall’Amministratore 

Delegato di Lottomatica ad 
aprile 2022.
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Lottomatica si configura come 
un operatore integrato del 
settore del gioco pubblico, 
guidato, nella conduzione 
delle proprie attività, da solidi 
principi di responsabilità e 
sostenibilità ambientale, 
sociale e di governance.

Il Gruppo ritiene che il successo 
nel generare valore sostenibile 
sia fortemente dipendente dalla 
capacità di formulare risposte 
efficaci alle sollecitazioni 
che provengono dal contesto 
in cui opera, in virtù di una 
consapevole ed equilibrata 
gestione di tutte le forme di 

4.3
IL MODELLO
DI CREAZIONE
DEL VALORE
Il Gruppo è guidato da solidi principi di responsabilità 
e sostenibilità ambientale, sociale e di governance, e 
ritiene che il successo nel generare valore sostenibile 
sia fortemente dipendente dalla capacità di formulare 
risposte efficaci alle sollecitazioni che provengono dal 
contesto in cui opera.

capitale che presiedono alla 
generazione di tale valore.

Il modello di creazione del 
valore illustra il modo in cui 
la società interagisce con 
le diverse classi di capitale, 
che rappresentano asset 
imprescindibili sui quali e verso 
i quali si fonda e si orienta 
il processo di creazione di 
valore, al fine di consolidare 
e garantire il perseguimento 
dei propri obiettivi strategici di 
sostenibilità economica, sociale 
e ambientale. 
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Il grafico nella prossima pagina 
descrive il processo di creazione 
di valore che, partendo dalla 
trasformazione degli input 
attraverso le attività aziendali, 

CAPITALE FINANZIARIO

CAPITALE UMANO

CAPITALE PRODUTTIVO

CAPITALE INTELLETTUALE

CAPITALE RELAZIONALE

CAPITALE AMBIENTALE

include le risorse patrimoniali, 
economiche e finanziarie 
necessarie all‘attività 
dell’organizzazione.

il patrimonio di competenze, 
capacità e conoscenze di coloro 
che prestano lavoro in azienda.

comprende gli spazi e gli 
immobili di proprietà, le 
attrezzature e tutti i beni 
materiali funzionali allo 
svolgimento dell’attività.

include i processi e le procedure 
interne di gestione, nonché la 
proprietà intellettuale e i sistemi 
informativi.

l’insieme di relazioni instaurate 
dal Gruppo.

comprende la dimensione 
ambientale su cui impattano le 
attività svolte dal Gruppo.

Le classi di capitale sono: 

arriva alla produzione degli 
output e alla realizzazione di 
specifici impatti (outcomes), 
secondo un processo decisionale 
integrato e azioni mirate alla 

creazione di valore nel breve, 
medio e lungo termine.



46

IL
 N

O
ST

RO
  I

M
PE

G
N

O
 E

SG

MISSION
 PILLARS

OUTPUT

ENTRATE
ERARIALI

SICUREZZA DEI 
CONSUMATORI 

E TUTELA DELLA 
LEGALITÀ

SERVIZI
DI RETE

PRODOTTI
DI GIOCO

CUSTOMER
EXPERIENCE

PERSONE

GENERAZIONE
DI VALORE

INNOVAZIONE
E TECNOLOGIA

I NOSTRI
TEMI MATERIALI*

*come mostrati nel paragrafo 4.2

*come mostrati nei paragrafi 3.4

LE NOSTRE ATTIVITÀ
DI BUSINESS*

Sedi aziendali; Sale di proprietà; 
Infrastruttura IT (Data-Center);
Cash-desk

PRODUTTIVO

Sistemi di Gestione, Adempimenti 
e Certificazioni; Codice Etico/MOG 
231; Brand 

INTELLETTUALE

Costante investimento IT; 
ampliamento sedi e acquisizioni

PRODUTTIVO

Reputation; Accountability;
Compliance normativa

INTELLETTUALE

Energia

AMBIENTALE

Franchisee; PA ed Enti regolatori 
(Agenzia delle Dogane e Monopoli; 
SOGEI); Azionisti; Comunità Finanziaria; 
Operatori del settore ed altri attori, 
Giocatori; Comunità

RELAZIONALE

CO2; RAEE; movimentazione di persone; 
Become Green; Politiche di energia 
green; risparmio consumabili 

AMBIENTALE

Fidelizzazione dei giocatori; 
soddisfazione dei clienti; rapporti 
consolidati con le autorità; 
dialogo con il territorio

RELAZIONALE

Equity
Profitti anno precedente; Raccolta
di gioco 

FINANZIARIO

Dipendenti

UMANO

Fatturato; Tasse; Stipendi; Cash flow; 
vincite pagate

FINANZIARIO

Parità di genere; formazione; Salute 
e sicurezza sul lavoro; Retention; 
Benefit aziendali; Dotazione di 
strumenti di lavoro

UMANO

IN
PU

T
O

U
TC

O
M

ES

Il modello di creazione del valore
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Il settore del gioco pubblico 
italiano, all’interno del quale 
opera Lottomatica, è il risultato 
di un lungo e complesso 
percorso normativo che ha 
portato, negli ultimi vent’anni, 
a definire e disciplinare 
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 (consumatori, 
Stato, concessionari, gestori, 
esercenti).

La regolamentazione del settore 
è di principale competenza del 
Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, e in particolare 
dell’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli (ADM), che affida 
la gestione del gioco, secondo 

5.1
IL CONTESTO
REGOLATORIO
Lottomatica opera in un settore altamente 
regolamentato e controllato, frutto di un lungo e 
complesso percorso normativo finalizzato a perseguire 
importanti obiettivi di interesse pubblico, quali la tutela 
della legalità, il contrasto dell’offerta illegale, la tutela 
dei consumatori e, in particolare, dei minori. 

lo schema della concessione, 
a soggetti scelti mediante 
procedure aperte, competitive 
e non discriminatorie, nel 
rispetto dei principi delle regole 
comunitarie e nazionali. 

Oltre a verificare costantemente 
l’operato dei concessionari, 
l’ADM esercita attività di 
controllo mirate al contrasto 
delle irregolarità e dell’offerta 
illegale, al fianco delle 
autorità di pubblica sicurezza, 
e all’accertamento delle 
specifiche imposte di settore: 
in particolare, il Prelievo 
Erariale Unico per il comparto 
Apparecchi da Intrattenimento 
e divertimento di cui all’art. 110, 
comma 6 del TULPS; l’imposta 
unica sulle scommesse per 
quanto attiene al comparto 
betting.
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Attraverso il sistema concessorio, lo Stato mira, 
dunque, non soltanto a controllare e regolare 
l’offerta di gioco, ma anche a perseguire 
importanti obiettivi di interesse pubblico quali:

Lottomatica da sempre collabora proattivamente 
con le istituzioni pubbliche ed in particolare con 
l’ente regolatore, l’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli, per garantire il rispetto e promuovere 
l’adeguatezza del framework regolatorio e 
normativo all’evoluzione dei mercati e delle sfide 
del settore.

il contributo alle entrate 
erariali e l’emersione di gettito 

altrimenti sommerso;

il presidio della legalità e il 
contrasto dell’offerta illegale;

la tutela dei consumatori, 
in particolare per quanto 
riguarda i minori
e la privacy dei dati;

l’attuazione di interventi diretti
e immediati per la prevenzione 

dei disturbi correlati al gioco;

lo sviluppo economico, 
imprenditoriale e occupazionale
del Paese.
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Nel 2021, la raccolta 
complessiva del settore, ovvero 
l’ammontare complessivo 
delle somme delle giocate 
effettuate, è stata pari a circa 
109 miliardi di euro, registrando 
un incremento pari al 27% 
rispetto all’anno precedente, 
negativamente impattato dalle 
chiusure e dal fermo degli eventi 
sportivi imposti dalla pandemia 
Covid-19. Tale aumento è infatti 
principalmente collegato 
all’allentamento delle misure 
restrittive e alla progressiva 
riapertura dei punti vendita sul 
territorio, disposti in seguito al 
miglioramento della situazione 
epidemiologica.

La ripresa della raccolta di gioco 
si è, a sua volta, tradotta in un 
sostanziale incremento delle 

RACCOLTA ED ENTRATE 
ERARIALI DEL SETTORE 
DEL GIOCO

Il settore del gioco pubblico 
contribuisce in maniera 
rilevante all’economia e 
al benessere dello Stato 
italiano grazie alle importanti 
entrate erariali che è in grado 
di assicurare

entrate erariali, che nel 2021 
sono state pari a 7.894 milioni 
di euro, in aumento del 15% 
rispetto all’anno precedente.

RACCOLTA (€/M) SPESA (€/M)

2021 2020 2019 2021 2020 2019

APPARECCHI 18.178 18.813 46.668 4.721 4.831 10.337

BETTING & ONLINE1 68.297 50.970 41.683 4.298 3.466 3.094

ALTRI GIOCHI 22.436 16.246 20.484 6.444 4.652 5.946

TOTALE 108.911 86.029 108.835 15.463 12.949 19.417

ENTRATE ERARIALI (€/M)

2021 2020 2019

APPARECCHI 3.086 3.269 6.907

BETTING & ONLINE1 1.269 999 863

ALTRI GIOCHI 3.539 2.569 3.255

TOTALE 7.894 6.837 11.025

1 Include giochi virtuali e giochi a base ippica.
Non include il Betting Exchange.

TIPOLOGIA DI GIOCO

Fonte:
Stime Prisma SpA su dati di mercato ADM
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Il gioco, inteso come 
intrattenimento e attività ludica, 
è un’esperienza che riveste 
da sempre una particolare 
importanza nella vita e 
nell’immaginario delle persone, 
trasversale a qualsiasi livello 
di reddito, sociale e culturale. 
Per una netta maggioranza 
di consumatori, rappresenta 
un’attività occasionale e un 
momento di svago totalmente 
sano e sotto controllo.

Tuttavia, in particolare in 
presenza di fattori di rischio 
concomitanti, una quota 
minoritaria di giocatori 
può essere portata a 
sviluppare forme di disagio e 
comportamenti problematici 
legati al gioco, arrivando in 
alcuni casi a sviluppare un vero 
e propri disturbo (denominato 

5.2
UN MODELLO
DI PROMOZIONE
DEL GIOCO
RESPONSABILE
Lottomatica opera con piena consapevolezza del 
proprio ruolo per la promozione di un modello di gioco 
legale e responsabile, rispettando il consumatore come 
soggetto da tutelare e al quale offrire esperienze di 
gioco innovative e coinvolgenti, di qualità e in totale 
sicurezza.

“Disturbo da Gioco d’Azzardo”, o 
DGA) e a danneggiare la propria 
sfera personale, relazionale, 
lavorativa ed economica.

L’impegno di Lottomatica 
nei confronti di tutti i propri 
stakeholder – dipendenti, clienti, 
fornitori, investitori, istituzioni, 
comunità – è di mettere in 
atto tutte le azioni necessarie 
per far sì che l’attenzione al 
gioco responsabile sia una 
componente centrale nella 
costruzione di una strategia 
di business sostenibile e sia 
parte integrante delle proprie 
operazioni quotidiane.

Per questo, il Gruppo lavora 
ogni giorno con serietà e 
professionalità per promuovere 
un approccio responsabile 
e consapevole al gioco, 

L’IMPEGNO
DI LOTTOMATICA PER IL 
GIOCO RESPONSABILE
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supportando i propri clienti 
nell’avvicinarsi alle attività di 
gioco in maniera sana e nel 
rispetto dei propri limiti. 

Tale impegno è formalizzato 
all’interno del Programma 
di Gioco Responsabile, che 

struttura e rendiconta l’ampio 
piano di azioni messe in campo 
per tutelare i consumatori e, in 
particolare, proteggere i minori, 
per prevenire le forme di gioco 
eccessivo e per promuovere 
il proprio modello di gioco 
responsabile.

La responsabilità 
dell’attuazione del Programma 
di Gioco Responsabile è in capo 
alla Direzione External Relations 
& Communication.

Come riportato nel proprio Codice Etico, Lottomatica affronta il tema del Gioco 
Responsabile con estrema cura e massima coscienza nella tutela dei minori e dei giocatori, 
impegnandosi espressamente sulle direttrici della consapevolezza, dell’informazione e 
trasparenza, della formazione e della governance.

A tal proposito, la Società:

si impegna nei confronti dei propri clienti a porre in essere ogni tipo di attività che possa 
accrescerne il senso di responsabilità rispetto alla pratica stessa del gioco;

informa l’utente e i clienti secondo quanto previsto dalla normativa applicabile sulle 
probabilità di vincita, sui rischi del gioco e sui divieti previsti. Le attività di comunicazione 
sono focalizzate ad accrescere la consapevolezza dei giocatori e aiutarli a comprendere e 
monitorare le proprie abitudini di gioco;

forma tutto il personale, che sia a contatto con il cliente e giocatore o meno, affinché 
possa supportare e aiutare chi non approccia il gioco come uno svago;

non consente di giocare ai minori di 18 anni. A tale fine la Società ha dato precise 
disposizioni a tutta la rete di vendita di non accettare richieste di gioco da parte dei minori 
di 18 anni.
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Lottomatica opera nel massimo 
rispetto delle normative in 
vigore in tema di gioco sicuro 
e di prevenzione del gioco 
eccessivo e di tutela dei minori, 
ponendo grande attenzione 
all’evolversi delle norme 
emanate dagli enti locali e 
calibrando la propria offerta sul 
territorio affinché sia sempre 
in armonia con quanto stabilito 
da Regioni, Comuni e altri enti 
locali.

Il Gruppo, infatti, ritiene proprio 
dovere garantire una sempre 
maggiore tutela degli utenti, 
in particolare delle fasce più 
deboli della popolazione, e 
un’offerta di gioco legale, sicura 
e di qualità. A tal fine, impiega 
risorse e investimenti per 
rispondere in modo rigoroso e 
tempestivo al quadro normativo 
ed esercitare un’azione costante 
di regolazione e controllo, 
effettuando accurati controlli 
e verifiche per garantire il 
rispetto delle prescrizioni, in 
particolare del divieto di gioco 
ai minori.

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. 

Tutte le società del Gruppo 
Lottomatica agiscono e 
comunicano la propria attività 
in rigida conformità al Decreto 
Legge 158/2012 (c.d. “Decreto 
Balduzzi”) e al Decreto Legge 
87/2018 (c.d. “Decreto Dignità”).

Il Decreto Balduzzi ha introdotto 
il divieto di messaggi pubblicitari 
di giochi con vincite in denaro su 
giornali, riviste, pubblicazioni, 
durante trasmissioni televisive e 
radiofoniche, rappresentazioni 
cinematografiche e teatrali, 
nonché via internet. Le attività 
di comunicazione non devono 
incitare al gioco né esaltarne la 
pratica, mentre sono tenute a 
riportare in modo visibile appositi 
avvertimenti sul rischio di 
dipendenza dai giochi con vincite 
in denaro e la percentuale di 
probabilità di vincita. 

Il Decreto Dignità ha poi 
introdotto il divieto di “qualsiasi 
forma di pubblicità, anche 
indiretta, relativa a giochi 
o scommesse con vincite di 
denaro, comunque attuata e 
su qualunque mezzo, incluse 
le manifestazioni sportive, 

culturali o artistiche, le 
trasmissioni televisive o 
radiofoniche, la stampa 
quotidiana e periodica, le 
pubblicazioni in genere, le 
affissioni ed internet”. Inoltre, 
il Decreto Dignità ha previsto 
alcuni ulteriori obblighi 
informativi verso la clientela: in 
particolare, ha esteso l’obbligo 
di esposizione delle formule di 
avvertimento agli apparecchi 
VLT e a tutte le aree in cui sono 
presenti apparecchi AWP.

Oltre alle norme primarie 
suddette, il Gruppo osserva 
scrupolosamente quanto 
disposto a livello locale 
da Comuni e Regioni in 
tema di contrasto al gioco 
problematico, di distanza 
dai cd. “luoghi sensibili” e 
di orari di svolgimento delle 
attività. Tutti i punti vendita 
della rete Lottomatica sono 
infatti selezionati dopo 
un’attenta analisi del contesto 
socio urbano di riferimento, 
a seguito di meticolose 
valutazioni sulla sicurezza e 
la distanza da luoghi sensibili 
e in collaborazione con i 
rappresentanti delle
istituzioni locali.

TUTELA DEI GIOCATORI 
E COMPLIANCE 
NORMATIVA
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LINEE GUIDA 
RELATIVE AL GIOCO 
RESPONSABILE

Nella gestione delle proprie 
attività, il Gruppo ha adottato 
specifiche linee guida che 
coprono tutti gli ambiti 
di influenza e governo del 
gioco nei quali lo stesso 

In virtù di queste linee guida, 
Lottomatica persegue da 
sempre il dialogo continuo 
con i dipendenti, le autorità 

opera, sensibilizzando e 
responsabilizzando le risorse 
che, a vario titolo, lavorano 
lungo la filiera: dalle linee 
di business al personale che 
intrattiene rapporti con i 

giocatori, direttamente, nei 
luoghi fisici di intrattenimento, 
o indirettamente, attraverso 
le piattaforme per il gioco a 
distanza.

protezione dei minori, mediante l’adozione di specifiche misure volte a impedire 
qualunque forma di accesso al gioco da parte dei minorenni; 

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.

prevenzione delle forme di gioco eccessivo, attraverso formazione e strumenti
di monitoraggio e governo, e il supporto ai giocatori problematici;

regolatorie, le Istituzioni 
e i principali stakeholder 
interessati alla promozione del 
gioco legale e responsabile, 

realizzando progetti incentrati 
sulle seguenti macro-aree di 
attività:

FORMAZIONE
E CONSAPEVOLEZZA
DELLE PROPRIE RISORSE 

PREVENZIONE E MITIGAZIONE STUDIO E RICERCA 

INFORMAZIONE
E SENSIBILIZZAZIONE
DEI GIOCATORI 

(dipendenti e rete di vendita) sui temi del gioco 
responsabile;

degli impatti derivanti da comportamenti di 
gioco non corretti, anche attraverso politiche di 
marketing responsabile e strumenti di supporto ai 
giocatori problematici; 

sui temi del gioco responsabile.

sulle tematiche inerenti il gioco e i possibili 
disturbi ad esso correlati; 
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Come riportato nel proprio 
Codice Etico, Lottomatica 
garantisce un adeguato 
grado di professionalità 
nell’esecuzione dei 
compiti assegnati ai propri 
collaboratori. A tal fine, è 
impegnata a valorizzare 
le competenze delle 
proprie risorse, mettendo a 
disposizione delle medesime 
idonei strumenti di 
formazione, di aggiornamento 
professionale e di sviluppo.

FORMAZIONE E 
CONSAPEVOLEZZA 
DELLE RISORSE

Tutti i dipendenti 
sono consapevoli del 
proprio contributo per il 
perseguimento degli obiettivi 
di gioco responsabile, 
anche attraverso la 
formazione, obbligatoria, 
erogata sul Codice Etico, 
che sottoscrivono e di cui si 
impegnano a condividere e 
osservare i principi

Considerata inoltre la 
particolare rilevanza di 
alcune professionalità per 
la vicinanza/contatto con 
i giocatori, il Gruppo ha 
intrapreso delle iniziative 
dedicate.
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RISULTATI E TARGET

Dopo un primo corso pilota, svoltosi nel 2019, che ha 
coinvolto oltre 15 partecipanti provenienti da differenti sale 

da gioco del Gruppo, il progetto è stato sospeso a causa 
della chiusura dei punti vendita, nel 2020 e 2021, dovuta alla 

pandemia da virus Covid-19.
Lottomatica intende dare impulso alla ripartenza del 

progetto, con l’obiettivo di formare il 100% degli esercenti delle 
sale da gioco a gestione diretta entro la fine del 2022, e il 100% 
degli esercenti delle sale da gioco VLT a gestione indiretta e il 

100% dei punti vendita scommesse entro la fine del 2023.

RISULTATI E TARGET

Attualmente, il 100% del Customer Support del Gruppo Lottomatica ha ricevuto la formazione 
sul gioco responsabile, ed ogni neo assunto in quest’area è tenuto a frequentare il corso come 

parte integrante del proprio onboarding. 
Per quanto riguarda il corso di II livello, questo è tenuto da personale medico specializzato 
esterno all’azienda e fino al 2019 si è svolto con sessioni di formazione frontale a cadenza 

semestrale. Nel 2020 e nel 2021, anche a causa delle misure imposte dal contenimento della 
pandemia da virus Covid-19, il corso si è tenuto con cadenza annuale e in modalità e-learning ed 

ha interessato tutto il cd. VIP Team, pari a c.ca il 35% della struttura CRM.
Lottomatica intende ampliare il VIP Team e confermare tale corso nel 2022.

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE DELLE 
PIATTAFORME ONLINE

Per il personale impegnato 
sulle piattaforme di gaming 
online, la formazione sul gioco 
responsabile è strutturata 
secondo un approccio modulare, 
adeguato a soddisfare le 
esigenze dei vari ruoli presenti 
in azienda, in particolare delle 

Lottomatica ha avviato, in 
collaborazione con l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore – 
Facoltà di Medicina e chirurgia 
“A. Gemelli”, uno specifico 
programma di formazione 
sul gioco responsabile per 
il personale della propria 
rete di sale da gioco. Il 
programma, denominato “Gioco 
Intelligente” prevede, tra le 
altre cose, la formazione del 
personale di sala del Gruppo, 
ad opera di docenti specializzati 
in psichiatria e neuroscienze 
ed esperto nel trattamento 
di casi di DGA, sui temi della 
prevenzione e del contrasto 
del gioco problematico e del 

risorse a più stretto contatto con 
i clienti. 
In particolare, la formazione 
in tale ambito è obbligatoria 
per tutte le risorse impiegate 
nel Customer Support. A ciò si 
aggiunge un corso di II livello, 
più approfondito ed esteso, 

per coloro che gestiscono i 
clienti più importanti all’interno 
della struttura CRM (Customer 
Relationship Management, 
che all’interno dell’Area Digital 
gestisce Campaign Delivery, 
Product Marketing, Voice of 
Customers e VIP Team).

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE DI SALA

Disturbo da Gioco d’Azzardo, 
sull’individuazione di soggetti 
potenzialmente a rischio e 
sulla loro corretta gestione, 

nonché la supervisione del 
materiale informativo sul gioco 
responsabile realizzato da 
Lottomatica.
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INFORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE
DEI CLIENTI

STRUMENTI INFORMATIVI
SU TUTTI I CANALI 

LOGHI ADM E GIOCO 
RESPONSABILE

In linea con il proprio approccio 
al gioco responsabile e in 
ottemperanza al c.d. “Decreto 
Dignità”, tutte le comunicazioni 
riguardanti i prodotti e i servizi 
offerti dal gruppo Lottomatica 
sono di carattere puramente 
informativo e scevre da 
qualsivoglia tono o finalità 
promozionale. 

Nelle proprie comunicazioni, 
il Gruppo non fa uso di, né 

Ai fini di promuovere e tutelare 
in qualunque contesto l’offerta 
di gioco legale, tutti i materiali 
presenti nei punti vendita della 
rete Lottomatica, così come 
tutti i siti e le piattaforme di 
gioco online, riportano i loghi 
dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli nonché specifici loghi 
per ricordare il divieto di gioco 
ai minori di 18 anni e incentivare 

si rivolge a, minori o membri 
deboli o vulnerabili della 
comunità, e si impegna a fornire 
solo informazioni affidabili 
e obiettive, incluse quelle 
riguardanti le caratteristiche dei 
giochi e le probabilità di vincita.

L’obiettivo della comunicazione, 
in ogni momento, è quello di 
fornire la più ampia conoscenza 
dei prodotti offerti, per garantire 
al giocatore la consapevolezza 

dell’esperienza di gioco in 
un contesto sicuro e legale. 
Per questo in ogni punto 
di veicolazione del gioco e 
contatto con il giocatore sono 
previsti opportuni presìdi.

il gioco responsabile.  In 
ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 7 del D.L. 158/2012 (c.d. 
“Decreto Balduzzi”), sono inoltre 
riportate specifiche indicazioni 
sul rischio di dipendenza 
patologica e sulle probabilità di 
vincita. 
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DECALOGO
DEL GIOCO 
RESPONSABILE

Il Decalogo del Giocatore 
Responsabile, disponibile nei 
punti vendita e online su siti 

e piattaforme del Gruppo, 
è composto da 10 norme 
di comportamento utili a 

indirizzare il giocatore verso 
un approccio consapevole al 
gioco.

GIOCARE È UN DIVERTIMENTO, NON UN MODO PER FARE SOLDI

GIOCARE SOLO SOMME COMPATIBILI CON LE PROPRIE 
POSSIBILITÀ ECONOMICHE

GIOCARE PER IL SOLO GUSTO DEL GIOCO
E NELLA PIENA CONOSCENZA DELLE REGOLE

GIOCARE NON OLTRE IL TEMPO CHE CI SI È PREFISSATI ALL’INIZIO
E FARE PAUSA QUANDO SI GIOCA TROPPO A LUNGO

SE SI DECIDE DI SMETTERE O DI GIOCARE DI MENO,
IMPEGNARSI A FARLO

NON GIOCARE PER “RECUPERARE LE PERDITE” E ACCETTARE 
L’ESITO COME COSTO DI INTRATTENIMENTO

NON CHIEDERE PRESTITI PER GIOCARE

NON ESAGERARE CON LA FREQUENZA DI GIOCO E NON 
RINUNCIARE AD ALTRI SVAGHI PER PRIVILEGIARE IL GIOCO

NON MENTIRE AD AMICI E PARENTI RISPETTO ALLE SOMME
CHE SI SONO SPESE PER IL GIOCO

NON CONSIDERARE IL GIOCO COME UN RIMEDIO PER RISOLVERE 
PROBLEMI E PREOCCUPAZIONI E NON GIOCARE SOTTO L’EFFETTO
DI ALCOL O DROGHE
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TEST DI
AUTOVALUTAZIONE

Il test di autovalutazione è 
uno strumento che permette a 
clienti e visitatori di valutare, 
in maniera autonoma, 
anonima e non tracciata, il 
proprio profilo di giocatore 
e di verificare l’eventuale 
possibilità di rientrare in un 

profilo potenzialmente a rischio 
di sviluppare comportamenti 
problematici, rispondendo a 
domande relative al proprio 
comportamento di gioco nei 
dodici mesi precedenti. Il test è 
disponibile in forma interattiva 
sia sul sito istituzionale 

Lottomatica, Lottomaticagroup.
com, sia sulle piattaforme di 
gioco online, Lottomatica.it e 
GoldBet.it, ed è inoltre presente 
in forma cartacea nelle sale e 
nei punti vendita del Gruppo.

NEGLI ULTIMI 12 MESI, QUANTO SPESSO...

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

Hai avuto bisogno di giocare di più per provare una 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?

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?

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

L’accesso e il gioco presso 
i punti vendita della rete 
Lottomatica sono severamente 
vietati ai minori di 18 anni. Il 

Il Gruppo realizza e diffonde 
presso i propri punti vendita 
una vasta gamma di materiali 
informativi finalizzati a 
promuovere pratiche di gioco 
responsabile e a fornire un ampio 
ventaglio di informazioni sui 
prodotti di gioco.  

In particolare, gli strumenti e i 
materiali orientati a sensibilizzare 
e a guidare comportamenti di 

personale impiegato all’interno 
delle sale è tenuto a verificare 
l’effettiva maggiore età di 
clienti e avventori, allontanando 

tutti coloro che non abbiano 
compiuto il diciottesimo anno 
di età.

RISULTATI E TARGET

Nel corso del 2021 è stato avviato un progetto di revisione e rinnovamento dei materiali 
informativi, con l’obiettivo di uniformare la comunicazione dei punti vendita Lottomatica in tema 

di gioco responsabile. 
A tale scopo, il Gruppo ha realizzato oltre 20.000 etichette adesive con contenuti sul gioco 

responsabile, da applicare sulle gaming machines, a copertura del 50% della rete complessiva 
delle sale da gioco (60% per parco macchine VLT). Lottomatica si è data l’obiettivo di estendere tale 

copertura al 100% delle sale da gioco che ospitano VLT entro il termine del 2022.

STRUMENTI INFORMATIVI 
E DI SUPPORTO

gioco consapevole e responsabile 
riguardano: locandine, cartoline 
e poster informativi; il “Decalogo 
del Gioco Responsabile” per il 
giocatore; test di autovalutazione 
e guide informative per 
facilitare l’identificazione di 
comportamenti problematici 
e individuare i segnali di 
un potenziale disturbo da 
gioco d’azzardo; riferimenti e 
indicazioni dei centri di aiuto 

presenti nelle vicinanze del 
punto vendita; 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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SITI E PIATTAFORME
ONLINE

CERTIFICAZIONE G4
PER IL GIOCO 
RESPONSABILE

All’interno del sito istituzionale 
di Lottomatica, sui siti di gioco 
e sulle piattaforme mobile, sono 
presenti ampie sezioni dedicate 
alla tutela del giocatore e 

Le piattaforme di gioco online 
del gruppo Lottomatica - 
GoldBet.it e Lottomatica.it - sono 
entrambe certificate G4 per il 
gioco responsabile. Sviluppato 
dal Global Gambling Guidance 
Group – 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 
programma di certificazione 
G4 costituisce un punto di 
riferimento a livello mondiale 

al gioco responsabile, dove 
viene riportato in dettaglio 
l’insieme delle informazioni, 
delle iniziative e degli strumenti 
utili al perseguimento degli 

obiettivi prefissati in tali ambiti. 
I principali tra questi sono 
esemplificati nei paragrafi 
seguenti.

nella corretta applicazione delle 
best practice legate al gioco 
responsabile secondo standard 
e protocolli globalmente 
accettati.

