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Il presente Bilancio di Sostenibilità rendiconta le attività del Gruppo Lottomatica 

relative all’anno 2020 (01 gennaio – 31 dicembre) con un raffronto in relazione 

all’esercizio 2019. Alla luce delle evoluzioni societarie intercorse nel primo semestre 

2021, il documento presenta anche i dati già disponibili per l’anno 2021 (01 gennaio – 30 

giugno e 01 gennaio – 30 settembre).



Il percorso di uscita dalla pandemia da Covid-19 vede una realtà quanto mai solida e proiettata verso la crescita: 
è infatti proprio nel maggio del 2021 che si concretizza l’acquisizione da parte di Gamenet Group di Lottomatica 
Scommesse e di Lottomatica Videolot Rete, operazione attraverso la quale si è dato vita al nuovo volto con cui 
Lottomatica si presenta oggi al mercato. Siamo il maggiore player del gioco pubblico in Italia e uno dei grandi 
protagonisti a livello europeo: un Gruppo che, a dispetto di una congiuntura economica senza precedenti, ha 
investito sul futuro e sulle proprie capacità con forza e fiducia ancora maggiori rispetto al passato.

Lottomatica è una realtà che dà lavoro a 1.200 dipendenti diretti e si avvale delle competenze di quasi 16.000 
persone all’interno della rete specialistica in franchising. Una rete, quest’ultima, che è la più ampia in Italia nel 
nostro settore: una presenza radicata su tutto il territorio nazionale, composta da più di 3.100 punti vendita 
di scommesse sportive e 1.400 sale da gioco, cui si aggiungono 116 gaming hall specializzate che gestiamo 
direttamente.
Crediamo nell’innovazione e nella tecnologia, strumenti fondamentali per garantire un’offerta competitiva e 
sempre più sicura. La nostra customer-base online ammonta a 800.000 clienti e l’aver investito con decisione sul 
digitale ci ha permesso non solo di tenere testa alle difficoltà causate dalla pandemia, ma anche di veder crescere 
in maniera sostanziale il nostro comparto di gioco online rispetto al mercato e rispetto agli anni precedenti. 

Siamo convinti che questa sia la strada giusta su cui proseguire. Abbiamo infatti una chiara visione del futuro: le 
nostre radici sono solide e l’Italia rimarrà il nostro mercato di riferimento, ma disponiamo delle competenze, della 
tecnologia e della forza finanziaria per esplorare, nei prossimi anni, nuove opportunità anche al di fuori dei confini 
nazionali, ed esportare il nostro modello di business in quei Paesi che ci consentiranno di realizzare le migliori 
sinergie con i nostri asset portanti.

Immutati rispetto agli anni passati sono gli obiettivi di sostenibilità che ci poniamo nei confronti dei nostri 
stakeholder e della collettività nel suo complesso, che continueremo a perseguire con rinnovata volontà.
La consapevolezza del nostro ruolo e delle nostre responsabilità ci impone di seguire con decisione le direttrici 
principali del consolidamento e della crescita sostenibile, della cura e del benessere delle nostre persone, 
dell’educazione al gioco legale e responsabile e della difesa dei consumatori.

Il raggiungimento di risultati economici positivi è indissolubilmente legato all’esistenza di un assetto valoriale 
solido e ben interiorizzato, capace di mettere al centro le persone mediante la creazione di un ambiente di lavoro 
stimolante e inclusivo, rispettoso della diversità e dell’identità individuale di ciascuno, in cui ognuno abbia la 
possibilità di esprimere al meglio le proprie capacità e vocazioni così da fornire un contributo concreto per il 
raggiungimento degli obiettivi comuni.
Lungi dall’essere una mera dichiarazione di intenti, questa convinzione è proprio ciò che ci ha permesso – insieme 
alla visione strategica e agli investimenti fatti nel corso degli anni – di rispondere con prontezza ai repentini 
cambiamenti imposti dal propagarsi del Covid-19. La professionalità, la preparazione e l’attiva partecipazione di 
tutti i nostri collaboratori ci hanno consentito di attivare immediatamente un piano di smart working estensivo, di 
garantire una sostanziale continuità operativa nei mesi di lockdown e di gestire oggi il rientro graduale negli uffici 
con la più scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni di sicurezza.

Siamo un’azienda giovane e abbiamo, anche in questi mesi, continuato a scommettere sui giovani, convinti che 
siano una risorsa da valorizzare al massimo per modernizzare e contribuire alla trasformazione tecnologica 
del nostro Paese. Per questo abbiamo siglato una partnership con 42 Roma Luiss, la rivoluzionaria scuola di 
programmazione portata in Italia dall’Università Luiss, che conta un network di oltre 10.000 studenti in 22 campus 
in tutto il mondo, per sviluppare percorsi formativi finalizzati all’individuazione di nuovi talenti del digitale.

LETTERA
AGLI STAKEHOLDER



All’attenzione che rivolgiamo verso le nostre persone si affianca l’impegno nella tutela e nella protezione dei nostri 
clienti nonché nella promozione di un approccio sicuro e responsabile al gioco. 
Siamo infatti convinti che le nostre performance economiche e finanziarie debbano poggiare su un modello di 
business rispettoso dei bisogni e delle istanze delle comunità che ci circondano.

Nel corso dell’ultimo anno abbiamo completato la certificazione delle nostre piattaforme di gioco online per 
il gioco responsabile, riconosciuta dal Global Gambling Guidance Group (G4), ente internazionale che ha 
verificato 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. Per il personale dei nostri punti vendita sul 
territorio è proseguita la collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e chirurgia 
“A. Gemelli”, con l’attivazione di specifici programmi di formazione sulla prevenzione e la corretta gestione di 
potenziali casi di gioco problematico.

Le necessarie misure di contenimento della pandemia hanno comportato la totale chiusura della rete fisica del 
gioco legale per molti mesi, mettendo in seria difficoltà economica migliaia di persone impiegate all’interno della 
filiera e causando una proliferazione del gioco illegale e clandestino, con conseguenze estremamente negative 
per la sicurezza dei cittadini, per le casse dello Stato e per la tenuta del settore stesso, di cui ancora una volta si è 
evidenziata l’efficacia in termini di contenimento dell’offerta illegale.

Assicurare la massima collaborazione allo Stato e alle autorità nel contrastare con ogni mezzo il gioco illegale 
e minorile e nel garantire la massima tutela dei consumatori è, oggi, una necessità ancor più impellente e una 
ulteriore assunzione di responsabilità da parte di tutte le aziende del settore: Lottomatica, nella sua posizione di 
leader, in primis.

Guglielmo Angelozzi
AMMINISTRATORE DELEGATO

Abbiamo una chiara 
visione del futuro: 

le nostre radici sono 
solide e disponiamo di 

competenze, tecnologie 
e forza finanziaria 

per esplorare nuove 
opportunità
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1.1.1  IL MODELLO

Un’azione responsabile, 
consapevole e sostenibile 
nel rispetto di tutti gli 
interlocutori, sia interni sia 
esterni all’azienda.
È con questi obiettivi che 
Lottomatica opera all’interno 
del mercato di riferimento 
ambendo ad essere sempre 
più non solo leader di mercato, 
ma anche un modello di 
condotta e un impulso verso 
l’innovazione e l’eccellenza.
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1.1.2 MISSIONE

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.

È questo, in sintesi, 
l’impegno che guida l’azione 
di Lottomatica nel settore 
del gaming in Italia, dove si 
pone come il primo operatore 
italiano del mercato del gioco 
legale, oltre che come uno 
dei maggiori player a livello 
europeo.

In Italia, Lottomatica opera sia 
come concessionario sia come 
retailer e si pone l’obiettivo di 
essere il partner di riferimento 
per i migliori operatori del 
settore, supportandone lo 
sviluppo attraverso l’utilizzo di 
tutti gli asset aziendali.

MISSION PILLARS

CUSTOMER
EXPERIENCE

PERSONE

INNOVAZIONE
E TECNOLOGIA

GENERAZIONE
DI

VALORE

L’eccellenza del servizio 
si ottiene con l’attenzione 
alle persone, l’ambizione 
di essere un luogo in 
cui essere orgogliosi di 
lavorare e la capacità di 
attrarre e trattenere le 
migliori professionalità

7



INCLUSIONE
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 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.

SPIRITO 
IMPRENDITORIALE
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.

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

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.

1.1.3 ATTITUDINI

Le attitudini del Gruppo 
Lottomatica sono i principi 
fondanti di una visione 
che impronta non solo 
l’operato dell’azienda nel suo 
complesso, ma anche le azioni 
delle singole persone che vi 
lavorano quotidianamente. 

RESPONSABILITÀ

FARE SQUADRA

VALORIZZARE L’UNICITÀ

AGIRE CONSAPEVOLMENTE

PENSARE OLTRE

ECCELLENZA
SUPERARE LE ASPETTATIVE
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1.1 .4 VISIONE

La vision di Lottomatica è 
espressione della volontà 
del gruppo di continuare a 
confermarsi come la scelta 
numero uno per i propri clienti. 
Una posizione di leadership 
che pone in capo a tutte le 
società del gruppo precise 
responsabilità nei confronti di 
tutti gli stakeholder.

Essere la scelta numero 
uno per i nostri clienti, 

creando opportunità 
sostenibili per le 

nostre persone e per le 
comunità in cui operiamo



1.2.1 COMPOSIZIONE
DEL GRUPPO

Di Lottomatica fanno parte:

Gamenet S.p.A. e Lottomatica 
Videolot Rete S.p.A., titolari 
della concessione per 
la gestione della rete di 
apparecchi AWP e VLT

GoldBet S.p.A. e Lottomatica 
Scommesse S.p.A., per le 
scommesse e i giochi on line

Billions Italia S.r.l., Big Easy 
S.r.l. ed Enjoy the Game S.r.l., 
per la gestione diretta di 
gaming hall

Gnetwork S.r.l., NewMatic 
S.r.l., Jolly Videogiochi S.r.l. e 
Rosilsport S.r.l., che operano 
nella gestione di apparecchi 
da intrattenimento e nella 
gestione di sale da gioco

Agesoft S.r.l., società di 
sviluppo software e soluzioni 
informatiche.
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1.2.2 I NUMERI DEL GRUPPO

Lottomatica può contare 
sulle competenze di 1.200 
dipendenti diretti e  di  oltre  
16.000  persone  che  lavorano  
nella  rete  specialistica  in  
franchising, patrimonio di 
idee, talenti ed esperienze 
determinanti per il successo 
e il raggiungimento degli 
obiettivi del gruppo.

Lottomatica si impegna a 
creare un ambiente di lavoro 
nel quale le caratteristiche 
dei singoli non possano dar 
luogo a discriminazioni o 
condizionamenti, garantendo 
il pieno esercizio dei diritti 
sindacali e politici.
Inoltre favorisce, per quanto 
possibile, forme di flessibilità 
di lavoro per agevolare lo stato 
di maternità e in generale la 
cura dei figli.

Dati percentuali riferiti

ai dipendenti diretti del Gruppo Lottomatica.63
37

UOMINI

DONNE

LAVORANO  NELLA  RETE  SPECIALISTICA  IN  FRANCHISING

16.000 PERSONE

1.200 DIPENDENTI

ETÀ MEDIA

41 ANNI
DIRETTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO LOTTOMATICA

2021



I NUMERI DEL GRUPPO

Lottomatica opera nel 
mercato del gioco autorizzato 
dall’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli in Italia. È 
attiva nei settori di business 
delle scommesse sportive, 
dei giochi online, degli 
apparecchi da divertimento e 
intrattenimento (AWP e VLT), 
della gestione diretta di sale 
da gioco e di AWP di proprietà.
Con circa euro 1,7 miliardi 
di ricavi e 22 miliardi di 
raccolta su base aggregata, 
Lottomatica è leader di 
mercato in tutte le aree di 
attività ed offre esperienze 
di gioco sicure e coinvolgenti 
attraverso tutti i canali di 
vendita.
La società è integralmente 
posseduta da fondi gestiti da 
Apollo Global Management, 
uno dei principali gestori 
di investimenti alternativi a 
livello mondiale. (1) Dati finanziari aggregati al 31.12.2019

(2) Ricavi pro forma adjusted per i 12 mesi chiusi al 30.06.2021
(3) Run-rate ebitda pro forma adjusted per i 12 mesi chiusi al 30.06.2021
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22 MLD(1)

RACCOLTA DI GIOCO (€)

1,6 MLD(2)

2,3 MLD(1)

462 MLN(3)

RICAVI (€)

CONTRIBUTO ERARIALE (€)

EBITDA (€)



1.3.1 UNA STORIA IN 
CRESCITA

Una storia di crescita 
costante, solida e sostenibile, 
incentivata dall’entusiasmo e 
dalla professionalità di tutti 
coloro che fanno parte della 
realtà aziendale e supportata 
da iniziative volte a rafforzare 
lo spirito di gruppo e 
permettere a ogni individuo di 
esprimere al meglio le proprie 
potenzialità.

Atteggiamento proattivo 
e ricerca di modalità 
innovative di porsi sul 
mercato, sfruttando appieno 
le opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie, sono 
le chiavi per consolidare 
le attività e raggiungere 
risultati sempre più 
ambiziosi, tutelando 
sempre più la sicurezza dei 
clienti e incentivando un 
atteggiamento responsabile 
da parte di ogni attore della 
filiera. 
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1.3.2 LA STORIA

Nascono:
Gamenet S.p.A., titolare della 
concessione AAMS per il 
Gioco pubblico 
Gamenet Scommesse 
S.p.A., che si aggiudica la 
concessione AAMS per le 
scommesse sportive e ippiche 
e per il gioco online.
Intralot Italia S.p.A., che 
si aggiudica i diritti per 
l’apertura di negozi e corner 
di scommesse sportive ed 
ippiche, oltre che per il gioco 
telematico.

Lottomatica fa il suo ingresso 
nel mondo delle scommesse 
sportive in Italia con il marchio 
Better ed entra nel mercato 
dei giochi online.

Alla crescita delle società si 
accompagna l’ingresso nella 
struttura azionaria di Gamenet 
del fondo di investimento 
Trilantic Capital Partners, 
operatore di private equity 
con partecipazioni in società 
basate in Europa e Nord 
America.

Continua la crescita: 
viene costituita Gamenet 
Entertainment S.r.l., 
specializzata nella gestione 
diretta di gaming hall, 
Gamenet completa il processo 
di roll-out dei diritti VLT 
e Gamenet Scommesse 
si aggiudica i diritti per 
scommesse virtuali e nuovi 
negozi di gioco. Viene 
costituita Intralot Gaming 
Machines, che si aggiudica la 
concessione per l’attivazione 
e la conduzione della rete 
telematica di AWP e VLT.

Gamenet sottoscrive la nuova 
concessione AWP e VLT, 
mentre Intralot diviene il primo 
operatore in Italia a lanciare 
i “Virtual Games” nei propri 
punti vendita. Lottomatica 
si aggiudica di nuovo la gara 
della rete telematica degli 
apparecchi da intrattenimento 
e divertimento.

Gamenet avvia poi 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.

Trilantic Capital Partners ed 
il Gruppo Intralot firmano 
l’accordo per l’integrazione 
di Gamenet e Intralot Italia: 
nasce il Gruppo Gamenet, che 
nel 2018 acquisice il 100% del 
capitale sociale di GoldBet 
S.r.l. (poi GoldBet S.p.A.), tra i 
maggiori operatori autorizzati 
alla raccolta di giochi e 
scommesse in Italia. Il Gruppo 
assume una posizione di 
leadership in Italia nel settore 
delle scommesse sportive e 
una presenza significativa 
nel segmento online, 
diversificando ulteriormente 
il business mix e migliorando 
in maniera rilevante la 
profittabilità.
GoldBet S.p.A. e Intralot Italia 
S.p.A. vengono quindi fuse in 
un’unica società che mantiene 
il nome di GoldBet S.p.A..

Nel 2020 Gamma Bidco S.p.A. 
avvia un’offerta pubblica di 
acquisto obbligatoria avente 
ad oggetto la totalità delle 
azioni di Gamenet Group 
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S.p.A. in circolazione. L’OPA si 
conclude il 14 febbraio 2020 
e il successivo 26 febbraio il 
processo si completa con il 
delisting del Gruppo Gamenet 
dal Mercato Telematico 
Azionario di Borsa Italiana. Il 
6 dicembre, Gamenet Group 
S.p.A. sigla un accordo per 
l’acquisizione del 100% della 
partecipazione detenuta 
da International Game 
Technology PLC attraverso 
Lottomatica Holding S.r.l. in 
Lottomatica Scommesse S.r.l. 
e Lottomatica Videolot Rete 
S.p.A..



In data 11 maggio 2021 Gamma 
Bidco S.p.A. annuncia che 
Gamenet Group S.p.A. ha 
concluso l’acquisizione del 
100% della partecipazione 
detenuta da International 
Game Technology PLC 
tramite IGT Lottery S.p.A. in 
Lottomatica Scommesse S.r.l. 
e Lottomatica Videolot Rete 
S.p.A., tra gli operatori leader 
nel mercato italiano B2C 
dell’online, delle scommesse 
sportive e delle gaming 
machines. Contestualmente 
al completamento 
dell’acquisizione, 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, grazie alle 
competenze di oltre 16.000 
persone, tra dipendenti 
diretti e dipendenti della rete 
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LA STORIA

specialistica in franchising, 
ad una base di circa 800.000 
clienti online, ad una rete in 
franchising di circa 3.000 
punti vendita scommesse, 
1.400 gaming halls, 13.600 
tabaccherie/bar e circa 120 
sale di proprietà.