La certificazione, di durata 
triennale, viene rilasciata 
a seguito di un audit che 
verifica l’esistenza e l’effettiva 
adozione di strumenti, policy e 
procedure mirate a garantire il 
massimo livello di sicurezza e di 
salvaguardia sia per i clienti, sia 
per i dipendenti. Viene valutata 
un’estesa serie di parametri 

tra cui, ad esempio, l’efficacia 
delle verifiche relative all’età 
dei giocatori, l’esistenza di 
meccanismi per limitare la 
spesa e per autoescludersi dal 
gioco a tempo determinato 
e indeterminato, la presenza 
di chiari riferimenti da 
contattare per ottenere aiuto 
in caso di necessità, l’effettiva 
formazione ricevuta dal 
personale e, in particolar modo, 
dagli operatori a più stretto 
contatto con i clienti.

RISULTATI E TARGET

Dopo aver ottenuto la certificazione G4 per la piattaforma 
GoldBet all’inizio del 2021, Lottomatica si è data l’obiettivo di 
confermare il proprio impegno nel gioco responsabile online 
superando l’audit intermedio di verifica con G4, previsto per 
entrambe le piattaforme Lottomatica.it e GoldBet.it per la 

metà del 2022, e di rinnovare la certificazione per un ulteriore 
triennio alla sua scadenza naturale, nel 2024.
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CONTI
DI GIOCO ONLINE

Il conto di gioco è nominativo 
e personale. Non è consentita 
l’apertura di più di un conto 
di gioco per cliente. È fatto 
divieto per i minori di 18 anni 
di registrarsi, scommettere e 
partecipare a qualsiasi gioco 
sulle piattaforme del gruppo 
Lottomatica. Il controllo sulla 
titolarità univoca del conto di 
gioco viene effettuato mediante 
la verifica del codice fiscale di 
ciascun cliente durante le fasi di 
apertura del conto. 

Al fine di impedire l’accesso al 
gioco da parte dei minori di 18 
anni, inoltre, la coerenza dei dati 
inseriti in fase di registrazione 
viene verificata e trasmessa ad 
ADM/SOGEI, mentre l’attivazione 
completa del conto di gioco 

può avvenire solo in seguito 
alla ricezione del contratto 
firmato accompagnato da copia 
del documento di identità. 
In caso di mancata ricezione 
del documento di identità nel 
termine di 30 giorni, l’account 
viene sospeso, mentre superati 
i 60 giorni il contratto si intende 
risolto di diritto.

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 sistema, che 
mostra data e ora dell’ultimo 
login nonché gli accessi alla 
pagina del proprio estratto 
conto.

Allo scopo di fornire il più ampio 
numero di informazioni, orientare 
i clienti verso una sempre 
maggiore consapevolezza 
dei propri comportamenti di 
gioco e scoraggiare in ogni 
modo eventuali comportamenti 
problematici, i conti di gioco 
prevedono specifici strumenti 
di monitoraggio delle attività 
online, quali lo storico dei login, 
delle transazioni e delle attività 
di gioco. In caso di inattività 
per un tempo superiore ai 20 
minuti, inoltre, gli utenti sono 
automaticamente disconnessi 
dal proprio account e tenuti ad 
effettuare un nuovo login se 
intendono proseguire le attività 
sulle piattaforme online.

REGISTRARSI
SCOMMETTERE 

E PARTECIPARE A 
QUALSIASI GIOCO 

SULLE PIATTAFORME 
DEL GRUPPO 

LOTTOMATICA 18
ANNI

PER I MINORI DI

È VIETATO 
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Al fine di prevenire pratiche 
di gioco eccessivo e 
comportamenti di gioco 
compulsivo online, sono stati 
sviluppati precisi strumenti 
in accordo con l’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli, in 
particolare: 

L’AUTOLIMITAZIONE L’AUTOESCLUSIONE

ad opera del giocatore, del 
limite di deposito settimanale, 
raggiunto il quale viene inibita 
la possibilità di effettuare nuovi 
depositi sul proprio conto di 
gioco. L’impostazione di un 
limite di deposito settimanale 
è obbligatoria per condurre a 
buon fine l’apertura del conto di 
gioco e può essere modificata 
successivamente: qualora si 
tratti di una variazione in senso 
più restrittivo, essa interverrà 
immediatamente e in forma 
automatica; in caso contrario, 
sarà necessario che trascorrano 
7 giorni per l’attivazione della 
modifica;

volontaria dall’attività di gioco, 
che può essere temporanea, 
per una durata di 30, 60 o 90 
giorni, o definitiva. I clienti che 
hanno richiesto l’autoesclusione 
potranno comunque effettuare 
il login sulle piattaforme e 
potranno effettuare prelievi dal 
proprio conto, ma non saranno in 
grado né di effettuare depositi 
né di prendere parte ad alcun 
tipo di gioco.

RISULTATI E TARGET

Il Gruppo implementerà, entro la fine del 2022, un sistema di gestione automatica di invio, via 
mail/SMS, di reminder sulle modalità operative dell’autoesclusione (scadenza impostata, blocco 

su tutti i concessionari, impossibilità a depositare /giocare, possibilità di effettuare prelievi, ecc.), 
di introdurre la possibilità di blocco di singole verticali di gioco entro la prima metà del 2023 e di 
potenziare il monitoraggio dei casi di autoesclusione entro la fine del 2023 al fine di individuare 

casistiche di gioco compulsivo e modalità di intervento preventivo, portandolo a cadenza mensile

AUTOLIMITAZIONE
E AUTOESCLUSIONE
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Da ottobre 2021, tutte le 
comunicazioni mass market 
inviate ai clienti online del 
Gruppo contengono espliciti 
richiami al gioco responsabile.  

All’inizio del 2022, inoltre, è 
stata effettuata una review dei 
contenuti di tutti i contenuti 
delle pagine relative al gioco 
responsabile pubblicate 
all’interno del sito di gioco 
Lottomatica.it. Parallelamente 
Lottomatica ha dato il via 

Ciascuna comunicazione è inviata via e-mail a tutta la customer-base delle piattaforme online e fa uso 
di messaggi semplici e accattivanti volti a stimolare la curiosità dei lettori e spingerli ad approfondire i 
relativi contenuti pubblicati sulle pagine di gioco responsabile dei due brand.

Regole del gioco;

Impostazione dei limiti di 
gioco;

Probabilità di vincita e RTP;

Miti e Credenze sul gioco;

Approccio al gioco; 

Gioca Intelligente
(divieto di gioco ai minori 
di 18 anni, suggerimenti per 
chiedere aiuto).

RISULTATI E TARGET

Entro la fine del 2022, Lottomatica si è data l’obiettivo di effettuare, sul sito di gioco GoldBet.
it, una revisione dei contenuti di gioco responsabile analoga a quella già realizzata per il sito 

Lottomatica.it, allo scopo di allineare le due piattaforme e fornire la stessa profondità di 
informazioni, e di completare l’invio della campagna DEM sul gioco responsabile al 100% della 

propria customer-base online

alla realizzazione di una 
campagna di comunicazione 
e sensibilizzazione relativa al 
gioco responsabile per i clienti 
delle piattaforme Lottomatica.it 
e GoldBet.it. 

La campagna si articola in 6 
differenti comunicazioni, ognuna 
delle quali intende affrontare 
uno specifico tema legato al 
gioco responsabile:

PAGINE DEDICATE
E COMUNICAZIONI
AI CLIENTI
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PREVENZIONE
E MITIGAZIONE
DEGLI IMPATTI 

I PRINCIPI DI LOTTOMATICA

Nel portare avanti il proprio 
operato, Lottomatica si ispira ai 
principi di lealtà, correttezza, 
trasparenza, efficienza, 
rispetto della legge e rispetto 
dei valori espressi nel Codice 
Etico, ivi compreso l’impegno in 
favore del gioco responsabile, ed 
esige analogo comportamento 
da parte di tutti coloro con cui 
intrattiene rapporti commerciali 
e/o finanziari di qualsiasi natura, 
prestando a tal fine particolare 
attenzione nella scelta delle 
controparti negoziali, dai 
fornitori ai partner commerciali, 

vedi
Capitolo 5 - 5.3 “Innovazione e rispetto 
del consumatore”

fino ai consulenti.

In particolare, è priorità del 
Gruppo Lottomatica, nella 
conduzione del business, 
tutelare i clienti in qualunque 
fase della loro customer 
experience attraverso politiche 
di condotta responsabile, dalla 
fase di scelta e realizzazione dei 
prodotti alla loro veicolazione 
attraverso tutti i canali e punti di 
contatto con i consumatori. 

Il Gruppo ha pertanto adottato 
una specifica Politica di 

Marketing Responsabile 
improntata prima di tutto alla 
responsabilità, che fornisce i 
principi generali che devono 
guidare lo sviluppo e la 
scelta dei prodotti, nonché 
l’informazione, la comunicazione 
e la commercializzazione 
degli stessi, nel rispetto della 
normativa vigente e dell’impegno 
aziendale nel promuovere il 
Gioco Responsabile come 
chiave per la sostenibilità del 
business. 

CORRETTEZZA

LEALTÀ
TRASPARENZA

EFFICIENZA RISPETTO
DELLA LEGGE

RISPETTO
DEI VALORI

MARKETING 
RESPONSABILE E CATENA 
DI FORNITURA
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SUPPORTO
AI GIOCATORI

NUMERO VERDE
NAZIONALE

ISTITUTO
SUPERIORE

DI SANITÀ. 

Nei propri punti vendita e sui 
propri siti internet e piattaforme 
online, Lottomatica promuove il 
Telefono Verde Nazionale per le 
problematiche legate al Gioco 
d’Azzardo (TVNGA), gestito 
dall’Istituto Superiore di Sanità. 
Il servizio 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 

Nel 2022, Lottomatica ha avviato 
una collaborazione con Gambling 
Therapy, un servizio su scala 
mondiale che offre assistenza e 
supporto a chiunque sia colpito, 
direttamente o indirettamente, 
dal gioco problematico. 
Gambling Therapy è un servizio 
di Gordon Moody, attivo fin dal 

desideri ricevere informazioni 
sui servizi sanitari deputati al 
trattamento del disturbo da gioco 
d’azzardo, sui servizi in grado di 
gestire le problematiche socio-
economiche e/o legali legate 
all’indebitamento, sui Numeri 
Verdi Regionali dedicati alla 
tematica.

1971 e oggi punto di riferimento 
internazionale e principale 
fornitore nel Regno Unito di 
servizi di terapia e assistenza nel 
settore del gioco.

Grazie a questa partnership, 
Lottomatica può mettere a 
disposizione dei propri clienti 

un vasto numero di strumenti 
efficaci. Tra questi: una helpline 
e gruppi di supporto multilingue 
per giocatori e familiari; forum e 
assistenza diretta via mail; una 
app dedicata con informazioni 
e strumenti utili a identificare e 
superare un eventuale problema 
di gioco. 

RISULTATI E TARGET

Entro la fine del 2022 Lottomatica porterà a regime il servizio sulle proprie piattaforme ed 
effettuerà un aggiornamento dei materiali dei corsi sul gioco responsabile indirizzati a Customer 

Support e CRM. Per il 2023, Lottomatica ha in programma di estendere la collaborazione con 
Gambling Therapy a nuovi progetti, quali ad esempio il reindirizzamento diretto dei casi più delicati 

ai servizi di Gambling Therapy e la definizione di KPI specifici per individuare e prevenire
la manifestazione di problemi legati al gioco

TELEFONO VERDE 
NAZIONALE 
DELL’ISTITUTO 
SUPERIORE DI SANITÀ

GAMBLING
THERAPY

800 55 88 22



R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

IT
À

67

STUDIO E RICERCA
SUL GIOCO RESPONSABILE

Lottomatica promuove 
attivamente lo studio e la 
ricerca sul gioco legale e 
responsabile, creando occasioni 
di approfondimento e confronto 
sul ruolo che l’industria del gioco 
legale riveste, in particolare, in 
relazione al presidio dell’ordine 
pubblico, della legalità e della 
tutela del consumatore.
In tale quadro si inserisce 
l’organizzazione di un ciclo 
di incontri dal titolo “Gioco 

pubblico, responsabilità e tutela 
dei consumatori”, il cui primo 
appuntamento si è svolto a Roma 
nel mese di ottobre del 2021 e 
che, nel 2022, arriverà a toccare 
numerose località italiane a 
partire, nel mese di aprile, dalla 
città di Trento.
Nella stessa direzione di impegno 
si inquadra la presentazione, 
a novembre 2021, del primo 
Rapporto Censis – Lottomatica 
sul gioco legale, di cui il Gruppo 

ha già programmato una nuova 
edizione nel 2022. Il progetto, 
realizzato in collaborazione con 
l’istituto di ricerca Censis, si 
pone la finalità di approfondire in 
maniera obiettiva il ruolo svolto 
dall’industria del gioco legale, 
in virtù degli elevati livelli di 
regolazione e di controllo che 
la caratterizzano, nel limitare 
l’offerta illegale nonché nel 
prevenire e contenere i fenomeni 
patologici.
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5.3
INNOVAZIONE
E RISPETTO DEL 
CONSUMATORE
L’offerta di una customer experience eccellente, sia 
online sia nei punti vendita, caratterizzata da elementi 
innovativi e tecnologici e in grado di garantire la tutela 
dei consumatori e la protezione dei dati personali, è uno 
dei pilastri della mission di Lottomatica.

Lottomatica garantisce ai 
consumatori una sempre 
maggiore tutela e un’offerta di 
gioco legale, sicura e di qualità, 
promuovendo innovazione ed 
eccellenza del business nel 
rispetto di tutti gli interlocutori, 
in particolar modo dei propri 
clienti.

Nella conduzione del business, 
la priorità del Gruppo è tutelare 
i giocatori in qualunque fase 

della loro customer experience 
attraverso politiche di condotta 
responsabile, dalla fase di 
scelta e realizzazione dei 
prodotti alla loro veicolazione 
attraverso tutti i canali e punti 
di contatto con cliente finale ed 
in generale con i consumatori.

In tal senso, tutte le società di 
Lottomatica hanno adottato una 
specifica Politica di Marketing 
Responsabile. 

TUTELA DEL CLIENTE
E MONITORAGGIO
DEL SERVIZIO

vedi
Capitolo 5 - 5.2 “Un modello di 
promozione del gioco responsabile: 
prevenzione e mitigazione degli impatti”
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Tale politica definisce
i principi guida per uno
sviluppo sostenibile
del business:

Relativamente a tutti i segmenti di mercato in cui Lottomatica opera, sono state definite linee guida 
per accompagnare i diversi attori della filiera in tutte le fasi del processo, garantendo l’attenzione 
centrale al cliente relativamente a:

rispetto della legalità in quanto qualunque iniziativa o programma di 
business deve garantire la compliance con le leggi vigenti, i regolamenti di 
settore, i vincoli e i dettami concessori nonché ogni altro codice e policy di 
condotta vigente in azienda.

trasparenza delle offerte, delle caratteristiche e delle condizioni di gioco, 
che devono essere sempre rappresentate in maniera chiara, veritiera e 
inequivocabile al fine di consentire un approccio sano e consapevole al 
gioco.

attenzione ai minori sia per quanto riguarda il contrasto al gioco minorile 
in qualsiasi forma, nei punti vendita e online, sia nella realizzazione e nella 
comunicazione di prodotti e servizi, che devono evitare l’utilizzo di contenuti e 
linguaggi tali da attirare bambini e ragazzi minorenni.

attenzione al gioco eccessivo evitando qualunque iniziativa e/o messaggio 
che possa risultare fuorviante rispetto ai comportamenti di gioco in 
particolare delle categorie più vulnerabili, ad esempio rappresentando lo 
stesso come una soluzione finanziaria o una alternativa al lavoro.

promozione di un modello di gioco responsabile con l’obiettivo di 
preservare e promuovere il concetto di gioco sano e contestualizzato 
nella dimensione e nelle possibilità del target di riferimento, in cui resti 
protagonista il divertimento, la sfida e la voglia di socializzare.

rispetto del territorio nella scelta delle aree in cui ubicare sedi operative 
e punti vendita, che deve avvenire prestando attenzione al contesto socio-
urbano del quartiere e, nel caso della rete commerciale, alle dovute valutazioni 
sulla sicurezza e sulla distanza da luoghi sensibili, in collaborazione con i 
rappresentanti delle istituzioni locali e nel rispetto della normativa vigente.

SVILUPPO 
DELL’OFFERTA

DI GIOCO
per i giocatori
e in generale

i potenziali utenti

COMUNICAZIONE
E INFORMAZIONE

veicolando
le iniziative

CANALI FISICI
E ONLINE
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La definizione delle strategie 
del Gruppo, oltre ad essere 
orientata a porre al centro la 
responsabilità verso il cliente, 
è costruita sul costante e 
costruttivo dialogo con esso. 
Come logica conseguenza della 
specificità del settore in cui 
opera e della varietà dei prodotti 
e dei servizi offerti, il Gruppo 

La Società, oltre ad ascoltare 
costantemente gli utenti, 
garantisce un elevato livello di 
professionalità del personale, 
la cura e l’accoglienza delle 
sale, i servizi accessori offerti, 
l’affidabilità e la sicurezza 
delle piattaforme di gioco. La 
cura nei dettagli per rendere 
il customer journey piacevole 
e coinvolgente, nell’ambito dei 

Lottomatica si rivolge ad una 
platea di clienti eterogenea. 

L’ascolto delle richieste 
provenienti dai propri clienti 
rappresenta il fattore 
fondamentale nell’esecuzione 
delle attività di ricerca e sviluppo 
di prodotti, servizi e soluzioni 
tecnologiche, i quali devono 

rispondere adeguatamente ad 
ogni esigenza di mercato, avendo 
come prerequisiti imprescindibili 
un elevato livello di qualità, 
trasparenza e sicurezza, nel più 
rigoroso rispetto delle regole e 
delle normative vigenti.

CUSTOMER
EXPERIENCE

RISULTATI E TARGET

A conferma dell’importanza attribuita all’ascolto dei clienti, durante il 2021, Lottomatica ha 
condotto una Customer satisfaction survey su 100.000 utenti di GoldBet.it per raccogliere 

preferenze e feedback sui servizi offerti, identificando i punti di forza e le aree per le quali è 
necessario un miglioramento del brand, e valutando la fedeltà e la soddisfazione dei clienti. 

Per l’anno 2022 il Gruppo Lottomatica ha introdotto l’invio di un questionario di feedback su base 
trimestrale, oltre a condurre ricerche di mercato sulla qualità offerta e percepita dei prodotti e 

servizi del Gruppo.

vincoli delle attività concessorie, 
rappresenta uno dei motivi 
del successo dell’attività di 
Lottomatica. 

Il Gruppo Lottomatica 
contribuisce inoltre alla 
creazione di un ambiente di 
gioco confortevole all’interno 
delle sale e dei punti vendita 
fornendo assistenza tecnica 

e commerciale ai propri 
partner. 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 distanza da luoghi sensibili 
e in collaborazione con 
rappresentanti delle istituzioni 
locali.

SICUREZZA DEI DATI, 
TUTELA DELLA PRIVACY 
E CYBERSECURITY

Con la progressiva 
digitalizzazione dell’esperienza di 
gioco e la crescita dei dati e delle 
transazioni gestite, Lottomatica 
ha ulteriormente rafforzato il 

governo dei temi legati alla 
“Sicurezza dei dati e tutela della 
privacy”, attenzionandoli anche 
tra i temi materiali del Gruppo 
per assicurare una gestione 

adeguata dei dati dei Clienti, 
sia online che presso i punti 
vendita fisici, trattando il tema 
come concetto interconnesso e 
correlato a tutti i rischi aziendali. 
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Lottomatica gestisce il trattamento dei dati personali e libera circolazione dei medesimi ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o 
“GDPR”), entrato in vigore a partire dal 25 maggio 2018, nel rispetto dei seguenti principi:

LICEITÀ, CORRETTEZZA E TRASPARENZA
I dati personali degli interessati sono trattati con modalità e per finalità lecite, corrette ed 
esplicitamente descritte dal Titolare nell’informativa

LIMITAZIONE DELLE FINALITÀ
Il Gruppo Lottomatica assicura che i dati personali sono trattati solo per scopi determinati, espliciti e 
legittimi sia nella raccolta che nelle altre attività di cui si compone il trattamento. 

MINIMIZZAZIONE DEI DATI
Le informazioni raccolte sono limitate a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per le 
quali sono trattate.

ESATTEZZA
I dati personali trattati sono esatti e, se necessario, vengono aggiornati; il Gruppo Lottomatica adotta 
tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati se richiesto dall’interessato e se consentito dalla legge. 

LIMITAZIONE DELLA CONSERVAZIONE
I dati personali degli interessati vengono conservati in una forma che consenta l’identificazione degli 
interessati, per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità del 
titolare o per adempiere ad obblighi di legge. 

RESPONSABILIZZAZIONE
Le Società del Gruppo, in quanto Titolari e/o Responsabili delle attività di trattamento di dati personali, 
mettono in atto misure adeguate ed efficaci per la protezione di tali dati, tenendo conto della natura, 
dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento.

INTEGRITÀ E RISERVATEZZA
I dati personali sono adeguatamente protetti da trattamenti non autorizzati e dalla perdita o modifica 
accidentale

In particolare, il Gruppo 
dedica particolare attenzione 
alla formazione dei propri 
dipendenti in materia di 
trattamento di dati personali e 
al contrasto di eventuali attacchi 
informatici. L’evoluzione del 
contesto tecnologico e degli 
scenari di minaccia relativi alla 
Cybersecurity, ampliati negli 
ultimi due anni dall’emergenza 

pandemica, ha portato infatti 
a concepire in modo diverso il 
concetto di lavoro, di azienda e 
di conseguenza di asset e valori 
da proteggere. Parallelamente 
alla tecnologia e alle nuove 
funzionalità messe a disposizione 
dei clienti e dei dipendenti, 
aumenta anche velocità e la 
gravità dei cyber-attacchi. 
Pertanto, al fine di garantire alti 

standard di sicurezza e qualità, 
Lottomatica si impegna a gestire 
in maniera adeguata la tematica 
della Sicurezza dei dati e della 
Cyber Security, contribuendo 
con tutte le azioni necessarie 
a soddisfare i requisiti di 
conformità alle normative vigenti 
ed agli standard prefissati, 
applicando le migliori best 
practice di settore. 
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Il Gruppo Lottomatica ha altresì 
implementato un Sistema di 
Gestione per la Sicurezza delle 
Informazioni (SGSI), secondo 
lo standard internazionale 
ISO/IEC 27001:2013, la norma 
internazionale che definisce 
i requisiti per il Sistema di 
Gestione per la Sicurezza delle 
Informazioni. Attualmente le 
società del Gruppo certificate 
secondo tale standard sono 
Gamenet SpA e GoldBet SpA. 

Il soddisfacimento dei requisiti 
di uno standard a tutela della 
sicurezza dei dati consente di 
ottenere vantaggi significativi 
di natura interna (qualità e 
sicurezza dei processi aziendali) 
oltre a comportare significativi 
benefici in termini di garanzie 
verso il mercato (Partner e 
Clienti).

Lottomatica ha definito una 
struttura di governance 
ben definita in materia di 
protezione dei dati dei clienti 
e Cyber Security. L’azienda 
ha avviato il processo già nel 
2018, strutturando la funzione 
di Technology Security che 
ha il compito di garantire la 
sicurezza di tutte le società del 
gruppo, sotto la responsabilità 
del Technology Security Senior 
Manager, a diretto riporto del 
Chief Operating Officer (COO). 

Oltre alla funzione Technology 
Security, che è a diretto 
presidio della tematica e 
assicura, coordina e gestisce la 
protezione delle informazioni 
e dei domini tecnologici 
attraverso le unità di Security 
Engineering & Compliance e 
Security Operations & Cyber 
Defense, sono coinvolte con 
responsabilità diverse le 
principali Direzioni aziendali, 

Lottomatica ha implementato 
un Sistema di Gestione 
per la Sicurezza delle 
Informazioni (SGSI), secondo 
lo standard internazionale 
ISO/IEC 27001:2013
quali Corporate & Legal Affairs, 
Internal Audit & GRC, Human 
Resources & Organization e 
Technology & Operations. In 
questo modo, vengono garantiti 
lo sviluppo dell’Information 
Security e della Cyber 
Security secondo gli standard 
di sicurezza logica e fisica 
definiti, implementando i piani 
di Security Development con 
particolare attenzione agli 
interventi necessari al contrasto 
delle minacce Cyber e la 
gestione degli incidenti.

Ad oggi sono state realizzate 
molteplici progettualità, a 
partire dall’introduzione di un 
processo ciclico di Security 
Governance attuato mediante 
un modello per la gestione 
strutturata della sicurezza in 
ottica di un miglioramento 
continuo, i cui pilastri sono la 
certificazione ISO 27001, un 
Cyber Security Risk Assessment 
Framework basato sui principi 
del National Institute of 
Standards and Technology 
(NIST) e del Framework 
Nazionale di Cyber Security, e 
audit interni per le conformità 
normative partendo da quello 

relativo al GDPR.

Applicando il processo di 
Security Governance viene 
definita la Security Development 
Strategy ed il relativo Security 
Development Plan, in attuazione 
dei quali sono state realizzate le 
principali progettualità, quali:

la realizzazione di un 
Security Operation Center 
(SOC) interno, alla base 
del quale si trova la triade 
di piattaforme SIEM, 
EDR e NDR coadiuvate da 
sistemi di Sandbox e Threat 
Intelligence, ed esterno 
gestito extra-time in modo da 
garantire una copertura H24;

audit interni relativi a diversi 
aspetti, quali: Verifica del 
Patching, Cybersecurity 
Assesment (Interno), 
Security testing (SAST, 
DAST, SCR), e certificazioni 
dei prodotti lato ADM;

audit esterni, ad esempio la 
presenza di un Vulnerability 
Assessment Penetration 
Test (VAPT) condotta 
annualmente.
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Lottomatica effettua inoltre 
valutazioni e audit regolari 
dei rischi per la privacy sulle 
tecnologie e le pratiche 
dell’Azienda che riguardano i 
dati degli utenti, e ha messo 
in piedi un sistema di gestione 
e notifica degli incidenti di 
sicurezza delle informazioni 
che si configurano come 

Considerando la tipologia 
di business del Gruppo 
Lottomatica, l’esposizione 
della Società a rischi di natura 
informatica risulta elevata: in 
particolare, al rischio di perdita, 
divulgazione e sottrazione 
indebita dei dati personali e 

Al fine di aumentare la 
sensibilità dei propri dipendenti 
verso il tema della protezione 
e sicurezza dei dati personali, 
il Gruppo Lottomatica eroga 
specifici corsi di formazione sul 
tema, attraverso una soluzione 
di Security Awareness & 
Training in grado di erogare 
contenuti formativi adeguati 
al livello di maturità dei singoli 
individui e degli standard delle 
singole strutture, con l’obiettivo 
di un continuo e costante 
incremento delle competenze 
e della consapevolezza degli 
utenti.

violazione dei dati personali. 
Le modalità operative definite 
da Lottomatica sulla tematica 
sono descritte all’interno di 
una Procedura di Data breach 
management & notification.

Attraverso l’attività dei propri 
sistemi informatici la Società 
si impegna a proteggere la 

sicurezza di ogni operazione 
svolta, gestendo mediamente 
in un anno oltre 150 miliardi 
di eventi che afferiscono ad 
oltre 25.000 attacchi gestiti, 
circa 2.000 malware, 15.000 url 
malevole e 150 exploit bloccati 
e più di 3.500 segnalazioni di 
Intelligence.

I sistemi informatici di Lottomatica 
gestiscono ogni anno 150 miliardi di eventi

sensibili dei clienti e dei partner, 
in violazione della normativa 
vigente. Per questo, il Gruppo 
dedica grande attenzione 
ed impegno al costante 
potenziamento dei presidi in 
tema di sicurezza e privacy dei 
dati.

Nel corso del 2021 non si sono 
registrati reclami o denunce 
per violazioni della privacy e 
sicurezza dei dati dei clienti né 
da parte dei consumatori né da 
parte di enti regolatori

FORMAZIONE

Il Gruppo Lottomatica eroga 
specifici corsi di formazione 
al fine di aumentare la 
sensibilità dei propri 
dipendenti verso il tema della 
protezione e sicurezza dei dati 
personali
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La Società affida alla Direzione 
Corporate & Legal Affairs, 
tra le altre, le responsabilità 
in materia di protezione 
dei dati personali, le quali 
comprendono, oltre alla tenuta 
dei Registri di Trattamento 
delle Società riconducibili al 
Gruppo Lottomatica ed alla 
predisposizione di tutto il set 
di informative, le procedure 
e gli accordi di nomina volti 
a garantire che le attività di 
trattamento dei dati effettuati 
all’interno del Gruppo 
Lottomatica siano condotte in 
modo legittimo e in completa 
aderenza a quelli che sono i 
principi ed i dettami imposti dal 
GDPR. 

Inoltre, la funzione Corporate & 
Legal Affairs si occupa anche 
della formazione periodica 
dei dipendenti in materia di 
data protection che è svolta 
in collaborazione con la 
Direzione Human Resources 
& Organization ed il Data 

Protection Officer (entità 
organizzativa designata da 
ciascun Titolare riconducibile al 
Gruppo Lottomatica allo scopo di 
coadiuvarlo in tutte le questioni 
riguardanti la protezione dei dati 
personali). A tal fine, la Direzione 
Corporate & Legal Affairs tiene 
un corso di formazione per 
tutti i nuovi ingressi impiegati 
presso la sede di Roma, Via 
degli Aldobrandeschi 300, sui 
contenuti del GDPR e sulle 
principali misure di sicurezza 
in vigore presso il Gruppo 
Lottomatica. 

L’attività di formazione del 
personale è ulteriormente 
arricchita dall’erogazione, a tutti 
i dipendenti del Gruppo che 
svolgono attività di trattamento 
dei dati personali (anche se non 
impiegati presso la sede di Roma, 
Via degli Aldobrandeschi 300), di 
un corso di formazione e-learning 
realizzato, in ambito privacy, 
dalla Direzione Corporate & Legal 
Affairs in collaborazione con il 

Data Protection Officer.

La cooperazione con il Garante 
per la protezione dei dati 
personali e con le altre autorità  
competenti in materia di 
protezione dei dati personali è 
assicurata dalla figura del Data 
Protection Officer che funge non 
solo da punto di raccordo nei 
rapporti tra ciascun Titolare ed il 
Garante, assicurando un dialogo 
continuo con l’autorità pubblica, 
ma anche da punto di contatto 
verso ciascun “interessato”, 
garantendo, in quest’ultimo 
caso, un canale diretto di 
comunicazione per l’esercizio dei 
diritti assicurati dal GDPR.  
Rientra, infine, tra i compiti 
del Data Protection Officer, 
quello di essere costantemente 
aggiornato sulle evoluzioni 
della normativa vigente e sulle 
interpretazioni fornite dal 
Garante nazionale ed europeo e 
di svolgere corsi di formazione 
periodici per le persone 
autorizzate al trattamento.

LA QUALITÀ
E LA SICUREZZA

Lottomatica dispone di un 
Sistema di Gestione Integrato 
per la Qualità e la Sicurezza 
(SGI) secondo lo standard
UNI EN ISO 9001:2015, cui si è 
aggiunta la certificazione Salute 
e Sicurezza dei Lavoratori
UNI EN ISO 45001:2018

Il Gruppo dispone di un Sistema 
di Gestione Integrato per la 
Qualità e la Sicurezza (SGI), 
avendo conseguito e mantenuto 
negli anni la certificazione 
Qualità UNI EN ISO 9001:2015, 
a cui si è aggiunta, a partire dal 
2018, anche la certificazione 
Salute e Sicurezza dei Lavoratori 
UNI EN ISO 45001:2018, 
quest’ultima ottenuta per 
le Società Gamenet SpA e 
GoldBet SpA. 
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Il Sistema di Gestione Integrato 
per la Qualità e la Sicurezza 
adottato da Lottomatica 
garantisce alla società un 
rapporto duraturo e di fiducia 
con i propri stakeholder. Infatti, 
l’implementazione di tale 
sistema consente di rendere 
parte della propria operatività 
i Partner commerciali, i quali 
sono considerati parte attiva 
per il raggiungimento degli 

Il SGI è strutturato e formalizzato attraverso diversa documentazione:

obiettivi societari e di operare in 
conformità a quanto previsto dal 
sistema concessionario e dalle 
altre normative di settore. 

Le persone del Gruppo 
Lottomatica possono trarre 
vantaggio da una cultura 
orientata alla Qualità e alla 
Sicurezza e dalla continua 
erogazione di attività di 
formazione inerenti a tale 

tema. Inoltre, il SGI consente 
alla direzione societaria di 
sviluppare e implementare un 
sistema di controllo dei processi 
che permetta di prevenire e di 
gestire i rischi e di pianificare 
le strategie aziendali in ottica 
di soddisfazione del Cliente 
finale e di garanzia della salute e 
sicurezza dei dipendenti.

LA POLITICA PER LA QUALITÀ E LA SICUREZZA

disponibile alla consultazione di tutto il personale nella intranet aziendale e aggiornata costantemente, 
che definisce gli impegni generali del Gruppo nell’ambito del SGI. Per assicurarne un’efficace 
implementazione, Lottomatica applica le relative disposizioni anche al processo di selezione, valutazione 
e gestione dei fornitori;

IL MANUALE 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 descrivono le modalità operative delle varie attività;

I MODULI E LE REGISTRAZIONI

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

LE ISTRUZIONI OPERATIVE

necessarie per implementare le procedure;
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5.4
ETICA
E COMPLIANCE 

Lottomatica opera con i più alti standard di etica 
ed integrità attraverso una governance di modelli e 
procedure a tutela di tutti gli stakeholder.

Lottomatica si è dotata di un 
Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ai sensi 
del D.Lgs. 231/2001 , mirato 
ad assicurare condizioni di 
correttezza e di trasparenza 

LE PRINCIPALI LINEE 
GUIDA PER L’ETICA
E LA COMPLIANCE

MODELLO 231

nella conduzione delle attività 
aziendali. Il Modello, adottato 
in data 25 maggio 2022, 
con delibera del Consiglio di 
Amministrazione, è giunto alla 
sua quinta revisione.

Lottomatica si è dotata di un 
Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ai sensi 
del D.Lgs. 231/2001, mirato 
ad assicurare condizioni di 
correttezza e di trasparenza 
nella conduzione delle 
attività aziendali

consulta il
Modello 231

di Lottomatica

https://lottomaticagroup.com/Home/Documenti/Modello-231
https://lottomaticagroup.com/Home/Documenti/Modello-231
https://lottomaticagroup.com/Home/Documenti/Modello-231
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Il Modello 231 è stato 
predisposto secondo i requisiti 
del Decreto e in linea con le 
indicazioni della giurisprudenza 
in materia, nonché sulla base 
delle Linee Guida emanate 
da Confindustria. Il compito 
di vigilare sul funzionamento 
e sull’osservanza del Modello 
e di proporre eventuali 
aggiornamenti quando 
necessari è attribuito 
all’Organismo di Vigilanza.
Il Modello è composto da un 
set documentale di regole, 
istruzioni e procedure 
organizzative interne che 
regolamentano l’operatività 
della Società, e anche attività 
di controllo tramite le quali è 
possibile:

Lottomatica ha adottato un 
Codice Etico di Gruppo, 
approvato dal CdA in data 25 
maggio 2021, che definisce con 
chiarezza i valori e i principi 
a cui devono adeguarsi tutti i 
Destinatari (rappresentanti dei 
Soci, componenti del Consiglio 
di Amministrazione, componenti 
del Collegio Sindacale, 
dipendenti e collaboratori che 
intrattengono con la Società 
rapporti contrattuali e tutti 
coloro che intrattengono con la 
Società rapporti commerciali 
e/o finanziari di qualsiasi 
natura).

individuare le attività 
aziendali potenzialmente 
soggette alla commissione di 
reati e quindi potenzialmente 
a rischio;

definire un quadro normativo 
interno alla Società che 
permetta la prevenzione 
dei reati (es. Codice 
Etico, sistema di deleghe, 
procedure formalizzate, 
sistema sanzionatorio);

favorire una struttura 
organizzativa volta a ispirare 
e monitorare la correttezza 
dei comportamenti;

individuare i processi di 
gestione e controllo delle 

risorse finanziarie;

fornire un’adeguata 
formazione ed informazione 
ai dipendenti sul Modello.

A seguito del processo di 
acquisizione di Lottomatica 
Scommesse SpA e di 
Lottomatica Videolot Rete SpA, 
il Gruppo ha proceduto con 
l’approvazione del Modello 231 
nei rispettivi CdA (compreso Big 
Easy Srl).

CODICE ETICO

Il Codice Etico di Gruppo 
costituisce parte integrante 
del Modello 231 adottato dalle 
singole società.

Tutti i Destinatari sono tenuti 
a conoscere il contenuto 
del Codice Etico ed a tutti è 
richiesta:

l’osservanza, nell’ambito 
delle rispettive competenze, 
dei valori e dei principi di 
riferimento in esso richiamati 
nonché dei principi generali 
di comportamento definiti nel 
Modello di Organizzazione 
Gestione e Controllo ex 
D.Lgs. 231/01;

l’astensione dal porre in 
essere comportamenti 
contrari o comunque in 
contrasto con i principi in 
esso contenuti;

la collaborazione nella sua 
attuazione, segnalando 
eventuali carenze e violazioni 
(o anche solo potenziali) 
di cui siano venuti a 
conoscenza.

consulta il
Codice Etico di Lottomatica

https://lottomaticagroup.com/Home/Documenti/Codice-Etico
https://lottomaticagroup.com/Home/Documenti/Codice-Etico
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I principi ai quali il Codice Etico del Gruppo fa esplicito riferimento sono:

CONFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI
è necessario conoscere e osservare le leggi e le regole interne vigenti e astenersi dal porre in essere 
comportamenti contrari o in contrasto con esse;

ETICA E CORRETTEZZA
l’integrità mortale è un dovere costante e il perseguimento dell’interesse della Società non può mai 
giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza e onestà;

INTEGRITÀ DELLA PERSONA E IMPARZIALITÀ
tutelare e promuovere i diritti umani, garantire integrità fisica e morale e condizioni di lavoro 
rispettose, sicure e salubri, evitando ogni forma di discriminazione su qualsiasi base;

PROFESSIONALITÀ E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
garantire la necessaria professionalità nell’esecuzione dei compiti assegnati ai collaboratori e 
valorizzare le competenze, anche grazie ad appositi programmi formativi;

CONCORRENZA E NORMATIVA ANTI-TRUST
operare sul mercato in modo leale, senza ledere il principio di libera concorrenza e non tollerare 
pratiche non etiche o illegali volte all’ottenimento di informazioni su concorrenti clienti e fornitori;

GIOCO RESPONSABILE
puntare all’accrescimento del senso di responsabilità verso la pratica del gioco, informare in modo 
trasparente su possibilità di vincita, rischi e divieti, formare il personale per supportare e aiutare chi 
non considera il gioco come uno svago, non consentire il gioco ai minori di 18 anni;

MODELLI E REGOLE DI COMPORTAMENTO
comportamenti e rapporti devono essere ispirati a impegno professionale, rigore morale, correttezza 
gestionale, trasparenza, correttezza e reciproco rispetto.

All’interno del Codice Etico 
sono inoltre disciplinati i 
rapporti della Società con 
organizzazioni politiche e 
sindacali. A tal proposito, 
Lottomatica non favorisce o 
discrimina la partecipazione 
diretta o indiretta ad alcuna 
organizzazione di carattere 
politico o sindacale, ma si 
astiene dal fornire qualsiasi 

contributo, diretto o indiretto, 
sotto qualsiasi forma, a 
partiti, movimenti, comitati 
e organizzazioni politiche e 
sindacali, a loro rappresentanti 
e candidati. Il Gruppo si 
impegna a improntare qualsiasi 
rapporto con le organizzazioni 
sindacali, i partiti politici e loro 
rappresentanti o candidati ai più 
elevati principi di trasparenza 

e correttezza ed in stretta 
osservanza delle leggi vigenti. 

Da tale ambito esulano, 
comunque, le iniziative di 
solidarietà che la Società 
considera quale valore 
essenziale, svolgendo un ruolo di 
partecipazione attiva e sensibile 
con soggetti operanti nel campo 
del sociale.
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PROGRAMMI
DI WHISTLEBLOWING

In linea con quanto definito 
nel Modello 231 delle società 
del Gruppo Lottomatica e in 
ottemperanza alle disposizioni 
normative (Legge 179/2017 su 
“Disposizioni per la tutela degli 
autori di segnalazioni di reati o 
irregolarità di cui siano venuti 
a conoscenza nell’ambito di 
un rapporto di lavoro pubblico 
o privato”), Lottomatica ha 
definito un sistema volto alla 
gestione delle segnalazioni di 
illeciti che assicura, attraverso 
l’implementazione della 
piattaforma web EthicsPoint, la 
riservatezza e la confidenzialità 
dei dati dei segnalanti e 
dei segnalati. Tale canale è 
facilmente accessibile da 
parte dei principali stakeholder 
del Gruppo essendo presente 
sia sulla intranet aziendale, 
attraverso un “quick link” 
con diretto collegamento alla 
scheda di segnalazione, sia sul 
sito istituzionale.

Il sistema per la gestione 
delle segnalazioni nel Gruppo 
Lottomatica è disciplinato dalla 
procedura “Gestione delle 
segnalazioni”, pubblicata nel 

Lottomatica ha definito un 
sistema volto alla gestione 
delle segnalazioni di illeciti 
che assicura la riservatezza 
e la confidenzialità dei dati 
dei segnalanti e dei segnalati

sito istituzionale di Lottomatica 
e applicabile a tutte le società 
del Gruppo. Tale procedura 
incoraggia i dipendenti, i 
membri degli Organi Sociali, 
nonché i soggetti terzi 
interessati a segnalare senza 
indugio, in buona fede e sulla 
base di ragionevoli elementi 
di fatto, potenziali violazioni, 
comportamenti o pratiche 
non conformi alle disposizioni 
legislative applicabili al Gruppo 
e a quanto stabilito nel Codice 
Etico, nel Modello 231 e/o 
nelle procedure/linee guida 
applicabili interne.
Ogni anno viene 
presentato al Consiglio di 
Amministrazionedella Società 
un report riepilogativo di tutte 

le segnalazioni pervenute, il 
quale è alimentato puntualmente 
da una rendicontazione delle 
segnalazioni, del tipo di condotta 
scorretta e delle misure 
intraprese, inclusa l’adozione 
(o la mancata adozione) di 
provvedimenti disciplinari/
sanzionatori. 

Nella tabella di seguito 
viene riportato il numero di 
segnalazioni e gli episodi di 
corruzione rilevati dal Gruppo. 
Negli anni 2021 e 2020 non 
si sono verificati episodi di 
corruzione e non sono state 
ricevute segnalazioni anche 
attraverso il sistema di 
Whistleblowing.

2021 2020

Numero di segnalazioni ricevute,
anche attraverso il sistema di Whistleblowing 0 0

Numero di episodi di corruzione accertati 0 0

Episodi di corruzione

Vai
alla Procedura per la Gestione delle Segnalazioni

https://lottomaticagroup.com/Home/Documenti/Whistleblowing
https://lottomaticagroup.com/Home/Documenti/Whistleblowing
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LA FORMAZIONE
E L’INFORMAZIONE 
SULL’ETICA E LA 
COMPLIANCE

Lottomatica promuove la 
diffusione di una conoscenza 
consapevole del Modello 
231, del Codice Etico, degli 
specifici protocolli e dei 
loro aggiornamenti tra tutti 
i Destinatari, prevedendo 
specifici programmi formativi/
informativi, e incoraggia la 
collaborazione degli stessi nel 
far rispettare e attuare tali 
procedure

Nel corso dell’anno di 
rendicontazione 2021 sono stati 
erogati corsi di formazione 
con lo scopo di promuovere la 

Lottomatica promuove la 
diffusione di una conoscenza 
consapevole del Modello 231 
e del Codice Etico

Il Sistema di Controllo Interno 
ha lo scopo di indirizzare, 
gestire e verificare la 
compliance del Gruppo con i 
requisiti di legge in materia di 
antiriciclaggio, anticorruzione, 
di tutela della privacy e di
prevenzione del gioco minorile 
e patologico

conoscenza del Codice Etico e 
del Modello 231 tra le persone 
di Lottomatica. 
La società ha erogato, ad ogni 
dipendente neoassunto, lezioni 
da remoto predisponendo 
un’aula virtuale apposita; 
mentre, per ciò che concerne i 
dirigenti neoassunti, le lezioni 
su tali temi sono state svolte 

in presenza. Inoltre, ad inizio 
2022, Lottomatica ha erogato 
a tutti dipendenti appartenenti 
alle società acquisite corsi di 
formazione sul tema. Tali corsi 
di formazione hanno coperto il 
96% del personale coinvolto.

ATTIVITÀ DI 
CONTROLLO INTERNO, 
ANTICORRUZIONE
E ANTIRICICLAGGIO 

Il Gruppo considera prioritaria 
la costruzione di rapporti 
proficui e collaborativi con 
le autorità regolatorie. Al 
fine di operare nel rispetto 
delle normative vigenti, 
la Società dispone di un 
Sistema di Controllo 
Interno, il quale è costituito 
dagli strumenti necessari a 
indirizzare, gestire e verificare 
le attività del Gruppo in 
un’ottica di compliance 
con i requisiti di legge in 
materia di antiriciclaggio, 
anticorruzione, di tutela della 
privacy e di prevenzione del 
gioco minorile e patologico.
Attraverso tale strumento 

vedi
Capitolo 5 - 5.5 “Il risk management”

il Gruppo persegue il 
raggiungimento degli obiettivi, 
implementando tutte le azioni 

necessarie per prevenire e 
mitigare i rischi aziendali di ogni 
natura.
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INTERNAL AUDIT 

Nel Gruppo Lottomatica è 
presente la Direzione Internal 
Audit & GRC, incaricata di 
verificare l’adeguatezza e 
l’idoneità del Sistema di Controllo 
Interno e Gestione dei Rischi 
mediante specifiche attività di 
audit. Il Chief of Internal Audit 
& GRC 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 Audit e al Consiglio di 
Amministrazione. 

Annualmente viene predisposto 
un Piano di Audit di Gruppo, 
approvato dal Consiglio di 
Amministrazione, definito 
secondo un approccio risk based 
che individua i processi societari 
ritenuti maggiormente a rischio 
ed è suddiviso in tre aree di 
intervento: Audit, Compliance e 
Risk Management.

Le principali attività eseguite 
nell’ambito del Piano 2021, oltre a 
specifici interventi di audit, sono 
state: 

predisposizione del Modello 
di Organizzazione Gestione 
e Controllo ex D.Lgs. 231/01 
della società Rosilsport Srl;

adozione del Modello di 
Organizzazione Gestione e 
Controllo ex D.Lgs. 231/01 e 
del Codice Etico del Gruppo 
Lottomatica da parte di 
Lottomatica Videolot Rete Srl, 
Lottomatica Scommesse SpA 
e Big Easy Srl;

svolgimento di specifiche 
attività formative in ambito ex 
D.Lgs. 231/01 per i dipendenti 
del Gruppo Lottomatica;

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

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

revisione del Modello di 
Enterprise Risk Management 
(ERM) del Gruppo Lottomatica 
e dei relativi Key Risk Indicator 
al fine di recepire le evoluzioni 
societarie ed includere nel 
perimetro di applicabilità 
dell’ERM le società di recente 
acquisizione (Lottomatica 
Videolot Rete Srl Lottomatica 
Scommesse SpA e Big Easy 
Srl).

A seguito delle attività di 
internal audit poste in essere 
dalla Società, Lottomatica si 
è impegnata a implementare 
e monitorare, attraverso la 
predisposizione di un Remediation 
Plan, le azioni da intraprendere al 
fine di consentire il rientro nella 
conformità

ADEMPIMENTI 
ANTICORRUZIONE E 
ANTIRICICLAGGIO

Il Gruppo riconosce e si 
impegna a prevenire il rischio 
di corruzione e riciclaggio 
legato ai seguenti ambiti di 
attività:

gestione dei flussi fiscali e 
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;

approvvigionamento;

rapporti con le Istituzioni e gli 
enti Pubblici;

affari societari;

organizzazione di eventi 
e fiere, sponsorizzazioni e 
pubblicità, omaggi e spese di 

rappresentanza e ospitalità;
selezione e gestione del 
personale;

attività commerciale e di 
business;

gestione del contenzioso; 

rapporti con il collegio 
sindacale e la società di 
revisione.
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ANTIRICICLAGGIO 

Svolgendo attività di gestione 
dei giochi pubblici, le società 
appartenenti al Gruppo 
Lottomatica rientrano inoltre 
nel perimetro che comprende 
i soggetti destinatari degli 
obblighi previsti dal D.Lgs. 
231/2007 s.m.i., inerente agli 
adempimenti antiriciclaggio e 
alla lotta al finanziamento del 
terrorismo.

Il Gruppo si è dotato di 
procedure antiriciclaggio 
aggiuntive che definiscono 
le responsabilità, i compiti e 
le modalità operative per la 
prevenzione e la gestione del 
rischio legato all’utilizzo del 
sistema finanziario a scopo 
di riciclaggio dei proventi 
di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo. 
I documenti, costantemente 
aggiornati, sono resi disponibili 
e facilmente accessibili a tutto il 
personale destinatario.

La Società, nello svolgimento 
delle proprie attività segue le 
seguenti procedure, le quali 
assicurano la compliance 
normativa:

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 Gruppo si è dotato di 
procedure antiriciclaggio 
aggiuntive per la prevenzione 
e la gestione del rischio 
legato all’utilizzo del sistema 
finanziario a scopo di 
riciclaggio e finanziamento 
del terrorismo

il costante monitoraggio 
dei presidi 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 
commerciali rispetto ai temi 
dell’antiriciclaggio e della 
lotta al finanziamento del 
terrorismo;

la formazione e 
l’aggiornamento continuo 
della filiera.

La Società è impegnata a 
implementare costantemente 
soluzioni innovative che 
permettano di garantire 
elevatissimi livelli di presidio 
antiriciclaggio e antiterrorismo. 

Tra queste rientra il sistema 
per l’identificazione della 
clientela presso i punti 
vendita dei comparti di gioco 
VLT e Betting denominato 
DAISY (Data Identification 
System), che consente la 
dematerializzazione dei moduli 
identificativi come pure da una 
serie di controlli in real-time, 
anche mediante integrazione 
con specifiche banche dati.
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ANTICORRUZIONE

Il Gruppo Lottomatica, 
consapevole degli effetti 
negativi delle pratiche corruttive 
sullo sviluppo economico 
e sociale negli ambiti e nei 
contesti in cui opera, si impegna 
a contrastare la corruzione 
in ogni sua forma e mira a 
promuovere una cultura che 
dissuada dal compiere attività 
corruttive, facilitando la 
prevenzione e l'individuazione di 
tali condotte. 
In osservanza del decimo 
principio dello UN Global 
Compact, che prevede che 
le imprese si impegnino a 
“contrastare la corruzione 
in ogni sua forma, incluse 
l’estorsione e le tangenti”, a 
inizio 2022 è stata predisposta 
la “Politica e Linee Guida 
Anti-Bribery & Corruption” di 
Gruppo, approvata dal CdA in 
data 8 aprile 2022 e disponibile 
online, che delinea gli impegni 
in tema di prevenzione della 
corruzione, rappresenta i principi 
generali e le regole di condotta 
da seguire, illustra le modalità 
per segnalare una violazione e 
illustra le attività di formazione e 
informazione svolte. 
Lottomatica ha inoltre deciso 
di dotarsi di un Sistema di 
Gestione per la Prevenzione 
della Corruzione, conforme 
alla norma UNI ISO 37001:2016, 
standard internazionale per i 
sistemi di gestione creato allo 
scopo di ridurre i rischi e i costi 
legati a possibili fenomeni 
corruttivi, per le seguenti 
società: Lottomatica SpA, 
Gamenet SpA, Lottomatica 
Videolot Rete SpA e GBO Italy 
SpA (già GoldBet SpA).

A maggior presidio, nell’ambito 
della Direzione Internal Audit & 
GRC, è stata istituita la Funzione 
Anti Bribery & Corruption 
Management System affidata 
all’Anti-Bribery and Corruption 
Officer, con il compito di:

supervisionare la 
progettazione e l’attuazione 
da parte del Gruppo del 
sistema di gestione per la 
prevenzione della corruzione, 
assicurandone la conformità 
ai requisiti della norma UNI 
ISO 37001:2016;

fornire consulenza e guida 
al personale per le relative 
questioni;

relazionare sulla prestazione 
del sistema di gestione 
per la prevenzione della 
corruzione all’organo 
direttivo e all’alta direzione.

Allo scopo di contrastare la 
corruzione in ogni sua forma, 
Lottomatica ha predisposto 
la “Politica e Linee Guida 
Anti-Bribery & Corruption” 
e ha deciso di dotarsi di un 
Sistema di Gestione per la 
Prevenzione della Corruzione 
conforme alla norma
UNI ISO 37001:2016
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Nel 2021 la formazione sulle 
politiche e le procedure 
anticorruzione si è svolta nel 
contesto della formazione sul 
Modello 231 e ha coinvolto 86 
risorse appartenenti a diversi 
livelli di inquadramento, che si 
sono aggiunte al personale già 
formato negli anni precedenti.

Nel 2022, il Gruppo ha 
ulteriormente esteso il proprio 
impegno sulla formazione 
sul Modello 231, arrivando a 

LA FORMAZIONE 
IN MATERIA 
ANTICORRUZIONE

coinvolgere nel primo semestre 
circa 750 risorse.

Al fine di rafforzare la formazione 
in materia anticorruzione, anche 
ai sensi della norma UNI ISO 
37001:2016, per il 2022 sono 
stati implementati corsi specifici, 
destinati al personale identificato 
come particolarmente sensibile 
su tale ambito, inclusi anche 
l’Amministratore Delegato e la 
prima linea di riporto, oltre che al 
personale neoassunto. 

Inoltre, tutti i dipendenti 
neoassunti appartenenti 
alle società controllate da 
Lottomatica SpA sono tenuti a 
firmare un documento tramite il 
quale si impegnano a rispettare 
le disposizioni indicate nel 
Codice Etico, nel Modello 231 e 
nella Politica e Linee Guida
Anti-Bribery & Corruption.
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5.5
RISK
MANAGEMENT

Lottomatica è attenta alla identificazione, prevenzione 
e gestione di rischi correlati alle sue attività, che 
potrebbero impattare gli obiettivi di crescita e di 
responsabilità aziendale. Per questo si è dotata di un 
sistema di controllo interno, di un corpo procedurale e 
di strutture organizzative per una conduzione d’impresa 
corretta

Il Gruppo Lottomatica, al 
fine di identificare, gestire e 
monitorare i principali rischi ai 
quali è esposto, implementa un 
Sistema di Controllo Interno e 
Gestione dei Rischi costituito 
da regole, comportamenti, 
politiche, procedure e strutture 
organizzative che consentono 
di attuare una conduzione 
d’impresa sana, corretta e 
coerente con gli obiettivi 
aziendali.

Lottomatica applica l’Enterprise 
Risk Management (ERM) - 
Integrated Framework emesso 
dal Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tradeway 
Commission, best practice 
internazionale relativamente 
ai sistemi di gestione dei rischi 
e agli aspetti di corporate 
governance. Tale modello 
dimostra la correlazione tra 
i rischi e il fatto che questi 
influenzino sia la strategia che le 
performance aziendali.
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Lottomatica applica l’Enterprise Risk 
Management - Integrated Framework, 
best practice internazionale in relazione ai 
sistemi di gestione dei rischi e agli aspetti di 
corporate governance

Il Modello di Enterprise Risk 
Management di Lottomatica, 
adottato nel 2017, presenta 
una suddivisione dei rischi in 
“Categorie” e “Risk Area” e la 
rispettiva gestione è assegnata 
alle diverse direzioni aziendali 
che ne hanno la responsabilità.

La Società attribuisce elevata 
priorità ad una corretta 
gestione del rischio di impresa 
e, nell’attuare il proprio 
impegno in tale ambito, 
considera di fondamentale 
importanza le seguenti aree:

Governance & Culture 
definizione dei ruoli e delle 
responsabilità e promozione 
della cultura del rischio 
e del rispetto dei valori 
etici, generando così i 
comportamenti utili per 
la comprensione del resto 
dell’organizzazione; 

Strategy & Objective 
pianificazione strategica 
basata sull’interpolazione 
di ERM, strategia stessa e 
impostazione degli obiettivi;

Performance
processo e meccanismi 
operativi connessi 
all’identificazione, 
misurazione e gestione dei 
rischi; 

Review & Revision
processo di monitoraggio 
e miglioramento continuo 
delle componenti dell’ERM;

Information, 
Communication & 
Reporting
processo e strumenti 
adoperati per la gestione 
delle informazioni e dei dati 
a supporto del processo 
ERM, nonché del modello di 
reporting adottato.

Implementando una strategia 
di gestione del rischio volta 
a garantire la costante ed 
efficace operatività della 
Società, Lottomatica, 
attraverso il Modello di 
Enterprise Risk Management, 
definisce i presidi e il livello di 
monitoraggio da implementare 
per le varie categorie di rischio 
considerate rilevanti. 

A seguito della 
riorganizzazione interna, 
seguita all’acquisizione di 
Lottomatica Scommesse SpA e 
Lottomatica Videolot Rete SpA, 
sono state modificate alcune 
aree di rischio, in particolare 
quella relativa all’area di 
business legata alle aree AWP 
e VLT.
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COMPLIANCE

FINANZIARIO/
REPORTING

Fraud Management Esterno ed Interno

Compliance normativa

Gestione dei pagamenti

Antiriciclaggio

Privacy

Marchi e brevetti

Fiscale

External communication

Credito

Liquidità

Mercato

Fiscale

RISK
CATEGORY
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OPERATIVO

STRATEGICO

Relazioni Industriali Problematiche

Data Security

Sistemi/Infrastructure IT

Disaster Recovery

Start-up punto vendita e trasferimento diritti fra apertura 
e chiusura punti vendita

Contrattualistica

Job Rotation/Succession Plan

Retention Plan/Sistema premiante

Benefit

Litigation Management

Inserimento valore quote di scommessa

Supply chain

Logistics

Roll out

Climate Change

Merger & Acquisition

Rischio reputazionale

Strategia commerciale

Gestione terzi incaricati alla raccolta

Abbandono esercenti

Refertazione

Dimensionamento organizzativo

Selezione punti di vendita e gestione della rete esercenti

Gioco Responsabile

Allineamento piano strategico

Key resources/Piani di sviluppo/Formazione

Customer Care

Gestione delle partnership

Business Continuity

Risk Rating

Strategy & Initiatives

Climate Change

RISK
CATEGORY
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VALUTAZIONE
DEI RISCHI ETICI

Una delle cinque componenti 
dell’ERM di Lottomatica è 
la governance & culture che 
promuove il rispetto dei valori 
etici, di integrità, trasparenza 
e accountability definiti 

dall’organizzazione.
Pertanto, è prevista l’esecuzione 
di una specifica valutazione 
dei rischi di tipo etico 
che considera non solo la 
compliance legislativa, ma 

In ambito etico sono stati individuate le seguenti 3 aree di rischio di seguito descritte insieme ai presidi 
messi in atto dall’organizzazione per minimizzare i rischi.

anche i valori e gli impegni che 
il Gruppo Lottomatica esprime 
nel Codice Etico, nelle policy e 
nelle procedure.