Lottomatica è il primo 
player nel mercato 

regolamentato italiano 
del gioco ed il leader 

di mercato in tutti i 
segmenti di attività



1.4.1 UNA REALTÀ CHE 
GUARDA AVANTI

Lottomatica come la 
conosciamo oggi ha preso 
vita in un periodo storico 
che è stato, sotto ogni punto 
di vista, il più difficile della 
storia contemporanea, con 
una pandemia che ha messo 
a dura prova le economie di 
tutto il mondo e che solo in 
questi ultimi mesi sembra aver 
iniziato ad allentare la presa.

Le strategie messe 
prontamente in campo 
dall’azienda nel corso 
dell’emergenza, unite 
all’adozione di misure 
precauzionali crescenti, 
ulteriori e volontarie rispetto a 
quelle previste dalla legge al 
fine di garantire una maggiore 
tutela di tutte le persone, 
hanno consentito di garantire 
una importante continuità 
di esercizio e di mantenere 
la piena operatività fin dove 
consentito dalla legge.

Le misure urgenti poste in 
essere dal Governo per il 
contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 
hanno infatti imposto, tra le 
altre cose, la sospensione 

delle attività di sale giochi e 
sale scommesse dal 9 marzo 
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.

È proprio in questa cornice 
che, tra la fine del 2020 
e i primi mesi del 2021, 
l’azienda ha portato avanti 
e concluso con successo la 
più importante operazione 
societaria della storia del 
gaming italiano, e i numeri 
che seguono confermano la 
dimensione e la solidità di una 
realtà imprenditoriale che è la 
prima e la più strutturata del 
proprio settore.
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116

1,4k
SALE DA GIOCO
IN FRANCHISING

SALE DA GIOCO
DI PROPRIETÀ

13,6k
TABACCHERIE/BAR

800k
CLIENTI ONLINE

Lottomatica dispone della 
maggiore rete di distribuzione 
specialistica in Italia nel 
settore dei giochi, con 3.100 
punti vendita* scommesse 
e 1.400 sale da gioco in 
franchising, oltre a 116 gaming 
hall gestite direttamente. Il 
Gruppo vanta inoltre accordi 
distributivi con un amplissimo 
numero di bar/tabacchi.
L’offerta online di Lottomatica 
può contare su una customer-
base di 800mila clienti online 
e su un portfolio completo 
di giochi a distanza e di app 
dedicate.

*Diritti Dati aggregati al 30.06.2021
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3,1k
PUNTI VENDITA
SCOMMESSE*
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LA RETE
DI BUSINESS

PRINCIPALI
DATI FINANZIARI
DEL GRUPPO

IMPATTO
SULLA COMUNITÀ

Numero diritti scommesse

Numero diritti Videolotteries (VLT)

AWP operating permits (NOE)

Punti vendita

Raccolta complessiva €/milioni

Ricavi €/milioni

EBITDA €/milioni

Numero dipendenti

Salari e stipendi pagati ai dipendenti €/milioni

Contributi alla fiscalità generale a vario titolo €/milioni

Costi operativi (valore distribuito lungo la catena di fornitura) €/milioni

2020 2019

1.732 1.732

8.570 8.570

29.573
(e 11.836 AWP di proprietà)

29.911
(e 11.045 AWP di proprietà)

7.821
(di cui 52 in gestione diretta)

8.439
(di cui 66 in gestione diretta)

2020 2019

5.700 9.500

445 738

110 165

2020 2019

737 720

30 42
511 933

332 556

2021*

3.088

19.831

70.288
(e 31.176 AWP di proprietà)

18.308
(di cui 116 in gestione diretta)

2021*

8.800

523

123

2021*

1.198

41

680

390

HIGHLIGHTS DEL GRUPPO
*Dati al 30.09.2021

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.



2

LA GOVERNANCE
DELL’AZIENDA



20

LA STRUTTURA
DI GOVERNANCE

2.1

2.1.1 GOVERNANCE 

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.

2.1.2 ASSEMBLEA DEI SOCI

L’ Assemblea è competente a 
deliberare in sede ordinaria e 
straordinaria sulle materie ad 
essa riservate dalla legge o 
dallo Statuto.



Obiettivi primari di 
Lottomatica e della sua 
struttura di governo sono 
la creazione di valore
per gli azionisti
e la tutela degli interessi
di tutti gli stakeholder



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

ANDREA MONETA

GUGLIELMO ANGELOZZI

JOHN PAUL BOWTEL

ERIC LURIE PRESS

RON PROSOR

MICHELE RABÀ

MICHAEL IAN SAFFER

DAVID BENJAMIN SAMBUR

YULIA SHAKOVA

NATALIA TSITOURA

PRESIDENTE

AMMINISTRATORE DELEGATO

CONSIGLIERI

*Dati al 30.06.2021

2.1.3 CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

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 10 membri, che 
posseggono i requisiti previsti 
dalle disposizioni di legge 
e restano in carica fino a un 
massimo di tre esercizi, ed è 
presieduto dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione.



MAURIZIO DE MAGISTRIS

ANDREA COLLATI

FRANCESCA DI DONATO

GIOVANNI PARISI

MARIA FEDERICA IZZO

PRESIDENTE

SINDACI EFFETTIVI

SINDACI SUPPLENTI

2.1.4 COLLEGIO SINDACALE

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.

ANNA SPAGGIARI

STEFANO BADUINI

VALENTINA LAZZARESCHI

PRESIDENTE

MEMBRI

2.1.5 ORGANISMO DI 
VIGILANZA

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.

46



2021* 2020 2019

TOTALE PERSONALE PER GENERE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

Consigli di amministrazione 32 4 36 26 2 28 62 7 69

Collegi sindacali 14 3 17 10 3 13 21 19 40

Organi di Vigilanza 7 2 9 6 3 9 11 13 24

2021* 2020 2019

TOTALE PERSONALE PER CLASSI DI ETÀ UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

> = 29 anni 2 1 3 1 - 1 5 - 5

30 - 50 anni 16 6 22 9 5 14 44 38 82

over 50 31 - 31 29 0 29 45 1 46

2.1.7 COMPOSIZIONE DEGLI 
ORGANI DI GOVERNO

Sia il Consiglio di 
Amministrazione che il 
Collegio Sindacale si sono 
dotati di specifiche politiche 
in materia di diversità che 
descrivono le caratteristiche 

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO PER GENERE ED ETÀ

2.1.6 SOCIETÀ DI REVISIONE

L’attività di revisione legale è 
esercitata da Pricewaterhouse 
Coopers (PwC), società di 
revisione in possesso dei 
requisiti di legge, con incarico 
conferito dall’Assemblea 
ordinaria su proposta motivata
del collegio sindacale.

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.

*Dati al 30.06.2021

*Dati al 30.06.2021

24



Il Codice Etico di Lottomatica 
e delle società del Gruppo 
intende definire con chiarezza 
i valori e le responsabilità 
che la Società riconosce, 
accetta, condivide e assume, 
esplicitando pertanto i principi 
ed i compiti a cui tutti i 
Destinatari devono adeguarsi, 
accettando responsabilità, 
assetti, ruoli e regole della 
cui violazione, anche se da 
essa non consegue alcuna 
responsabilità aziendale 
verso terzi, essi assumono la 
personale responsabilità verso 
l’interno e verso l’esterno della 
Società.

Il Codice Etico è stato 
approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione 
di Lottomatica del 25 maggio 
2021.
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IL CODICE
ETICO

2.2



L’operato di Lottomatica 
si ispira alla tutela e alla 

promozione dei diritti 
umani, fondamento per 

la costruzione di società 
basate sui principi

di uguaglianza
e solidarietà



2.2.1 I PRINCIPI 
FONDAMENTALI DEL 
CODICE ETICO

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

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.

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.

operiamo sul mercato in modo 
leale, senza ledere il principio 
di libera concorrenza e non 
tolleriamo pratiche non etiche 
o illegali volte all’ottenimento 
di informazioni su concorrenti, 
clienti e fornitori.

puntiamo all’accrescimento del 
senso di responsabilità verso la 
pratica del gioco, informiamo in 
modo trasparente su possibilità di 
vincita, rischi e divieti, formiamo 
il personale per supportare e 
aiutare chi non considera il gioco 
come uno svago, non consentiamo 
il gioco ai minori di 18 anni.

27

CONFORMITÀ
A LEGGI
E REGOLAMENTI

ETICA
E CORRETTEZZA

CONCORRENZA
E NORMATIVA
ANTI-TRUST

GIOCO
RESPONSABILE



garantiamo la necessaria professionalità nell’esecuzione dei compiti 
assegnati ai collaboratori e ne valorizziamo le competenze, anche 
grazie ad appositi programmi formativi.

tuteliamo e promuoviamo i diritti umani, garantiamo integrità fisica e 
morale e condizioni di lavoro rispettose, sicure e salubri, evitiamo ogni 
forma di discriminazione su qualsiasi base.

comportamenti e rapporti devono essere ispirati a impegno 
professionale, rigore morale, correttezza gestionale, trasparenza, 
correttezza e reciproco rispetto.
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PROFESSIONALITÀ
E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

INTEGRITÀ
DELLA PERSONA
ED IMPARZIALITÀ

MODELLI E REGOLE
DI COMPORTAMENTO



2.2.2 LA COMPLIANCE E IL 
SISTEMA DI CONTROLLO 
INTERNO

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

Un Sistema di Controllo 
Interno raggruppa gli 
strumenti necessari a 
indirizzare, gestire e verificare 
le attività del Gruppo in tal 
senso, orientandola verso 
il raggiungimento degli 
obiettivi e ponendo in essere 
tutte le azioni necessarie per 
prevenire e mitigare i rischi 
aziendali di ogni natura. 
La funzione Internal Audit 
& GRC è invece incaricata 
di verificare, mediante il 
monitoraggio e i controlli 
eseguiti, l’adeguatezza e la 
funzionalità del Sistema di 
Controllo Interno. 

Lottomatica rispetta in modo 
rigoroso ogni requisito di legge 

in materia di antiriciclaggio, 
anticorruzione, tutela della 

privacy e prevenzione del gioco 
minorile e patologico, anche 

grazie alla collaborazione dei 
propri dipendenti e collaboratori 



Così come previsto 
dalla 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 S.p.A. ha 
reso disponibile ai propri 
dipendenti, collaboratori, 
business partner e terze parti 
un apposito canale per inviare 
o trasmettere, con la massima 
garanzia di riservatezza, 
segnalazioni circostanziate 
inerenti le società del Gruppo 
e relative a presunti eventi 
illeciti e/o a comportamenti 
che potrebbero comportare la 
violazione delle disposizioni 
del Codice Etico, del Modello 
di Organizzazione Gestione 
e Controllo ex D.Lgs. 231/01, 
della normativa esterna 
applicabile al Gruppo e delle 
procedure e linee guida 
interne.

Lottomatica dispone di un 
sistema di controllo interno 
e gestione dei rischi che, 
attraverso opportuni strumenti 
e metodologie, orienta, 
gestisce e sottopone a verifica 
l’attività, indirizzandola verso il 
raggiungimento degli obiettivi 

e aiutando a prevenire e 
mitigare i rischi aziendali di 
ogni natura.
 
Per identificare, valutare e 
mitigare i rischi aziendali, nel 
Gruppo Lottomatica è inoltre 
presente la funzione Internal 
Audit & GRC incaricata 
di verificare, sia in via 
continuativa sia in relazione 
a specifiche necessità e 
nel rispetto degli standard 
internazionali, l’adeguatezza 
e l’idoneità del sistema di 
controllo interno e gestione 
dei rischi mediante attività 
specifiche attività di audit.
 Il Chief of Internal Audit & 
GRC, nominato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera 
del 23 agosto 2017, riferisce 

periodicamente sulla propria 
attività, sulle modalità con 
cui viene condotta la gestione 
dei rischi, nonché sul rispetto 
dei piani definiti per il loro 
contenimento ai presidenti 
del Collegio Sindacale, del 
Comitato Audit e al Consiglio 
di Amministrazione. 
Il Piano di Audit del Gruppo 
Lottomatica relativo all’anno 
2020 e all’anno 2021, 
approvato dal Consiglio di 
Amministrazione, è definito 
secondo un approccio 
risk based che individua i 
processi societari ritenuti 
maggiormente a rischio ed 
è suddiviso in tre aree di 
intervento: Audit, Compliance 
e Risk Management. 
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2.2.3 AZIONI INTRAPRESE 
ED INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Le principali attività eseguite 
nell’ambito del Piano Audit 
relativo al 2020 e 2021, oltre 
a specifici interventi di audit, 
sono state:

Revisione del Modello di 
Organizzazione Gestione e 
Controllo ex D.Lgs. 231/01 
delle società Lottomatica 
S.p.A., Gamenet S.p.A., 
Goldbet S.p.A., Enjoy the 
Game S.r.l., Billions Italia 
S.r.l., Gnetwork S.r.l. e Jolly 
Videogiochi S.r.l.

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 
S.r.l. Lottomatica Scommesse 
S.p.A., Big Easy S.r.l., 
Rosilsport S.r.l. e New Matic 
S.r.l.

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 S.r.l. Lottomatica 
Scommesse S.p.A. e Big Easy 
S.r.l.)

L’Internal Audit & GRC 
verifica adeguatezza
e idoneità del sistema
di controllo
e gestione dei rischi
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Le risorse umane
sono un elemento 
indispensabile
per il successo del 
Gruppo e un fattore 
critico per competere 
con efficacia 
sul mercato



2.2.4 IL MODELLO DI 
ORGANIZZAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO
Ex D.Lgs. 231/2001

Lottomatica ha adottato, in 
data 25 maggio 2021, con 
delibera del Consiglio di 
Amministrazione, il Modello 
di Organizzazione, Gestione e 
Controllo previsto dal D.Lgs. 
231/2001, giunto alla sua 
quarta revisione.
La Società, al fine di assicurare 
che il comportamento di tutti 
coloro che operano per suo 
conto o nel suo interesse sia 
sempre conforme ai principi 
di correttezza e di trasparenza 
nella conduzione degli affari 
e delle attività aziendali, ha 
ritenuto opportuno procedere 
all’adozione di un Modello, in 
linea con le prescrizioni del 
Decreto e 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 proporne l’aggiornamento 
è attribuito all’Organismo di 
Vigilanza.

Il Modello si fonda su un 
sistema strutturato ed 
organico di documenti tra cui 
procedure, istruzioni operative 
ed altri documenti che 
regolamentano l’operatività 
della Società, nonché di 
attività di controllo che:

Individuano le aree di possibile 
rischio dell’attività aziendale, 
in cui si ritiene in via astratta 
la possibile commissione di 
reati

Definiscono un sistema 
normativo interno per la 
prevenzione dei reati (es. 
Codice Etico, sistema 
di deleghe, procedure 
formalizzate, sistema 
sanzionatorio)

Si fondano su una struttura 
organizzativa volta a ispirare e 
controllare la correttezza
dei comportamenti

Individuano i processi di 
gestione e controllo delle 
risorse finanziarie 

Al di là delle prescrizioni
di legge, Lottomatica
è convinta che il 
Modello costituisca 
un valido strumento di 
sensibilizzazione nei 
confronti di tutti coloro
che operano
nell’interesse o a
vantaggio del Gruppo

33



2.2.5 FORMAZIONE
SUL MODELLO
E SUL CODICE ETICO
E PROMOZIONE
DELLA LORO OSSERVANZA

Lottomatica promuove la 
conoscenza del Modello di 
Organizzazione, Gestione e 
Controllo e del Codice Etico, 
degli specifici protocolli e dei 
loro aggiornamenti tra tutti i 
Destinatari. Questi ultimi sono 
pertanto tenuti a conoscere 
il contenuto del Modello e del 
Codice, chiedendo e ricevendo 
dal proprio Responsabile 
di Direzione/Area e/o dalla 
Direzione Internal Audit 
& GRC e/o dall’O.d.V. gli 
opportuni chiarimenti in 
merito alle interpretazioni del 
contenuto–e contribuire alla 
sua attuazione, segnalando 
eventuali carenze e violazioni 
(o anche solo tentativi di 

2.2.6 ADEMPIMENTI
ANTI-CORRUZIONE
E ANTIRICICLAGGIO

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

La gestione dei flussi 
finanziari, con particolare 
riferimento alla gestione
delle fatturazioni attive/
passive intercompany, alla 
gestione dei libri contabili 
e alla predisposizione delle 
chiusure contabili mensili e 
del bilancio consolidato

L’approvvigionamento

Gli affari societari

I rapporti con le Istituzioni e gli 
enti Pubblici

L’attività commerciale e di 
business

La selezione e gestione del 
personale

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

violazione) di cui siano venuti a 
conoscenza. 
La Società inoltre promuove e 
incoraggia la collaborazione 
dei Destinatari nel far 
rispettare, conoscere e attuare 
il Modello e il Codice Etico e, 
nell’ambito delle rispettive 
competenze e funzioni, i 
protocolli specifici.
A tale scopo prevede specifici 
programmi formativi/
informativi nei confronti 
dei Destinatari elaborati in 
base alle diverse esigenze e 
responsabilità dei vari fruitori. 
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Lottomatica si impegna 
a porre in essere ogni 

tipo di attività che possa 
accrescere il senso di 

responsabilità rispetto 
alla pratica del gioco



Svolgendo attività di gestione 
dei giochi pubblici, le società 
appartenenti al Gruppo 
Lottomatica rientrano tra 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. 