TUTELA, DIGNITÀ E PROTEZIONE
DEI DIRITTI UMANI

PRESIDI DI MITIGAZIONEAREA DI RISCHIO

Inosservanza dei diritti umani sanciti dalle 
normative e convenzioni in materia (Dichiarazione 

Universale delle Nazioni Unite, Convenzioni 
fondamentali dell’International Labour 

Organization e le Linee Guida dell’OCSE)

RISK CATEGORY: COMPLIANCE

Codice Etico;

Politica aziendale in materia di tutela e protezione 
dei diritti umani;

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

Codice Disciplinare;

Adesione ai contratti collettivi nazionali;

Presenza di Organizzazioni sindacali;

Whistleblowing;

Policy assicurativa sanitaria;

Policy Smartworking;

Programmi di Welfare (borsa di studio per i figli);

Incontri di informazione e sensibilizzazione 
riguardo al tema dell’harassment;

Documentazione in ambito D.Lgs 81/08;

Certificazione ISO 45001;

Presenza di adeguate clausole contrattuali nei 
rapporti con le terze parti con riferimento al lavoro 
minorile e forzato.
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GIOCO RESPONSABILE

OMAGGI

PRESIDI DI MITIGAZIONEAREA DI RISCHIO

Mancata tutela dei giocatori;

Inosservanza delle normative in materia

Comportamenti che possano influenzare 
l’indipendenza di giudizio di rappresentanti della 

PA/Business Partner o indurre ad assicurare un 
qualsiasi vantaggio non dovuto per la Società

Certificazione G4 della piattaforma di gioco online 
GoldBet.it;

Promozione di un open day dedicato al fenomeno 
del DGA e supervisione del materiale informativo 
presente nelle sale, in accordo con l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e 
chirurgia “A. Gemelli”;

Messa a disposizione sul sito internet del Gruppo 
degli strumenti per la tutela dei giocatori e 
questionario di autovalutazione.

Policy in materia di Omaggi;

Codice Etico;

Modello di organizzazione Gestione
e Controllo ex D.Lgs 231/01;

Politica e linee guida Anti-Bribery & Corruption.

RISK CATEGORY: COMPLIANCE
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VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
CLIMATE CHANGE

L’ERM del Gruppo Lottomatica è stato recentemente integrato con i rischi legati ai cambiamenti 
climatici, in considerazione della rilevanza che stanno assumendo nella gestione dei rischi aziendali. 
Tuttavia, tale rischio è stato valutato con un basso impatto sul business di Lottomatica, in quanto 
azienda di servizi.

Di seguito sono elencati i rischi individuati in relazione all’ambito dei cambiamenti climatici:

rischi di tipo fisico acuto (ad esempio alluvioni) o cronico (ad esempio aumento delle temperature, 
diminuzione delle risorse ecc.);

ottenimento di minori ricavi a causa delle interruzioni delle attività di business;

svalutazione del valore degli asset;

incremento dei costi operativi per attività di manutenzione straordinaria (ad esempio per il ripristino 
delle condizioni degli asset a seguito dei danni subiti);

incrementi dei costi assicurativi relativi agli asset;

interruzioni tecnologiche dovute al danneggiamento degli asset;

rischi di tipo transizionale (perdita finanziaria conseguente al processo di adeguamento ad 
un’economia a basse emissioni di carbonio e/ o maggiormente sostenibile dal punto di vista 
ambientale);

incremento del costo delle utilities (energia, acqua, gas);

incremento dei costi a causa di interventi di efficienza energetica dovuti a nuovi obblighi legislativi 
o a seguito dell’imposizione di più elevati standard di efficienza energetica;

danni in termini di brand reputation, qualora la società sia caratterizzata da una reputazione 
ambientale non adeguata;

danni derivanti da azioni legali dirette o indirette (ad esempio, in caso di mancato adeguamento a 
variazioni legislative);

danni in termini di brand reputation, qualora la società sia caratterizzata da una reputazione 
ambientale non adeguata;
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Al 31.12.2021 il Gruppo 
Lottomatica si avvale delle 
competenze di 1.2711  dipendenti 
e di oltre 16.000 persone che 
lavorano su tutto il territorio 
nazionale.

Il 36% dei dipendenti diretti 
è rappresentato dal genere 
femminile: il dato, in linea con il 
2020, è principalmente dovuto 
alla forte specializzazione 
in ambito IT che caratterizza 
l’operatività del Gruppo. Per 
bilanciare la presenza femminile 
a tutti i livelli, la Società si 
impegna attivamente per la 
promozione delle diversità di 
genere.

6.1
IL CAPITALE
UMANO
Le persone costituiscono una risorsa fondamentale 
per la costruzione di un modello di azienda sostenibile. 
Lottomatica garantisce condizioni e ambienti di lavoro 
in linea con i più alti standard di sicurezza e benessere. 
Idee, talento ed esperienza delle tante risorse che 
fanno parte di Lottomatica, insieme alla loro diversità e 
unicità, sono patrimonio da sviluppare e valorizzare per 
il contributo attivo al conseguimento degli obiettivi e 
alla creazione di valore condiviso nel Gruppo.  

Il personale risulta essere 
aumentato del 72% nel 2021 
(pari a 534 unità)1 rispetto 
al 2020, anche in relazione 
alle operazioni societarie 
che nel 2021 hanno portato 
all’acquisizione di Lottomatica 
Scommesse Srl e Lottomatica 
Videolot Rete SpA (con la sua 
controllata Big Easy Srl).

COMPOSIZIONE 
PERSONALE

vedi
“6.4 Diversità
e Inclusione”

1  Si specifica che tale dato include 82 dipendenti della società Slottery Srl che non sono invece riportati nelle tabelle sottostanti, 
non disponendo di ulteriori dettagli (genere, tipologia di contratto, categoria professionale, etc.) in quanto la società è stata acquisita 
alla fine del 2021 e l’integrazione dei sistemi gestionali è ancora in corso.
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LAVORANO  NELLA  RETE  SPECIALISTICA  IN  FRANCHISING
16.000 PERSONE

2021

1.271 DIPENDENTI

+72%

DEL GRUPPO LOTTOMATICA2

DIPENDENTI
RISPETTO
 AL 20202

Dati percentuali riferiti

ai dipendenti del Gruppo Lottomatica.

36DONNE

2  Si specifica che tale dato include 82 dipendenti della 
società Slottery Srl che non sono invece riportati nelle tabelle 

sottostanti, non disponendo di ulteriori dettagli (genere, 
tipologia di contratto, categoria professionale, etc.) in quanto la 

società è stata acquisita alla fine del 2021 e l’integrazione dei 
sistemi gestionali è ancora in corso.
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2021 2020 2019

UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT

DIRIGENTI 32 7 39 26 6 32 23 6 29

QUADRI 110 34 144 57 21 78 57 19 76

IMPIEGATI 525 342 867 309 213 522 285 212 497

OPERAI 94 45 139 77 28 105 81 37 118
TOTALE 761 428 1.189 469 268 737 446 274 720

TOTALE PERSONALE
PER GENERE
E CATEGORIA PROFESSIONALE

COMPOSIZIONE
DEL PERSONALE 
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2021

428

761

36% 36% 38%

64% 64% 62%

2020 2019

DONNEUOMINI

268

469

274

446
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NUMERO DIPENDENTI
PER CATEGORIA PROFESSIONALE

DONNEUOMINI

0 200 400 600 800 1000

La composizione del Gruppo, 
eterogenea per professionalità, 
livelli e competenze, ha vissuto 
una profonda trasformazione 
nel corso degli ultimi due anni, 
per via della forte crescita del 
Gruppo guidata da una serie di 
operazioni straordinarie. 

vedi
Capitolo 3
“Chi Siamo”

OPERAI

139 32%

68%

QUADRI

144 24%

76%

DIRIGENTI

39 18%

82%

867
IMPIEGATI

39%

61%
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Tali cambiamenti hanno 
generato non solo un impatto 
sulla composizione e sulla 
consistenza del personale, 
ma hanno anche determinato 
l’elaborazione di importanti 
processi di revisione 
organizzativa e di specifici 
percorsi di integrazione 
e people caring dedicati 
alle risorse del Gruppo, in 
linea con la People Strategy 
di Lottomatica. Ciò ha 
comportato uno strutturato 
lavoro di ridisegno di ruoli e 
responsabilità dei dipendenti, 
affiancato dall’allineamento 
di sistemi gestionali e 
strumenti informatici, al fine 
di massimizzare l’integrazione 
sinergica delle strutture 
organizzative del Gruppo.

L’integrazione organizzativa 
ha perseguito l’ambizioso 
obiettivo di preservare i livelli 
occupazionali preesistenti, 
in linea con l’impegno del 
Gruppo Lottomatica di attrarre, 

Tutelare e valorizzare
le nostre persone offrendo 
opportunità
di crescita, coinvolgimento
e realizzazione

valorizzare e trattenere 
i talenti ed accrescere la 
soddisfazione professionale e 
personale dei propri dipendenti 
anche attraverso garanzie di 
stabilità del lavoro.
In quest’ottica, le acquisizioni 
realizzate non hanno generato 
sinergie collettive o ridisegni 
drastici dell’organizzazione, 
ma sono state realizzate 

senza incidere sul livello 
occupazionale.
 
Nello specifico, nel 2021 il 93% 
dei dipendenti ha un contratto 
a tempo indeterminato, rispetto 
alla quota residuale, pari al 7% 
assunta a tempo determinato. 
Inoltre, la quasi totalità del 
personale, pari al 95%, ha un 
contratto a tempo pieno.

93 DEI DIPENDENTI
HA UN CONTRATTO A 
TEMPO INDETERMINATO
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2021 2020 2019

UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT

TEMPO
INDETERMINATO 710 394 1.104 440 252 692 418 248 666

TEMPO
DETERMINATO 51 34 85 29 16 45 28 26 54

2021 2020 2019

UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT

FULL TIME 749 383 1.132 457 228 685 430 234 664

PART-TIME 12 45 57 12 40 52 16 40 56

2021 2020 2019

UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT

< = 29 ANNI 46 37 83 38 24 62 49 40 89

30 - 50 ANNI 563 342 905 357 220 577 340 212 552

OVER 50 152 49 201 74 24 98 57 22 79

DIPENDENTI
PER TIPO DI CONTRATTO

DIPENDENTI
PER TIPO DI OCCUPAZIONE

TOTALE PERSONALE
PER GENERE E ETÀ

Lottomatica si distingue nel 
settore per essere un Gruppo 
giovane, con un’età media dei 
dipendenti pari a 42 anni e il 
76% del personale con un’età 
compresa tra i 30 e i 50 anni.

ETÀ MEDIA

42
ANNI
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Nel 2021, il Gruppo Lottomatica 
ha fortemente perseguito 
la ricerca di nuovi talenti e 
professionalità in linea con gli 

Come mostrato nelle tabelle e 
nei grafici seguenti, nel corso 
dell’anno, sono state assunte 
130 nuove persone, a fronte 

obiettivi di sviluppo, Nonostante 
la difficile congiuntura 
determinata dalla situazione 
pandemica, sono proseguite 

TURNOVER

le attività di talent attraction 
del Gruppo Lottomatica, meglio 
descritte di seguito.

NUOVI ASSUNTI
NEL 2021

AL DI SOTTO
DEI 30 ANNI130 32%

DONNE

38%

di 106 cessazioni, mentre nel 
2020 le assunzioni sono state 
pari a 81 e le cessazioni sono 
state pari a 64. Dei neoassunti, 

il 95% è al di sotto dei 50 anni 
di età, il 62% sono uomini e il 
38% sono donne.

2021 2020 2019

UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT

< = 29 ANNI 20 22 42 8 4 12 11 20 31

30 - 50 ANNI 55 26 81 45 18 63 40 22 62

OVER 50 6 1 7 6 - 6 5 - 5

TOTALE 81 49 130 59 22 81 56 42 98

2021 2020 2019

UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT

< = 29 ANNI 10 9 19 9 8 17 19 16 35

30 - 50 ANNI 47 24 71 23 19 42 51 34 85

OVER 50 12 4 16 2 3 5 12 3 15

TOTALE 69 37 106 34 30 64 82 53 135

DIPENDENTI IN ENTRATA
PER GENERE E ETÀ

DIPENDENTI IN USCITA
PER GENERE E ETÀ
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Nelle tabelle di seguito, invece, è 
riportato il tasso di turnover dei 
dipendenti in entrata e in uscita 
nel corso del triennio, suddivisi 
secondo il genere e la fascia 
d’età. 

Il tasso di turnover consiste nel 
rapporto tra i nuovi ingressi o 
uscite nell’anno di riferimento, 

e il numero di dipendenti 
presenti alla fine dell’anno di 
rendicontazione.

Il tasso di assunzione dei 
dipendenti appartenenti alla 
fascia d’età under 30 risulta 
particolarmente elevato 
nel 2021, a conferma degli 
investimenti del Gruppo in 

politiche di talent attraction di 
risorse giovani. Con riferimento 
ai tassi di turnover di Gruppo, 
il dato medio del 2021 (10%) 
risulta essere pressoché 
allineato al 2020. Considerando, 
invece, le sole dimissioni 
volontarie del personale del 
Gruppo (c.d. “attrition rate”) nel 
2021 sono state pari al 6,1%. 

51DELLA POPOLAZIONE
UNDER 30

È STATO ASSUNTO
NEL 2021

2021 2020 2019

UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT

< = 29 ANNI 43% 59% 51% 21% 17% 19% 22% 50% 35%

30 - 50 ANNI 10% 8% 9% 13% 8% 11% 12% 10% 11%

OVER 50 4% 2% 3% 8% - 6% 9% - 9%

2021 2020 2019

UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT

< = 29 ANNI 22% 24% 23% 24% 33% 27% 39% 40% 35%

30 - 50 ANNI 8% 7% 8% 6% 9% 7% 15% 16% 11%

OVER 50 8% 8% 8% 3% 13% 5% 21% 14% 19%

TASSO DI NUOVE ASSUNZIONI
PER GENERE ED ETÀ

TASSO DI TURNOVER
PER GENERE ED ETÀ
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Il rispetto dei diritti umani e 
la promozione del benessere 
dei dipendenti sono principi 
profondamente radicati nel DNA 
di Lottomatica, nonostante la 
società non presenti particolari 
rischi in materia di mancato 

Lottomatica è inoltre 
attivamente impegnata nella 
salvaguardia del benessere 
delle persone che lavorano nel 
e per il Gruppo, che collaborano 
con esso o che fanno parte 
delle comunità in cui opera. 

DIRITTI UMANI E DIRITTI 
DEI LAVORATORI

Il rispetto dei diritti umani e la promozione 
del benessere dei dipendenti sono principi 
profondamente radicati nel DNA di 
Lottomatica

Nel 2022 il Gruppo ha adottato una Politica 
dei Diritti umani ispirata alla Dichiarazione 
sui Principi e Diritti Fondamentali del Lavoro 
e in linea con le convenzioni fondamentali 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro

Ad ulteriore formalizzazione 
di tale impegno, all’inizio del 
2022 il Gruppo ha disciplinato 
il proprio approccio in materia 
all’interno di una Politica 
dei Diritti umani specifica, 
ispirata alla Dichiarazione sui 

Principi e Diritti Fondamentali 
del Lavoro e in linea con le 
convenzioni fondamentali 
dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (ILO). 

rispetto dei diritti umani dal 
momento, poiché opera in un 
settore regolato e all’interno di 
Paesi in cui la tutela dei diritti 
dei lavoratori è pienamente 
normata. Il Gruppo considera, 
infatti, il rispetto dei diritti umani 

e la tutela dei diritti dei propri 
lavoratori come parte integrante 
del comportamento aziendale 
responsabile e come componente 
necessaria per uno sviluppo 
sostenibile del business.
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Tale Politica, che integra il 
patrimonio normativo aziendale 
definendo un framework 
dedicato alle modalità volte 
a garantire la tutela dei 

Nonostante la totalità dei 
rapporti lavorativi del Gruppo 
Lottomatica siano regolati da 
Contratti Collettivi Nazionali 
di Lavoro (CCNL), la società 
riconosce e promuove ad 
ogni livello il diritto alla 
libertà di associazione e alla 
contrattazione collettiva 
e, si impegna nel contrasto 
di ogni forma di abuso o 
discriminazione nei confronti 
di soggetti impegnati in 
attività di organizzazione o 
rappresentanza dei lavoratori.

Nel corso del 2021, il 10,5% 
dei dipendenti risulta essere 
iscritto alle rappresentanze 
sindacali.

Lottomatica, inoltre, ritiene 
di poter dare un significativo 
contributo all’effettività dei 
diritti di ciascun individuo 
attraverso l’impegno a supporto 
delle comunità locali, con 
specifiche iniziative finalizzate 

I principi generali che guidano il Gruppo nel garantire la tutela dei diritti umani e dei diritti dei 
lavoratori sono:

diritti umani e dei diritti dei 
lavoratori, rafforza in termini 
di responsabilità e controlli i 
presidi esistenti nell’ambito 
del modello organizzativo e del 

vedi
Capitolo 5 “Responsabilità”

vedi
Capitolo 7 “Comunità e Ambiente”

100
DEI DIPENDENTI

COPERTI DA ACCORDI
COLLETTIVI DI 

CONTRATTAZIONE

all’inclusione sociale e 
alla promozione del diritto 
allo studio e alla cultura, 
specialmente dei giovani.

Tali iniziative sono 
spesso promosse e svolte 
in collaborazione con 
organizzazioni e associazioni 
di primaria importanza, 
e in connessione con 
amministrazioni pubbliche, 
centrali e locali, ed enti del 
Terzo settore.

sistema di controllo interno 
aziendale.

GARANZIA DELLA LIBERTÀ DI 
ASSOCIAZIONE E DEL DIRITTO ALLA 
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

ASSOLUTO RIFIUTO
DI OGNI FORMA
DI DISCRIMINAZIONE

PROMOZIONE DI 
CONDIZIONI DI LAVORO 
GIUSTE, FAVOREVOLI
ED EQUE

TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA
SUL LAVORO

FORMAZIONE
CONTINUA

ADOZIONE DI 
UNA POLITICA 
SULL’ORARIO DI 
LAVORO

CONTRASTO AL 
LAVORO MINORILE
E FORZATO



103

PE
RS

O
N

E

In linea con quanto riportato 
all’interno del Codice Etico 
e con le disposizioni vigenti 
relative al D.Lgs. 81/2008, 
Lottomatica si impegna a creare 
un ambiente di lavoro sicuro 
(ivi inclusi i locali della Società 
aperti al pubblico), garantendo 
l’adozione di tutte le misure 
di prevenzione e protezione 
necessarie ad evitare, o 
quantomeno ridurre al minimo, 
ogni rischio per la salute o 
l’incolumità fisica e ottimizzando 
le condizioni di lavoro attraverso 
la scelta di idonee attrezzature e 
opportuni metodi di lavoro.

Il Gruppo, nella prima metà del 
2022, ha pubblicato specifiche 
procedure aziendali che 
disciplinano le attività svolte 
dal Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione 
(RSPP), e sta procedendo 
con l’aggiornamento del 
Documento di Valutazione 
dei Rischi (DVR) e della 
gestione delle emergenze. 
Il DVR è soggetto a verifica 

6.2
SICUREZZA
E BENESSERE 
DELLE PERSONE
Lottomatica si impegna a creare un ambiente di 
lavoro sicuro, adottando tutte le necessarie misure di 
prevenzione e protezione, e a garantire il giusto equilibrio 
tra lavoro e vita privata, promuovendo il benessere dei 
dipendenti e delle loro famiglie.

di adeguatezza annuale e 
la valutazione dei rischi è 
effettuata su incarico del 
datore di lavoro, dal RSPP, 
con la collaborazione del 
medico competente e dei 
Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza (RLS). Tale 
valutazione viene inizialmente 
avviata con un’attività di 
sopralluogo della sede di 
lavoro e una valutazione delle 
attività svolte. I rischi vengono 
valutati seguendo linee guida 
riconosciute e sulla base della 
tipologia di lavoratori coinvolti.

La tutela della salute e della 
sicurezza coinvolge tutti i 
livelli dell’organizzazione, 
inclusi i singoli lavoratori che, 
tramite apposite segnalazioni 
inviate alla Direzione Risorse 
Umane e condivise con il RSPP, 
collaborano al miglioramento 
degli standard di sicurezza e 
alla conseguente rimozione di 
possibili fattori di rischio per la 
salute e la sicurezza all’interno 
dei luoghi di lavoro.

SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO
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La tutela della salute e della sicurezza 
coinvolge tutti i livelli dell’organizzazione, 
inclusi i singoli lavoratori, che collaborano al 
miglioramento degli standard di sicurezza 
e alla conseguente rimozione di possibili 
fattori di rischio per la salute e la sicurezza 
all’interno dei luoghi di lavoro

Nel 2021 il Gruppo
ha erogato 1.731 ore
di formazione in tema
di salute e sicurezza
sul lavoro

Le società del Gruppo sono 
inoltre fortemente attive nella 
predisposizione di sessioni 
formative mirate sui temi 
della salute e della sicurezza 
sul lavoro, fondamentali per 
consolidare un’adeguata 
cultura aziendale e diffondere 
comportamenti responsabili. 
Ciascun dipendente del 
Gruppo è infatti tenuto a 
frequentare un corso di 
formazione generale e un 
corso di formazione specifico 
in relazione alla mansione 
svolta e ai relativi rischi a cui è 
esposto. Inoltre, si aggiungono 
i corsi di formazione previsti 
dal D.Lgs. 81/08 relativi 
alla formazione delle figure 

aziendali competenti su Salute 
e Sicurezza (dirigenti, preposti, 
addetti alle emergenze, 
Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza). 

A tal proposito, nel 2021 il 
Gruppo ha erogato 1.731 ore di 
formazione inerente alla salute 
e alla sicurezza sul lavoro in 
conformità con il D.Lgs 81/08. 
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Due tra le maggiori società 
del Gruppo – Gamenet SpA e 
GoldBet SpA – sono certificate 
secondo lo standard 
ISO 45001:2018 – Sistema 
di Gestione per la Salute e 
Sicurezza sul Lavoro. 
L’ambito di applicazione 
della certificazione riguarda 
il sistema, la gestione e il 
monitoraggio dei processi 
aziendali volti a migliorare 
le politiche di prevenzione 
e a contrastare in maniera 
efficace infortuni e malattie 
professionali. 

Nel 2021 sono stati registrati 
5 infortuni, tutti avvenuti in 
itinere, e nessun infortunio con 
gravi conseguenze. Nonostante 

CERTIFICAZIONE
ISO 45001:2018

INFORTUNI

In linea con i requisiti della 
ISO 45001:2018, il Sistema di 
Gestione è oggetto di continuo 
monitoraggio attraverso audit 
interni e audit di terza parte, 
effettuati da enti certificatori 

Due tra le maggiori 
società del Gruppo sono 
certificate secondo lo 
standard ISO 45001:2018 
– Sistema di Gestione per 
la Salute e Sicurezza
sul Lavoro

appositamente identificati. Nel 
corso del 2021, al netto delle 
revisioni di alcune procedure, il 
sistema di gestione della Salute 
e Sicurezza sul Lavoro non è 
stato oggetto di aggiornamenti.

l’incremento del personale 
dovuto all’ampliamento del 
perimetro delle società del 
Gruppo Lottomatica, il tasso 

degli infortuni è migliorato nel 
2021, a dimostrazione della 
buona gestione del tema salute 
e sicurezza sul lavoro.

2021 2020 2019

UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT

TOTALE ORE 
LAVORATE 1.194.323 587.857 1.782.180 684.005 365.527 1.049.532 783.043 427.988 1.211.031

INFORTUNI
SUL LAVORO 4 1 5 1 4 5 1 4 5

DI CUI IN ITINERE
(con trasporto non 
gestito da Lottomatica)

4 1 5 1 3 4 1 4 5

DI CUI CON GRAVI 
CONSEGUENZE
(esclusi i decessi)

0 0 0 0 1 1 0 0 0

DECESSI
SUL LAVORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TASSO DI 
INFORTUNI3 0,67% 0,34% 0,56% 0,29% 2,19% 0,95% 1,53% 2,80% 1,98%

3 Il tasso è calcolato su base 200.000 ore lavorate.

Dipendenti, infortuni e ore lavorate
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Con l’obiettivo di offrire la 
massima tutela alle proprie 
persone, dal 2019 il Gruppo 
stipula un’assicurazione 
sanitaria integrativa per i 
propri dipendenti.

Nel 2021 tale polizza è stata 
ulteriormente rafforzata 
in termini di prestazioni 
medico-sanitarie previste e di 
tipologia e numero di strutture 
convenzionate.

L’assicurazione integrativa 
prevede anche una polizza 
sugli infortuni professionali 
ed extra-professionali, una 
copertura temporanea in 
caso di decesso o di totale 
invalidità permanente e una 
copertura “Long Term Care”, 
con l’erogazione di una rendita 
vitalizia.

LA TUTELA E
LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE Dal 2019 il Gruppo

stipula un’assicurazione 
sanitaria integrativa
per i propri dipendenti,
una copertura temporanea
in caso di decesso
o invalidità permanente
e una copertura
“Long Term Care”

L’azienda, inoltre, ritenendo 
la prevenzione un fattore 
fondamentale per il benessere 
psico- fisico delle sue persone, 
riconosce permessi retribuiti 
per visite mediche presso 

strutture pubbliche, di durata 
pari ad un massimo di 4 ore in 
un giorno e fino a un massimo
di 50 ore all’anno.
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Di fronte all’emergenza 
pandemica, il Gruppo si è fin 
da subito mosso nell’interesse 
della salvaguardia della salute 
dei dipendenti. 

Tale impegno, continuo e 
ininterrotto nel corso dei mesi, 
ha portato ad attivare, fin dalle 
prime fasi della pandemia, 
un estensivo piano di smart 
working in grado di garantire 
la sostanziale continuità 
operativa, accompagnato 
dalla disposizione di chiusure 
straordinarie e dalla definizione, 
per ognuna delle società 
del Gruppo, di un apposito 
Protocollo di regolamentazione 
per il contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2/
COVID-19 negli ambienti di 
lavoro. 

LA RISPOSTA ALLA 
PANDEMIA DA COVID-19

Il documento, puntualmente 
aggiornato durante tutte le 
fasi della pandemia, recepisce 
le prescrizioni normative 
in tema di prevenzione da 
contagio COVID-19 e contiene 
indicazioni operative finalizzate 
a incrementare, negli ambienti 
di lavoro, l’efficacia delle misure 
precauzionali di contenimento 
adottate per contrastare 
l’epidemia.

In previsione del graduale 
rientro negli uffici, l’azienda 
ha posto in essere tutti i 
presidi necessari a ridurre le 
probabilità di contagio: dal 
controllo quotidiano dei green 
pass al 100% della popolazione 
aziendale, alla fornitura 
settimanale di mascherine per 
i dipendenti, dall’installazione 

di plexiglass a protezione delle 
postazioni, alla sanificazione 
periodica degli ambienti di 
lavoro, fino alla dotazione di 
salviette igienizzati per ogni 
postazione di lavoro. 

Partendo dalle indicazioni 
contenute nel Protocollo, 
inoltre, allo scopo di 
responsabilizzare e 
sensibilizzare ulteriormente 
la popolazione aziendale 
all’osservanza di norme 
di sicurezza e misure 
precauzionali, il Gruppo ha 
realizzato un book, intitolato 
#reSTART, completo di tutte 
le misure da osservare e i 
comportamenti da mettere in 
atto per vivere in sicurezza e 
con serenità i luoghi di lavoro.

POLIZZA COVID 

Nel 2021 è stata confermata per tutti i dipendenti la polizza assicurativa in caso di contagio da 
COVID-19 (introdotta per la prima volta nel mese di marzo 2020), che contempla coperture e 

indennità relative a ricoveri e trattamenti causati da infezione da Covid-19, oltre a un pacchetto 
di garanzie per gravi malattie non legate al virus ma che, a causa della mancata prevenzione 

dovuta alla pandemia, hanno registrato aumenti a livello nazionale. 

Questa iniziativa, che amplia il ventaglio di misure messe in atto durante la fase emergenziale 
a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, è un ulteriore segnale di attenzione nei 

confronti delle persone che lavorano per Lottomatica.
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L’organizzazione supporta i 
suoi dipendenti in alcuni dei 
momenti più importanti della 
loro vita privata, favorendo, 
per quanto possibile, forme 
di flessibilità di lavoro per 

CONGEDO
PARENTALE

agevolare lo stato di maternità 
e in generale la tutela della 
genitorialità. 

Nel 2021, 70 dipendenti hanno 
usufruito del congedo parentale 

(52 donne e 18 uomini), di cui il 
91% è rientrato al lavoro dopo il 
periodo di assenza.