In tale ambito, pertanto, sono 
state definite specifiche 
procedure che assicurano la 
compliance normativa, tra le 
quali:

L’identificazione e l’adeguata 
verifica della clientela 

Il costante monitoraggio del 
rispetto delle procedure

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

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

La continua attività di 
sensibilizzazione dei partner 
commerciali rispetto ai temi 
dell’antiriciclaggio e della 
lotta al finanziamento del 
terrorismo

Il mantenimento di una 
collaborazione attiva nei 
confronti dell’Unità di 
Informazione Finanziaria e 
delle altre Autorità competenti

La formazione e 
l’aggiornamento continuo 
della filiera

La formazione costituisce 
un elemento di grande 
importanza per il 
funzionamento del sistema 
di controllo: per questo, sono 
stati realizzati specifici corsi 
di formazione antiriciclaggio 
che vengono erogati a tutti i 
soggetti interessati mediante 
un’apposita piattaforma di 
e-learning. I corsi devono 
essere obbligatoriamente 
frequentati e superati anche 
da tutto il personale coinvolto 
nelle attività antiriciclaggio. 
Anche in assolvimento 
a specifici adempimenti 
convenzionali previsti per il 
comparto degli Apparecchi da 
Intrattenimento (ADI), vengono 
inoltre effettuati, durante il 
corso di ciascun anno, appositi 
controlli presso i punti di 
vendita della rete di gioco 
per la verifica del rispetto 
delle disposizioni normative e 
regolamentari di settore.
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Il Gruppo si è dotato 
di apposite procedure 
antiriciclaggio che 
disciplinano in modo 
articolato l’insieme dei 
presidi e dei controlli cui tutti 
i soggetti interessati sono 
tenuti ad attenersi nel rispetto 
del risk based approach 
principle per il contrasto 
di eventuali fenomeni di 
riciclaggio e finanziamento del 
terrorismo. 

Con dette procedure sono 
definiti responsabilità, compiti 
e 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, 
nell’ambito delle attività di 
offerta di gioco su rete fisica e 
online.

I documenti, costantemente 
aggiornati, sono resi 
disponibili e facilmente 
accessibili a tutto il personale 
destinatario. 
Da evidenziare che il Gruppo 
ha implementato un sistema 
per l’identificazione della 
clientela presso i punti vendita 
dei comparti di gioco VLT e 
Betting denominato DAISY 
(Data Identification System). 
Tale sistema consente la 
dematerializzazione dei 
moduli identificativi come 
pure una serie di controlli in 
realtime, anche mediante 
integrazione con specifiche 
banche dati, al fine di 
garantire elevatissimi livelli 
di presidio antiriciclaggio e 
antiterrorismo. Tali presidi 
sono altresì garantiti per il 
gioco online. 

Il sistema DAISY Data 
Indentification System 
consente di operare una 
serie di controlli in tempo 
reale così da garantire 
alte prestazioni in 
materia di antiriciclaggio 
e antiterrorismo
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2.3.1 SODDISFAZIONE
DEL CLIENTE

Il Gruppo ritiene che la vera 
misura della qualità del 
servizio offerto sia legata alla 
soddisfazione dei propri clienti 
finali, compatibilmente con 
l’efficienza e la sostenibilità 
aziendale, inoltre conferma 
l’impegno al miglioramento 
delle proprie performance in 
materia di Salute e Sicurezza 
sul luogo di lavoro.

La documentazione del SGI è 
organizzata su diversi livelli:

La Politica per la Qualità e 
la Sicurezza, che riporta gli 
obiettivi che definiscono gli 
impegni generali del Gruppo 
nell’ambito del SGI

Le Procedure, che descrivono 
le modalità operative delle 
varie attività

Le Istruzioni Operative, 
necessarie per implementare 
le procedure

I Moduli e le Registrazioni, 
che forniscono evidenze delle 
attività svolte nell’ambito del 
SGI

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
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2.3.2 IL SISTEMA DI 
GESTIONE INTEGRATO

Il Sistema di Gestione 
Integrato per la Qualità e 
la Sicurezza adottato da 
Lottomatica è una garanzia 
verso il cliente finale, il 
personale e la direzione.

in termini di completezza del 
servizio, in modo che risponda 
pienamente ai loro desideri

assicurando la formazione 
necessaria allo sviluppo 
professionale

pianificando le strategie 
aziendali nell’ottica della 
soddisfazione del Cliente 
finale e della salute e 
sicurezza dei lavoratori

in termini di legalità del 
servizio, operando in 
conformità di quanto previsto 
dalla concessione e dalle altre 
normative di settore

mantenendo un elevato 
livello di motivazione, 
responsabilizzazione e 
coinvolgimento

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

orientato alla prevenzione dei 
rischi ed alla gestione degli 

stessi

in termini di affidabilità 
del servizio, coinvolgendo 

i Partner della filiera 
nelle attività aziendali e 

considerandoli parte attiva 
per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati

sviluppando una cultura 
orientata alla Qualità, alla 
Sicurezza e al miglioramento 
continuo
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La Politica per la Qualità e la 
Sicurezza, periodicamente 
revisionata e resa disponibile 
a tutto il personale nella 
intranet aziendale e 
nelle bacheche, quindi, è 
pienamente aderente alla 
visione aziendale in tema 
di qualità e sicurezza, 
prevedendo un impegno 
completo su tutti i segmenti 
del servizio.

Infine, il Gruppo ritiene 
che una efficace politica di 
qualità del servizio non possa 
prescindere dall’attenta 
selezione e gestione della 
catena di fornitura, capace di 
garantire in ogni situazione 
una risposta tempestiva e 
in linea con le necessità di 
business. A questo proposito 
sono state definite specifiche 
procedure per regolamentare 
il processo di qualificazione 
e di gestione dei fornitori ed 
è stato costituito un apposito 
Albo Fornitori che consente 
l’accreditamento digitalizzato 
degli operatori economici 
nonché di verificare, per 
ognuno di essi:

La rispondenza ai requisiti del 
Gruppo

La compliance con le 
normative vigenti

La solidità economica, 
finanziaria
e patrimoniale

Il monitoraggio puntuale e 
costante delle performance

Adesione al Codice Etico Lottomatica opera
nel rispetto dei più solidi 

principi etici e morali 
e garantisce i massimi 

livelli di affidabilità
e tutela dei lavoratori



Nell’ottica del 
soddisfacimento delle 
necessità delle parti 
interessate, del miglioramento 
continuo delle prestazioni 
e del mantenimento della 
conformità alle normative 
di settore, il Gruppo ha 
progettato e implementato 
un Sistema di Gestione 
Integrato per la Qualità e la 
Sicurezza (SGI), conseguendo 
e mantenendo 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.  

Le società del Gruppo 
certificate secondo lo 
standard UNI EN ISO 
45001:2018 - Sistemi di 

Gestione per la Salute e 
Sicurezza sul Lavoro sono 
Gamenet S.p.A. e Goldbet 
S.p.A.. 
Considerando che i dati e le 
informazioni sono oggi, per 
le aziende come per i singoli, 
beni da proteggere e tutelare, 
il Gruppo ha implementato 
anche un Sistema di Gestione 
per la Sicurezza delle 
Informazioni (SGSI), secondo 
lo standard internazionale 
ISO/IEC 27001:2013. 

Il soddisfacimento dei requisiti 
dello standard internazionale 
ISO 27001 consente il 
conseguimento di vantaggi 
di natura interna (qualità 
e sicurezza dei processi 
aziendali) oltre a comportare 
significativi benefici in termini 
di garanzie verso il mercato 
(Partner e Clienti), garantendo 
il rispetto dei principi cardine 
della Information Security: 
riservatezza, integrità, 
disponibilità, controllo, 
autenticità e privacy. 

Attualmente le società del 
Gruppo certificate secondo lo 
standard ISO/IEC 27001:2013 
sono Gamenet S.p.A. e 
Goldbet S.p.A..
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3

IL MODELLO
DI BUSINESS



3.1.1 IL QUADRO 
NORMATIVO

Il settore dei giochi, nel 
quale il Gruppo Lottomatica 
opera, così come lo vediamo 
oggi è il risultato di un 
lungo e complesso percorso 
normativo, avviato sin dai 
primi anni Duemila a diversi 
livelli istituzionali: requisiti dei 
giochi, modalità dell’offerta, 
caratteristiche della rete 
distributiva e dei luoghi di 
vendita, criteri di ripartizione 
della raccolta e dei ricavi tra 
i diversi soggetti coinvolti 
nella filiera (giocatori, Stato, 
concessionari, gestori, 
esercenti) sono il punto finale 
di questo percorso in continuo 
movimento.

DEI GIOCHI

DELL’OFFERTA

DI RETE DISTRIBUTIVA E LUOGHI DI VENDITA

DELLA RACCOLTA E DEI RICAVI
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La regolamentazione del 
settore è di competenza del 
Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e in particolare 
dell’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli, già 
Amministrazione Autonoma 
dei Monopoli dello Stato, che 
detta le linee guida per il 
razionale e dinamico sviluppo 
del settore verificando la 
regolarità del comportamento 
dei concessionari. In 
particolare, l’ADM, titolare 
delle competenze in materia 
di gioco, ne affida l’esercizio 
a soggetti scelti mediante 
procedure aperte, competitive 
a seconda dei segmenti di 
gioco e non discriminatorie 
nel rispetto dei principi delle 
regole comunitarie e nazionali 
secondo lo schema della 
concessione. 

L’ADM regola il comparto del 
gioco pubblico attraverso 
una verifica preliminare 
nonché costante dell’operato 
dei concessionari e una 
mirata azione di contrasto 
all’irregolarità. Inoltre esercita 
l’attività di controllo anche con 
riferimento all’accertamento 
delle specifiche imposte 
di settore: in particolare, 
per quanto attiene al 

comparto ADI (apparecchi da 
intrattenimento e divertimento 
di cui all’art. 110, comma 
6 del TULPS), il Prelievo 
Erariale Unico (PREU); per 
quanto attiene al comparto 
betting, l’imposta unica sulle 
scommesse.

L’ADM assolve, inoltre, al 
proprio ruolo disegnando le 
linee guida per una dinamica 
e razionale evoluzione 
del settore e verificando 
costantemente la regolarità 
del comportamento degli 
operatori.  

Attraverso il sistema 
concessorio, lo Stato mira così 
al controllo dell’offerta e al 
perseguimento di numerosi 
obiettivi di interesse pubblico.

 e delle regole del gioco pubblico

con presidio del territorio e del comparto

con offerta di prodotti controllati, regolati e misurati

diretti ed immediati per la prevenzione del disturbo
di gioco d’azzardo

altrimenti sommerso

sia in termini di impresa (la filiera distributiva è da anni 
strutturata in circa 100.000 aziende) sia in termini di 
occupazione, per le molte decine di migliaia di posti di 
lavoro

RISPETTO 
DELLA 

LEGALITÀ

CONTRASTO
ALLA 

CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA

TUTELA
DEI 
CONSUMATORI,

ATTUAZIONE
DI INTERVENTI

EMERSIONE
DI GETTITO

ERARIALE

SVILUPPO
ECONOMICO
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Nonostante la normativa 
stringente, il settore rimane 
esposto alla percezione 
negativa di parte dell’opinione 
pubblica e dei media. Le 
preoccupazioni principali 
sono quella di una possibile 
diffusione di patologie e quella 
della possibilità di accesso 
al gioco da parte dei minori 
a causa di una maggiore 
opportunità di gioco sia nei 
luoghi fisici sia online. Si 
registra anche una tendenza, 
soprattutto in alcuni settori 
sociali, a sottovalutare la 
valenza positiva dell’offerta 
di gioco regolamentato nel 
contrasto al gioco illegale, che 
continua a rappresentare un 
problema di ordine pubblico. 

Il settore dei giochi è inoltre 
spesso oggetto di interventi 
normativi che modificano 
criteri di tassazione e 
concessione delle licenze. 
A questi si aggiunge la 
proliferazione di norme 
regionali e regolamenti 
comunali riguardo il 
posizionamento delle 
macchine da gioco e/o la 
fruizione del gioco stesso 
da parte dei giocatori. Si 
tratta di interventi che 
possono mettere a rischio 
la sostenibilità economica 

dell’intero comparto, 
sviluppatosi sulla base di 
investimenti intrapresi in 
passato in contesti fiscali e 
normativi che oggi appaiono, 
notevolmente mutati. 

La Legge 9 agosto 2018 n. 
96 (c.d. Decreto Dignità) e 
la Legge 30 dicembre 2018 
(c.d. Legge di Bilancio 2019) 
hanno introdotto numerose 
modifiche che riguardano 
sia il comparto apparecchi 
da intrattenimento sia il 
comparto Betting e giochi di 
abilità a distanza.

Vi è la tendenza a 
sottovalutare la valenza 
positiva dell’offerta di 
gioco regolamentato 
nel contrasto al gioco 
illegale
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3.1.2 RACCOLTA ED 
ENTRATE ERARIALI DEL 
SETTORE DI GIOCO

Nel 2020, la raccolta 
complessiva del settore 
giochi, ovvero l’ammontare 
complessivo delle somme 
delle giocate effettuate, 
è stato pari a circa 88.38 
miliardi di euro, di cui 39,15 
miliardi di euro dal gioco fisico 
(44,30% del totale) e 49,23 
miliardi di euro dal gioco a 
distanza (55,70% del totale).

I risultati economici ottenuti 
dall’intero comparto sono 
da leggere in relazione alle 
misure di contenimento della 
pandemia da Covid-19 con 
le conseguenti chiusure dei 
luoghi fisici di gioco.

RACCOLTA

2020 2019

18.968,83 46.674,39

2.640,15 4.796,47

49.232,68 36.400,09

1.079,29 1.767,09

213,38 414,76

1.222,54 1.769,08

8.105,67 9.187,56

6.243,89 8.029,78

672,78 1.497,49

88.379,21 110.536,71

VINCITE

2020 2019

14.076,87 36.244,12

2.057,78 3.924,40

46.558,84 34.553,09

910,23 1.489,76

161,76 307,93

714,09 1.087,48

6.002,66 6.711,78

4.385,75 5.691,02

489,60 1.048,47

75.357,58 91.058,05

SPESA

2020 2019

4.826,18 10.358,28

582,39 872,06

2.673,80 1.847,12

169,06 277,32

51,65 106,84

508,42 681,58

2.103,00 2.475,77

1.858,11 2.338,80

183,19 449,01

12.955,80 19.406,78

TIPOLOGIA DI GIOCO

Apparecchi da gioco (AWP, VLT, Comma 7)

Giochi a base sportiva

Giochi di abilità a distanza

Scommesse virtuali

Giochi a base ippica

Giochi a totalizzatore

Lotterie

Lotto

Bingo

TOTALE

SPESA DEI GIOCATORI (€/M)

Fonte: Libro Blu ADM 2020
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2020 2019

2.539,65 4.914,38

2,13 1,83

97,72 190,60

9,58 10,51

304,53 209,54

357,67 512,99

12,30 19,32

355,58 349,69

1.131,77 1.369,58

922,57 1.120,03

20,67 15,03

53,90 67,55

31,14 19,41

694,73 1.832,89

3,44 3,72

705,48 720,00

7.242,86 11.357,07

CONTRIBUTO ALL’ERARIO (€/M)
DELLE TIPOLOGIE DI GIOCO FISICO E/A DISTANZA

AWP

Betting Exchange

Bingo

Comma 7
Giochi di carte organizzati in forma diversa
dal torneo e giochi di sorte a quota fissa
Giochi numerici a totalizzatore

Gioco a base ippica

Gioco a base sportiva

Lotterie

Lotto

Poker Cash

Scommesse virtuali

Torneo

VLT
ULTERIORI ENTRATE ERARIALI

Conti dormienti

Imposta DL n. 50/2017

TOTALE

Fonte: Libro Blu ADM 2020

Nel 2020, tutte le dimensioni 
del gioco hanno fatto 
registrare una forte 
diminuzione rispetto al 2019 
causata soprattutto dalla 
situazione di emergenza 
sanitaria da Covid-19: -20,05 
per cento per la Raccolta, 
-17,24 per cento per le Vincite, 
-33,23 per cento per la Spesa 
(come abbiamo visto alla 
pagina precedente) e -36,27 
per cento per l’Erario (come 
vediamo in questa pagina). 

La riduzione delle entrate 
erariali è, in particolare, 
dovuta alla sospensione 
della Raccolta del gioco 
fisico durante i mesi di 
lockdown. Analizzando, 
infatti, il contributo all’Erario 
delle varie tipologie di gioco 
fisico e a distanza, emerge 
una sostanziale riduzione 
dell’apporto del gioco fisico 
sul totale e, in particolare 
del settore apparecchi 
da intrattenimento (AWP 
e VLT), la cui tassazione 
prevista (PREU) è più elevata 
rispetto alle altre tipologie 
di gioco. Nel 2020, il PREU 
ha rappresentato il 49,59 
per cento della voce Erario, 
rispetto al 63,93 per cento del 
2019.
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3.2.1 IL RUOLO DI 
LOTTOMATICA

Sia in termini di raccolta di 
gioco sia per le dimensioni 
della propria rete distributiva, 
il Gruppo Lottomatica si pone 
come il maggior operatore nel 
comparto industriale del gioco 
lecito.
 