2021 2020 2019

UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT

Dipendenti che hanno 
usufruito nell’anno del 
congedo parentale

18 52 70 5 44 49 18 36 54

Dipendenti che sarebbero 
dovuti tornare a 
lavoro nell’esercizio di 
rendicontazione al termine 
del periodo di congedo 
parentale

18 50 68 5 42 47 16 33 49

Dipendenti che sono tornati 
a lavoro dopo il periodo di 
congedo parentale

18 46 64 5 42 47 18 33 51

Dipendenti che sono tornati 
a lavoro dopo il periodo 
di congedo parentale 
nell’esercizio precedente

0 1 1 0 0 0 0 2 2

Dipendenti che dopo 12 
mesi dal ritorno dal congedo 
parentale sono ancora 
dipendenti del Gruppo

18 42 60 3 42 45 9 11 20

Numero di dipendenti per congedo parentale



PE
RS

O
N

E

109

Lottomatica si impegna a 
promuovere il benessere delle 
sue persone sia all’interno, sia 
al di fuori degli spazi e degli 
orari lavorativi, dedicando 
particolare attenzione alle 
esigenze familiari e alla salute 
psico-fisica del personale, 
attraverso progetti e iniziative 
di people care e di welfare, 
dedicate a a favorire il giusto 

equilibrio tra l’esperienza 
lavorativa e la vita privata.

L’azione del Gruppo in tale 
ambito include soluzioni quali, 
ad esempio: flessibilità di 
orario in ingresso e in uscita; 
concessione di orari part-time, 
soprattutto alle donne; banca 
ore per i dipendenti che non 
maturano ROL; smart working; 

congedo parentale; parcheggi 
“rosa” per le dipendenti future 
mamme e posti auto riservati 
per categorie protette e turnisti, 
tutelando in particolare, 
con forme di smart working 
estensivo notturno, coloro 
che, per l’attività o le mansioni 
svolte, incontrano maggiori 
difficoltà a conciliare i tempi 
lavorativi con la vita privata.

LO SMART WORKING

L’esperienza dello smart working, nata nel Gruppo nel 2019, si è dimostrata una modalità di 
lavoro utile e proficua, sul piano professionale e personale. 

La possibilità di conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro, unita alla crescente 
digitalizzazione dei processi e ad una maggiore accessibilità dei sistemi aziendali anche da 

remoto, hanno permesso di trovare approcci di lavoro sempre più sostenibili, lean ed efficienti, 
anche in modalità agile. 

Adottata in maniera estensiva durante la fase emergenziale della pandemia, allo scopo 
di garantire la massima tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti del Gruppo, 

tale modalità di lavoro è stata quindi disciplinata all’inizio del 2022 da un’apposita Politica 
aziendale e da accordi di secondo livello, con possibilità per i dipendenti di disporre di un 

massimo di due giorni alla settimana di lavoro in modalità agile anche una volta superate le 
necessità legate all’emergenza sanitaria.

WELFARE
E WELLBEING
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WELLBEING

PARTNERSHIP E CONVENZIONI
con centri sportivi e palestre

ORGANIZZAZIONE DI ALLENAMENTI
E TORNEI AZIENDALI 

SUPPORTO
ALLE SQUADRE AZIENDALI
di running e calcetto 

“IL MEGLIO CHE 6!”
webinar con
un wellness and motivational coach
esperto di sport e nutrizione,
alla scoperta delle strategie più efficaci
per migliorare il proprio stile di vita
e livello di benessere.

SMART WORKING
E FLESSIBILITÀ DI ORARIO

Inoltre, nel corso del 2022, 
Lottomatica implementerà 
ulteriori iniziative di welfare a 
favore dei propri dipendenti e 
delle loro famiglie tra cui, ad 

Tra le principali iniziative realizzate dal Gruppo Lottomatica nel 2021 negli ambiti welfare e wellbeing vi sono: 

INTEGRAZIONE MATERNITÀ
FACOLTATIVA PER 3 MESI
dopo l'obbligatoria al 100%

BUONI REGALO

VOUCHER CON CODICI SCONTO
per acquisto di prodotti e servizi

di vita quotidiana (es. viaggi, moda,
tecnologia, casa, etc.)

PERMESSI RETRIBUITI PER VISITE MEDICHE
fino a 4 ore in un giorno e 50 ore all’anno

“MIGLIORE PAGELLA DELL’ANNO”
borse di studio

(58 nell’anno scolastico 2020/2021,
contro 28 nell’a.a. 2019/2020) per i figli dei 

dipendenti del Gruppo che hanno conseguito
la più alta media di voti rispetto a quella dei 

partecipanti inseriti nel medesimo corso di studi.

WELFARE

CONVENZIONI CON CENTRI ESTIVI
PER BAMBINI

esempio, l’erogazione di buoni per 
l’acquisto di libri a beneficio dei 
dipendenti con figli frequentanti 
la scuola primaria e secondaria, 
la stipula di appositi accordi 

e convenzioni per usufruire di 
asili nido e l’integrazione del 
servizio di navetta aziendale per 
favorire una mobilità casa-lavoro 
collettiva e sostenibile.
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Lottomatica si impegna a offrire 
alle proprie risorse opportunità 
concrete di sviluppo personale 
e professionale, puntando ad 
attrarre e trattenere i talenti 
attraverso il riconoscimento 
dei meriti, la tutela delle pari 
opportunità e la creazione 
di specifici programmi di 
sviluppo, in linea con le esigenze 
espresse dai dipendenti stessi e 
dal mercato.

All’interno della People Strategy 
del Gruppo, questo impegno 
si declina in molteplici linee 
di indirizzo dei programmi di 
attrazione, sviluppo e retention 
delle risorse, ciascuna delle quali 
raccoglie specifiche iniziative 
e progettualità portate avanti 
dalla funzione Human Resources 
and Organization di Lottomatica, 
con la collaborazione delle 
funzioni coinvolte per la propria 
specifica competenza.

La people attraction passa 
infatti dalla people retention, 

6.3
VALORIZZAZIONE 
DEL TALENTO

Lottomatica dedica la massima attenzione alla 
valorizzazione e alla crescita delle professionalità 
delle proprie persone, creando le condizioni per il pieno 
sviluppo delle loro capacità e la realizzazione delle loro 
potenzialità.

attraverso programmi di 
sviluppo, benefit, MBO, piani di 
incentivazione a lungo termine 
(LTIP).

ATTRAZIONE, SVILUPPO 
E RETENTION

PEOPLE ENGAGEMENT
& TOTAL REWARD

PEOPLE GROWTH
& DEVELOPMENT

PEOPLE EXCELLENCE
& HIGH PERFORMANCE

Tali driver non costituiscono 
una verticalizzazione 
funzionale o organizzativa, 
ma sono invece i nodi di un 
sistema “a rete”, che collega 
in modo sinergico una serie 
di attività che vanno, solo per 
citarne alcune, dalla brand 
awareness alla formazione, dai 
programmi di upskilling delle 
competenze (es. linguistiche e 
di digitalizzazione) ad iniziative 
di employer branding e people 
management.
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Per quanto riguarda l’attrazione 
di talenti, l’inserimento di nuove 
risorse viene programmato 
in funzione delle necessità 
organizzative e il processo di 
recruiting avviene nel rispetto 
dei principi 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. 

Ai neoassunti sono dedicate 
sessioni di onboarding che 
prevedono il coinvolgimento 

dei responsabili, dei colleghi 
del team e dell’ufficio Risorse 
Umane, in un percorso di 
inserimento volto a favorire 
la condivisione degli obiettivi 
aziendali e la completa 
integrazione in azienda.

Principali iniziative 
della People Strategy di Lottomatica

PEOPLE EXCELLENCE
& HIGH PERFORMANCE

PEOPLE GROWTH
& DEVELOPMENT

PEOPLE ENGAGEMENT & 
TOTAL REWARD

ONE
COMPANY

 NEW BRAND AWARENESS

 EMPLOYER BRANDING & KEY PEOPLE ACQUISITION

 WELFARE FOR ALL

 PEOPLE SURVEY & PARLA CON HR

 COMP&BEN

 D&I

 HR DASHBOARD

 PERFORMANCE MANAGEMENT

 IT TOOLS

 FUSIONE

 SEPARATION

 PEOPLE MANAGEMENT

 LEARNING & DEVELOPMENT (LEADERSHIP READINESS 

ASSESSMENT, SENIOR ASSESSMENT & DEVELOPMENT CENTER)

 RESKILLING - BECOME DIGITAL
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IL PROGETTO “STRONGER TOGETHER”

I grandi cambiamenti possono costituire potenti occasioni di crescita e arricchimento. Per 
questo, in concomitanza con l’evoluzione societaria della prima metà del 2021, Lottomatica ha 
dato vita ad un ampio progetto di integrazione, coinvolgendo attivamente le risorse aziendali 

affinché tutti si sentissero protagonisti motivati delle trasformazioni in corso.

Grazie al contributo di “influencer” appositamente individuati tra i collaboratori del Gruppo e 
all’organizzazione di Focus Group volti a facilitare la condivisione degli obiettivi aziendali e la 
conoscenza reciproca tra le persone appartenenti alle diverse realtà, Lottomatica ha potuto 

avviare un positivo percorso di integrazione caratterizzato da un unico “Noi” inclusivo.

Durante le giornate di onboarding presso l’Headquarter di Roma, via degli Aldobrandeschi, ad 
ognuna delle oltre 350 persone che sono entrate a far parte del Gruppo a maggio 2021 è stato 
affiancato un “Buddy”, un collega già presente in azienda, allo scopo di rendere più semplice la 
familiarizzazione con l’ambiente e fornire quelle informazioni e quei consigli preziosi quando si 

entra in un nuovo ambiente di lavoro. 

In occasione degli Onboarding Days, Lottomatica ha prodotto e realizzato uno speciale 
“Welcome Kit” per tutti i dipendenti, una “valigia” che accompagnasse i colleghi

nel nuovo viaggio.

Il Gruppo Lottomatica ha all’attivo 
un ventaglio di iniziative e 
progetti sviluppati con l’obiettivo 
di riconoscere, valorizzare e 
coltivare le potenzialità dei propri 
collaboratori, all’interno del quale 
rientrano:

definizione, per un pool di 
risorse considerate ad alto 
potenziale, di specifici piani 
di talent retention;

revisione del sistema di 
performance review in 
relazione allo sviluppo dei 
percorsi di carriera aziendale 
e Salary Review annuale;

rendicontazione del human 
capital risk assessment, 
relativo ai Key Risk Indicator 
del capitale umano 
identificati all’interno del 
Modello di Enterprise Risk 
Management, e definizione 
di piani di formazione 
annuali strutturati per tutti i 
dipendenti;

introduzione, per la 
valutazione annuale 
delle competenze, di una 
piattaforma dedicata 
per facilitare le attività 
di performance review e 
promuovere una cultura 
dell’open feedback e della 
trasparenza;

 definizione del nuovo 
modello di leadership;

iniziative di reskilling 
finalizzate all’acquisizione 
e allo sviluppo di nuove 
conoscenze e competenze 
(es. Become Digital).
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MYEVALUATION

Erogare una formazione davvero su misura e utile allo sviluppo delle persone prima ancora che 
alla crescita aziendale presuppone una conoscenza puntuale delle proprie risorse, delle loro 

abilità e delle loro potenzialità.

Per questo, Lottomatica ha sviluppato internamente una piattaforma di valutazione tagliata 
su misura delle proprie caratteristiche aziendali e delle peculiarità di ogni funzione aziendale, 

denominata “MyEvaluation”. 

Grazie a MyEvaluation, il Gruppo conduce ogni anno un processo di valutazione di tutto il 
personale, con lo scopo primario di evidenziare fabbisogni formativi e spazi di crescita di 

competenze e skill, sia strettamente legate alle funzioni svolte, sia trasversali all’ambito di 
attività.

LA COMMUNITY LOTTOMATICA SU LINKEDIN

Con l’obiettivo di instaurare un dialogo continuativo e di qualità con la propria community, nel 
2021 Lottomatica ha dato un forte impulso alla propria presenza aziendale su Linkedin, social 

network dalla forte vocazione professionale.

Accanto al business, la corporate page di Lottomatica dedica una forte attenzione alla vita in 
azienda e alle persone che ne fanno parte, per raccontare i numerosi progetti e iniziative che 

contraddistinguono il Gruppo.

Nel 2022, il Gruppo ha inoltre 
ampliato l’impegno a supporto 
dello sviluppo del capitale 
umano, con l’introduzione di 

programmi di People Growth 
in grado di coprire, di anno 
in anno, il 20% in più della 
popolazione, integrando 

dunque le iniziative volte 
a favorire l’assunzione e la 
crescita di risorse competenti.
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Nell’ambito delle politiche di 
valorizzazione del personale, il 
Gruppo Lottomatica ha istituito 
un sistema incentivante basato 
sui risultati raggiunti a fronte 
di obiettivi individuali e di 
business prefissati (c.d. MBO, o 
“Management by Objectives”), 

Lo schema di incentivazione 
prevede obiettivi di Gruppo 
e individuali, legali e target 
gestionali di business e di 
sviluppo organizzativo, in linea 
con le priorità strategiche 
del Gruppo. Per questo, come 
già anticipato nei temi di 
governance ESG, è previsto 
per il 2022 l’aggiornamento 

finalizzato a motivare e 
trattenere le Key Resources4  
che hanno ricevuto apposita 
lettera di assegnazione. 

Il processo di definizione degli 
obiettivi specifici avviene 
annualmente da parte del 

diretto responsabile e segue 
il principio “SMART”: i target 
devono essere specifici, 
misurabili, raggiungibili, 
rilevanti e ben definiti nel 
tempo. 

POLITICHE
DI REMUNERAZIONE

SPECIFIC

MEASURABLE TIME-BASED

ACHIEVABLE RELEVANT

della policy aziendale sulla 
remunerazione del Top 
Management e delle Key 
Resources, che introdurrà 
l’assegnazione di specifici 
obiettivi riconducibili a 
fattori ESG, misurabili e 
coerenti con gli obiettivi 
del Piano di Sostenibilità, 
volto a responsabilizzare 

il top management nel 
raggiungimento di obiettivi non 
solo finanziari e di business, 
ma anche sostenibili dal punto 
di vista ambientale, sociale 
e di governance e che terrà in 
considerazione i programmi e il 
rinnovato impegno che il Gruppo 
pone sulla riduzione del divario 
di genere.

4 Per Key Resouces si intende top management, sia prime linee che seconde linee con almeno qualifica di Quadro.

S M A R TS M A R T
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La formazione del personale e 
lo sviluppo di profili altamente 
qualificati e specializzati 
rappresentano per Lottomatica 
importanti chiavi strategiche 
di successo, e costituiscono 
aspetti su cui l’organizzazione 
investe in maniera decisa 
e costante, affiancando i 
dipendenti nel loro percorso 
di crescita personale e 
professionale. 

In aggiunta alla formazione 
obbligatoria in materia di 
sicurezza e salute, erogata 
in ottemperanza all’art. 37 
del D.lgs. 81/2008, le risorse 
del Gruppo hanno accesso 
a percorsi di sviluppo mirati 
e personalizzati, individuati 
anche con l’ausilio della 
piattaforma di valutazione 
MyEvaluation, che consente 
di definire annualmente 
il fabbisogno formativo 
aziendale, evidenziando per 
ogni dipendente potenzialità e 
spazi di crescita di competenze 
e skill, siano esse strettamente 
legate alle funzioni svolte o 
trasversali rispetto alle attività. 
Tra i principali argomenti 
oggetto delle attività di 
formazione nel 2021 troviamo: 
salute e sicurezza sul lavoro, 
formazione linguistica, soft 
skills e specialistica/tecnica.

FORMAZIONE

DI FORMAZIONE 
EROGATE NEL 2021

7.528
ORE

PERCORSI
DI SVILUPPO MIRATI 
E PERSONALIZZATI



117

PE
RS

O
N

E

Nel 2021 sono state erogate in 
totale 7.528 ore di formazione, 
di cui quasi il 67% alla 

Nel 2021 e, prima ancora, 
nel 2020, la formazione 
ha rappresentato un utile 
strumento di “connessione” 
aziendale, che ha consentito 
ai dipendenti del Gruppo di 
continuare a sentirsi uniti 
nonostante le incertezze, 

categoria Impiegati.
Data la peculiare situazione 
pandemica, la quasi totalità 

di queste attività si è svolta in 
modalità di e-learning. 

le nuove modalità di lavoro 
a distanza e di people 
engagement da remoto dovute 
all’emergenza pandemica.

Le ore medie di formazione 
del 2021, pari a 6,3 ore per 
dipendente, hanno subìto 

un naturale decremento 
rispetto all’anno 2020, legato 
principalmente alla ripresa 
delle attività operative in 
relazione al miglioramento
della situazione pandemica
del nostro Paese. 

2021 2020 2019

UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT

DIRIGENTI 364 313 677 440 324 764 75 30 105

QUADRI 1.068 431 1.498 1.139 628 1.767 279 102 381

IMPIEGATI 2.888 2.143 5.031 3.758 2.726 6.484 2.803 2.042 4.845

OPERAI 206 116 322 175 42 217 515 364 879

ORE TOTALI 4.525 3.003 7.528 5.512 3.720 9.232 3.672 2.538 6.210

2021 2020 2019

UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT UOMINI DONNE TOT

DIRIGENTI 11,4 44,8 17,4 16,9 54 23,9 3,3 5 3,6

QUADRI 9,7 12,7 10,4 20 29,9 22,6 4,9 5,4 5

IMPIEGATI 5,5 6,3 5,8 12,2 12,8 12,4 9,8 9,6 9,7

OPERAI 2,2 2,6 2,3 2,3 1,5 2,1 6,4 9,8 7,4

ORE TOTALI 5,9 7,0 6,3 11,8 13,9 12,5 8,2 9,3 8,6

ORE DI FORMAZIONE
PER CATEGORIE DI DIPENDENTI5

ORE MEDIE DI FORMAZIONE
PER CATEGORIE DI DIPENDENTI

5 Si segnala che circa l’8% delle ore di formazione sono relative a sessioni di formazione avviate nel 2021 e che si sono protratte nei 
primi mesi del 2022. Tali ore non verranno considerate nel conteggio delle ore di formazione di competenza del 2022.
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Il Gruppo Lottomatica 
dedica una forte attenzione 
all’integrazione nella condotta 
aziendale, su tutti i livelli, 
dei valori della diversità e 
dell’inclusione, adottando 
meccanismi societari, 
organizzativi e gestionali che 
possano garantire il rispetto 
dei diritti e della libertà delle 
persone.

In tale prospettiva, il Gruppo 
sta evolvendo le modalità 
di presidio delle tematiche 
Diversity & Inclusion (D&I), 
integrando l’impegno nel 
tutelare la diversità e nel 
promuovere un ambiente di 
lavoro libero da ogni forma di 
discriminazione o molestia, già 
esplicitati nel Codice Etico, con 
la definizione di una strategia 
proattiva, volta a superare ogni 
forma di stereotipo e finalizzato 
a identificare e risolvere i fattori 
che possono costituire un 
ostacolo alla serena inclusione 

6.4
DIVERSITÀ
E INCLUSIONE

L’inclusione e la valorizzazione dell’unicità delle persone 
fanno parte del DNA di Lottomatica, che si impegna a 
creare un ambiente di lavoro in cui ognuno possa sentirsi 
pienamente realizzato e motivato a contribuire
al raggiungimento degli obiettivi comuni

IL PRINCIPIO DI NON 
DISCRIMINAZIONE

lavorativa di tutte le sue 
persone. 

L’azienda opera secondo 
imparzialità e non 
ammette alcuna forma di 
discriminazione diretta 
o indiretta, multipla e 
interconnessa in relazione al 
genere, all’età, all’orientamento 
e all’identità sessuale, 
alla disabilità, allo stato di 
salute, all’origine etnica, 
alla nazionalità, alle opinioni 
politiche, alla condizione 
sociale e alla fede religiosa. 

Lottomatica promuove, inoltre, 
condizioni che consentano di 
rimuovere gli ostacoli culturali, 
organizzativi e materiali che 
limitano l’espressione piena 
delle persone e la loro completa 
valorizzazione all’interno 
dell’organizzazione.

Il Gruppo ha istituito 
degli appositi canali per 
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raccogliere segnalazioni 
e individuare potenziali 
casi di discriminazione: in 
particolare, si è dotato di 

La valorizzazione dell’unicità di 
ogni persona è connaturata nel 
DNA di Lottomatica: l’Inclusione 
costituisce infatti una delle 
cinque Attitudini aziendali, 
e il Gruppo è convinto che 
ognuna delle sue persone sia 
portatrice di un vissuto e di 
una ricchezza personale che 
meritano di essere valorizzate 
e messe a fattor comune per il 
raggiungimento degli obiettivi 
comuni. 

L’azienda vede nella diversità 
un valore da proteggere 
e incoraggiare con azioni 

quattro strumenti dedicati 
alla popolazione aziendale, 
allo scopo di ascoltare le sue 
persone, vigilare sull’ambiente 

di lavoro e verificare l’efficacia 
dell’approccio adottato il tema 
D&I all’interno del Gruppo.

PEOPLE SURVEY

WHISTLEBLOWING

PARLA CON HR

EXIT INTERVIEW

strumento utilizzato dalle Risorse Umane e rivolto 
ai dipendenti del Gruppo per analizzare il trend 
delle seguenti dimensioni: credibilità, rispetto, 
equità, coesione e orgoglio

sistema volto alla segnalazione di illeciti in 
maniera confidenziale e riservata, facilmente 
accessibile anche attraverso l’intranet aziendale

strumento sviluppato all’interno della intranet 
aziendale che consente, in forma riservata, di 
inviare al team delle Risorse Umane messaggi, 
proposte e segnalazioni

strumento utilizzato dalle Risorse Umane per 
intervistare il personale in uscita al fine di 
migliorare l’engagement dei dipendenti, ridurre il 
turnover e potenziare i processi di onboarding e 
selezione futuri

vedi Capitolo 5 - 5.4
“Etica e compliance”

Nel 2021 non sono stati segnalati episodi di discriminazione nei confronti di interlocutori esterni e interni 
in nessuna delle società del Gruppo Lottomatica.

LE DIMENSIONI
DELLA DIVERSITÀ

Lottomatica vede nella 
diversità un valore da
proteggere e incoraggiare 
con azioni concrete e 
pervasive in tutti i processi 
organizzativi e gestionali: 
per questo, nel 2022 
ha lanciato il progetto 
“Become Younique”
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concrete e pervasive in tutti 
i processi organizzativi e 
gestionali attraverso la 
comprensione, l’inclusione e la 
valorizzazione delle differenze 
delle proprie persone. La 
diversità arricchisce e apre 
a nuove idee moltiplicando 
le possibilità di generare 
soluzioni innovative: persone 
con culture, background 
sociali e generazionali, abilità, 
competenze ed esperienze 
differenti rappresentano un 
valore distintivo che abilita 
il confronto verso molteplici 

prospettive e consente di 
riflettere e anticipare i bisogni 
dei clienti e degli stakeholder di 
riferimento.

L’impegno del Gruppo 
Lottomatica nel coltivare il 
valore delle persone, affinché 
ognuno si senta incluso e 
possa dare il meglio di sé, si 
sostanzia in una strategia di 
sviluppo e gestione delle risorse 
umane in grado di promuovere 
una cultura inclusiva per 
valorizzare l’unicità delle 
persone e l’accesso alle 

medesime possibilità di 
crescita professionale a 
prescindere dal ruolo ricoperto 
nell’organizzazione. 

La strategia, descritta 
all’interno della Politica di 
Diversity & Inclusion approvata 
nella prima metà del 2022, 
riconosce quattro dimensioni 
di impegno: uguaglianza 
di genere, valorizzazione 
intergenerazionale, inserimento 
e inclusione delle persone con 
disabilità, promozione di una 
visione interculturale.

EQUITÀ DI GENERE

Lottomatica dà valore all’equilibrio di genere e al superamento di ogni stereotipo, 
discriminazione o pregiudizio, per creare le migliori condizioni in cui ogni persona possa 

esprimersi al meglio. 

Da un punto di vista culturale, Lottomatica si impegna ad implementare iniziative di 
sensibilizzazione a tutti i livelli con azioni mirate al superamento degli “unconscious bias” e 
si fa promotrice di politiche e azioni che favoriscano le pari opportunità, la conciliazione tra 

tempi di vita e tempi di lavoro e la condivisione delle responsabilità familiari. 

Tra gli obiettivi dell’azienda vi è inoltre quello di rafforzare la presenza femminile in quei 
programmi finalizzati allo sviluppo della managerialità e della leadership, per aumentare le 

opportunità di carriera garantendo sempre di più l’equilibrio di genere rispetto alle posizioni di 
responsabilità di strutture complesse.

VALORIZZAZIONE INTERGENERAZIONALE

Lo sviluppo e la gestione dei bisogni delle differenti generazioni che convivono all’interno 
dell’organizzazione sono riconosciuti e valorizzati dall’Azienda all’interno della propria strategia.

In tale ottica, le politiche puntano a favorire il dialogo e il confronto intergenerazionale, 
considerando le prospettive demografiche e i relativi impatti sul turn-over, tanto che i piani di 

sviluppo coinvolgono tutta la forza aziendale, a prescindere dall’età. 

L’attenzione è non solo focalizzata sull’età anagrafica e professionale dei lavoratori, ma anche 
sulla ricerca di modalità efficaci per il loro sviluppo, a favore della contaminazione delle 

differenti esperienze sociali, culturali e lavorative, oltre che delle diverse abilità, conoscenze e 
competenze tipiche di ciascuna generazione.
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INSERIMENTO E INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

L’azienda riconosce pari opportunità a tutte le sue persone indipendentemente dalle disabilità 
sensoriali, cognitive e motorie. In tale contesto, si impegna a realizzare misure concrete per 
favorire l’inserimento e l’inclusione delle persone con disabilità, valorizzandone appieno il 
talento e le competenze in azienda e contribuendo in tal modo all’abbattimento di barriere 

culturali, sensoriali e fisiche6.

PROMOZIONE DI UNA VISIONE INTERCULTURALE

L’Azienda si impegna a promuovere il mix di culture diverse favorendo la visione interculturale 
e aperta al confronto multilivello, improntata alla cooperazione organizzativa e sociale, 
attraverso una serie di progetti, tra cui l’inserimento di risorse provenienti da università 

internazionali.

L’obiettivo è quello di far convivere persone con culture differenti per sostenere l’innovazione, 
accelerare la crescita, comunicando in modo trasparente diversità e prospettive plurime 

connesse a tale modello di relazione

Le principali iniziative portate avanti per promuovere la Diversity & Inclusion dei dipendenti del 
Gruppo fanno parte di 3 programmi strutturati, rispetto ai quali nel 2022 saranno attivate specifiche 
progettualità:

CULTURA

HIRING & ATTRACTION

per promuovere i valori di diversità e inclusione all’interno del Gruppo è necessario creare una base 
di conoscenze e consapevolezza rispetto a tali tematiche. A tal fine, all’interno del progetto Become 
Younique descritto più avanti, sono stati organizzati webinar e laboratori sulle tematiche di diversità e 
inclusione, con riferimento a tutte le declinazioni della diversità: gender, disabilità, generazione, cultura, 
LGBTQ+. È, inoltre, prevista la partecipazione del Gruppo all’iniziativa 4WEEKS4INCLUSION, ideata con 
il contributo di diverse aziende sensibili ai temi della diversità, che ogni anno insieme definiscono un 
calendario di 4 settimane di eventi digitali condivisi, tra Webinar, Digital Labs e gruppi creativi dedicati 
all’inclusione. Trasversalmente a tali iniziative, per favorire equity, inclusione, self-empowerment a tutti 
i livelli dell’organizzazione sono stati organizzati due iniziative che coinvolgono direttamente i dipendenti 
della società: “Un caffè con…” ed il Progetto Sheru;

è un programma sviluppato per assicurare l’adozione dei principi D&I durante i processi di selezione dei 
nuovi talenti all’interno di tutte le aree dell’organizzazione, con particolare attenzione alla promozione 
del genere femminile all’interno delle aree con prevalenza di competenze nelle discipline STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics). A tal fine, si prevede anche: la partecipazione del Gruppo 

6 In tale contesto si inquadrano, ad esempio, gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche presso le sedi
di lavoro.



PE
RS

O
N

E

122

al Progetto TRED, realizzato in partnership con ELIS, realtà no profit impegnata nella formazione 
professionale e giovanile, e focalizzato sulla creazione di competenze necessarie alla transizione 
ecologica e digitale, stimolando la partecipazione al femminile; e la collaborazione con università 
internazionali con sede a Roma, finalizzato all’inserimento di stagisti internazionali. Dall’avvio del 
progetto, nella metà del 2021, sono stati coinvolti in questa iniziativa 7 ragazzi, che hanno arricchito
la cultura aziendale portando diversità e visione interculturale;

LEADERSHIP AL FEMMINILE

è un programma volto ad individuare e promuovere il talento femminile all’interno dell’organizzazione 
attraverso programmi per lo sviluppo della leadership. A tal fine sono state previste iniziative di 
Mentorship femminile tra diverse generazioni professionali in azienda, nonché la partecipazione al 
Programma di Management Revolution dedicato per il 2022 ai talenti femminili.