I settori operativi in cui opera il 
Gruppo - nella doppia funzione 
di concessionario e retailer - 
sono: scommesse e giochi su 
rete fisica e online (“Betting 
Retail” e “Online”), gestione 
diretta di sale da gioco e AWP 
di proprietà (“Retail e Street 
Operations”), apparecchi 
da intrattenimento (“AWP” e 
“VLT”). 
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2021*

508,2

4.604,2

667,7

1.302,9

1.713,8

8.796,8

2021*

65,3

196,8

2,5

139,5

118,8

522,9

2020 2019 Var.2020/2019

975,6 1.754,5 -44,4%

2.262,2 1.591,8 42,1%

162,2 361,5 -55,1%

1.216,8 2.568,2 -52,6%

1.067,4 3.196,9 -66,6%

5.684,2 9.472,9 -40,0%

2020 2019 Var.2020/2019

138 218,4 -36,8%

114,3 76,3 49,8%

6,7 14,4 -53,5%

115,9 247,4 -53,2%

70,4 181,7 -61,3%

445,3 738,2 -39,7%

RACCOLTA DEL GRUPPO LOTTOMATICA PER SETTORE OPERATIVO (€/M) 

Betting Retail

Online

Retail e Street Operations

AWP

VLT

TOTALE

RICAVI DEL GRUPPO LOTTOMATICA PER SETTORE OPERATIVO (€/M) 

Betting Retail

Online

Retail e Street Operations

AWP

VLT

TOTALE

2020
2020

*Dati al 30.09.2021

*Dati al 30.09.2021

RICAVI

RACCOLTA
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AWP 26%

VLT 16% BETTING
RETAIL 31%

RETAIL AND STREET
OPERATIONS 2%

ONLINE 40%
RETAIL AND STREET
OPERATIONS 3%

AWP 21%

VLT 19%
BETTING
RETAIL 17%

ONLINE 25%



3.2.2 SCOMMESSE E GIOCHI 
ONLINE

Lottomatica, attraverso i 
marchi Better, GoldBet e 
Intralot, è il Gruppo leader 
in Italia nei settori delle 
scommesse e dei giochi su 
rete fisica.

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.): nonostante 
le dimensioni ridotte e la 
collocazione in altri ambienti, 
garantiscono standard 
ugualmente elevati in termini 
di offerta di gioco, profilo 
tecnologico, livello di servizio, 
sicurezza e attenzione al 
cliente. 

Il Gruppo offre inoltre una 
vasta gamma di prodotti 
dedicati al Gaming Online. 
Contraddistinta da un elevato 
profilo tecnologico nonché da 
altissimi standard di sicurezza 
nella protezione e nella 
trasmissione dei dati, l’offerta 
online del Gruppo può contare 
su un portfolio completo e 
innovativo di giochi a distanza, 
fruibili dai siti web del Gruppo 
nonché dalle app dedicate per 
smartphone e tablet.

Anche nella propria offerta 
online, il Gruppo 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. 
L’offerta del Gruppo in questo 
ambito conta, oltre allo Sport, 
centinaia di giochi da Casinò, 
il portale di Bingo Online 
e una piattaforma rivolta a 
tutti gli appassionati di Poker 
con la possibilità di giocare 
online anche direttamente dal 
sito, senza scaricare alcun 
software aggiuntivo.  

NEGOZI

CORNER

RETE
BETTING

BETTER
GOLDBET
INTRALOT

WEBSITE

APP

GAMING
ONLINE

ALTO PROFILO
TECNOLOGICO

PORTFOLIO
COMPLETO E INNOVATIVO

SPORT E GIOCHI

ESPERIENZA
DI GIOCO PIACEVOLE

MASSIMA
SICUREZZA

LOTTOMATICA.IT
GOLDBET.IT
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3.2.3 RETAIL E STREET 
OPERATION

Lottomatica è attiva sia nel 
settore Retail, che prevede 
la gestione diretta di sale da 
gioco di proprietà sia nella 
gestione diretta di AWP di 
proprietà, denominata Street 
Operations.

Le 116 sale a gestione diretta, 
dislocate su tutto il territorio 
italiano, sono contraddistinte 
da brand distintivi e da diversi 
format distributivi e sono 
il risultato di un costante 
lavoro di ottimizzazione e 
implementazione della propria 
offerta.

ENJOY THE GAME 

Enjoy the Game è il brand che 
identifica le sale di alto profilo 
della rete Lottomatica.
Selezionate tra le sale di 
eccellenza e realizzate 
secondo i più elevati standard 
nell’interior design, le gaming 
hall Enjoy the Game sono 
capaci di coniugare tutti 
gli aspetti più accattivanti 
dell’intrattenimento e 
rappresentano un punto di 
riferimento per varietà e 
completezza dell’offerta di 
giochi e servizi.

LAS VEGAS BY PLAYPARK

Las Vegas by Playpark, rete 
di oltre 65 sale di grandi 
dimensioni ed elevati standard 
qualitativi, è la sintesi perfetta 
tra imprenditorialità e 
managerialità nel settore del 
gioco.
Visione, squadra e una 
grande passione guidano il 
miglioramento continuo degli 
ambienti e dell’offerta. La 
cura del cliente e l’attenzione 
ai dettagli completano un 
esperienza di gioco unica nel 
settore.

BILLIONS 

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

Nel settore degli apparecchi 
da intrattenimento, 
Lottomatica garantisce 
elevatissimi standard di 
sicurezza e affidabilità grazie 
ad infrastrutture e tecnologie 
all’avanguardia. 

Insieme ai suoi partner 
commerciali, il Gruppo 
lavora ogni giorno con 
serietà e professionalità per 
promuovere una cultura sana 
e un approccio responsabile 
e consapevole al gioco, 
supportando il gioco legale 
e garantito dallo Stato e 
contrastando in ogni modo il 
gioco illecito e minorile.

VIDEO LOTTERY TERMINAL 
(VLT) 

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

Lottomatica è il gruppo 
leader in Italia anche nel 
segmento delle Videolottery: 
le sue VLT sono presenti in 
tutto il territorio nazionale 
in centinaia di sale da gioco 
dedicate, selezionate in 
seguito ad un’attenta analisi 
del contesto socio urbano del 
quartiere, con valutazioni su 
sicurezza e vicinanza a luoghi 
sensibili e in collaborazione 
con i rappresentanti delle 
istituzioni locali.

AMUSEMENT WITH PRIZE 
(AWP) 

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

Si tratta di un segmento 
importante per le entrate 
erariali: Lottomatica ha qui un 
ruolo preminente grazie ad 
una rete telematica efficiente, 
affidabile e all’avanguardia, 
che collega e monitora decine 
di migliaia di apparecchi, 
distribuiti da centinaia di 
partner commerciali in locali 
dislocati su tutto il territorio 
nazionale.
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IL MODELLO DI BUSINESS

MISSION
 PILLARS Fatturato; Tasse; Stipendi; Cash flow;

vincite pagate

FINANZIARIO

Fidelizzazione dei giocatori; soddisfazione dei 
clienti; rapporti consolidati con le autorità; 

dialogo con il territorio 

RELAZIONALE

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

Dotazione di strumenti di lavoro

UMANO

Costante investimento IT; 
ampliamento sedi e acquisizioni

PRODUTTIVO

Reputation; Accountability;
Compliance normativa

INTELLETTUALE

CO2; RAEE; movimentazione di persone;
Become Green;

Politiche di energia green; risparmio consumabili 

AMBIENTALE

CUSTOMER
EXPERIENCE

PERSONE

GENERAZIONE
DI VALORE

INNOVAZIONE
E TECNOLOGIA

Equity
Profitti anno precedente; Raccolta di gioco 

FINANZIARIO

Energia

AMBIENTALE

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

PRODUTTIVO

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

INTELLETTUALE

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

RELAZIONALE

Dipendenti

UMANO

INPUT OUTCOMES

OUTPUT

ENTRATE
ERARIALI

SICUREZZA DEI 
CONSUMATORI 

E TUTELA DELLA 
LEGALITÀ

SERVIZI
DI RETE

PRODOTTI
DI GIOCO

I NOSTRI
TEMI MATERIALI*

*come mostrati nel paragrafo 5.3

*come mostrati nei paragrafi 3.3.2, 3.2.3 e 3.2.4

LE NOSTRE
ATTIVITÀ DI BUSINESS*

106



Definiti dall’Organizzazione 
delle Nazioni Unite, i 
Sustainable Development 
Goals (SDGs) sono 17 obiettivi 
interconnessi che hanno 
come scopo quello di ottenere 
un futuro migliore e più 
sostenibile per tutti.

Si tratta di una serie di 
obiettivi ambiziosi e ad ampio 
raggio, che necessitano 
dell’attiva collaborazione di 
ogni attore sociale per poter 
essere portati a compimento.

Il Gruppo Lottomatica 
partecipa in modo proattivo 
al raggiungimento di una 
selezione di questi obiettivi, 
sia grazie alle azioni già 
intraprese negli anni 
passati sia con l’impegno 
a implementare il proprio 
operato in quelli a venire. In 
particolare, gli obiettivi sui 
quali l’operato di Lottomatica 
può maggiormente impattare 
sono l’Obiettivo 5 - Parità 
di Genere, l’Obiettivo 8 - 
Lavoro dignitoso e crescita 
economica, l’Obiettivo 9 
- Imprese, innovazione e 
infrastrutture, l’Obiettivo 
12 - Consumo e Produzione 
responsabili e l’Obiettivo 13 - 
Lotta contro il cambiamento 
climatico.
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3.3.1 ENTERPRISE RISK 
MANAGEMENT

Il Sistema di Controllo 
Interno e Gestione dei Rischi 
è costituito dall’insieme 
di regole, comportamenti, 
politiche, procedure e 
strutture organizzative volte 
a consentire, attraverso 
un adeguato processo di 
identificazione, gestione e 
monitoraggio dei principali 
rischi, una conduzione 
d’impresa sana, corretta e 
coerente con gli obiettivi 
aziendali.

Lottomatica applica 
l’Enterprise Risk Management 
- 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.
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3.3.2 L’ANALISI E LA 
GESTIONE DEI RISCHI

Risale al 2017 
l’implementazione del 
Modello di Enterprise Risk 
Management di Lottomatica: 
il documento divide i rischi 
in “Categorie” e “Risk Area”, 
quindi li attribuisce alle 
diverse funzioni aziendali che 
ne hanno la responsabilità.

Il modello ERM del Committee 
of Sponsoring Organizations 
(CoSO) of the Treadway 
Commission dimostra come 
i rischi siano correlati ed 
influenzino sia la strategia sia 
le performance aziendali.

Gli elementi core per la 
definizione di una corretta 
gestione del rischio di 
impresa sono 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) e infine 
Information, Communication 
& Reporting (processo e 
strumenti adoperati per la 
gestione delle informazion 
e dei dati a supporto del 
processo ERM, nonché del 
modello di reporting adottato).
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3.3.3 AREE DI 
POTENZIALE RISCHIO

All’interno del proprio 
Modello di Enterprise Risk 
Management, Lottomatica ha 
individuato alcune categorie 
di rischio e per ciascuna di 
esse ha definito le specifiche 
aree sulle quali prevedere un 
monitoraggio attivo.

• FRAUD MANAGEMENT 
ESTERNO

• FRAUD MANAGEMENT 
INTERNO

• ANTIRICICLAGGIO

• PRIVACY

• CREDITO

• LIQUIDITÀ

• MERCATO

• DATA SECURITY

• SISTEMI / INFRASTRUTTURE IT

• START-UP PUNTO VENDITA E 
TRASFERIMENTO DIRITTI FRA 
PUNTI VENDITA

• LITIGATION MANAGEMENT

• SELEZIONE PUNTI VENDITA 
E GESTIONE DELLA RETE 
ESERCENTI

• SUPPLY CHAIN

• BRAND REPUTATION

• GESTIONE TERZI INCARICATI 
ALLA RACCOLTA

• INSERIMENTO VALORE QUOTE 
SCOMMESSE

• REFERTAZIONE

• ALLINEAMENTO PIANO 
STRATEGICO

• KEY RESOURCES / PIANI DI 
SVILUPPO
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4

LE PERFORMANCE
DI SOSTENIBILITÀ



4.1.1 CRESCITA 
RESPONSABILE

Una crescita responsabile 
deve legare il raggiungimento 
di performance economiche 
ottimali ad un approccio che 
integri pienamente al suo 
interno specifici obbiettivi 
correlati a fattori ESG 
(Environmental, Social and 
Governance), così da favorire 
un business sempre più 
responsabile e uno sviluppo 
societario più sostenibile.

Per questo Lottomatica 
realizza progetti ad impatto 
socio-ambientale positivo, 
migliora ulteriormente i 
modelli di governance e 
rafforza i presidi posti già in 
essere negli anni precedenti.

Il Gruppo opera in un settore 
fortemente regolamentato, 
che garantisce a Stato 
e collettività la gestione 
dei giochi pubblici e delle 
conseguenti entrate erariali, 
assicurando legalità e 
sicurezza dell’offerta, 
tutelando i consumatori e 
prevenendo ogni forma di 
gioco compulsivo e minorile.

Consapevole del proprio ruolo 
e delle proprie responsabilità, 
Lottomatica collabora con 
le autorità regolatorie e di 
controllo e si impegna ad 
andare oltre i propri doveri, 
applicando un modello di 
business rispettoso di bisogni 
e istanze della comunità e dei 
propri stakeholder, arricchito 
da un programma articolato di 
responsabilità sociale.
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4.2.1 IL PERIMETRO
DI RENDICONTAZIONE  

Nonostante le difficoltà 
sofferte dall’intero settore 
a causa della situazione 
pandemica internazionale, 
che ha anche comportato una 
prolungata chiusura dei luoghi 
fisici di gioco, Lottomatica 
si presenta come una realtà 
solida e in crescita.
Le acquisizioni societarie che 
si sono concluse nel mese di 
maggio 2021 hanno portato 
- come è possibile osservare 
nel Capitolo 5 del presente 
documento - a un significativo 
ampliamento della rete 
facente capo al Gruppo. 
Un’operazione che porterà, 
una volta risolto lo scenario 
legato al Covid-19, a una 
sostenuta ripresa dei valori 
economici del Gruppo stesso.
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4.2.2 GENERARE E 
DISTRIBUIRE VALORE

La capacità di produrre e 
distribuire ricchezza a favore 
di tutti gli stakeholder è 
uno dei fattori chiave della 
valutazione dell’impatto 
sociale del Gruppo.

Nel 2020 il Gruppo 
Lottomatica ha realizzato 
ricavi pari a oltre 450 
milioni di euro nonostante le 
chiusure determinate dalle 
misure di contenimento della 
pandemia da Covid-19. A 
fronte di tali ricavi annuali 
(valore economico generato), 
il Gruppo Lottomatica 
ha distribuito ai propri 
stakeholder circa il 90% di 
tale valore.

La distribuzione del valore 
generato è frutto della 
riclassificazione delle voci del 
conto economico del Bilancio 
Consolidato di Gruppo e 
fornisce una rappresentazione 
della ricchezza prodotta 
e distribuita ai propri 
stakeholder. 

PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIA

2021*

349.898

123.373

(60.606)

259.592

1.223.567

2020 2019

453.966 742.561

109.743 164.617

(50.705) 10.165

132.648 32.303

547.160 396.831

NUMERI DI PERFORMANCE (M/€)

Ricavi ed altri proventi

EBITDA

Utile (perdita) netto

Patrimonio netto

Indebitamento finanziario netto

*Dati al 30.09.2021

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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Nel corso del 2020 il Gruppo 
Lottomatica ha sostenuto costi 
di produzione per circa 330 
milioni. Il 90,3% di questa cifra 
è stato distribuito a diversi 
livelli, generando dei costi per 
l’impresa che rappresentano 
però in massima parte 
entrate per i fornitori, creano 
occupazione e occasioni 
di spesa e fanno sì che la 
ricchezza generata dall’attività 
del Gruppo si riverberi 
sull’economia più generale 
e contribuisca al benessere 
della collettività.

Oltre 30 milioni sono stati 
destinati alla remunerazione 

2021*

528.185 100%

362.685 68,7%

252.048 47,7%

40.759 7,7%

69.093 13,1%

785 0,1%

165.500 31,3%

2020 2019

453.966 100% 742.561 100%

409.992 90,3% 639.199 86,10%

331.561 73,0% 556.518 74,90%

30.474 6,7% 41.897 5,60%

47.820 10,5% 30.579 4,10%

137 - 10.205 1,40%

43.974 9,7% 103.362 13,90%

LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO (MIGLIAIA €)

Valore economico generato

Valore economico distribuito

Costi operativi

Valore distribuito ai dipendenti

Valore distribuito ai fornitori di capitale

Valore distribuito alla Pubblica Amministrazione

Valore economico trattenuto

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

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

Circa 137 milioni sono 
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 48 milioni sono stati 
destinati alla remunerazione 
del capitale di credito a fronte 

di oneri finanziari passivi. 

Il valore economico trattenuto 
è rappresentato dall’utile di 
esercizio (circa 44 milioni di 
euro) e dagli ammortamenti, 
accantonamenti e svalutazioni 
di attività materiali, 
immateriali e finanziarie. 