IL PROGETTO BECOME YOUNIQUE

Con l’obiettivo di promuovere e favorire 
ulteriormente la cultura dell’inclusione e lo 
sviluppo di un mindset inclusivo, nel 2022 
sarà implementato il progetto Become 
Younique, che si concretizza attraverso la 
realizzazione di tre attività:

D&I workouts:
6 webinar sulle principali dimensioni della 
D&I (introduzione alla D&I, disabilità, gender 
equality, LGBTQ+, cultura e generazione) la 
cui partecipazione darà diritto ad ottenere un 
badge formativo su 2 livelli: starter ed hero;

Progetto SHERU:
organizzato in collaborazione con Fijlkam, 
questo progetto è esteso a tutti i dipendenti 
di Lottomatica, sia uomini che donne, e punta 
a sensibilizzare sul tema della violenza 
di genere e a fornire strumenti di self-
empowerment;

D&I LAB:
panel di conversazione sul tema D&I e sulle 
«diversità», moderati da un facilitatore, in cui 
verranno affrontati dei casi per generare best 
practice. I risultati emersi durante i laboratori 
saranno raccolti in un book di best case.
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Nel 2021 il Gruppo Lottomatica conta tra i dipendenti 428 donne, pari rispettivamente al 36% della 
forza lavoro. Con riferimento agli organi di governo delle società del Gruppo, invece, nel 2021 vi sono:

LA DIVERSITÀ
DI GENERE

La tabella sottostante, invece, indica il rapporto retributivo donna/uomo per categoria professionale, 
in miglioramento rispetto al biennio precedente.

2021 2020 2019
DIRIGENTI 79% 68% 72%

QUADRI 92% 96% 91%

IMPIEGATI 90% 88% 89%

OPERAI 81% 77% 80%

Rapporto retributivo donna/uomo per categoria professionale

Nel 2021, il gap retributivo di 
genere, al netto degli Executive, 
è pari a -11%, in linea con i dati 
nazionali7. 
Tuttavia, Lottomatica si 
è impegnata a ridurre 
ulteriormente il divario del 2% 
entro il 2025 attraverso iniziative 
mirate, quali:

implementazione di un 
sistema di position class 
e benchmark retributivo 
rispetto al mercato, affinché 

le valutazioni delle politiche 
retributive siano sempre più 
oggettive e imparziali;

definizione di un nuovo 
sistema di MBO & Incentives;

monitoraggio trimestrale 
dei dati retributivi attraverso 
una reportistica ad hoc.

L’azienda mostra, infine, 
particolare sensibilità in merito 
alla violenza di genere e si è 
dotata di un protocollo sulle 
molestie e la violenza nei luoghi 
di lavoro, in linea con il Codice 
Etico, per mantenere alto il 
livello di attenzione e presidio 
verso percorsi di inclusione. 

7 Risultati dello studio dell’Osservatorio Jobpricing, che si occupa dello studio del 
mercato del lavoro e delle dinamiche retributive in Italia. 

GENDER PAY GAP 
2021

OBIETTIVO
2025

-11 -9

- 4 donne su 39 all’interno dei CdA;

- 3 donne su 18 all’interno dei Collegi Sindacali;

- 3 donne su 11 negli Organi di Vigilanza.
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Lottomatica, in qualità di primo 
operatore italiano del mercato 
del gioco e tra i maggiori 
player a livello europeo, è 
un’organizzazione solida e in 
crescita, come testimoniano 
le attività di acquisizione e le 
integrazioni intraprese negli 
ultimi anni. Attività che sono 
state portate avanti anche nel 
2021, nonostante la situazione 
pandemica, con l’acquisizione 
delle società Lottomatica 
Scommesse Srl, Lottomatica 
Videolot Rete SpA e della sua 
controllata Big Easy Srl.

L’obiettivo del Gruppo è quello 
di generare valore diffuso 
per tutti i suoi stakeholder, 
rispondendo con prontezza 
ed efficacia alle grandi 
sfide globali, che richiedono 
alle organizzazioni di far 
coincidere il raggiungimento 
di performance economiche 
positive con una crescente 
attenzione ai temi ESG. 

7.1
GLI IMPATTI
ECONOMICI
Il raggiungimento di performance economiche positive 
è il volano per la creazione e distribuzione di valore a 
tutti gli stakeholder. Per questo motivo, Lottomatica 
si impegna a sviluppare il proprio business in maniera 
responsabile e sostenibile, conseguendo un successo 
economico di lungo periodo.

Con riferimento ai principali 
indicatori di performance, 
è necessario tenere in 
considerazione che, a causa 
delle misure di contenimento 
dell’emergenza Covid, le 
attività di sale giochi e sale 
scommesse sono state sospese 
dall’inizio di marzo fino alla 
prima metà di giugno del 
2020 e per quasi tutto il primo 
semestre del 2021. Tali attività 
sono riprese, gradualmente e 
con aperture differenziate per 
regioni, solo a partire dal mese 
di giugno 2021.

Lottomatica nel 2021 ha 
realizzato ricavi per oltre 948 
milioni di Euro e generato un 
EBITDA di 228 milioni di Euro. 
Entrambi i valori risultano 
superiori al 2020 anche per 
merito della contribuzione, 
a decorrere dalla data di 
acquisizione, delle società 
entrate nel perimetro durante il 
corso dell’anno.

LA PERFORMANCE 
ECONOMICA
E LA CREAZIONE DI 
VALORE CONDIVISO
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2021 2020 2019

RICAVI E ALTRI RICAVI E PROVENTI 948.682 453.966 742.561

EBITDA 228.190 109.743 164.617

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO (54.875) (50.705) 10.165

PATRIMONIO NETTO 264.145 132.647 32.303

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (1.287.442) (547.160) (396.831)

2021 2020 2019

VALORE ECONOMICO GENERATO 948.682 100% 453.966 100% 742.561 100%

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 861.926 91% 418.627 92% 435.428 83%

COSTI OPERATIVI 694.394 73% 331.561 73% 556.518 75%

VALORE NETTO DISTRIBUITO
AI DIPENDENTI 67.100 7% 30.474 7% 41.897 6%

VALORE DISTRIBUITO
AI FORNITORI DI CAPITALE 92.808 10% 56.455 12% 50.988 1%

VALORE DISTRIBUITO
ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 7.624 1% 137 - 10.205 1%

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO 86.756 9% 35.339 8% 289.133 17%

PERFORMANCE
ECONOMICHE (migliaia/€)

LA DISTRIBUZIONE
DEL VALORE ECONOMICO (migliaia/€)

La capacità di Lottomatica di 
creare ricchezza per i propri 
stakeholder può essere 
misurata dal calcolo del 
valore economico generato e 
distribuito durante l’esercizio. 

Nel corso del 2021 il Gruppo 
Lottomatica ha sostenuto 
costi operativi per oltre 694 
milioni di Euro, rappresentati 
principalmente dai costi per 
servizi. Tali costi si riferiscono 
principalmente ai compensi 
corrisposti alla rete di 
distribuzione del Gruppo.

Oltre 67 milioni di Euro sono stati 
destinati alla remunerazione 

La distribuzione di tale valore, 
di seguito rappresentata, è 
frutto della riclassificazione 
delle voci del conto economico 
del Bilancio Consolidato 
di Gruppo1 secondo le 

1 Dati rappresentati in base al principio di competenza

previsioni degli standard di 
rendicontazione, al fine di 
fornire una rappresentazione 
della ricchezza prodotta 
e distribuita ai propri 
stakeholder. 

di dipendenti e collaboratori 
sotto forma di salari, stipendi, 
altri costi riguardanti il 
personale e gli accantonamenti 
per trattamento di fine rapporto. 

Circa 7,6 milioni di Euro sono 
stati destinati alla Pubblica 
Amministrazione per imposte 
di competenza dell’esercizio 
(questa quota non comprende 
la parte di raccolta versata 

all’erario né le tasse di 
concessione). Quasi 93 milioni 
di Euro sono stati destinati alla 
remunerazione del capitale di 
debito a fronte di oneri finanziari 
passivi. 

Il valore economico trattenuto da 
Lottomatica, ovvero la differenza 
tra il valore economico generato 
e distribuito, è pari a circa 87 
milioni di Euro. 
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Lottomatica si impegna 
ad adempiere in maniera 
tempestiva e trasparente 
agli obblighi tributari e al 
pagamento delle imposte 
dovute (incluse quelle relative 
ai prodotti e servizi di gioco), 
adottando un comportamento 
prudente al fine di gestire in 
maniera responsabile il rischio 
fiscale. 

Il Gruppo si è dotato di una policy 
interna volta a descrivere le 
attività, le modalità di gestione, 
i ruoli e le responsabilità, 
nonché i flussi autorizzativi e 
di comunicazione inerenti al 
processo fiscale.

Nel Gruppo Lottomatica la 
gestione del rischio e della 
compliance fiscale rientra 
nelle competenze della 
funzione Fiscal & Tax presente 
all’interno dell’area Finance 
Administration & Control2. 
Tale funzione si occupa della 
puntuale applicazione della 
normativa fiscale, coerentemente 
con le best practice definite 
dall’Agenzia delle Entrate e dal 
settore, e svolge sia attività 
di reportistica destinata 
all’Organismo di Vigilanza e al 
CFO (Chief Financial Officer), sia 
attività operative. L’informativa 
sulle imposte sul reddito è 
sottoposta alla verifica della 
Società di Revisione nell’ambito 
della revisione del bilancio di 
esercizio.

IL CONTRIBUTO FISCALE 
DI LOTTOMATICA 

Lottomatica si impegna ad
adempiere in maniera 
tempestiva e trasparente 
agli obblighi tributari e al 
pagamento delle imposte 
dovute, adottando un 
comportamento prudente al 
fine di gestire in maniera 
responsabile il rischio fiscale

Al fine di assicurare una 
gestione del tema fiscale in linea 
con gli aggiornamenti normativi 
e le best practice di settore, 
Lottomatica ha organizzato 
nel 2021 corsi di formazione e 
di aggiornamento in materia 
fiscale al personale dipendente 
delegato alle attività fiscali, tra 
i quali:

Bilancio Fiscale - La Fiscalità 
delle Imprese IAS/IFRS; 

Principi contabili nazionali ed 
imposte.

2 Tale area è composta dalle seguenti figure professionali: il Fiscal & Tax Director, 
responsabile della funzione, il Fiscal & Tax Expert e i Fiscal & Tax Specialist, che 
rappresentano il personale operativo.

CONTRIBUTO FISCALE 
NEL 2021

1.183 mln€
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Il settore del gioco pubblico, 
gestito attraverso concessionari 
e operatori selezionati 
e altamente qualificati, 
rappresenta per lo Stato 
italiano un’importante fonte di 
entrate erariali da veicolare in 
favore della collettività. 

Nel 2021, il contributo del 
Gruppo Lottomatica al gettito 
fiscale è stato pari a circa 1.183 
milioni di Euro, dei quali più di 
1.174 connessi con le attività di 
operatore di gioco pubblico.

LE IMPOSTE
SUL GIOCO

Il settore del gioco 
pubblico, gestito attraverso 
concessionari e operatori 
selezionati e altamente 
qualificati, rappresenta 
per lo Stato italiano 
un’importante fonte di 
entrate erariali da veicolare 
in favore della collettività

La tabella di seguito dettaglia le imposte sul gioco relative all’attività del Gruppo versate per il triennio 
2019-2021 e le imposte, anche sul reddito e le tasse locali, calcolate secondo il criterio di competenza. 
Rispetto all’anno precedente, le imposte sono aumentate di oltre 100%, anche a causa del diverso 
perimetro aziendale di riferimento.

2021 2020 2019

PREU E IMPOSTE SUL GIOCO 899.258 379.818 798.349

IMPOSTE SULLE VINCITE 63.431 19.853 14.630

TASSA UNICA SUI GIOCHI PUBBLICI 147.330 80.054 83.179

CANONI DI CONCESSIONE 58.211 25.709 26.132

FONDO SALVA SPORT 6.557 4.983 -
TOTALE IMPOSTE SUL GIOCO 1.174.786 510.417 922.290

IMPOSTE SUL REDDITO 7.620 137 10.205

IMPOSTE E TASSE LOCALI 1.211 700 983
TOTALE 1.183.617 511.254 933.478

IMPATTO
SULLA FISCALITÀ (MIGLIAIA/€)3

3 Si ricorda che, a causa delle misure di contenimento dell’emergenza Covid, le attività di sale giochi e sale scommesse sono state 
sospese dall’inizio di marzo fino alla prima metà di giugno del 2020 e per quasi tutto il primo semestre del 2021. Tali attività sono 
riprese, gradualmente e con aperture differenziate per regioni, solo a partire dal mese di giugno.
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Lottomatica attribuisce 
alla catena di fornitura 
un’importanza determinante 
per il corretto svolgimento 
delle proprie attività e, come 
indicato anche nel proprio 
Codice Etico, instaura con 
i propri partner rapporti 
imperniati sulla lealtà, 
sulla correttezza, sulla 
trasparenza, sull’efficienza 
e sul rispetto della legge, 
svolgendo tutti i necessari 
approfondimenti per valutare i 
prodotti e i servizi che acquista 
anche in relazione alle loro 

7.2
GESTIONE
RESPONSABILE 
DELLA FILIERA
PRODUTTIVA

Lottomatica si impegna a selezionare, valutare e gestire 
i fornitori e i partner commerciali integrando i criteri 
tecnici ed economici con fattori ambientali e sociali al 
fine di garantire un’elevata performance di sostenibilità 
ed il rispetto dei diritti umani all’interno della filiera 
produttiva.

specifiche caratteristiche di 
sostenibilità. 

Tale impegno è dimostrato 
dall’inclusione della nuova 
tematica materiale “Gestione 
responsabile della catena 
di fornitura e della rete” 
all’interno della Matrice di 
materialità 2021 del Gruppo, 
oltre che allo sviluppo di 
nuove policy e processi 
interni volti a garantire 
un approvvigionamento 
sostenibile. 

vedi
Capitolo 4 -4.2 
“Gli stakeholder
e i temi materiali”
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% 2021

EUROPA 82%

ITALIA 80%

ESTERO 18%

PROPORZIONE DI SPESA
VERSO FORNITORI LOCALI

Con una spesa totale di oltre 
69 milioni di Euro nel 2021, 
Lottomatica gestisce una 
rete estesa e diversificata di 
fornitori e partner commerciali, 
operanti sia sul territorio 
nazionale (80%6 del totale) 
che in vari paesi del mondo. 
La rete del Gruppo comprende 
categorie di fornitori e business 
partner appartenenti a 
numerose categorie:

gestori di sale e punti 
vendita;

sviluppatori di piattaforme di 
gioco e altro software;

produttori e provider di 
terminali e altro hardware;

6 Operatori economici con sede in Italia.

fornitori di materiali da gioco;

fornitori di servizi logistici;

agenzie di noleggio e leasing 
auto;

servizi di assistenza tecnica; 

fornitori di servizi legali, 
fiscali amministrativi e 
finanziari;

partner nei settori delle 
indagini di mercato e del 
marketing,

I gestori di sale e punti vendita 
sono partner commerciali chiave 
per Lottomatica, che vanta una 
presenza sul territorio capillare 
con una rete di circa 18mila 
punti vendita operativi. La rete 
fisica di vendita dei giochi e dei 
servizi è una risorsa strategica 
per il Gruppo, e al tempo 
stesso un’area da monitorare 
costantemente per garantire il 
rispetto di elevati standard di 
affidabilità e qualità.

Attraverso diversi canali di 
dialogo, Lottomatica instaura 
con tali partner un rapporto 
costante e trasparente che verte 
sui seguenti aspetti:

LA RETE COMMERCIALE 
DI LOTTOMATICA

 FORMAZIONE E 
INFORMAZIONE

Lottomatica comunica 
l’attenzione alla tutela del 
consumatore, fornendo 
materiale informativo (linee 
guida, istruzioni operative 
e protocolli da seguire) e 
sessioni di formazione ai 
concessionari e i gestori di 
sale e punti vendita.

 SCAMBIO DI KNOW-HOW

In qualità di canale principale 
con il territorio, i partner 
commerciali sono in grado 
di intercettare trend ed 
esigenze dei giocatori, 
sviluppando processi 

virtuosi di innovazione. 
Tali informazioni possono 
infatti essere acquisite dal 
Gruppo al fine di rispondere 
ai bisogni dei clienti e 
condividere best practice 
con la rete. Dall’altra parte, 
Lottomatica supporta i 
partner nella creazione 
di un ambiente di gioco 
confortevole all’interno delle 
sale e dei punti vendita, 
fornendo assistenza tecnica 
e commerciale.

 VERIFICA DEL RISPETTO 
DELLE LINEE GUIDA

La soddisfazione della 
clientela e la reputazione 
del Gruppo dipendono anche 
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dal livello di professionalità 
dei partner commerciali 
e dall’osservanza di tutte 
le norme che disciplinano 
l’erogazione dei prodotti e dei 
servizi del Gruppo presso i 
punti vendita fisici. Durante 
lo svolgimento delle attività 
i partner sono esposti a vari 
rischi, e pertanto devono 
garantire un’attenzione 
scrupolosa per quanto 
riguarda la sicurezza dei 

dati dei clienti, il contrasto 
al gioco minorile e la 
tracciabilità degli importi. 
Al fine di monitorare la 
performance dei partner 
commerciali e di minimizzare 
i rischi, Lottomatica 
svolge periodicamente 
visite e controlli presso 
tutta la propria rete di 
punti vendita fisici. In 
particolare, per quanto 
riguarda i punti vendita del 

comparto Apparecchi da 
Intrattenimento (ADI) delle 
società Gamenet SpA e 
Lottomatica Videolot Rete 
SpA, vengono svolte verifiche 
ispettive periodiche, in 
linea con i criteri definiti 
dall’ADM e il piano relativo 
ai controlli condiviso dal 
concessionario. Gli esiti di 
tali verifiche devono essere 
successivamente comunicati 
all’ente di competenza.

DIALOGO
CON LA RETE

COMMERCIALE

FORMAZIONE
E INFORMAZIONE

con attenzione alla tutela
del consumatore

SCAMBIO DI
KNOW-HOW

per lo sviluppo
di processi virtuosi

di innovazione
VERIFICA DEL RISPETTO

DELLE LINEE GUIDA

mediante visite e controlli 
periodici presso la rete

di vendita
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I partner e i fornitori di 
Lottomatica vengono identificati 
e selezionati in conformità 
ai principi e agli obiettivi di 
creazione di valore condivisi 
dal Gruppo. Come indicato 
dalla descrizione della tematica 
materiale sul tema, il processo 
di valutazione segue criteri di 
correttezza, equità, trasparenza, 
ambientali e sociali. Il Gruppo, 
infatti, ambisce ad includere nel 
proprio network commerciale 
solo partner che rispettano 
elevati standard di affidabilità.

In virtù del proprio Sistema 
di Controllo della Qualità, 
Lottomatica regola i 
rapporti con i propri fornitori 
attraverso l’Albo Fornitori, che 
consente l’accreditamento e 
la qualificazione in maniera 
digitalizzata dei fornitori, 
verificandone la rispondenza 
ai requisiti del Gruppo e la 
compliance con le normative 
vigenti.

Nello specifico, per essere 
qualificati nell’Albo Fornitori, 
i potenziali fornitori devono 
fornire e sottoscrivere i seguenti 
documenti:

certificazione iscrizione 
CCIAA (Camera di 
Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura)

DURC (Documento Unico 
di Regolarità Contributiva) 
aggiornato e DURF 
(Documento Unico di 
Regolarità Fiscale);

I CRITERI DI SELEZIONE 
E VALUTAZIONE DEI 
FORNITORI

condizioni generali di 
acquisto;

dichiarazione antimafia e 
Dichiarazione D.Lgs. 81/2008;

documento di identità del 
rappresentante legale;

informativa trattamento dati 
personali;

ultimo bilancio disponibile;

dichiarazione di accettazione 
del Codice Etico di 
Lottomatica.

Ad integrazione dell’Albo 
Fornitori del Gruppo, dallo 
scorso anno il Gruppo ha 
introdotto il portale di 
E-procurement che garantisce 
una migliore efficienza 
operativa, trasparenza e 
tracciabilità dell’intero 
processo di acquisto, la 
razionalizzazione delle risorse 
impiegate e la maggiore 
garanzia di conformità 
con i modelli organizzativi 
adottati dal D.Lgs. 231/01. Tale 
portale migliora la qualità e 
l’elevazione dei livelli dell’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 Pubblica 
Amministrazione).

Al fine di promuovere una 
gestione della catena di 
fornitura ancora più attenta 
ai criteri sociali, ambientali e 

di governance, Lottomatica 
ha definito nel corso del 
2022 nuovi processi e policy 
di Gruppo, in linea con il 
nuovo Piano di Sostenibilità, 
con particolare riferimento 
al Codice di Condotta dei 
fornitori e la Politica di Green 
Procurement. Tali linee guida 
formalizzano l’impegno di 
Lottomatica nel selezionare e 
valutare i propri fornitori in base 
a parametri che non si limitano 
a quelli economici.

Il Codice di Condotta dei 
Fornitori descrive le aspettative 
essenziali di Lottomatica ai 
fini della scelta di avviare un 
rapporto di collaborazione 
o di prolungarne uno già 
in essere con fornitori, le 
loro società controllanti, 
consociate, affiliate, contraenti 
in subappalto e da altri 
soggetti che fanno parte della 
loro filiera. Tali aspettative 
integrano le specifiche 
condizioni contrattuali e vanno 
oltre gli strumenti di presidio 
quali il Codice Etico, il Modello 
di Organizzazione Gestione e 
Controllo ex D.Lgs. 231/01 e la 
Policy Anticorruzione. Ciascun 
Fornitore garantisce, sotto 
la propria piena ed esclusiva 
responsabilità, che tutti i suoi 
dipendenti, rappresentanti 
e contraenti in subappalto 
comprendano appieno e 
rispettino queste linee guida.
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Oltre alla conformità a tutte le leggi applicabili e l’ottemperanza agli standard internazionali in 
materia ambientale, sociale e di governance, i fornitori di Lottomatica devono rispettare i seguenti 
principi descritti all’interno del Codice di Condotta:

CODICE DI CONDOTTA

DIVERSITÀ E INCLUSIONE
i fornitori di Lottomatica devono garantire pari 
opportunità contrattuali;

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E 
CONFORMITÀ NORMATIVA
tutti i fornitori di Lottomatica devono condurre 
le proprie attività e gestire le interazioni di 
lavoro all’insegna dell’integrità, adempiendo 
rigorosamente a tutte le norme e regolamenti in 
materia di corruzione, attiva o passiva, riciclaggio 
di denaro, finanziamento di attività terroristiche e 
pratiche commerciali vietate;

CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE 
ANTICORRUZIONE
i fornitori del Gruppo dichiarano e garantiscono 
di adempiere, direttamente e nella persona dei 
propri dirigenti, amministratori, dipendenti o 
agenti, a tutte le normative globali in materia di 
anticorruzione;

DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO
Lottomatica si aspetta che i suoi Fornitori 
condividano l’impegno teso alla promozione e al 
rispetto dei diritti umani e a garantire il principio 
di pari opportunità sul luogo di lavoro;

REGOLAMENTI E DIFESA DELL’AMBIENTE
i fornitori di Lottomatica devono ottemperare 
a tutte le leggi, ai regolamenti e agli standard 
applicabili in materia ambientale, nonché 
attuare un efficace sistema di identificazione ed 
eliminazione di potenziali rischi per l’ambiente;

SALUTE E SICUREZZA
i fornitori del Gruppo devono garantire strutture 
e risorse di lavoro sicure, idonee e igieniche per i 
propri dipendenti, adottando policy e procedure 
di salute e sicurezza coerenti con tutte le leggi e i 
regolamenti nazionali, internazionali e del settore;

INFORMAZIONI RISERVATE E PROPRIETARIE
i fornitori di Lottomatica devono garantire la 
protezione di tutte le informazioni sensibili, 
comprese le informazioni personali riservate 
e protette, che possono essere utilizzate 
esclusivamente per motivi professionali.
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In caso di violazione dei principi 
sopra descritti, Lottomatica 
procederà alla risoluzione 
tempestiva del rapporto in 
essere con il fornitore.

In aggiunta alle aspettative 
del Codice di Condotta dei 
Fornitori, Lottomatica ha voluto 
valorizzare il suo impegno nella 
tutela dell’ambiente lungo tutta 

la catena del valore al fine di 
mitigare gli impatti indiretti di 
fornitori e partner attraverso la 
Politica di Green Procurement, 
inserita all’interno della 
Politica di Sostenibilità 
Ambientale.

Tale politica disciplina il 
processo di selezione dei 
fornitori favorendo coloro che 

nella produzione di beni e/o 
erogazione di servizi hanno un 
minore, o un ridotto, effetto 
sull’ambiente rispetto ad altri 
prodotti e servizi simili. 
Nello specifico, la fase di 
selezione dei fornitori prevede 
un sistema premiante con 
riferimento ai due seguenti 
elementi:

RISPETTO DEI CRITERI DI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE

Ad esempio: il rispetto 
della normativa ambientale, 
attuazione di processi con 
attenzione particolare alla 

riduzione energetica, e l’utilizzo 
di prodotti riciclabili

o compostabili

POSSESSO DI SISTEMI
DI GESTIONE AMBIENTALE 

CERTIFICATI
(EMAS - ISO 14001)

che comprovino le capacità dei 
fornitori
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In tale ambito, l’organizzazione 
si pone in qualità di capo filiera 
della supply chain, analizzando 
e monitorando la performance 
ambientale dei fornitori iscritti 
all’Albo attraverso un’apposita 
piattaforma riconosciuta a 
livello internazionale, SynESGY, 
in grado di calcolare uno score 
ESG per ogni fornitore del 
Gruppo.

Il processo inizia dalla 
compilazione di un questionario 
da parte del fornitore, in cui 

vengono fornite informazioni e 
dati relativamente alla propria 
performance di sostenibilità. 
Tali informazioni vengono 
verificate e analizzate dal 
sistema, e formano la base del 
calcolo dello score complessivo 
ESG del fornitore rispetto a 
cinque macroaree: ambiente, 
economico, sociale, ambientale, 
governance e settore.

Lottomatica, con particolare 
riferimento all’aspetto 
ambientale, predilige i fornitori 

con uno score positivo, 
corrispondente all’adozione 
di processi produttivi che 
comportino l’abbattimento delle 
emissioni di GHG, l’utilizzo di 
fonti di energia rinnovabili, e la 
riduzione nei consumi idrici ed 
energetici. Tuttavia, Lottomatica 
sostiene il miglioramento 
dei business partner con un 
punteggio ESG non ottimale, 
attraverso attività di remediation 
al fine di individuare le cause 
delle mancate performance e le 
aree critiche.

Eseguire un self-assessment
per valutare il proprio livello
di sostenibilità

Valutare la sostenibilità aziendale della 
filiera attraverso un sistema di rilevazione 

costantemente aggiornato

Accreditare la filiera verso 
il mercato favorendone 

l’appetibilità nei confronti di 
istituti di credito e investitori

Prevenire rischi operativi
e reputazionali e gestire

al meglio il proprio albo fornitori

Garantire trasparenza nella valutazione 
del processo produttivo della supply 

chain, grazie a dashboard e score

Ottenere l’attestato SynESGY 
da pubblicare sul proprio sito 
web e sui canali social

Avere a disposizione un
unico processo di qualifica ESG
per tutti i capofiliera
che lo richiedono

Ottenere visibilità e far sapere
ai propri partner commerciali
l’impegno verso queste tematiche

FORNITORECAPOFILIERA

Nel corso del 2022 si prevede una prima mappatura della supply-base di Lottomatica che vede 
coinvolti 250 fornitori che coprono circa il 65% dell’intero Albo Fornitori. Il rating dei fornitori 
assegnati dal Gruppo tramite tale procedura rappresenterà un ulteriore spinta per spingere 
i fornitori verso continue azioni di miglioramento al fine di rendere la catena di fornitura del 
Gruppo ancora più sostenibile.
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Lottomatica è da sempre 
al fianco delle comunità in 
cui opera, supportando e 
realizzando direttamente, anche 
attraverso il coinvolgimento 
dei propri dipendenti e clienti, 
iniziative sociali a beneficio della 
collettività che spaziano dalla 
formazione allo sviluppo dei 
giovani, dalla promozione dello 
sport come mezzo di inclusione 

7.3
LA COMUNITÀ
IN CUI OPERIAMO
Lottomatica contribuisce a creare valore per la 
collettività sostenendo attivamente progetti mirati alla 
promozione della qualità della vita, allo sviluppo socio-
economico delle comunità in cui opera e alla formazione 
di capitale umano e capacità locali.

e valorizzazione dell’individuo, 
fino alla ricerca scientifica e 
alle iniziative di solidarietà.

L’impegno del Gruppo in tale 
ambito ha registrato una forte 
crescita nel 2021: rispetto 
all’anno precedente, il contributo 
di Lottomatica a tali iniziative è 
aumentato di circa il 33%.

INIZIATIVE E PROGETTI 
PER LA COMUNITÀ
E IL TERRITORIO

DI CONTRIBUTI
33%

A INIZIATIVE
E PROGETTI SOCIALI
NEL 2021

Oltre al programma “Gioco 
Intelligente” realizzato con 
l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore – Facoltà di Medicina 

e chirurgia “A. Gemelli”, 
Lottomatica sostiene le 
seguenti descritte nelle pagine 
successive.

vedi
Capitolo 5 -5.2

“Un modello di promozione
del gioco reesponsabile” 
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Lottomatica supporta la FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) 
che nasce nel 1902 come Federazione Atletica Italiana, organizzazione che aveva lo 
scopo di disciplinare gli sport della lotta greco-romana e del sollevamento pesi. 

La bontà del lavoro svolto dalla Federazione in oltre un secolo di attività è certificata 
dai risultati conseguiti in occasione dei grandi appuntamenti sportivi internazionali: 
più di 1.200 medaglie individuali nelle più importanti competizioni internazionali, a cui 
si aggiungono si aggiungono oltre 100 medaglie a squadre per un totale di più di 1.300 
medaglie.

Lottomatica è al fianco di Telethon e partecipa 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 
dall’azienda, attraverso donazioni e con il coinvolgimento dei suoi punti vendita, dei 
suoi portali di gioco on line e dei canali social, la “Walk of life” e l’annuale campagna “Il 
gioco fa rotta sulla ricerca”, che dal 2005 ha permesso di raccogliere fondi da destinare 
alla ricerca scientifica, grazie alla solidarietà di Lottomatica e di tutte le più importanti 
realtà operanti nel settore del gioco pubblico legale.

Lottomatica sostiene l’associazione Sportiva Dilettantistica Warriors Viadana W.H., 
costituita il 20 settembre 2014 con lo scopo di promuovere lo sport, in particolare il 

Wheelchair Hockey, per ragazzi diversamente abili affetti da patologie neuromuscolari. 

Dopo un anno di allenamenti e promozione per avvicinare ragazzi e ragazze a 
questa disciplina, i Warriors si sono iscritti per la stagione successiva 2015/2016 al 

campionato nazionale di serie A2, vincendo undici partite su undici e arrivando appena 
un anno dopo in Serie A1 dove tutt’ora militano.

FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI

TELETHON

ASD WARRIORS VIADANA
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Allo scopo di contribuire con azioni concrete alla lotta contro la violenza di genere, 
Lottomatica sostiene l’associazione Salvamamme, da oltre 20 anni in prima linea a 
sostegno di donne e famiglie fragili, con attività di sensibilizzazione e raccolta fondi in 
favore del progetto “Valigia di Salvataggio”, che ha l’obiettivo di fornire un primo aiuto 
concreto alle donne vittime di violenza o di stalking. 

Il Gruppo ha lanciato l’iniziativa il 25 novembre, in occasione della Giornata 
Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita nel 1999 
dall’ONU allo scopo di sollecitare governi ed organizzazioni a sensibilizzare l’opinione 
pubblica e ad aumentare l’impegno nella lotta contro la violenza di genere.

Lottomatica sostiene il FAI – Fondo Ambiente Italiano attraverso l’adesione al 
programma di membership aziendale “Corporate Golden Donor”. Una scelta di 
eccellenza che porta valore all’immagine e all’identità aziendale, qualificando l’azienda 
per la sua attenzione e il suo impegno concreto a favore dell’arte, della cultura e del 
paesaggio italiani.

ASSOCIAZIONE SALVAMAMME

FAI - FONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO

Lottomatica sostiene 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. Nata a Milano nel 1982, in 40 anni di attività l’Associazione 
Vidas ha assistito quasi 40 mila pazienti in maniera totalmente gratuita e con un 

approccio globale alla persona e al suo nucleo familiare.

VIDAS

Con il progetto “Food 4 People”, il Gruppo Lottomatica promuove periodiche raccolte 
di generi alimentari a sostegno di Banco Alimentare, associazione che da oltre 40 anni 
si occupa del recupero di beni di prima necessità e della loro ridistribuzione a strutture 

caritative che svolgono attività assistenziale nei confronti delle persone bisognose.

BANCO ALIMENTARE
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LA FONDAZIONE LOTTOMATICA

La Fondazione Lottomatica, istituita nel 2022, è un ente autonomo, indipendente e senza scopo 
di lucro, espressione dell’impegno sociale di Lottomatica, di cui rispecchia i principi fondanti 
di attenzione alla responsabilità e alla legalità, alle persone, alla comunità e al territorio.
La Fondazione nasce con l’obiettivo di contribuire, attraverso iniziative di studio, ricerca, 
formazione e informazione, ad una più ampia consapevolezza e comprensione delle principali 
questioni relative a società, economia e sviluppo sostenibile, sia a livello locale che globale.
In linea con gli scopi identificati nel proprio Statuto, la Fondazione promuoverà la realizzazione 
di iniziative sociali e benefiche principalmente focalizzate nelle seguenti aree:

La Fondazione è dotata di fondi propri e guidata da organi direttivi di provata esperienza e 
affidabilità che includono:

- un Consiglio di Amministrazione, con pieni poteri per l’ordinaria e straordinaria 
amministrazione, guidato da un Presidente che ha la legale rappresentanza della Fondazione;

- un Advisory Board, composto da esperti qualificati e di riconosciuto prestigio nelle materie 
d’interesse della Fondazione;

- un Segretario Generale, che definisce programmi e iniziative e sovrintende allo svolgimento 
delle attività della Fondazione.

La governance della Fondazione è affiancata dal Comitato endoconsiliare ESG e dal Comitato 
interno ESG manageriale. In particolare, quest’ultimo fornisce un supporto istruttorio, 
propositivo e consultivo alla Fondazione con particolare riferimento alle iniziative sociali per la 
comunità.

vedi
Capitolo 3 -3.5

“La governance di Lottomatica” 

LEGALITÀ TECNOLOGIA
E INNOVAZIONE

LAVORO
E FORMAZIONE

EDUCAZIONE

INCLUSIONE
SOCIALE

SALUTEDIVERSITÀ
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Lottomatica nel corso degli anni 
ha rafforzato il suo dialogo con 
le giovani generazioni, al fine di 
comprendere le loro esigenze 
e integrarle nelle offerte di 
business, posizionandosi 
come un’azienda innovativa 

LE PARTNERSHIP 
UNIVERSITARIE

e all’avanguardia. Inoltre, 
l’organizzazione è alla continua 
ricerca di nuovi talenti capaci 
di portare competenze nuove 
e punti di vista differenti 
all’interno delle società del 
Gruppo. 

Le principali iniziative 
del 2021 e 2022, portate 
avanti in collaborazione con 
l’Università Luiss Guido Carli, 
hanno l’obiettivo di formare e 
sensibilizzare i futuri talenti 
dell’innovazione e del digitale:

Con l’obiettivo di investire sui futuri talenti dell’innovazione e del digitale, Lottomatica 
ha dato vita nel 2021 alla partnership con 42 Roma Luiss, l’innovativa scuola di 
coding portata in Italia dall’Università Luiss Guido Carli. La scuola è il primo campus 
italiano del “Network 42”, che conta al suo interno oltre diecimila studenti selezionati 
per merito in 22 campus in tutto il mondo e vede tra i suoi sostenitori, accanto a 
Lottomatica, numerose altre grandi realtà aziendali e imprenditoriali. Grazie alla 
cooperazione con 42 Roma Luiss, il Gruppo potrà quindi sviluppare innovativi percorsi 
formativi finalizzati all’individuazione di giovani talenti del digitale e dell’informatica, 
risorse sempre più preziose per la trasformazione tecnologica del nostro Paese.

42 ROMA LUISS

Il Gruppo sta allargando i propri confini e si sta affacciando verso il mercato 
internazionale. Questo porta con sé la necessità di effettuare un salto culturale e 
un cambio di mindset a tutti i livelli dell’Organizzazione. Per questo, Lottomatica 
ha avviato nel 2021 un progetto di internazionalizzazione in collaborazione con la 
American University of Rome allo scopo di promuovere la contaminazione culturale e 
l’inserimento nel contesto aziendale di giovani talenti provenienti da differenti Paesi del 
mondo.

AMERICAN UNIVERSITY OF ROME

In collaborazione con l’Università Luiss Guido Carli, Lottomatica è partner principale 
del progetto “Legalità e Merito nelle scuole”. Il progetto, ideato da Paola Severino, 

Vicepresidente della Luiss Guido Carli, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la Next 
Generation ai valori della legalità e del rispetto delle regole, attraverso il dialogo, 

l’ascolto e la connessione tra studenti universitari e liceali, per crescere insieme. Grazie 
al sostegno di Lottomatica, main partner dell’edizione 2022, saranno conferite due 

borse di studio agli studenti che risulteranno ammessi alla frequenza di un Corso di 
laurea triennale o magistrale a ciclo unico della Luiss a partire dall’A.A. 2022-2023.

PROGETTO “LEGALITÀ E MERITO NELLE SCUOLE”
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UN DIALOGO COSTANTE CON LE ISTITUZIONI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

Affinché l’esperienza di gioco offerta sia sempre sostenibile dal punto di vista territoriale e 
sociale, Lottomatica mantiene un costante dialogo con le istituzioni e le autorità regolatorie, in 

particolare con l’ADM, le amministrazioni centrali e locali, le questure e le forze dell’ordine.

Per rispondere in modo rigoroso e tempestivo all’evoluzione della normativa, il Gruppo impiega 
risorse e investimenti 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.

Fino a tutto il 2021, inoltre, Lottomatica ha fatto parte di ACADI - Associazione Concessionari 
di Giochi Pubblici, associazione di categoria aderente a Confcommercio - Imprese per l’Italia.  

ACADI promuove iniziative e strumenti in grado di 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 promozione del gioco responsabile.
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Lottomatica, nella 
consapevolezza del proprio ruolo 
e delle proprie responsabilità, 
si impegna ad adottare regole 
di condotta e di comportamento 
in grado di determinare una 
crescita sostenibile rispettosa 
dell’ambiente naturale. 
L’attenzione ad incentivare 
comportamenti virtuosi e 
rispettosi dell’ambiente in termini 
di emissioni, consumi energetici 
e di risorse naturali nonché di 
gestione dei rifiuti, è infatti 
fondamentale per sviluppare un 
percorso che possa portare ad 
un cambio di paradigma a livello 
economico e sociale, ponendo al 
centro il rispetto del pianeta e i 
bisogni delle generazioni future. 

In quanto società di gaming 
che offre prevalentemente 
servizi supportati da tecnologie 
informatiche, le attività 
svolte da Lottomatica non 
presentano particolari criticità 
dal punto di vista ambientale. 

7.4
L’ATTENZIONE
DI LOTTOMATICA 
PER L’AMBIENTE

Lottomatica è convinta che la tutela dell’ambiente 
rappresenti una priorità strategica per la creazione 
di valore sostenibile. Per questo, il Gruppo persegue 
obiettivi di riduzione degli impatti e promuove l’adozione 
di comportamenti virtuosi da parte dei propri partner e 
fornitori.

Tuttavia, il Gruppo si impegna 
a promuovere la tutela 
dell’ambiente lungo tutta la 
catena del valore, a partire 
dalla riduzione degli impatti 
ambientali generati dalle 
proprie attività operative, svolte 
direttamente o tramite fornitori 
e partner. La Politica di Green 
Procurement, precedentemente 
descritta, testimonia l’impegno 
di Lottomatica nella scelta di 
fornitori virtuosi dal punto di 
vista ambientale.

La scelta di includere il 
rispetto per l’ambiente tra 
i temi materiali del Gruppo 
e di identificarlo, insieme 
all’attenzione per la comunità, 
come uno dei pilastri 
della propria Strategia di 
Sostenibilità, conferma la 
volontà di Lottomatica di fare 
di questo tema un elemento 
centrale nell’operatività e 
nella definizione delle priorità 
strategiche. 
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Oltre a garantire il pieno e 
sostanziale rispetto delle 
prescrizioni legislative in 
materia ambientale, Lottomatica 
si propone di andare oltre la 
mera compliance normativa, 
applicando i princìpi emanati 
dalle organizzazioni nazionali 

La Politica sancisce l’impegno di Lottomatica nel garantire il perseguimento di vari obiettivi,
tra i quali rientrano:

L’APPROCCIO INTEGRATO
ALLA TUTELA 
AMBIENTALE

e internazionali di riferimento, 
individuando le attività di 
business con gli impatti più 
significativi diretti e indiretti 
sull’ambiente, e impegnandosi 
nel loro monitoraggio e nella 
messa a punto di strumenti e 
procedure di riduzione. 

PREVENZIONE E RIDUZIONE
DEGLI IMPATTI SULL’AMBIENTE

improntando le attività aziendali a criteri 
volti a prevenire l’inquinamento, a ridurre 
gli impatti ambientali (anche attraverso la 
dematerializzazione di processi, prodotti e servizi) 
e salvaguardare la salute e la sicurezza delle 
persone coinvolte, definendo specifici obiettivi 
ambientali e programmi di miglioramento

MONITORAGGIO E 
OTTIMIZZAZIONE
DEI CONSUMI ENERGETICI
incrementando gli investimenti 
in soluzioni di efficienza 
energetica, quali l’utilizzo di 
apparecchi elettronici a basso 
consumo;

RIDUZIONE
DEGLI IMPATTI AMBIENTALI
attraverso l’analisi dei rischi 
ambientali e attraverso la 
riduzione dei rifiuti prodotti 
(inclusa la plastica);

ADOZIONE DI TECNOLOGIE 
a minor impatto ambientale

L’UTILIZZO DI FONTI DI 
ENERGIA RINNOVABILI
con l’impegno verso 
l’approvvigionamento 

AGIRE IN MODO 
CONSAPEVOLE 
e coerente verso tutte le parti 
interessate 

SENSIBILIZZAZIONE
DI TUTTO IL PERSONALE 
alle tematiche ambientali, anche 
attraverso il loro coinvolgimento 
in progetti ed iniziative dedicate.

PARTECIPAZIONE A 
PROGRAMMI DI RICICLO 
e alla gestione responsabile
dei rifiuti

CONTENIMENTO
DEL CONSUMO DI CARTA 
grazie alla dematerializzazione 
dei documentiMINIMIZZAZIONE 

DELL’UTILIZZO
DI RISORSE NATURALI
in particolare cercando di ridurre 
l’uso dell’acqua;

RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI GHG

PROMOZIONE
DELLA CULTURA AMBIENTALISTA

attraverso attività di sensibilizzazione 
e formazione ambientale all’interno 
dell’organizzazione, perseguendo una crescente 
diffusione della consapevolezza ecologica e del 
senso di responsabilità

L’approccio adottato 
dall’organizzazione, 
formalizzato all’interno della 
Politica di Sostenibilità 
Ambientale di Gruppo 
pubblicata nel 2022, si ispira ai 
seguenti principi generali:
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Al fine di perseguire tali obiettivi, Lottomatica ha avviato il processo di adozione di un Sistema di 
Gestione Ambientale, allineato ai più diffusi standard internazionali e basato sul principio di gestione e 
prevenzione del rischio. In un’ottica di miglioramento continuo, ciò ha permesso alla Società di integrare 
sistematicamente strumenti funzionali al monitoraggio delle proprie performance ambientali, attraverso:

Tale processo ha consentito la minimizzazione dei rischi di sanzione per mancato rispetto normativo e la 
riduzione della passività ambientale di Lottomatica e permetterà al Gruppo di ottenere la certificazione UNI 
ISO 14001 per le società GoldBet SpA., Lottomatica Videolot Rete SpA e Gamenet SpA entro l’anno 2023.

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI 
di violazione dell’ambiente 
correlati alle attività aziendali e 
delle aree organizzative

SVOLGIMENTO DI VERIFICHE
nelle aree identificate come a 
maggior rischio

VALUTAZIONE DEI RISCHI
identificati in termini di impatto 
e probabilità attraverso metriche 
specifiche e la valutazione 
dell’adeguatezza delle misure 
di mitigazione e riparazione 
adottate in riferimento ai rischi 
identificati, con un’attenzione 
specifica al cambiamento 
climatico; 

DEFINIZIONE DI PIANI DI 
AZIONE DI PREVENZIONE E 
MITIGAZIONE
anche condivisi con fornitori 
e partner, che possono 
includere attività di estensione, 
revisione e rafforzamento 
delle procedure e dei controlli 
aziendali e specifiche azioni di 
formazione e sensibilizzazione 
in materia di tutela 
dell’ambiente.

ANALISI DEI FORNITORI
E DEI PARTNER  
sulla base di diversi 
parametri ambientali, come 
precedentemente illustrato 
all’interno del presente capitolo 
delle aree organizzative

vedi
Capitolo 7 - 7.2 “Gestione responsabile della filiera produttiva”

Tra gli obiettivi principali di Lottomatica vi è la riduzione e il monitoraggio dei propri consumi, che derivano 
principalmente da:

I CONSUMI
ENERGETICI

mobilità dei dipendenti: 
consumo di gasolio e altri 
combustibili per l’autotrazione 
del parco auto;

riscaldamento:
utilizzo di gas naturale per il 
riscaldamento della sede e 
delle sale da gioco; 

acquisto energia elettrica: 
consumi di energia elettrica 
per le attività operative degli 
uffici e delle sale.

La riduzione dei consumi 
energetici si traduce in 
una produzione inferiore di 
emissioni di CO2, per la quale 
Lottomatica ha strutturato nel 
2022 un Piano di riduzione delle 
emissioni GHG, che definisce 
e stabilisce le modalità di 
implementazione di una serie 
di misure volte alla riduzione 
delle emissioni per le principali 
aree impattate. Nonostante 
il Gruppo produca una quota 
di emissioni notevolmente 

inferiore rispetto alle attività 
industriali, in quanto società del 
settore dei servizi, Lottomatica 
è impegnata proattivamente 
nella riduzione della propria 
footprint.
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MOBILITÀ
DEI DIPENDENTI

Gli spostamenti dei dipendenti 
nell’ambito delle attività 
aziendali hanno impatti rilevanti 
e molteplici sull’ambiente: 
emissioni, rumore e utilizzo di 
combustibili fossili. 

Per questo motivo, il Gruppo 
provvede periodicamente 

al rinnovo della flotta auto 
aziendale, sostituendo le 
vetture con esemplari più 
moderni e a minor impatto 
ambientale. 

I dipendenti del Gruppo hanno 
inoltre a disposizione un 
servizio di navetta aziendale, 

che verrà ulteriormente 
integrato nel 2022 allo scopo 
di incentivare la mobilità 
collettiva casa-lavoro, più 
sostenibile e caratterizzata da 
minori quantità di emissioni in 
atmosfera.

Nel 2022 la Società ha avviato una serie di iniziative volte alla riduzione di emissioni di CO2 
derivanti dai consumi da autotrazione:

l’introduzione di un autoveicolo elettrico all’interno della Car Pool, al fine di avere un minor 
impatto ambientale nelle tratte dalla sede centrale Aldobrandeschi verso le sedi operative su 
Roma e provincia, che permetterebbe di evitare oltre 700 kg di CO2 all’anno;

il rinnovo del parco auto aziendale entro il 2023 attraverso la sostituzione progressiva di 
parte delle vetture diesel con auto full electric e ibride, che permetterebbe di evitare oltre 
20.000 kg di CO2 all’anno;

Sottoscrizione di un accordo commerciale che prevede la messa a disposizione del servizio di 
ricarica mobile per veicoli elettrici in favore dei dipendenti del Gruppo Lottomatica

la promozione di spostamenti in taxi con veicoli ibridi o elettrici con l’intervento delle attuali 
politiche.

L’obiettivo dichiarato per l’anno 2022 è quello di coprire il 20% delle tratte per gli spostamenti a 
Roma e provincia tramite l’utilizzo esclusivo di auto elettriche (pool aziendale, Car Sharing, taxi).
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Per l’anno 2022, Lottomatica ha previsto i seguenti interventi di miglioramento 
dell’efficientamento energetico presso gli immobili in cui opera:

l’ottenimento di una fornitura al 100% di energia proveniente da fonti rinnovabili certificata 
con Garanzia d’Origine a partire dal 2° semestre. Ad oggi, tale quota è pari al 53% della 
fornitura. 

l’abbassamento/innalzamento della temperatura di 2°C negli edifici, nei periodi invernali/
estivi;

l’utilizzo di Docking Monitor al posto di monitor multipli;

l’implementazione di alcune opzioni di risparmio energetico del Wall Display Hall attivabili 
tramite app e secondo fasce orarie;

la sostituzione delle lampade fluorescenti con corpi illuminanti a LED nei corridoi.

Presso la sede principale è presente un impianto moderno di tri generazione, che consente 
la produzione di più del 50% dell’energia elettrica necessaria al fabbisogno di tutto il 
comprensorio, inoltre viene prodotta energia rinnovabile tramite pannelli fotovoltaici che 
riescono a soddisfare, il 2,3% dei consumi totali. 

L’EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO
DEGLI UFFICI
E DELLE SALE

L’obiettivo dell’efficientamento 
energetico viene perseguito in 
ogni intervento di ristrutturazione 
effettuato presso la sede 
centrale, negli altri uffici o 
nei punti vendita e sale da 
gioco del Gruppo.  Per questo 
motivo nel 2021 Lottomatica ha 
effettuato una serie di interventi 
di efficientamento quali ad 
esempio:

l’approvvigionamento di 
energia generata al 100% da 
fonti rinnovabili per le sale 
di proprietà, in linea con la 
fornitura dell’anno 2020;

l’adozione di impianti a 
ridotto impatto ambientale 
nell’ambito dei progetti di 
ammodernamento della rete 
Retail, presso circa 73 punti 
vendita GoldBet e sale Better; 

l’installazione di sensori di 
presenza in tutta la sede 
centrale di Roma; tali sensori 
consentono, l’accensione delle 
luci rilevando la presenza/
movimento delle persone e 
consentono lo spegnimento 
delle luci in assenza di 
movimento o persone.
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Nonostante l’implementazione 
delle attività appena descritte 
di efficientamento energetico 
degli edifici e della mobilità dei 
dipendenti, nel corso del 2021 
si è registrato un aumento dei 
consumi energetici del Gruppo 
rispetto al 2020, principalmente 
dovuto al graduale rientro in 
ufficio dei dipendenti, alla 

progressiva riapertura dei 
punti vendita rimasti chiusi 
per l’emergenza da Covid-19, e 
all’ampliamento del perimetro 
societario a seguito delle 
acquisizioni di Lottomatica 
Scommesse Srl, Lottomatica 
Videolot Rete SpA e Big Easy 
Srl. 

La mobilità dei dipendenti e il 
consumo di energia elettrica 
all’interno degli uffici, sale 
da gioco e punti vendita 
rappresentano infatti le 
maggiori fonti di consumi. 

CONSUMI DIRETTI (GJ) 2021 2020 2019

METANO PER RISCALDAMENTO 46.024,42 36.200 1.646,99

GASOLIO PER AUTOTRAZIONE 13.952,33 5.412,6 11.613,6

BENZINA PER AUTOTRAZIONE 997,89 128,1 147,12

METANO PER AUTOTRAZIONE 901,97 118,3 1.116,48

GPL PER AUTOTRAZIONE 0,74 - 0,64
CONSUMI INDIRETTI (GJ) 2021 2020 2019

ENERGIA ELETTRICA ACQUISTATA 60.751,63 17.150 34.479,52
CONSUMI TOTALI (GJ) 122.628,98 59.009,8 49.004,36

CONSUMI ENERGETICI
DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

I valori dei consumi energetici delle società di Gruppo sono stati aggregati nella seguente tabella, 
calcolati in GJ.
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LE EMISSIONI

Al fine di misurare gli effetti 
positivi dei propri interventi 
ed investimenti per la 
mitigazione del cambiamento 
climatico, Lottomatica 
considera molto importante 
non solo quantificare le 
emissioni relative alla propria 
organizzazione (dirette e 
indirette) ma anche quelle 
lungo tutta la catena del 
valore.

Le emissioni del Gruppo di seguito rendicontate sono classificate 
per tipologia:

Emissioni dirette di Scope 1,
provenienti da consumi di carburante per la flotta auto aziendale 
e di gas utilizzato per riscaldare le sale e gli uffici;

Emissioni indirette di Scope 2,
derivanti dall’utilizzo di energia elettrica acquistata per le proprie 
sale ed uffici;

Emissioni indirette di Scope 3,
generate attraverso viaggi di business effettuati dal personale 
del Gruppo. 

I valori delle emissioni prodotte da Lottomatica nel corso del 2021 sono espressi in tonnellate di CO2 
equivalenti (tCO2eq) e il calcolo delle stesse è stato eseguito prendendo in considerazione diversi 
fattori di emissione, specificati nelle note.

EMISSIONI DIRETTE 2021 2020 2019

METANO PER RISCALDAMENTO7 2.588,15 2.036 92,12

GASOLIO PER AUTOTRAZIONE8 966,21 398,25 854,51

BENZINA PER AUTOTRAZIONE9 67,69 9,39 10,79

METANO PER AUTOTRAZIONE10 50,72 6,65 62,45

GPL PER AUTOTRAZIONE11 0,05 - 0,04
TOTALE 3.672,82 2.449,88 1.030,70

EMISSIONI INDIRETTE 2021 2020 2019

ENERGIA ELETTRICA ACQUISTATA12 4.384,24 1.316,29 3.591,62
TOTALE 4.384,24 1.316,29 3.591,62

EMISSIONI SCOPE 1

EMISSIONI SCOPE 2

7 Le emissioni derivanti dai consumi di gas naturale sono calcolate sulla base dei valori comunicati dai fornitori e moltiplicati per il 
fattore di emissione 1,984 tCo2 eq/1000smc pubblicati da Defra nel 2021;
8 I valori riportati nelle schede carburante interne sono stati moltiplicati per il fattore di emissione 2,969 tCo2 eq/t pubblicati da Defra 
nel 2021;
9 I valori riportati nelle schede carburante interne sono stati moltiplicati per il fattore di emissione 2,947 tCo2 eq/t pubblicati da Defra 
nel 2021;
10 Le emissioni derivanti dai consumi di gas naturale sono calcolate sulla base dei valori comunicati dai fornitori e moltiplicati per il 
fattore di emissione 1,984 tCo2 eq/1000smc pubblicati da Defra nel 2021;
11 I valori riportati nelle schede carburante interne sono stati moltiplicati per il fattore di emissione 2,939 tCo2 eq/t pubblicati da Defra 
nel 2021;
12 Le emissioni generate dal consumo di energia elettrica, i cui dati sono comunicati dai fornitori, sono stati calcolati moltiplicando i 
valori dei consumi per il fattore di emissione 259,8 gCo2/kWh, inserito nel database di ISPRA.
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EMISSIONI SCOPE 3

Consapevole della necessità 
di tenere conto delle emissioni 
lungo la propria rete del valore, 
Lottomatica ha strutturato dal 
2022 un sistema di disclosure 
e monitoraggio delle proprie 
emissioni di Scope 3, con 
riferimento alle emissioni 
derivanti dai viaggi di lavoro dei 
dipendenti.  

Nell’anno di rendicontazione 
2021, la quantità di emissioni 

2021 2020 2019

INTENSITÀ DELLE EMISSIONI DIRETTE E INDIRETTE GHG
Scope 1 e Scope 2 6,34 5,11 6,42

INTENSITÀ DELLE EMISSIONI DIRETTE E INDIRETTE GHG
Scope 1, Scope 2 e Scope 3 6,39 - -

INTENSITÀ DELLE EMISSIONI15

13 Le emissioni di Scope 3 sono state calcolate usando una stima delle quantità di CO2 per passeggero-chilometro pubblicata 
dall’European Environment Agency, basate sulla banca dati TRACCS, 2013 e l’indicatore TERM 027.
14 Calcolando il numero di viaggi in treno rispetto al numero di viaggi in aereo per la medesima destinazione.
15 Per il calcolo del tasso di intensità emissiva del Gruppo Lottomatica è stato utilizzato al denominatore il numero di dipendenti al 31 
dicembre del triennio.
16 Pertanto, l’impatto dei consumi idrici non è stato considerato come un tema rilevante da rendicontare

generate dalle trasferte dei 
dipendenti ammonta a 65 
tCO2

13, includendo tratti di 
viaggio effettuati in treno, aereo 
e/o nave. Nel corso del 2022, la 
Travel Policy di Gruppo verrà 
aggiornata al fine di incentivare 
maggiormente l’uso del treno 
al posto dell’aereo, mezzo di 
spostamento notoriamente più 
inquinante rispetto al trasporto 
su rotaie.

A dimostrazione dell’impegno 
di Lottomatica nella riduzione 
dell’impronta legata ai viaggi 
di lavoro, il Gruppo ha stabilito 
l’obiettivo di ridurre del 20%14 
tali emissioni entro la fine del 
2022. Inoltre, la Società intende 
impegnarsi per comprendere 
nelle future rendicontazioni 
altre categorie di emissioni di 
Scope 3, in relazione all’impatto 
di queste ultime sulle attività di 
business.

L’intensità emissiva è uno 
strumento utile per monitorare 
la performance ambientale 
rispetto alle emissioni di 
CO2 in un periodo temporale. 

Rispetto al 2020, nell’anno 
di rendicontazione è stato 
registrato un lieve incremento 
dell’intensità delle emissioni, 
dovuto all’ampliamento del 

perimetro di rendicontazione 
verificatosi a seguito 
dell’acquisizione delle società 
Lottomatica Scommesse SpA e 
Lottomatica Videolot Rete SpA.

I CONSUMI IDRICI

Data la natura di provider di servizi di Lottomatica, il Gruppo registra esclusivamente consumi idrici 
per usi civili presso gli uffici e le sale da gioco, senza significativi impatti sulle fonti idriche16. 

Al fine di ridurre i prelievi idrici, nel 2021 sono stati installati dei riduttori del flusso dei lavabi 
all’interno degli uffici per ridurre di almeno il 20% il consumo di acqua potabile presso le sedi e le 

sale delle società del Gruppo. 

Nel 2022 e a seguire ogni anno fino ad ultimazione, verranno invece sostituite tutte le vaschette di 
scarico dei WC.
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LA GESTIONE 
RESPONSABILE
DEI RIFIUTI 

Gestire in modo responsabile i 
rifiuti delle sedi e delle sale da 
gioco significa per Lottomatica 
ridurre la produzione dei rifiuti, 
smaltire in maniera adeguata 
e sostenibile e promuovere 
l’uso di risorse riciclabili e 
riutilizzabili. 

Per questo motivo, tale impegno 
viene mantenuto attraverso 
un sistema strutturato 
di gestione dei rifiuti, sia 

nell’ambito delle proprie 
attività sia in quelle appaltate 
ad organizzazioni esterne, e 
azioni di sensibilizzazione dei 
dipendenti, volte alla riduzione 
degli sprechi.