*Dati al 30.09.2021

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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4.2.3 IL CONTRIBUTO 
FISCALE

Il contributo del Gruppo 
Lottomatica al gettito fiscale 
deriva dal versamento 
allo Stato delle imposte 
sull’attività di raccolta dei 
giochi, e dal versamento 
del canone di concessione, 
entrambi relativi all’attività 
tipica del Gruppo. 

A queste si aggiungono le 
imposte e tasse sul reddito 
dell’esercizio di competenza 
e le imposte pagate a livello 

2021*

521.791

32.985

86.938

30.239

6.458

678.411

785

1.061

680.257

2020 2019 Var.2020/2019

379.818 798.349 -52,4%

19.853 14.630 35,7%

80.054 83.179 -3,8%

25.709 26.132 -1,6%

4.983 - -

510.417 922.290 44,7%

137 10.205 -98,6%

700 983 -28,8%

511.254 933.478 -45,2%

IMPATTO SULLA FISCALITÀ (MIGLIAIA €)

PREU e imposte sul gioco

Imposte sulle vincite

Tassa unica su giochi pubblici

Canoni di concessione

Fondo Salva Sport

TOTALE IMPOSTE SUL GIOCO

Imposte sul reddito

Imposte e tasse locali

TOTALE

locale (IMU e altre imposte 
locali). Complessivamente, 
nel corso del 2020, il Gruppo 
Lottomatica ha versato 
all’Erario 511 milioni di euro 
dei quali circa 510 milioni 
per l’esercizio dell’attività 
di concessionario di giochi 
pubblici.

Il settore del gioco 
pubblico è una fonte 
fondamentale di entrate 
erariali e deve essere 
gestito con rigore e 
senso di responsabilità
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4.3.1 IL GIOCO 
RESPONSABILE

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, ma in 
grado di esporre il giocatore 
ad una serie di rischi, legati 
alla salute della sua persona 
e alla sicurezza dei propri dati 
personali. Con l’aumento, negli 
ultimi anni, della domanda 
di gioco in Italia, l’attenzione 
dell’opinione pubblica e le 
aspettative nei confronti delle 
autorità regolatorie e degli 
altri soggetti coinvolti nella 
filiera verso le tematiche di 
tutela del giocatore e della 
comunità si sono accentuate. 

Per questo motivo, il Gruppo 
Lottomatica si impegna 
ad operare nel massimo 
rispetto delle normative 
in vigore in tema di gioco 
sicuro, di prevenzione del 
gioco compulsivo e di tutela 
dei minori, e pone grande 
attenzione all’evolversi delle 
norme emanate dagli enti 

locali, calibrando la propria 
offerta sul territorio affinché 
sia sempre in armonia con 
quanto stabilito da Comuni, 
Province e Regioni. Inoltre, 
il Gruppo lavora ogni giorno 
con serietà e professionalità 
per promuovere un approccio 
responsabile e consapevole 
al gioco, supportando il gioco 
legale e garantito dallo Stato 
e contrapponendosi al gioco 
illecito, al fine di mantenere 
salda la fiducia e il rispetto 
di investitori, stakeholder, 
istituzioni e giocatori.
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Nella gestione delle 
proprie attività, il Gruppo 
ha adottato delle linee 
guida per sensibilizzare e 
responsabilizzare tutto il 
personale che, a vario titolo, 
intrattiene rapporti con i 
giocatori, sia direttamente 
nei luoghi di intrattenimento, 
sia indirettamente nella 
progettazione e realizzazione 
delle piattaforme di gioco. 
Tali linee guida hanno quali 
obiettivi primari: 

In linea con questi obiettivi, 
il Gruppo ha sviluppato e 
porta avanti un articolato 
programma di iniziative 
finalizzate a favorire il gioco 
responsabile, e promuove 
un dialogo continuo con 
i dipendenti, l’ADM e le 
Istituzioni, e sviluppa ogni 
anno progetti incentrati 
sull’approfondimento delle 
tematiche inerenti il gioco 
e i possibili disturbi ad 
esso correlati nonché sulla 
formazione specifica delle 
proprie risorse sui temi del 
gioco responsabile. 

I siti internet aziendali 
ospitano inoltre ampie 
sezioni dedicate alla tutela 
del giocatore e al gioco 
responsabile, dove viene 
riportato in dettaglio l’insieme 
delle informazioni, delle 
iniziative e degli strumenti 
utili al perseguimento di tali 
obiettivi. 

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

inteso come forma di intrattenimento 
da scegliere con consapevolezza e 
caratterizzato da chiarezza, esaustività 
e imparzialità delle informazioni

anche grazie a specifici programmi 
di formazione per il personale più a 
diretto contatto con i giocatori, o con 
l’ausilio di soluzioni tecnologiche 
per le piattaforme online
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4.3.2 IL DECALOGO
DEL GIOCO RESPONSABILE

GIOCARE È UN 
DIVERTIMENTO, NON UN 
MODO PER FARE SOLDI

GIOCARE SOLO SOMME 
COMPATIBILI CON LE 
PROPRIE POSSIBILITÀ 
ECONOMICHE

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 
DELL’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 E DROGHE

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 UNA PAUSA QUANDO 
SI GIOCA PIÙ A LUNGO
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4.3.3 LA
CERTIFICAZIONE G4

Per estendere il proprio 
impegno nella promozione 
del gioco responsabile, 
del contrasto al gioco 
problematico e della tutela 
dei giocatori, il Gruppo ha 
intrapreso un nuovo percorso: 
la certificazione G4 della 
piattaforma di gioco online 
GoldBet.it, che si affianca 
a quella già detenuta da 
Lottomatica.it.

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

La certificazione è stata 
rilasciata a GoldBet.it a 
seguito di un audit che 
ha verificato 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. 

È stata 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.

Lottomatica crede 
fermamente che l’impegno 
nella promozione di un 
approccio responsabile e 
consapevole al gioco sia la 
premessa necessaria per 
costruire un business solido 
ed una crescita sostenibile, e 
mette in campo ogni risorsa 
per garantire il massimo livello 
di sicurezza e di protezione 

per i giocatori nel pieno 
rispetto delle normative, 
con particolare riguardo 
alla tutela dei minori e alla 
prevenzione delle forme di 
gioco compulsivo.

La certificazione G4 di tutte 
le piattaforme di gioco 
online di Lottomatica è la 
conferma della serietà e 
della professionalità con cui 
il Gruppo svolge il proprio 
lavoro, ed un incentivo a fare 
sempre meglio per mantenere 
salda la fiducia di giocatori, 
stakeholder e istituzioni.

CONFERMA DI SERIETÀ
E PROFESSIONALITÀ
DEL GRUPPO
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RIFERIMENTO
A LIVELLO MONDIALE

MASSIMO LIVELLO DI SICUREZZA 
E SALVAGUARDIA PER CLIENTI E 
DIPENDENTI

APPROCCIO RESPONSABILE
COME PREMESSA DI UN BUSINESS 
SOLIDO E DI UNA CRESCITA 
SOSTENIBILE
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4.3.4 IL PROGETTO
“GIOCO INTELLIGENTE”

Al fine di estendere le attività 
di prevenzione del gioco 
problematico alle sale della 
rete, Lottomatica ha definito, 
per il triennio 2019-2021, 
un accordo con l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore 
– Facoltà di Medicina e 
chirurgia “A. Gemelli”.

L’accordo prevede, tra le 
altre cose, la formazione del 
personale di sala del Gruppo 
sui temi della prevenzione del 
Disturbo da Gioco d0Azzardo 
(DGA) e sulla corretta 
individuazione e gestione 
di soggetti potenzialmente 
a rischio; la promozione di 
open day annuali dedicati 
al fenomeno del disturbo 
da gioco d’azzardo; la 
supervisione del materiale 
informativo presente nelle 
sale della rete Lottomatica.  
In virtù di questa 
collaborazione, vengono 
tenuti corsi di formazione per 
personale di sala denominati 
“Gioco Intelligente”.

I corsi consentono al personale 
di sala di acquisire nuove e 
più specifiche competenze 
utili all’individuazione, alla 

4.3.5 I MATERIALI 
INFORMATIVI

Il Gruppo Lottomatica 
promuove sui propri 
siti internet il Telefono 
Verde Nazionale per le 
problematiche legate al 
Gioco d’Azzardo (TVNGA). Il 
servizio, gestito dall’Istituto 
Superiore di Sanità, si rivolge 
non solo ai giocatori, che 
possono mettersi in contatto 
con professionisti del settore 
e chiedere il loro aiuto, ma è 
aperto a chiunque desideri 
ricevere informazioni sui 
servizi sanitari deputati al 
trattamento del disturbo 
da gioco d’azzardo, sui 
servizi in grado di gestire 
le problematiche socio-
economiche e/o legali legate 
all’indebitamento, sui Numeri 
Verdi Regionali dedicati alla 
tematica.

Il Gruppo, inoltre, 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. Tra questi: locandine 
e cartoline illustrate con 
messaggi di promozione 

del gioco responsabile, 
contenenti il “Decalogo 
del Gioco Responsabile”; 
guide informative per 
facilitare l’identificazione di 
comportamenti problematici 
e individuare i segnali di 
un potenziale problema di 
gioco d’azzardo patologico; 
riferimenti e indicazioni dei 
centri di aiuto presenti nelle 
vicinanze del punto vendita; 
locandine informative sulle 
probabilità di vincita dei vari 
giochi; cartelli di divieto di 
ingresso e di gioco per i minori 
di 18 anni; informative sulla 
normativa anti-riciclaggio 
e sul trattamento dei dati 
personali; regolamenti di 
gioco per videolotteries, 
scommesse e virtual games. 

I giocatori hanno anche 
accesso a un test di 
autovalutazione, disponibile 
sia online sul sito istituzionale 
del Gruppo e sui siti di gioco, 
sia presso le sedi fisiche sul 
territorio. 

Tale test permette al cliente di 
valutare, in maniera del tutto 
anonima e non tracciata, il 
proprio profilo di giocatore e 

di prendere consapevolezza 
della possibilità di 
rientrare in un profilo 
potenzialmente a rischio di 
sviluppare comportamenti 
problematici, rispondendo a 
domande relative al proprio 
comportamento di gioco nei 
dodici mesi precedenti. 

prevenzione e al contrasto del 
Disturbo da Gioco d’Azzardo.
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Il Gruppo Lottomatica 
agisce e comunica la propria 
attività in rigida conformità 
al Decreto Legge Balduzzi 
(art. 7 del D.L. 158/2012), 
che ha introdotto il divieto 
di messaggi pubblicitari di 
giochi con vincite in denaro 
nelle trasmissioni televisive 
e radiofoniche e durante le 
rappresentazioni teatrali o 
cinematografiche wwnon 
vietate ai minori. Sono 
anche proibiti i messaggi 
pubblicitari di giochi con 
vincite in denaro su giornali, 
riviste, pubblicazioni, durante 
trasmissioni televisive e 
radiofoniche, rappresentazioni 
cinematografiche e teatrali, 
nonché via internet; messaggi 
che incitano al gioco o ne 
esaltano la sua pratica; o 
messaggi che non avvertono 

del rischio di dipendenza dalla 
pratica del gioco.  Ogni attività 
pubblicitaria deve riportare in 
modo visibile la percentuale 
di probabilità di vincita e 
deve riportare avvertimenti 
sul rischio di dipendenza dai 
giochi con vincite in denaro. 

Il Decreto Legge 12 luglio 
2018, n. 87, convertito con 
modifiche dalla Legge 9 
agosto 2018, n. 96. (c.d. 
“Decreto Dignità”) ha poi 
introdotto il divieto di 
“qualsiasi forma di pubblicità, 
anche 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, l’art. 
9 bis, commi 4 e 5, ha esteso 
l’obbligo di esposizione delle 
formule di avvertimento agli 
apparecchi VLT e a tutte 
le aree in cui sono presenti 
apparecchi AWP. 

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

TEST DI AUTOVALUTAZIONE: E TU CHE GIOCATORE SEI?

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

MOLTE
VOLTE

QUASI
SEMPRE

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

Hai avuto bisogno di giocare di più per provare 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?

Hai avuto la sensazione di avere un problema con il gioco?
Qualcuno ti ha accusato di avere un problema con il gioco, a prescindere dal fatto che 
tu ritieni che ciò sia vero o meno?
Hai mai pensato che il gioco ti ha causato problemi economici o ne ha causato al tuo 
bilancio familiare?
Ti sei sentito/a in colpa per il tuo modo di giocare o per ciò che accade quando giochi?

Il Gruppo Lottomatica 
rispetta in modo serio 

e rigoroso quanto 
previsto dal “Decreto 

Balduzzi” e dal “Decreto 
Dignità” in merito alla 

comunicazione delle 
proprie attività



4.3.6 SICUREZZA
E TUTELA DEI GIOCATORI

Il Gruppo Lottomatica ritiene 
proprio dovere garantire ai 
consumatori una sempre 
maggiore tutela degli 
utenti e un’offerta di gioco 
legale, sicura e di qualità. 
A tal fine impiega risorse e 
investimenti per rispondere in 
modo rigoroso e tempestivo 
al quadro normativo ed 
esercitare un’azione costante 
di regolazione e controllo. Allo 
stesso tempo si attiva per 
ottenere dai propri partner 
commerciali, dipendenti e 
interlocutori comportamenti 
in linea con le direttive, 
improntati a trasparenza e 
correttezza. 
In tal senso, il Gruppo ha 
implementato una serie 
di azioni per prevenire 
comportamenti di gioco 
compulsivo: interventi 
periodici di formazione e 
aggiornamento del personale 
presente in sala; supporto, 
a distanza o direttamente 
in sala, ai giocatori 
potenzialmente problematici 
e ai loro familiari; adeguata 
informazione sui rischi legati 
a comportamenti di gioco 
sbagliati, nonché sui modi e i 
luoghi in cui trovare aiuto.

Tutte le soluzioni di 
gioco offerte dal Gruppo 
Lottomatica sono 
accuratamente progettate 
e selezionate per garantire i 
massimi livelli di affidabilità
e sicurezza ai giocatori. 

Che si tratti di apparecchi 
Videolottery o di gioco 
online, ad esempio, qualsiasi 
transazione può avvenire 
solo in presenza di un 
collegamento in tempo reale 
con i data center del Gruppo, 
tutti certificati ISO27001, 
e con Sogei, la struttura 
informatica del Ministero 
dell’Economia e delle 
Finanze, e solo in seguito alla 
conferma dell’accettazione 
della giocata, a garanzia della 
validità del giocatore e del 
pagamento dell’eventuale 
vincita. 
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In tempo reale e senza 
che il giocatore se ne 
renda conto, avvengono 
in ogni istante 
centinaia di scambi di 
informazioni, e ognuna 
di esse è monitorata e 
verificata per garantire 
la sicurezza e la legalità 
del gioco. 



I sistemi informatici del 
Gruppo gestiscono ogni 
giorno oltre 250 milioni di 
transazioni, tra apparecchi 
da intrattenimento AWP e 
VLT, e scommesse e giochi 
online, e ogni giorno sono 
oltre 20 milioni gli eventi 
monitorati dalla piattaforma 
di monitoraggio evoluto SIEM 
(Security Information and 
Event Management) gestita 
dal Gruppo Lottomatica.
Inoltre, ogni giorno vengono 
sventati una media di 45 mila 
attacchi informatici e vengono 
bloccati 100 mila virus, 
proteggendo così la sicurezza 
di ogni operazione svolta.

Tra le soluzioni tecnologiche 
sviluppate in accordo con 
l’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli al fine di prevenire 
pratiche di gioco eccessivo 
e comportamenti di gioco 
compulsivo online, vi sono: 
l’autolimitazione, ad opera 
del giocatore, dell’importo 
massimo per ogni singola 
puntata, per la spesa e per 
la ricarica del conto, nonché 
l’autoesclusione volontaria 
dall’attività di gioco, che 
può essere temporanea 
o definitiva. Al fine di 
contrastare, anche online, 
l’accesso al gioco da parte 

dei minori di 18 anni, inoltre, 
l’attivazione del conto di 
gioco può avvenire solo in 
seguito alla verifica della 
coerenza dei dati inseriti in 
fase di registrazione e alla 
ricezione del contratto firmato 
accompagnato da copia del 
documento di identità. Per 
garantire la sicurezza dei 
dati relativi al giocatore, 

Nel corso dell’anno è 
proseguita l’attività di 
adeguamento delle società del 
Gruppo Lottomatica ai dettami 
previsti dal 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. 

In particolare, sono stati 
previsti specifici interventi 
per quanto riguarda 
l’implementazione di misure 
tecniche e organizzative 
finalizzate alla tutela dei 
dati personali trattati; 
l’aggiornamento dei fornitori 
che effettuano attività di 
trattamento dei dati personali 
per conto delle società del 
Gruppo; l’aggiornamento 
delle valutazioni di impatto 
per specifiche tipologie di 
trattamento.

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. 
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sottratti, persi o divulgati o 
elaborati in violazione della 
normativa in materia di 
protezione dei dati personali. 
Ciononostante, anche in 
considerazione delle misure di 
sicurezza applicate, nel corso 
del 2020 la Società non ha 
ricevuto alcun tipo di reclamo 
da parte dei propri clienti 
relativamente alla privacy e/o 
alla perdita di informazioni 
con conseguente obbligo di 
denuncia al Garante per la 
protezione dei dati personali.

Diversamente, la società ha 
ricevuto alcune richieste 
di accesso ai dati da parte 
dei clienti che sono state 
integralmente gestite ed 
evase, con l’ausilio del DPO, 
nel rispetto di condizioni 
e termini previsti dalla 
normativa vigente. 

Nel corso del 2020 e del 2021, 
la funzione IT Security, in 
coerenza con il processo di 
Security Governance adottato, 
ha eseguito il periodico 
cyber security assessment 
sull’infrastruttura interna 
IT di Lottomatica, basato 
sul Framework Nazionale 
di cyber security, che a sua 
volta è realizzato dal Centro 
di cyber intelligence della 
Sapienza e dal Consorzio 
Interuniversitario Nazionale 
per l’Informatica (CINI) 
adottando gli standard del 
framework NIST (National 
Institute of Standards and 
Technology). 

Il framework fornisce alle 
organizzazioni un approccio 
omogeneo per affrontare la 
complessa dimensione della 
sicurezza nel ciberspazio, allo 
scopo di prevenire minacce 
informatiche e ridurre il 
rischio a esse correlato. 
Tale assessment permette 
di individuare un piano di 
sviluppo ed una strategia, che 
mira ad innalzare il livello di 
maturità dell’infrastruttura e 
dei processi, in ottica cyber 
security.

Indirizzando alcuni dei 
principali requisiti recepiti 

dai precedenti Cyber Security 
Assessment, ed in coerenza 
con la continua evoluzione 
alla base della Security 
Strategy, durante il 2020 ed 
il 2021 la funzione IT Security 
ha inoltre consolidato la sua 
infrastruttura implementando 
ulteriori soluzioni tecnologiche 
(e.g Threat Intelligence, 
Sandbox, NDR, Data Secure 
Sharing), ed ha rafforzato 
processi, procedure e soluzioni 
a supporto del Monitoraggio 
SOC, in modo da estendere 
h24 le attività che hanno come 
obiettivo quello di rispondere 
in maniera reattiva e proattiva 
agli attacchi di sicurezza 
informatica.

Fermi restando gli impegni 
di conformità normativa alle 
leggi che limitano la capacità 
del Gruppo di raccogliere 
e utilizzare le informazioni 
personali riguardanti i clienti 
finali e i potenziali clienti 
finali, incluso l’utilizzo a 
scopi di marketing di tali 
informazioni, il Gruppo rimane 
esposto al rischio che i dati 
personali e sensibili dei 
clienti finali e dei partner (ivi 
inclusi nomi, indirizzi, età, 
estremi bancari e lo storico 
di scommesse e giocate) 
possano essere indebitamente 

CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO
NAZIONALE PER 
L’INFORMATICA

FRAMEWORK
NAZIONALE DI

CYBER SECURITY

CYBER SECURITY
ASSESSMENT

PROCESSO DI
SECURITY

GOVERNANCE

FRAMEWORK
NIST

CENTRO DI
CYBER
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DI ROMA
LA SAPIENZA

REALIZZATO
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4.3.7 IL CAPITALE UMANO

Per Lottomatica le persone 
sono un fattore chiave per 
il successo dell’azienda: la 
creazione di un ambiente di 
lavoro stimolante e inclusivo, 
in cui ciascuno possa sentirsi 
pienamente motivato nel 
contribuire fattivamente alla 
mission aziendale, mettendo 
a fattor comune competenze 
e professionalità, è un punto 
centrale della strategia di 
Lottomatica nei confronti di 
coloro che lavorano all’interno 
della struttura, in qualunque 
ruolo.

Il processo annuale di 
valutazione, così come i piani 
di formazione e crescita 
pensati ad hoc per la 
professionalizzazione delle 
proprie risorse interne, il 
superamento di eventuali gap 
evidenziati e la motivazione 
delle persone verso lo 
sviluppo e il miglioramento 
continuo hanno l’obiettivo 
di riconoscere, valorizzare e 
coltivare le potenzialità di ogni 
collaboratore.

Per Lottomatica è 
fondamentale il gioco 
di squadra, in cui tutti 

condividono i medesimi 
valori e collaborano 

per il raggiungimento 
degli obiettivi strategici, 

consapevoli del ruolo e 
dell’impatto della propria 

attività all’interno 
dell’organizzazione



L’inserimento di nuove 
risorse viene programmato 
in funzione delle necessità 
organizzative e il 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.
I neoassunti vengono guidati 
nella fase di onboarding sia 
dai responsabili, dalle persone 
dell’ufficio Risorse Umane che 
dai colleghi del team, con un 
percorso di inserimento volto 
a favorire la loro completa 
integrazione in azienda.

Lo sviluppo di una coscienza 
comune, che condivida valori 
e mission, unita ad una 
padronanza inter-funzionale 
del business, permette alle 
nostre risorse un elevato 
livello di allineamento con 
l’organizzazione.
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4.3.8 LA COMPOSIZIONE
 DEL PERSONALE

Nel corso del 2020 il Gruppo 
ha registrato un incremento 
del 2,4% del personale in 
forze rispetto ai dati del 2019.

Nella tabella di seguito è 
riportata la consistenza del 
personale di Gruppo, con 
distinzione per genere e 
per fascia di età, presente 
alla chiusura del periodo di 
rendicontazione (31 dicembre 
2020). Come indicato, il 
personale in forze nel corso 
del 2020 presso le società del 
Gruppo risultava composto 
da 737 dipendenti dei quali il 
36% di genere femminile.

* Dati al 30.06.2021

TOTALE PERSONALE PER GENERE

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

2020 2019

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

469 268 737 446 274 720

2021*

UOMINI DONNE TOTALE

747 418 1.165

UOMINI DONNE TOTALE

31 7 38

95 32 127

533 346 879

88 33 121

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

26 6 32 23 6 29

57 21 78 57 19 76

309 213 522 285 212 497

77 28 105 81 37 118

DIPENDENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

2021*

78%

94%

87%

77%

2020 2019

68% 72%

96% 91%

88% 89%

77% 80%

RAPPORTO RETRIBUTIVO DONNA/UOMO 
PER CATEGORIA PROFESSIONALE (€)
Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

UOMINI DONNE TOTALE

49 24 73

553 343 896

145 51 196

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

38 24 62 49 40 89

357 220 577 340 212 552

74 24 98 57 22 79

ETÀ DEI DIPENDENTI

<= 29 anni

30 - 50 anni

Over 50

DIPENDENTI PER TIPO DI CONTRATTO

Totale dipendenti con contratto a tempo indeterminato

Totale dipendenti con contratto a termine o temporaneo

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

440 252 692 418 248 666

29 16 45 28 26 54

UOMINI DONNE TOTALE

714 393 1.107

33 25 58

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

457 228 685 430 234 664

12 40 52 16 40 56

DIPENDENTI PER TIPO DI OCCUPAZIONE

Totale dipendenti full-time

Totale dipendenti part-time

UOMINI DONNE TOTALE

735 372 1.107

12 46 58

Nel 2021, il Gruppo ha 
registrato un incremento del 
personale superiore al 

Ciò è principalmente dovuto 
alle operazioni societarie che 
si sono concluse nel mese di 
maggio, cui vanno a sommarsi 
le nuove assunzioni ordinarie.

58% La tabella a lato riporta le differenze retributive femminili 
rispetto a quelle maschili dei dipendenti del Gruppo, calcolate 
utilizzando una media ponderata in modo da tenere conto della 
diversa numerosità del personale nelle varie Società al fine di 
ottenere un differenziale salariale medio più fedele.
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4.3.9 TURNOVER
DEL PERSONALE

Come si evince dai dati 
riportati nella tabella a destra, 
nel corso del 2020 le società 
appartenenti al Gruppo 
Lottomatica hanno assunto 
81 nuovi dipendenti, di cui 22 
donne e 59 uomini. Oltre il 
92% dei neoassunti è stato al 
di sotto dei 50 anni di età.
Nello stesso anno si è invece 
registrato un totale di 64 
uscite, delle quali 35 uomini e 
29 donne.

Nella tabella a sinistra è 
invece riportato il tasso 
di turnover dei dipendenti 
assunti e usciti 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.

2021*

UOMINI DONNE TOTALE

10 7 17

42 15 57

4 1 5

56 23 79

2021*

UOMINI DONNE TOTALE

20% 29% 25%

8% 4% 6%

3% 2% 3%

2021*

UOMINI DONNE TOTALE

3 3 6

35 13 48

9 - 9

47 16 63

2021*

UOMINI DONNE TOTALE

6% 13% 10%

6% 4% 5%

6% - 6%

2020 2019

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

8 4 12 11 20 31

45 18 63 40 22 62

6 - 6 5 - 5

59 22 81 56 42 98

2020 2019

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

21% 17% 19% 22% 50% 35%

13% 8% 11% 12% 10% 11%

8% - 6% 9% - 9%

2020 2019

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

9 8 17 19 16 35

23 19 42 51 34 85

2 3 5 12 3 15

34 30 64 82 53 135

2020 2019

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

24% 33% 27% 39% 40% 39%

6% 9% 7% 15% 16% 15%

3% 13% 5% 21% 14% 19%

DIPENDENTI ASSUNTI PER GENERE ED ETÀ

<= 29 anni

30 - 50 anni

>  50

UNITÀ TOTALI

TASSO DI TURNOVER IN ENTRATA PER GENERE ED ETÀ

<= 29 anni

30 - 50 anni

>  50

DIPENDENTI USCITI PER GENERE ED ETÀ

<= 29 anni

30 - 50 anni

>  50

UNITÀ TOTALI

TASSO DI TURNOVER IN USCITA PER GENERE ED ETÀ

<= 29 anni

30 - 50 anni

>  50

* Dati al 30.06.2021

* Dati  al 30.06.2021
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4.3.10 QUALIFICARE
IL PERSONALE

La formazione del personale e 
lo sviluppo di profili altamente 
qualificati e specializzati è 
per Lottomatica una chiave 
strategica di successo. Per 
questo ogni anno vengono 
organizzati piani e progetti 
a tutto tondo che hanno 
come obiettivo quello 
della valorizzazione delle 
risorse e del supporto alle 
aspirazioni delle persone che 
lavorano nelle aziende del 
Gruppo, così da potenziare 
le skill professionali di ogni 
dipendente e di favorire la 
crescita dei talenti.

Uno specifico piano di 
valutazione delle risorse 
consente di portare alla 
luce le effettive esigenze e 
di progettare e sviluppare 
di conseguenza le attività 
formative: il 2020 ha visto 
l’erogazione a diversi livelli di 
progetti per lo sviluppo sia di 
soft skill sia di competenze 
tecniche e specialistiche 
per ciascun ruolo aziendale. 
Data la peculiare situazione 
pandemica, la quasi totalità 
di queste attività si è svolta in 
modalità di e-learning.



Nel 2020 il Gruppo ha erogato 
oltre 9.200 ore di formazione, 
in crescita rispetto all’anno 
precedente, quando si 
sono registrate 6.210 ore di 
formazione totale. Le ore di 
formazione per persona sono 
passate dalle 8,6 del 2019 a 
oltre 12 nel 2020.

2020

FORMAZIONE
SOFT SKILLS

FORMAZIONE
AMMINISTRATIVA

SPECIALISTICA

FORMAZIONE 
LINGUISTICA

FORMAZIONE 
INFORMATICA

FORMAZIONE
OBBLIGATORIA

FORMAZIONE
SICUREZZA

FORMAZIONE 
TECNICO 

PROFESSIONALE

2021
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ORE EROGATE DI FORMAZIONE

2021*

UOMINI DONNE TOTALE

120 69 189

418 137 555

939 461 1.400

81 85 166

1.558 752 2.310

2020 2019

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

440,5 324 764,5 75 30 105

1.139 627,5 1.766,5 279 102 381

3.757,9 2.726 6.483,9 2.803 2.042 4.845

175 42 217 515 364 879

5.512,4 3.719,5 9.231,9 3.672 2.538 6.210

ORE DI FORMAZIONE PER CATEGORIE DI DIPENDENTI

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

ORE TOTALI

2021*

UOMINI DONNE TOTALE

3,9 9,8 4,9

4,4 4,3 4,4

1,8 1,3 1,6

0,9 2,6 1,4

2,1 1,8 2

2020 2019

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

16,9 54 23,9 3,3 5 3,6

20 29,9 22,6 4,9 5,4 5

12,2 12,8 12,4 9,8 9,6 9,7

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

11,8 13,9 12,5 8,2 9,3 8,6

ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER CATEGORIE DI DIPENDENTI

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

ORE TOTALI

DIPENDENTI CHE HANNO RICEVUTO COMUNICAZIONI
SU POLITICHE E PROCEDURE ANTI-CORRUZIONE,

DIPENDENTI CHE HANNO RICEVUTO FORMAZIONE
SULLA LOTTA ALLA CORRUZIONE

NUMERO PERCENTUALE NUMERO PERCENTUALE

8 0,2% 0 0

53 0,4% 2 0,01%

311 0,4% 10 0,01%

0 0 0 0

372 0,3% 12 0,01%

DATI AL 30.06.2021

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

TOTALE

2021*

UOMINI DONNE TOTALE

620 312 932

2020 2019

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

1.734 1.003 2.737 959 1.130 2.089

ORE DI FORMAZIONE PER TIPO DI FORMAZIONE

Salute e sicurezza

Tutti coloro che collaborano 
con le Società del Gruppo 
Lottomatica hanno accesso 
a programmi di formazione 
volti non solo a soddisfare 
i requisiti di legge, ma ad 
accrescere e valorizzare 
capacità personali e 
professionalità.      

* Dati al 30.06.2021
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INFORTUNI E ORE LAVORATE

CONGEDO PARENTALE

2021*

UOMINI DONNE TOTALE

543.866 248.403 792.269

0 1 1

0 1 1

0 1 1

0 0 0

0 0,81 0,25

2021*

UOMINI DONNE TOTALE

1 31 32

1 23 24

1 21 22

3 19 22

3 36 39

2020 2019

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

684.005 365.527 1.049.532 783.043 427.988 1.211.031

1 4 5 6 6 12

1 3 4 1 4 5

0 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0,29 2,19 0,95 1,53 2,80 1,98

2020 2019

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

5 44 49 18 36 54

5 42 47 16 33 49

5 42 47 18 33 51

0 0 0 0 2 2

3 42 45 9 11 20

DIPENDENTI - INFORTUNI SUL LAVORO E ORE LAVORATE

Numero totale di ore lavorate nel periodo di riferimento (h)

Numero totale di infortuni sul lavoro nel periodo di riferimento

di cui in itinere**

di cui con gravi conseguenze sul lavoro (esclusi i decessi)

Numero totale di decessi risultanti da infortuni sul lavoro
registrati nel periodo di riferimento

TASSO DI INFORTUNI (su base 200.000 ore lavorate)

CONGEDO PARENTALE (Nr. dipendenti)

Dipendenti che hanno usufruito nell’anno del congedo parentale
Dipendenti che sarebbero dovuti tornare a lavoro nell’esercizio di rendicontazione 
al termine del periodo di congedo parentale
Dipendenti che sono tornati a lavoro dopo il periodo di congedo parentale
Dipendenti che sono tornati a lavoro dopo il periodo di congedo parentale 
nell’esercizio precedente
Dipendenti che dopo 12 mesi dal ritorno dal congedo parentale sono ancora 
dipendenti del Gruppo

4.3.11 SALUTE E SICUREZZA

Come esplicitato all’interno del 
Codice Etico del Gruppo, e in 
linea con le disposizioni vigenti 
con particolare riferimento al 

* Dati al 30.06.2021

* Dati al 30.06.2021

** Infortuni con trasporto non gestito da Lottomatica

D.Lgs. 81/2008, Lottomatica si 
impegna a tutelare la salute 
dei lavoratori, predisponendo 
ogni necessaria misura 
a garanzia della assoluta 
conformità dei luoghi di 

lavoro (compresi i locali della 
Società aperti al pubblico) 
ai più elevati standard in 
materia di sicurezza e igiene. 
Il Gruppo, inoltre, si adopera 
per diffondere e consolidare 

la cultura della sicurezza a 
tutela della salute dei propri 
dipendenti, sviluppando la 
consapevolezza dei rischi e 
promuovendo comportamenti 
responsabili da parte di tutti i 

dipendenti e/o collaboratori.
Nel corso del 2020 non sono 
stati registrati infortuni 
mortali né casi di malattia 
professionale all’interno del 
Gruppo. 

La tabella riepiloga le 
principali performance del 
Gruppo riguardo la tutela 
della salute e sicurezza dei 
dipendenti registrate nel 
triennio 2019-2021.

4.3.12 CONGEDI PARENTALI

La tabella riporta il numero 
di dipendenti che nei diversi 
anni ha usufruito dei congedi 
parentali e il numero di rientri 
al lavoro al termine degli 
stessi.
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4.3.13 COMUNICAZIONE 
INTERNA ED EMPLOYEE 
ENGAGEMENT

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

Lottomatica si impegna 
ogni giorno per rendere 
più veloce, incisiva e 
inclusiva la propria 
comunicazione interna
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BECOME

Realtà dinamica e fortemente 
vocata all’innovazione, 
Lottomatica ha voluto dar vita 
nel 2019 al progetto “Become” 
con lo scopo di valorizzare 
ed esprimere al meglio tutta 
la sua forza innovatrice 
Become è un concept nato 
per valorizzare e comunicare 
internamente “chi siamo e 
chi vogliamo diventare”, è 
espressione di uno spirito 
in cui tutta l’organizzazione 
possa riconoscersi, anche 
attraverso un logo che, 
con le sue cromie, vuole 
rappresentare, unite, tutte le 
anime del Gruppo. Attraverso 
Become, Lottomatica ha deciso 
di raccontare il percorso di 
innovazione aziendale, fatto di 
progetti e azioni concrete.