Lottomatica monitora 
costantemente i rifiuti generati 
nell’ambito delle proprie attività. 
Data la natura della propria 
attività, le sale e gli uffici del 
Gruppo Lottomatica producono 

quasi esclusivamente rifiuti 
di tipo urbano, smaltiti per 
la maggior parte dal servizio 
pubblico di raccolta, in base ai 
criteri delineati dal Comune di 
appartenenza17. Lo smaltimento 
dei rifiuti assimilabili agli urbani 
non gestiti a livello comunale 
e di rifiuti speciali (pericolosi e 
non) viene affidato ad aziende 
qualificate, che garantiscono 
l’applicazione delle norme 
vigenti.

La tabella di seguito presenta 
la descrizione della quantità di 
rifiuti generati da Lottomatica, 
con la relativa suddivisione per 
tipologia:

Essendo particolarmente 
attenta alla corretta gestione 
degli aspetti ambientali 
relativi alle attività appaltate 
ad organizzazioni esterne, 
Lottomatica nel 2021 ha adottato 
una specifica Istruzione 
Operativa per il controllo del 
ciclo dei rifiuti e la gestione 
delle attività di conduzione, 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti 
tecnologici. Tale istruzione, in 

17 I rifiuti urbani gestiti dal servizio pubblico sono stati considerati come rifiuti non pericolosi.
18 La rendicontazione sui rifiuti è stata avviata con riferimento all’anno 2021. Pertanto, non sono disponibili i dati relativi agli anni 
precedenti.

2021

DI CUI PERICOLOSI 15,6

DI CUI NON PERICOLOSI 676,6
TOTALE RIFIUTI 692,2

TIPOLOGIA DEI RIFIUTI (ton)17

vigore per le principali società 
del Gruppo (Gamenet SpA, 
Lottomatica Scommesse SpA, 
GoldBet SpA e Lottomatica 
Videolot Rete SpA), garantisce 
che le attività vengano eseguite 
in piena conformità alla politica 
ambientale e nel rispetto delle 
normative vigenti e degli obiettivi 
di: qualità, salute e sicurezza sul 
lavoro, energetici, ambientali, di 
produttività aziendale.

In linea con quanto previsto 
dall’istruzione, al fine di 
migliorare la differenziazione 
dei rifiuti, nel 2021 Lottomatica 
ha stipulato nuovi e differenti 
contratti per una corretta 
gestione dei rifiuti delle diverse 
sedi aziendali in funzione delle 
mutate esigenze operative e 
funzionali dell’azienda.
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INIZIATIVE
DI ECONOMIA CIRCOLARE

Lottomatica è consapevole che 
una corretta gestione dei rifiuti 
debba essere accompagnata 
da azioni concrete che possano 
favorire una minore generazione 
di rifiuti, evitando ogni tipo di 
utilizzo inefficiente dei materiali 
e delle risorse. 

Per questo motivo, nel corso del 
2021 sono stati realizzati alcuni 
interventi di attuazione dei 
principi di economia circolare:

l’installazione di nuovi erogatori d’acqua potabile da utilizzare 
con bicchieri di carta e di borracce termiche, volti alla riduzione 
del consumo di materiali plastici;

la sostituzione del materiale PET con prodotti realizzati con 
materiali ecocompatibili;

l’impostazione della sola modalità di stampa in bianco e nero 
per le stampanti aziendali, allo scopo di ridurre i consumi 
energetici e di toner.

Nel corso del 2022 gli sforzi di Lottomatica sul tema si intensificheranno, prevedendo entro 
l’anno l’implementazione di diverse iniziative per migliorare l’utilizzo dei materiali e delle 
risorse:

la distribuzione di borracce termiche a tutto il personale attivo in Sede al fine di ridurre 
l’utilizzo di materiali usa e getta;

l’utilizzo di carta riciclata per la cancelleria; 

l’utilizzo di toner ricaricabili e di colori a minor impatto ambientale;

la sostituzione delle capsule monodose in plastica e metallo con cialde in materiale 
compostabile per le macchinette del caffè degli uffici, che permette di evitare la produzione 
del circa 62% di kg di Co2 all’anno;

l’utilizzo di packaging sostenibile per i prodotti all’interno delle vending machines;

la promozione di un’attenzione maggiore all’utilizzo della carta, inserendo il messaggio di 
fine email “Save trees…Print this email only if necessary”.
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ATTIVITÀ
DI SENSIBILIZZAZIONE

Lottomatica promuove e 
diffonde una cultura aziendale 
mirata a contrastare gli sprechi 
e a rafforzare la consapevolezza 
delle persone sull’importanza di 
un uso razionale e responsabile 
delle risorse, all’interno e 
all’esterno dell’organizzazione. 

Nell’ambito del progetto 
Become, lanciato nel 2019 
per valorizzare e comunicare 
internamente l’identità 

innovativa di Lottomatica 
attraverso progetti e azioni 
concrete, è stata lanciata 
all’inizio del 2020 la campagna 
di comunicazione Become 
Green.

Tale progetto è nato per 
favorire l’eliminazione della 
plastica monouso e finalizzato 
a raggiungere l’azzeramento 
degli sprechi, a massimizzare 
la raccolta differenziata e ad 
aumentare l’impiego di energie 
rinnovabili. Nel 2021, l’iniziativa 
ha portato l’installazione 
di cestini per la raccolta 
differenziata all’interno degli 
spazi di proprietà delle società 
del Gruppo.

LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE

Lottomatica sostiene “NO.W” - No Waste19, progetto finalizzato 
alla valorizzazione delle eccedenze alimentari altrimenti destinate 
allo spreco. La piattaforma di e-commerce 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.

In linea con gli scorsi anni, anche nel 2021 Lottomatica ha attivato specifiche forme di 
incentivazione nell’utilizzo del servizio da parte dei propri dipendenti. 

In aggiunta a tale iniziativa, Lottomatica ha avviato un piano anti-spreco presso la propria 
mensa aziendale, al fine di destinare in maniera funzionale le eccedenze di cibo al consumo.

19 Progetto sviluppato da Think About Srl, società costituita 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.
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NOTA
METODOLOGICA

Il presente documento fa 
riferimento al periodo compreso 
tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 
2021 e costituisce il sesto 
Bilancio di Sostenibilità del 
Gruppo Lottomatica. Per gli 
esercizi relativi al 2017 e 2018, 
il Gruppo (già Gamenet Group 
SpA) ha affiancato al Bilancio di 
Sostenibilità la pubblicazione di 
una Dichiarazione consolidata di 
carattere non finanziario (DNF) 
ai sensi del D. Lgs. 254/2016. 

A seguito del delisting dal 
Mercato Telematico Azionario di 
Borsa Italiana SpA, non essendo 
più tenuto all’ottemperanza 

OBIETTIVI DEL 
DOCUMENTO

di tale normativa, dal 2019 
Lottomatica ha deciso di 
proseguire su base volontaria 
la rendicontazione delle proprie 
performance economiche, 
sociali e ambientali al fine 
di comunicare ai propri 
stakeholder gli impatti del 
proprio business e i propri 
obiettivi di sostenibilità. 

Il Bilancio di Sostenibilità 2021 
riveste infatti un ruolo cardine 
nella comunicazione e nella 
documentazione dell’impegno 
assunto dal Gruppo e della sua 
capacità di generare valore 
sostenibile e duraturo.
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Il Bilancio di Sostenibilità 
2021, approvato dal CdA di 
Capogruppo in data 8 luglio 
2022, è stato redatto in linea 
ai principi definiti dai “GRI 
Sustainability Reporting 
Standards” (di seguito anche 
“GRI Standards”), pubblicati 
dal Global Reporting Initiative 
nel 2016, secondo l’opzione di 
rendicontazione “in accordance 
Core”. 

L’adozione dei GRI Standards 
presuppone la considerazione 
dei seguenti principi di 
rendicontazione: completezza, 
contesto di sostenibilità, 
inclusione degli stakeholder 
e materialità. Il documento 
descrive infatti in maniera 
completa la performance 
aziendale relativa ai temi 
individuati come materiali 
dagli stakeholder, offrendo 
una panoramica del contesto 
di sostenibilità in cui opera 
Lottomatica.

Inoltre, il Bilancio di 
Sostenibilità 2021 garantisce 
la qualità delle informazioni 
riportate secondo i principi 
di accuratezza, affidabilità, 
chiarezza, comparabilità, 

REDAZIONE
DEL DOCUMENTO
E STANDARD
DI RIFERIMENTO

equilibrio, e tempestività 
indicati dai GRI Standards. 
Il documento rappresenta 
in maniera equilibrata le 
performance del Gruppo 
Lottomatica attraverso la 
presentazione di dati affidabili, 
la scelta di un linguaggio chiaro, 
accessibile, l’uso di grafici e 
tabelle facilmente fruibili e un 
livello di dettaglio dei contenuti 
adeguato alla comprensione e 
valutazione delle performance di 
sostenibilità. 
Gli indicatori presentati sono 
riportati per il triennio 2021-
2019 e accompagnati da un 
commento relativo al loro 
andamento in modo tale da 
permettere il confronto e la 
comparabilità delle performance 
di Lottomatica nel tempo. 

All’interno del documento sono 
stati descritti anche eventi e 
fatti avvenuti successivamente 
al 31 dicembre 2021 in quanto 
considerati come significativi 
per la valutazione delle 
performance del Gruppo e 
per rappresentare le strategie 
prospettiche di sostenibilità.     
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MATERIALITÀ

Il contenuto del Bilancio di 
Sostenibilità 2021 rispecchia 
le risultanze del processo 
di materialità implementato 
da Lottomatica che, 
conformemente a quanto 
previsto dalle linee guida GRI 
Standards, ha individuato le 
tematiche ambientali, sociali e 
di governance maggiormente 
rilevanti gli stakeholder del 
Gruppo ed il settore in cui opera.

L’analisi di materialità 
è articolata in 4 fasi: 
identificazione dei temi, 
definizione dei temi materiali 
e delle priorità, validazione e 
revisione dagli stakeholder 
coinvolti. In occasione 
dell’edizione 2021 di stesura 
del documento, in linea con i 
nuovi trend socio-economici 
e ambientali e la strategia di 
sviluppo definita dal Gruppo, si 
è ritenuto opportuno aggiornare 
i temi materiali e la matrice 
di materialità attraverso un 
processo di analisi di materialità, 
che ha consentito di definire i 
contenuti da rendicontare in 
quanto rilevanti sia per il Gruppo 
che per i suoi stakeholder. 
Le principali novità hanno 
riguardato la definizione di 
tematiche più specifiche relative 
al personale (“Valorizzazione 
e sviluppo del personale”, 

“Salute e sicurezza sul lavoro” 
e “Diversità e pari opportunità”) 
e l’introduzione di due nuove 
tematiche: la gestione 
dell’approvvigionamento 
(“Gestione responsabile della 
catena di fornitura e della rete”) 
e la tutela dei dati (“Sicurezza 
dei dati e tutela della privacy”). 
Infine, la tematica “Promozione 
del gioco legale e responsabile” 
è stata oggetto di un 
accorpamento con la tematica 
relativa alla tutela del giocatore, 
rappresentata fino allo scorso 
Bilancio separatamente. Per 
maggiori informazioni circa la 
Matrice di materialità 2021 di 
Lottomatica e lo stakeholder 
engagement.

La definizione di un nuovo 
set di temi materiali ha 
conseguentemente impattato 
gli indicatori rendicontati 
all’interno del documento. 
Oltre a confermare tutti i GRI 
Standard Topic specific presenti 
negli scorsi bilanci, sono stati 
aggiunti indicatori aggiuntivi 
per fornire una disclosure più 
ampia della performance ESG 
del Gruppo.

vedi
“4.2 Gli 
stakeholder e i 
temi materiali”

vedi
GRI Content Index
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PERIMETRO
DI RENDICONTAZIONE

Il presente documento descrive le performance ambientali, sociali ed economiche delle Società 
del Gruppo Lottomatica riportate nella seguente tabella:

PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE 2021 2020

SOCIETÀ CAPOGRUPPO
Gamma Bidco SpA X X
SOCIETÀ CONTROLLATE

Lottomatica SpA
(già Gamenet Group SpA) X X

Gamenet SpA X X
Enjoy the Game Srl X X
Billions Italia Srl X X
Gnetwork Srl X X
GoldBet SpA
(già Intralot Italia SpA) X X

Jolly Videogiochi Srl X X
New Matic Srl X X
Agesoft Srl X X
Rosilsport Srl X X
Lottomatica Videolot Rete SpA X -
Lottomatica Scommesse SpA X -
Big Easy Srl X -
Goldbet News Srl X -
Lottomatica UK Ltd X -
The Box Srl X -
Slottery Srl X -

PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE 2019

SOCIETÀ CAPOGRUPPO
Gamenet Group SpA X
SOCIETÀ CONTROLLATE

Gamenet SpA X
Gamenet Entertainment Srl X
Topplay in liquidazione Srl X
Billions Italia Srl X
Gnetwork Srl X
GoldBet SpA
(già Intralot Italia SpA) X

Jolly Videogiochi Srl X
New Matic Srl X
Agesoft Srl X
La Chance Srl X
Rosilsport Srl X
Easy Play  Srl X

Salvo dove diversamente 
specificato, il documento riporta 
un confronto tra le informazioni 
qualitative e quantitative del 
2021 e quelle del biennio 2020-
2019, presentate nei report 
precedenti. Eventuali eccezioni 
e variazioni di perimetro sono 
state adeguatamente riportate 
all’interno del Bilancio o in Nota 
Metodologica.

In particolare, con riferimento 
alla composizione degli Organi di 
Governo delle Società del Gruppo 
(GRI 405-2) e alla determinazione 
del Valore Economico generato e 
distribuito (GRI 201-1), si segnala 
che nel 2021 è stata implementata 
una metodologia di misurazione e 
aggregazione dati che ha causato 
delle modifiche ai dati del biennio 

2020-19 precedentemente 
comunicati all’interno nei 
precedenti bilanci.
Inoltre, a seguito delle acquisizioni 
concluse dal Gruppo Lottomatica 
nel corso del 2021, si segnala che:

     i dati delle società 
Lottomatica Scommesse 
Srl e Lottomatica Videolot 
Rete SpA (inclusa Big Easy 
Srl controllata al 46% 
da Lottomatica Videolot 
Rete SpA) sono inclusi con 
riferimento agli ultimi 8 mesi, 
ovvero dalla data in cui tali 
società sono state consolidate 
integralmente nel Bilancio 
consolidato del Gruppo, a 
seguito del completamento 
dell’acquisizione avvenuto il 
10 maggio 2021;

    i dati di flusso ambientali 
della società The Box Srl 
e della sua controllata, 
Slottery Srl, sono inclusi 
con riferimento agli ultimi 
mesi del 2021 in relazione 
al consolidamento integrale 
delle stesse avvenuto 
con il completamento 
dell’acquisizione in data 30 
novembre 2021. Riguardo ai 
dati sul personale, si specifica 
che è stato fornito solamente 
il numero totale dei dipendenti 
di Slottery Srl (The Box Srl 
non ha dipendenti nel 2021), 
non disponendo di ulteriori 
dettagli (genere, tipologia 
di contratto, categorie 
professionali, etc.) in quanto 
l’integrazione dei sistemi 
gestionali è ancora in corso.
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Il contenuto del Bilancio di 
Sostenibilità 2021 è basato 
sulle informazioni fornite dai 
referenti delle funzioni aziendali 
coinvolte, ciascuno in base 
al proprio ruolo e alle proprie 
competenze. La funzione 
responsabile della raccolta dei 
dati e della predisposizione del 
documento è External Relations 
and Communication.

Il Bilancio di Sostenibilità 
è oggetto di attività di 
Limited Assurance esterna 
volontaria da parte di 
PricewaterhouseCoopers 
(PwC) che riguarda i dati 
relativi all’anno di esercizio 
2021. I risultati delle attività di 
verifica sono contenuti nella 
relazione finale della Società di 
revisione, riportata alla fine del 
documento.

ASSURANCE
ESTERNA

Il Bilancio di Sostenibilità è 
pubblicato sia in italiano che in 
lingua inglese ed è disponibile in 
formato esclusivamente digitale 
sul sito istituzionale
www.lottomaticagroup.com,
con l’obiettivo di limitare 
l’utilizzo di carta e quindi di 
ridurre gli impatti ambientali del 
Gruppo.

Per richiedere informazioni 
sul presente documento è 
possibile scrivere al seguente 
indirizzo mail: 
ufficiostampa@lottomatica.com
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3.4 Il valore del nostro business
6.1 Il capitale umano
7.1 Gli impatti economici

102- 8 Informazioni sui dipendenti
e gli altri lavoratori 6.1 Il capitale umano

102- 9 Catena di fornitura 7.2 Gestione responsabile della filiera produttiva

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

3.2 La storia
7.2 Gestione responsabile della filiera produttiva
Nota metodologica

102- 11 Principio di Precauzione 5.5 Risk management

102- 12 Iniziative esterne
4.1 La strategia di sostenibilità
5.2 Un modello di promozione del gioco responsabile
7.3 La comunità in cui operiamo

102- 13 Adesione ad associazioni 5.2 Un modello di promozione del gioco responsabile
7.3 La comunità in cui operiamo

PRATICHE DI RENDICONTAZIONE
102- 45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato Nota metodologica

102- 46 Definizione del contenuto del report
e perimetri dei temi

4.2 Gli stakeholder e i temi materiali
Nota metodologica
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102- 49 Modifiche nella rendicontazione 4.2 Gli stakeholder e i temi materiali
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102- 54 Dichiarazione sulla rendicontazione
in conformità ai GRI Standards Nota metodologica

102- 55 Indice dei contenuti GRI GRI Content Index

102- 56 Assurance esterna Nota metodologica

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
102- 40 Elenco dei gruppi di stakeholder 4.2 Gli stakeholder e i temi materiali
102- 41 Accordi di contrattazione collettiva 6.1 Il capitale umano
102- 42 Idividuazione e selezione degli stakeholder 4.2 Gli stakeholder e i temi materiali
102- 43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder 4.2 Gli stakeholder e i temi materiali
102- 44 Temi e criticità chiave sollevati 4.2 Gli stakeholder e i temi materiali

STRATEGIA
102- 14 Dichiarazione di un alto dirigente 1. Lettera agli stakeholder

ETICA ED INTEGRITÀ

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

13.1 We are Lottomatica
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GRI 102 INFORMATIVA GENERALE



GRI STANDARD PARAGRAFO DI RIFERIMENTO E NOTE

TEMA MATERIALE: ETICA DEL BUSINESS

103- 1 Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro 4.2 Gli stakeholder e i temi materiali

103- 2 La modalità di gestione e le sue componenti 5.4 Etica e compliance
103- 3 Valutazione delle modalità di gestione 5.4 Etica e compliance

205- 3 Episodi di corruzione accertati
e azioni intraprese 5.4 Etica e compliance

419- 1 Non conformità con leggi e normative
in materia sociale ed economica Nel corso dell’anno non si sono verificati casi di non conformità

TEMA MATERIALE: PROMOZIONE DEL GIOCO RESPONSABILE

103- 1 Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro 4.2 Gli stakeholder e i temi materiali

103- 2 La modalità di gestione e le sue componenti 5.2 Un modello di promozione del gioco responsabile
5.3 Innovazione e rispetto del consumatore

103- 3 Valutazione delle modalità di gestione 5.2 Un modello di promozione del gioco responsabile
5.3 Innovazione e rispetto del consumatore

416- 1 Valutazione degli impatti sulla salute e sulla 
sicurezza per categorie di prodotto e servizi

5.2 Un modello di promozione del gioco responsabile
5.3 Innovazione e rispetto del consumatore

TEMA MATERIALE: SICUREZZA DEI DATI E TUTELA DELLA PRIVACY

103- 1 Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro 4.2 Gli stakeholder e i temi materiali

103- 2 La modalità di gestione e le sue componenti 5.3 Innovazione e rispetto del consumatore
103- 3 Valutazione delle modalità di gestione 5.3 Innovazione e rispetto del consumatore

418- 1
Denunce comprovate riguardanti le violazioni 
della privacy dei clienti e perdita di dati
dei clienti

5.3 Innovazione e rispetto del consumatore

TEMA MATERIALE: QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO 

103- 1 Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro 4.2 Gli stakeholder e i temi materiali

103- 2 La modalità di gestione e le sue componenti 5.2 Un modello di promozione del gioco responsabile

103- 3 Valutazione delle modalità di gestione 5.2 Un modello di promozione del gioco responsabile

417- 1 Requisiti in materia di informazione
ed etichettatura di prodotti e servizi 5.2 Un modello di promozione del gioco responsabile

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

Nel corso dell’anno non si sono verificati casi di non conformità

417- 3 Casi di non conformità riguardanti
comunicazioni di marketing Nel corso dell’anno non si sono verificati casi di non conformità
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TEMI MATERIALI PILLAR: RESPONSABILITÀ



GRI STANDARD PARAGRAFO DI RIFERIMENTO E NOTE

TEMA MATERIALE: VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE

103- 1 Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro 4.2 Gli stakeholder e i temi materiali

103- 2 La modalità di gestione e le sue componenti
6.1 Il capitale umano
6.2 Sicurezza e benessere delle persone
6.3 Valorizzazione del talento

103- 3 Valutazione delle modalità di gestione
6.1 Il capitale umano
6.2 Sicurezza e benessere delle persone
6.3 Valorizzazione del talento

401- 1 Nuove assunzioni e turnover 6.1 Il capitale umano

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

6.3 Valorizzazione del talento

401- 3 Congedo parentale 6.2 Sicurezza e benessere delle persone

404- 1 Ore medie di formazione annua
per dipendente 6.3 Valorizzazione del talento

TEMA MATERIALE: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

103- 1 Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro 4.2 Gli stakeholder e i temi materiali

103- 2 La modalità di gestione e le sue componenti 6.2 Sicurezza e benessere delle persone
103- 3 Valutazione delle modalità di gestione 6.2 Sicurezza e benessere delle persone

403- 1 Sistema di gestione della salute
e sicurezza sul lavoro 6.2 Sicurezza e benessere delle persone

403- 5 Formazione dei lavoratori in materia
di salute e sicurezza sul lavoro 6.2 Sicurezza e benessere delle persone

403- 6 Promozione della salute dei lavoratori 6.2 Sicurezza e benessere delle persone
403- 9 Infortuni sul lavoro 6.2 Sicurezza e benessere delle persone

TEMA MATERIALE: DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

103- 1 Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro 4.2 Gli stakeholder e i temi materiali

103- 2 La modalità di gestione e le sue componenti 6.1 Il capitale umano
6.4 Diversità e Inclusione

103- 3 Valutazione delle modalità di gestione 6.1 Il capitale umano
6.4 Diversità e Inclusione

405- 1 Diversità negli organi di governo e tra i 
dipendenti

3.5 La governance di Lottomatica
6.1 Il capitale umano

405- 2 Rapporto tra stipendio base e retribuzione 
delle donne rispetto agli uomini 6.4 Diversità e Inclusione

406- 1 Episodi di discriminazione e misure 
correttive adottate 6.4 Diversità e Inclusione
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TEMI MATERIALI PILLAR: PERSONE



GRI STANDARD PARAGRAFO DI RIFERIMENTO E NOTE

TEMA MATERIALE: TUTELA DELL’AMBIENTE

103- 1 Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro 4.2 Gli stakeholder e i temi materiali

103- 2 La modalità di gestione e le sue componenti 7.4 L’attenzione di Lottomatica per l’ambiente

103- 3 Valutazione delle modalità di gestione 7.4 L’attenzione di Lottomatica per l’ambiente

302- 1 Energia consumata all’interno
dell’organizzazione 7.4 L’attenzione di Lottomatica per l’ambiente

305- 1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) 7.4 L’attenzione di Lottomatica per l’ambiente

305- 2 Emissioni indirette di GHG da consumi 
energetici (Scope 2) 7.4 L’attenzione di Lottomatica per l’ambiente

305- 3 Altre emissioni indirette di GHG (Scope 3) 7.4 L’attenzione di Lottomatica per l’ambiente
(l’indicatore fa riferimento solo ai dati 2021)

305- 4 Intensità delle emissioni di GHG 7.4 L’attenzione di Lottomatica per l’ambiente

306- 3 Rifiuti prodotti 7.4 L’attenzione di Lottomatica per l’ambiente
(l’indicatore fa riferimento solo ai dati 2021)

TEMA MATERIALE: CREAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE

103- 1 Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro 4.2 Gli stakeholder e i temi materiali

103- 2 La modalità di gestione e le sue componenti 7.1 Gli impatti economici
103- 3 Valutazione delle modalità di gestione 7.1 Gli impatti economici

201- 1 Valore economico direttamente generato
e distribuito 7.1 Gli impatti economici

207- 1 Approccio alla fiscalità 7.1 Gli impatti economici

207- 2 Governance fiscale, controllo e gestione
del rischio 7.1 Gli impatti economici

TEMA MATERIALE: GESTIONE RESPONSABILE DELLA CATENA DI FORNITURA

103- 1 Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro 4.2 Gli stakeholder e i temi materiali

103- 2 La modalità di gestione e le sue componenti 7.2 Gestione responsabile della filiera produttiva
103- 3 Valutazione delle modalità di gestione 7.2 Gestione responsabile della filiera produttiva

204- 1 Proporzione di spesa verso fornitori locali 7.2 Gestione responsabile della filiera produttiva
(l’indicatore fa riferimento solo ai dati 2021)

TEMA MATERIALE: SOSTEGNO ALLA COMUNITÀ

103- 1 Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro 4.2 Gli stakeholder e i temi materiali

103- 2 La modalità di gestione e le sue componenti 7.3 La comunità in cui operiamo 

103- 3 Valutazione delle modalità di gestione 7.3 La comunità in cui operiamo 

413- 1
Attività che prevedono il coinvolgimento 
delle comunità locali, valutazioni d’impatto
e programmi di sviluppo

5.2 Un modello di promozione del gioco responsabile 
7.3 La comunità in cui operiamo
Non presenti informazioni relative alla percentuale di attività
per le quali sono state implementate azioni di coinvolgimento 
della comunità locale e valutazioni di impatto
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TEMI MATERIALI PILLAR: COMUNITÀ E AMBIENTE
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Relazione della società di revisione indipendente sulla 
revisione limitata del Bilancio di Sostenibilità 2021 
 
 
 
Al Consiglio di Amministrazione di Lottomatica SpA 
 
 
Siamo stati incaricati di effettuare un esame limitato (limited assurance engagement) del Bilancio di 
Sostenibilità (di seguito il “Bilancio”) del Gruppo Lottomatica (di seguito anche il “Gruppo”) relativo 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.  
 
 
Responsabilità degli Amministratori per il Bilancio di Sostenibilità 
 
Gli Amministratori del Gruppo Lottomatica sono responsabili per la redazione del Bilancio in 
conformità ai Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards definiti dal GRI - 
Global Reporting Initiative (di seguito “GRI Standards”), come descritto nella sezione “Nota 
metodologica” del Bilancio. 
 
Gli Amministratori sono altresì 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 dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.  
 
Gli Amministratori sono inoltre 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 di etica e di indipendenza del Code of Ethics 
for Professional Accountants emesso dall’International Ethics Standards Board for Accountants, 
basato su princìpi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, 
riservatezza e comportamento professionale.  
 
La nostra società di revisione applica l’International Standard on Quality Control 1 (ISQC (Italia) 1) e, 
di conseguenza, mantiene un sistema 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. 
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Responsabilità della società di revisione 
 
È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la 
conformità del Bilancio rispetto a quanto richiesto dal Decreto e dai GRI Standards. Il nostro lavoro è 
stato svolto secondo quanto previsto dal principio International Standard on Assurance Engagements 
ISAE 3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial 
Information (di seguito anche “ISAE 3000 Revised”), emanato dall’International Auditing and 
Assurance Standards Board (IAASB) per gli incarichi di limited assurance. Tale principio richiede la 
pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di acquisire un livello di sicurezza limitato che il 
Bilancio non contenga errori significativi.  
 
Pertanto, il nostro esame ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo 
svolgimento di un esame completo secondo 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 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, nonché analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure volte 
all’acquisizione di evidenze ritenute utili. 
 
In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure: 
 
1. analisi del processo di definizione dei temi rilevanti rendicontati nel Bilancio, 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; 
 

2. comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nel paragrafo 
“3.4 Il valore del nostro business” del Bilancio e i dati e le informazioni incluse nel bilancio 
consolidato del Gruppo; 
 

3. comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle 
informazioni qualitative e quantitative significative incluse nel Bilancio. 
In particolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con il personale della Direzione di 
Lottomatica SpA 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. 

 
Inoltre, per le informazioni significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del Gruppo: 
 
- a livello di Lottomatica SpA in qualità di Capogruppo: 

 
a) con riferimento alle informazioni qualitative contenute nel Bilancio 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 responsabili e 
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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 Lottomatica relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 
non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dai GRI 
Sustainability Standards, come descritto nel paragrafo “Nota metodologica” del Bilancio stesso. 
 
 
Roma, 8 luglio 2022  
 
PricewaterhouseCoopers Business Services Srl 
 
 
 
 
Paolo Bersani  
(Partner) 
 
 
 



LOTTOMATICA S.p.A.

Via degli Aldobrandeschi 300
00163 ROMA (RM)

 
Capitale sociale Euro 32.300.625,00

(interamente versato)
 

Codice Fiscale 13917321005
Iscritta al R.E.A. di Roma al n. RM – 1482648

 
www.lottomaticagroup.com


	Button 1: 