Nei primi mesi del 2020 è 
stato lanciato il progetto di 
sostenibilità “Become Green”:

 
si tratta di un ampio progetto 
interno, nato per favorire 

l’eliminazione della plastica 
monouso e finalizzato a 
raggiungere l’azzeramento 
degli sprechi, a massimizzare 
la raccolta differenzata e ad 
aumentare l’impiego di energie 
rinnovabili.

Il 2021 è stato invece l’anno di 
“Become Digital”:

un progetto disegnato per 
promuovere e stimolare 
lo sviluppo di un mindset 
digitale all’interno del Gruppo 
attraverso l’organizzazione di 
corsi specifici, così da dare 
a ciascun collaboratore la 
possibilità di migliorare le 
proprie skill relative al mondo 
tecnologico e digitale.

MASSIMIZZARE
LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

AZZERARE
GLI SPRECHI

CYBER
SECURITY

UTILIZZARE
ENERGIE RINNOVABILI

CUSTOMER
EXPERIENCE

BIG DATA& ADVANCED
ANALYTICS

DIGITAL 
MARKET
AWERENESS

ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE &

MACHINE LEARNING

2020

2021
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MYEVALUATION

Erogare una formazione 
davvero su misura e utile sia 
alle dinamiche aziendali sia 
alla crescita delle singole 
persone presuppone una 
conoscenza puntuale 
dei bisogni: per questo 
Lottomatica ha sviluppato una 
piattaforma interna tagliata 
su misura sulle proprie 
caratteristiche aziendali 
ed esigenze, denominata 
“MyEvaluation”. 
Scopo di questa valutazione 
è innanzitutto quello di 
evidenziare eventuali spazi 
di crescita di competenze e 
skill, siano esse strettamente 
legate alle funzioni svolte o 
più generali nell’ambito di 
attività.

SCATTA L’ATTIMO

Vedere il lockdown e il 
periodo legato alla pandemia 
da Covid-19 non solo come 
un momento sicuramente 
difficile, ma anche come 
l’opportunità di trovare nuovi 
equilibri in una quotidianità 
molto diversa rispetto a 
quella cui si era abituati: con 
questo scopo Lottomatica nel 
corso del 2020 ha dato vita 
all’iniziativa “Scatta l’attimo”. 
L’idea era quella di proporre 
ai propri collaboratori un 
contest fotografico pensato 
per stimolare una nuova 
dimensione di contatto 
reciproco, così da raccontarsi 
l’un l’altro questo nuovo modo 
di lavorare e trascorrere le 
proprie giornate e mantenere 
viva la relazione.

BORSE DI STUDIO

Anche nel 2020 è proseguita 
l’iniziativa “Migliore pagella 
dell’Anno”, che riconosce 
una borsa di studio ai figli 
dei dipendenti del Gruppo 
che hanno conseguito la più 
alta media di voti rispetto 
a quella dei partecipanti 
inseriti nel medesimo 
corso di studi. Nell’anno 
scolastico 2019/2020, sono 
state assegnate 28 borse di 
studio, contro le 21 dell’anno 
scolastico precedente. 
L’annualità 2020/2021 ha 
invece visto l’assegnazione di 
58 borse di studio. 

KIDS ART CONTEST

Parti fondamentali della vita 
e soprattutto del processo di 
crescita, fantasia e creatività 
si sono rivelate strumenti 
importanti per vivere al 
meglio anche il periodo della 
pandemia e soprattutto quello 
- difficile sotto numerosi 
punti di vista - dei lockdown 
generalizzati.
Per questo Lottomatica 
ha deciso di invitare i figli 
dei propri collaboratori a 
partecipare ad un gioco, 
mettendo in moto la creatività 
e condividendo i frutti della 
loro fantasia.

Ogni bambino o ragazzo 
poteva realizzare un disegno, 
una scultura, un’illustrazione 
o una qualsiasi altra forma 
d’arte e inviare una foto della 
propria creazione, che è stata 
poi condivisa sulla intranet 
aziendale.

2 3

4

5
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JOB POSTING

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

#RESTART

Sin dall’inizio dell’emergenza 
da Covid-19 il più importante 
obiettivo di Lottomatica è 
stato quello di garantire la 
massima tutela della salute 
e della sicurezza di tutte le 
persone che fanno parte del 
Gruppo.
Questo impegno, costante 
e continuo nel corso dei 
mesi, ha portato alla 
stesura, per ogni società 
del Gruppo, di un Protocollo 
di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione 
del Covid-19 negli ambienti di 
lavoro, su cui si basa il piano 
di #reSTART. Il piano illustra le 
misure e i comportamenti da 
mettere in atto per far sì che 
tutti possano vivere i luoghi 

di lavoro e svolgere la propria 
attività in sicurezza e con la 
massima serenità. 

Completo e particolareggiato, 
il piano prende in 
considerazione ogni aspetto 
della vita in azienda: 
dalle regole generali ai 
comportamenti da tenere 
in occasione di missioni e 
trasferte, da come gestire 
l’accesso di visitatori e 
fornitori esterni alle regole da 
osservare in diversi luoghi e 
nello svolgimento di diverse 
attività.
Oltre a quanto concerne la 
prevenzione, il documento 
spiega anche come 
comportarsi in caso di sintomi.

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.
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POLIZZA COVID

In un momento particolarmente 
delicato come quello della 
pandemia da Covid-19, 
Lottomatica crede che la salute 
delle persone meriti tutele e 
garanzie aggiuntive. Per questa 
ragione è stata sottoscritta per 
tutti i dipendenti del Gruppo 
una polizza assicurativa in caso 
di contagio da Covid-19, che 
è stata attivata dalla fine del 
mese di marzo 2020.

La polizza offre indennità da 
ricovero causato da infezione 
da Covid-19; indennità da 
convalescenza, a seguito di 
ricovero in terapia intensiva 
causato da infezione da 
Covid-19; pacchetto di 
prestazioni di assistenza post-
ricovero.

Questa iniziativa, che amplia 
le misure messe finora in atto 
in questa 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.

ASSICURAZIONE 
SANITARIA INTEGRATIVA

Con l’obiettivo di offrire la 
massima tutela alle proprie 
persone, nel 2019 il Gruppo 
ha ampliato il proprio piano 
di welfare aziendale con 
l’istituzione di un’assicurazione 
sanitaria integrativa aperta a 
tutti i dipendenti.
Ulteriormente potenziata nel 
2021, l’assicurazione sanitaria 
integrativa amplia in maniera 
incisiva il perimetro delle 
prestazioni medico-sanitarie 
e il network di strutture 
convenzionate, contribuendo 
a ridurre le spese legate alla 
salute dei dipendenti e del loro 
nucleo familiare. Per garantire 
maggiore tutela ed essere 
ancora più vicini ai dipendenti e 
ai loro familiari, l’assicurazione 
integrativa prevede inoltre una 
polizza temporanea caso morte 
o invalidità permanente totale 
e una copertura “Long Term 
Care”, con l’erogazione di una 
rendita vitalizia.

ONBOARDING DAYS 
E  PROGETTO “BUDDY”

I grandi cambiamenti possono 
costituire potenti occasioni 
di crescita e arricchimento. 
Per questo, in concomitanza 
con l’evoluzione societaria 
del 2021, Lottomatica ha dato 
vita ad un ampio progetto di 
coinvolgimento attivo delle 
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 il comune 
Head Quarter di Roma, 
via degli Aldobrandeschi, 
ad ognuna delle oltre 350 
persone che sono entrate a far 
parte del Gruppo da 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, contenente un 
set di strumenti utili alla vita 
lavorativa nei nuovi spazi 
comuni.

1110
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4.3.14 CENTRALITÀ
DEL CLIENTE

Per la specificità del settore 
in cui opera e per la varietà dei 
prodotti e dei servizi offerti, 
il Gruppo Lottomatica si 
rivolge ad una platea di clienti 
eterogenea, fulcro attorno cui 
è imperniata tutta l’attività 
aziendale.  
La definizione delle strategie 
del Gruppo è pertanto 
incentrata sul costante e 
costruttivo dialogo con la 
clientela: l’ascolto delle 
richieste provenienti da essa 
è alla base delle attività 
di ricerca e sviluppo di 
prodotti, servizi e soluzioni 
tecnologiche che possano 
rispondere adeguatamente 
e con prontezza ad ogni 
esigenza di mercato, 
mantenendo sempre un 
elevato livello di qualità, 
trasparenza e sicurezza, nel 
più rigoroso rispetto delle 
regole e delle normative 
vigenti.

Tale impostazione è 
probabilmente alla base 
del successo dell’attività 
di Lottomatica nel settore 
del gioco regolamentato, 
permettendo di offrire 
non solo giochi attrattivi 

per i consumatori, ma 
un’esperienza di gioco 
intrinsecamente piacevole, 
nell’ambito dei vincoli delle 
attività concessorie. La 
professionalità e cortesia 
del personale, la cura e 
l’accoglienza delle sale, i 
servizi accessori offerti, 
l’affidabilità e la sicurezza 
delle piattaforme di gioco, 
sia offline sia online, 
sono tra gli elementi che 
contraddistinguono l’offerta 
del Gruppo Lottomatica.
  
Il Gruppo contribuisce 
inoltre alla crescita 
imprenditoriale dei propri 
partner commerciali, una 
rete estesa e diversificata cui 
viene assicurata un’assistenza 
tecnica e commerciale 
diffusa ed efficiente, capace 
di rispondere in tempo reale 
alle complessità e alle sfide 
tecniche e organizzative.  

Alla garanzia di un servizio 
di qualità e di un’esperienza 
di gioco complessivamente 
piacevole per il cliente 
contribuisce anche l’ambiente 
di gioco creato all’interno delle 
sale e dei punti vendita del 

Gruppo Lottomatica. La scelta 
delle aree dove localizzare 
le sale viene effettuata dopo 
un’attenta analisi del contesto 
socio-urbano del quartiere, 
con valutazioni sulla sicurezza 
e la vicinanza a luoghi sensibili 
e in collaborazione con 
rappresentanti delle istituzioni 
locali. L’attenzione al cliente, 
unità alla professionalità 
del personale, consentono 
esperienze positive di gioco e 
di intrattenimento. 

Il canale di vendita online è 
costituito dal sito di gioco 
www.lottomatica.it, che conta 
su un’offerta completa e 
innovativa di prodotti di gioco 
online, veicolata anche su 
dispositivi mobili mediante 
app dedicate per smartphone 
e tablet.

Il costante e costruttivo 
dialogo con la clientela è 
probabilmente alla base 
del successo dell’attività 

di Lottomatica 
per attrattività e 

piacevolezza dei giochi 
offerti e della stessa 

esperienza di gioco



4.3.15 I FORNITORI

Elemento fondante delle 
attività e della catena 
di produzione di valore 
del Gruppo Lottomatica 
sono i consolidati rapporti 
commerciali con una 
molteplicità di partner 
commerciali e fornitori 
specializzati.

LA

RETE
DEI FORNITORI

SVILUPPATORI
DI PIATTAFORME DI GIOCO

E ALTRO SOFTWARE

PRODUTTORI E PROVIDER
DI TERMINALI

E ALTRO HARDWARE

FORNITORI
DI MATERIALI DA GIOCO

FORNITORI DI SERVIZI LEGALI, 
FISCALI AMMINISTRATIVI

E FINANZIARI

FORNITORI
DI SERVIZI LOGISTICI

AGENZIE
DI NOLEGGIO

E LEASING AUTO

SERVIZI
DI ASSISTENZA TECNICA

CONCESSIONARI
E GESTORI

DI SALE E PUNTI VENDITA

PARTNER
NEI SETTORI DELLE INDAGINI DI 

MERCATO E DEL MARKETING
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Per essere accreditati, i 
potenziali fornitori devono 
fornire i seguenti documenti: 

Certificazione iscrizione 
CCIAA e DURC aggiornato

Condizioni Generali di 
Acquisto

Dichiarazione antimafia e 
Dichiarazione D.Lgs. 81/2008

Documento di identità 
rappresentate legale

Informativa trattamento dati 
personali

Dichiarazione di accettazione 
del Codice Etico di 
Lottomatica

Ultimo bilancio disponibile

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

In virtù del proprio Sistema 
di Controllo della Qualità, il 
processo di identificazione e 
selezione dei propri partner 
commerciali da parte di 
Lottomatica passa per una 
fase di valutazione sulla 
base di criteri di correttezza, 
equità e trasparenza. Il 
Gruppo, infatti, ambisce ad 
includere nel proprio network 
commerciale solo partner che 
rispettino elevati standard di 
affidabilità. 

Il Gruppo Lottomatica si è 
dotato di un Portale Fornitori 
e ha introdotto una specifica 
procedura per regolamentare 
il processo di qualificazione 
e di gestione dei fornitori. 
La procedura prevede 
la predisposizione di un 
apposito Albo Fornitori al 
quale si devono iscrivere tutti 
i fornitori per ordini sopra i 5 
mila euro. I fornitori vengono 
qualificati al fine di verificarne 
la rispondenza ai requisiti del 
Gruppo e la compliance con le 
normative vigenti.
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4.3.16 LA COMUNITÀ

Per mantenere un rapporto 
di fiducia con i propri 
stakeholder, il Gruppo 
si impegna a contribuire 
attivamente alla promozione 
della qualità della vita, allo 
sviluppo socio-economico 
delle comunità in cui opera 
e alla formazione di capitale 
umano e capacità locali, 
svolgendo allo stesso tempo 
le proprie attività di business 
secondo modalità compatibili 
con una corretta pratica 
commerciale e sviluppo 
economico. 

Lottomatica promuove 
condizioni di trasparenza 
nell’informazione indirizzata 
alle comunità locali, con 
particolare riferimento alle 
tematiche di loro maggior 
interesse, e mantiene un 
costante dialogo, tanto con 
le comunità locali quanto 
con le Autorità regolatorie, 
affinché l’esperienza di gioco 
offerta sia sostenibile anche 
dal punto di vista territoriale e 
sociale. 

Lottomatica si impegna 
a contribuire alla 
promozione della qualità 
della vita e allo sviluppo 
socio-economico della 
comunità in cui opera 
e alla formazione 
di capitale umano e 
capacità locali
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FAI 
Fondo per l’Ambiente Italiano

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.

VIDAS
Il Gruppo supporta 
attivamente l’Associazione 
Vidas, che fornisce assistenza 
ai pazienti che vertono in 
condizioni terminali, grazie 
all’operato di professionisti 
specializzati in pain therapy e 
cure palliative. 

TELETHON

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.

BANCO ALIMENTARE

In occasione delle festività 
natalizie, il Gruppo ha lanciato 
una nuova edizione del 
progetto “Food 4 People”, 
promuovendo una raccolta di 
generi alimentari a sostegno 
del 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 più indigenti.

Il Gruppo è da sempre 
coinvolto attivamente 
in campagne di 
sensibilizzazione e raccolta 
fondi a scopi benefici, 
in maniera indipendente 
o in partecipazione con 
associazioni o altre aziende 
del settore. 
In particolare, sono da 
segnalare attività e progetti a 
sostegno di: 
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IRCCS
LAZZARO SPALLANZANI

L’Istituto Nazionale per le 
Malattie Infettive “Lazzaro 
Spallanzani” è un IRCCS, 
Istituto di Ricerca e Cura 
a Carattere Scientifico, 
pertanto l’attività di ricerca 
fa parte integrante del suo 
DNA. L’attività di ricerca che 
si svolge all’interno dello 
Spallanzani è ispirata alla 
continuità e all’integrazione 
tra progetti di natura 
epidemiologica, preclinica e 
clinica, ed è una ricerca di tipo 
traslazionale, in grado cioè di 
produrre risultati utilizzabili a 
breve nell’attività di diagnosi o 
di cura dei pazienti.
Lottomatica sostiene l’Istituto 
Nazionale Malattie Infettive 
“Lazzaro Spallanzani” e ha 
contribuito a supportare 
specifici progetti di ricerca per 
il contrasto e il trattamento 
di patologie legate alla 
diffusione del virus Covid-19.

FIJILKAM

La FIJLKAM (Federazione 
Italiana Judo Lotta Karate 
Arti Marziali) 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. Dalla 
sua nascita, FIJLKAM ha 
conquistato 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.

ASD WARRIORS VIADANA

L’associazione Sportiva 
Dilettantistica Warriors 
Viadana W.H si è 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.

VALIGIA DI SALVATAGGIO

Allo scopo di contribuire 
alla lotta contro la violenza 
e la discriminazione 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 in occasione della 
Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza 
contro le donne, che ricorre 
il 25 novembre di ogni anno 
ed è stata istituita nel 1999 
dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite allo scopo 
di sollecitare governi ed 
organizzazioni a sensibilizzare 
l’opinione pubblica e ad 
aumentare l’impegno nella 
lotta contro la violenza di 
genere.
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4.3.17 ISTITUZIONI 
E ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA 

Il Gruppo Lottomatica 
opera nel costante dialogo 
con istituzioni e autorità, 
in particolare con l’ADM, le 
amministrazioni centrali e 
locali, le questure e le forze 
dell’ordine. 
L´Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli (ADM) è l’organo 
istituzionale preposto alla 
regolazione del settore dei 
giochi pubblici in Italia, a 
presidio della legalità e della 
responsabilità del gioco; esso 
sovrintende all’organizzazione 
e all’esercizio di tutti i 
giochi, cura la gestione 
amministrativa delle 
concessioni, controlla la 
correttezza e la regolarità 
delle entrate erariali, 
predispone direttive e norme 
regolatrici, cura le procedure 
delle nuove concessioni 
attraverso l’istruzione e la 
gestione di apposite gare ad 
evidenza pubblica. 

L’azione costante di 
regolazione e controllo svolta 
da ADM si pone gli obiettivi 
primari di assicurare una 
sempre maggiore tutela 
degli utenti, un contesto 

4.3.18 IL RAPPORTO 
LOTTOMATICA-CENSIS SUL 
GIOCO LEGALE

Nel 2021 è stato presentato 
il primo Rapporto sul 
gioco legale realizzato da 
Lottomatica in collaborazione 
con l’istituto di ricerca 
Censis. Il rapporto ha fornito 
un’approfondita analisi del 
settore del gioco in Italia, 
mettendone in evidenza il 
particolare valore sociale. 

Il sistema del gioco legale è 
infatti un settore complesso, 
altamente regolato dallo Stato 
e incaricato di assolvere ad 
una molteplicità di funzioni: 
permettere che una forma di 
divertimento possa svolgersi 
in un contesto regolato, 
controllato e sicuro per chi lo 
pratica, arginando l’offerta 
illegale e generando un indotto 
importante per il Paese, con 
ricadute positive in termini di 
gettito fiscale, occupazione, 
reddito, valore aggiunto.

Tra le altre cose, il Rapporto ha 
mostrato che le chiusure della 
rete del gioco legale causate 
dalla pandemia hanno non 
solo avuto gravi ripercussioni 
dal punto di vista economico 
e occupazionale, ma hanno 

4.3.19 LA PARTNERSHIP 
CON 42 ROMA LUISS

Con l’obiettivo di investire sui 
futuri talenti dell’innovazione 
e del digitale, nel 2021, 
Lottomatica ha dato vita a un 
progetto di collaborazione 
con 42 Roma Luiss, innovativa 
scuola di coding portata in 
Italia dall’Università Luiss.

Il “Network 42” 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 collaborazione 
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.

ampiamente monitorato e un 
ambiente tecnologicamente 
avanzato. Il Gruppo 
Lottomatica impiega risorse 
e investimenti per rispondere 
in modo rigoroso e tempestivo 
all’evoluzione della normativa 
e ritiene proprio dovere fornire 
la collaborazione necessaria 
a garantire ai consumatori 
un’offerta professionale, 
sicura e di qualità. Nello 
stesso tempo, si adopera per 
ottenere dai propri partner 
commerciali, dipendenti e 
interlocutori comportamenti in 
linea con le direttive emanate 
e improntati a trasparenza e 
correttezza.

Fino a tutto il 2021, il Gruppo 
ha inoltre fatto parte di ACADI 
(Associazione Concessionari 
dei Giochi Pubblici), 
associazione di categoria 
aderente a Confcommercio 
- Imprese per l’Italia, 
affermatasi nel tempo quale 
interlocutore diretto dell’ente 
regolatore italiano e delle 
istituzioni in generale. ACADI 
promuove iniziative inerenti al 
comparto giochi, con specifico 
riferimento a interventi di 

carattere normativo, tecnico e 
di comunicazione. 
Attraverso la trasparenza 
e la responsabilità dei 
Concessionari associati, 
ACADI sostiene ogni iniziativa 
o strumento che possa 
assicurare la legalità e la 
responsabilità nei confronti 
del giocatore, dello Stato e 
degli altri operatori economici, 
vigilando sull’applicazione 
delle norme e denunciando le 
inosservanze. L’associazione 
è inoltre attiva nella lotta al 
disturbo da gioco d’azzardo 
e nella promozione del gioco 
responsabile. 

anche causato la proliferazione 
dell’offerta illegale.
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4.4.1 L’IMPATTO AMBIENTALE

Operando nel settore del 
gaming e offrendo servizi 
prevalentemente supportati 
da tecnologie informatiche, 
Lottomatica non presenta 
criticità rilevanti dal punto di 
vista dell’impatto ambientale 
delle proprie attività. 
Il Gruppo agisce in conformità 
ai princìpi enunciati in merito 
all’interno del Codice Etico 
aziendale, anche tenendo in 
considerazione l’approccio 
precauzionale come definito 
all’interno del principio 15 
della Dichiarazione di Rio 
sull’Ambiente e lo Sviluppo. Per 
questo, il Gruppo si impegna 
non solo a rispettare le leggi 
vigenti in materia, ma va oltre 
le richieste della normativa 
ambientale individuando le 
attività di business con gli 
impatti più significativi diretti 
e indiretti sull’ambiente, 
e impegnandosi nel loro 
monitoraggio e nella messa a 
punto di strumenti e procedure 
di riduzione.

Consapevole della 
significatività del rispetto 
dell’ambiente nell’ottica di 
una strategia di business 
all’avanguardia, Lottomatica 
ha comunque incluso tale 

tematica nella propria analisi 
di materialità. Tra le attività 
identificate, quelle con il 
maggior impatto ambientale 
sono i consumi energetici e le 
emissioni prodotte dall’utilizzo 
del parco auto aziendale. In tali 
ambiti, il Gruppo ha adottato 
le migliori prassi e tecnologie 
volte al risparmio sui consumi 
energetici e alla salvaguardia e 
protezione dell’ambiente.

Nel 2021 il Gruppo ha inoltre 
adottato una specifica istruzione 
operativa per il controllo e la
gestione degli aspetti ambientali 
per le attività appaltate a 
organizzazioni esterne, in 
particolare per quanto riguarda 
la corretta gestione del 
ciclo dei rifiuti e la gestione 
delle attività di conduzione, 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti 
tecnologici. Tale istruzione, 
in vigore per le principali 
società facenti capo alla sede 
principale di Roma, via degli 
Aldobrandeschi, garantisce che 
le attività vengano eseguite in 
piena conformità alla politica 
ambientale e nel rispetto delle 
normative vigenti, in linea con 
gli obiettivi di: qualità, salute e 
sicurezza sul lavoro, energetici, 
ambientali, di produttività 
aziendale.
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4.4.2 I CONSUMI
ENERGETICI

Il Gruppo registra e rendiconta 
le seguenti tipologie di 
consumi: 

4.4.3 LE EMISSIONI

Il Gruppo registra e rendiconta 
le emissioni di gas effetto 
serra generate mediante le 
proprie attività aziendali. 
Le emissioni dirette (Scopo 
1) sono legate ai consumi 
di carburante per le auto 
aziendali e di gas metano 
utilizzato per i riscaldamenti di 
sale e uffici.
Le emissioni indirette (Scopo 
2) sono invece legate ai 
consumi di energia elettrica 
presso sale e uffici, e sono 
calcolate sulla base dei 
consumi comunicati dai 
fornitori di elettricità.
La seguente tabella riporta 
i valori delle emissioni del 
Gruppo registrati nel corso del 
2020, espressi in tonnellate di 
CO2 equivalenti, e calcolati a 
partire da:

Energia elettrica per gli uffici 
e le sale

Gasolio e altri combustibili per 
l’autotrazione del parco auto

Gas metano per il 
riscaldamento (ove utilizzato)

Nella tabella seguente sono 
riportati i consumi aggregati, 
calcolati in GJ, riferibili alle 
sale e agli uffici del Gruppo 
nel periodo di rendicontazione. 
Con riferimento ai consumi di 
carburante, si specifica che il 
dato riportato risulta da una 
stima ottenuta sulla base delle 
carte carburante in dotazione 
al parco auto.

La mobilità dei dipendenti 
nell’ambito delle attività 
aziendali ha impatti rilevanti 
e molteplici sull’ambiente: 
emissioni, rumore, utilizzo di 
combustibili fossili.
Per questo motivo, in linea con 

CONSUMI DIRETTI (GJ)

Metano per riscaldamento

Gasolio per autotrazione

GPL (per autotrazione)

Metano (per autotrazione)

Benzina per autotrazione

CONSUMI INDIRETTI (GJ)

Energia elettrica acquistata

CONSUMI TOTALI (GJ)

EMISSIONI DIRETTE (t CO2)

Metano per riscaldamento

Gasolio per autotrazione

GPL (per autotrazione)

Metano (per autotrazione)

Benzina per autotrazione

TOTALE EMISSIONI DIRETTE

EMISSIONI INDIRETTE (t CO2)

Energia elettrica acquistata

TOTALE EMISSIONI INDIRETTE

2021*

21.403,2

3.857,2

-

23,63

5,29

2021*

21.009

46.298,32

2021*

1.203,52

283,81

-

1,33

16,60

1.505,25

2021*

1.612,45

1.612,45

2020

36.200

5.412,6

-

118,3

128,1

2020

17.150

59.009,8

2020

2.036

398,25

-

6,65

9,39

2.449,88

2020

1.316,29

1.316,29

2019

1.646,99

11.613,6

0,64

1.116,48

147,12

2019

34.479,52

49.004,36

2019

92,12

854,51

0,04

62,45

10,79

1.030,70

2019

3.591,62

3.591,62

La stima dei consumi di 
gasolio sulla base delle schede 
carburante interne (riportati in 
GJ e moltiplicati per il fattore 
di emissione 73,578 t CO2 eq 
/ TJ dall’inventario nazionale 
UNFCCC delle emissioni di 
CO2)

I consumi di energia elettrica 
comunicati dai fornitori 
(moltiplicati per il fattore di 
emissione
276 g CO2 eq / kWh, inserito 
nel database ISPRA

La stima dei consumi di 
benzina sulla base delle 
schede carburante interne 
(riportati in GJ e moltiplicati 
per il fattore di emissione 3,14 
t CO2 eq / T dall’inventario 
nazionale UNFCCC delle 
emissioni di CO2)

I consumi di gas naturale 
fatturati dai fornitori (riportati 
in GJ e moltiplicati per il 
fattore di emissione 56,231 
t CO2 eq / TJ dall’inventario 
nazionale UNFCCC delle 
emissioni di CO2

il proprio impegno in materia, 
il Gruppo ha provveduto sin 
dal 2016 al rinnovo parziale 
del parco autovetture con 
modelli a minore impatto 
ambientale.

Con riferimento all’energia 
elettrica acquistata nel 
2020 per le sale di proprietà 
del Gruppo, è da segnalare 
l’accordo raggiunto 
con un unico fornitore 
certificato che garantisce 
l’approvvigionamento di 
energia proveniente al 100% 
da fonti rinnovabili.

ENERGIA

DA FONTI
RINNOVABILI

100%
per le sale di proprietà del 
Gruppo nel 2020.

*Dati al 30.06.2021 *Dati al 30.06.2021
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4.4.4 CONSUMI, RIFIUTI
ED EFFICENTAMENTO

L’attenzione di Lottomatica 
verso l’ambiente si riflette 
sia nel miglioramento dei 
propri processi interni 
verso una sempre maggiore 
sostenibilità, sia nella 
partecipazione a progetti 
di significativo impatto 
ambientale.

I CONSUMI IDRICI

Data la natura dell’attività 
quale provider di servizi, 
il Gruppo registra 
esclusivamente consumi 
idrici per usi civili, senza 
significativi impatti sulle fonti 
idriche. Si è scelto pertanto di 
non rendicontare tale aspetto.

LE ATTIVITÀ DI 
EFFICIENTAMENTO

L’impegno di Lottomatica 
per l’efficientamento 
energetico si è tradotto, nel 
2020, nel proseguimento 
e nell’implementazione 
di quanto realizzato negli 
anni precedenti, con focus 
sulla sede di via degli 
Aldobrandeschi:
• il rivestimento delle finestre 
con pellicole anti-UVA per 
la riduzione del calore degli 
ambienti interni;
• la produzione di energia 
elettrica nella sede tramite 
pannelli solari e controllo 
parametri confort climatico da 
remoto;
• l’installazione di illuminazione 
a led dimmerabile dotata di 
rilevatori di presenza;
• il cut-off automatico 
dell’impianto di illuminazione, 
areazione e condizionamento 
a  fine turni, per ottimizzare il 
confort visivo e ambientale nel 
corso delle 24 ore e limitare i 
consumi;
• il rinnovamento dei vecchi 
sistemi meccanici, elettrici e di 
aria condizionata con altri ad 
alta efficenza energetica.

THINK ABOUT

È proseguita nel 2020 
la collaborazione con 
Think About S.r.l., start-
up innovativa a vocazione 
sociale, 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. Think About ha 
sviluppato la piattaforma di 
e-commerce etico “NO.W” 
(No Waste), che si rivolge alle 
aziende e ai loro dipendenti, 
i quali hanno l’opportunità di 
acquistare con un clic generi 
alimentari a prezzi fortemente 
scontati e vederseli 
consegnare direttamente in 
ufficio.
L’obiettivo del progetto 
NO.W è quello di valorizzare 
le eccedenze alimentari 
altrimenti destinate allo 
spreco.

Nel corso del 2020 e del 
2021, Lottomatica ha 
attivato specifiche forme di 
incentivazione nell’utilizzo del 
servizio da parte dei propri 
dipendenti.

I RIFIUTI

Data la natura della propria 
attività, le sale e gli uffici 
del Gruppo Lottomatica 
producono esclusivamente 
rifiuti di tipo urbano, smaltiti 
pertanto dal servizio pubblico.
In linea con la propria volontà 
di intensi care il proprio 
impegno nella tutela e nel 
rispetto all’ambiente, tuttavia, 
Lottomatica valorizza la 
raccolta differenziata dei 
rifiuti prodotti, comunicando 
comportamenti sostenibili e 
best practice.
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5

I CONFINI
DEL REPORT



5.1 NOTA
METODOLOGICA

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

Il Bilancio di Sostenibilità, che 
viene redatto con cadenza 
annuale, rendiconta l’attività 
delle società del Gruppo 
Lottomatica per il periodo 
dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2020. Le informazioni 
contenute nel documento 
sono relative all’anno 2020 
e sono fornite, ove possibile, 
con un raffronto in relazione 
all’esercizio 2019. Alla luce 
delle modifiche societarie 
intervenute nel primo 
semestre 2021, vengono 
anche messi in luce i primi dati 
disponibili al 30.06.2021 o, ove 
possibile, al 30.09.2021.

 Il documento è stato 
redatto con l’intento di 
fornire informazioni che 
siano affidabili, complete, 
bilanciate, accurate, 
comprensibili e comparabili, 
così come richiesto dallo 
standard di rendicontazione 
adottato, il GRI Sustainability 
Reporting Standards. Il 
Gruppo Lottomatica ha deciso 
di predisporre il documento 
in conformità all’opzione 
“core” di rendicontazione. Si 
segnala che, in riferimento 
allo Standard 403: Salute 
e sicurezza, rispetto 
ai precedenti cicli di 
rendicontazione, il Gruppo 
ha adottato la versione 
aggiornata (2018). 

Così come descritto nel 
paragrafo “La matrice di 
materialità”, i contenuti del 
documento sono stati definiti 
attraverso un’analisi specifica 
di materialità, del contesto 
di sostenibilità all’interno 
del settore in cui il Gruppo 
opera e in considerazione dei 
principi di inclusività degli 
stakeholder e completezza 
delle informazioni. 

Il contenuto del report 
si basa sul processo di 
coinvolgimento della struttura 
interna per cui le fonti dei 
dati, dove non espressamente 
specificato, provengono dalle 
strutture interne all’azienda. Il 
Bilancio di Sostenibilità 2020 
è inoltre sottoposto a revisione 
esterna volontaria da parte 
di PricewaterhouseCoopers 
(PwC). La revisione riguarda 
i dati relativi all’anno di 
esercizio 2020. I risultati delle 
verifiche svolte sono contenuti 
nella relazione della società di 
revisione riportata alla fine del 
documento.

Il Bilancio di Sostenibilità è 
pubblicato sia in italiano sia 
in inglese ed è disponibile 
in formato solo digitale 
sul sito istituzionale www.
lottomaticagroup.com, allo 
scopo di contenere l’impatto 
ambientale del Gruppo 
Lottomatica e limitare il 
consumo di carta.
Informazioni sul presente 
documento possono essere 
richieste scrivendo a 
ufficiostampa@lottomatica.
com.

*Con efficacia 9 settembre 2020 Gamenet 

Entertainment S.r.l. ha variato la propria ragione 

sociale in Enjoy the Game S.r.l.

2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE

SOCIETÀ CAPOGRUPPO

Gamma Bidco S.p.A.

SOCIETÀ CONTROLLATE

Lottomatica S.p.A. (già Gamenet Group S.p.A.)

Gamenet S.p.A.
Enjoy the Game S.r.l. (già Gamenet Entertainment S.r.l.)*

Billions Italia S.r.l.
Gnetwork S.r.l.
GoldBet S.p.A. (già Intralot Italia S.p.A.)
Jolly Videogiochi S.r.l.
New Matic S.r.l.
Agesoft S.r.l.
Rosilsport S.r.l.
Lottomatica Videolot Rete S.p.A.
Lottomatica Scommesse S.p.A.
Big Easy S.r.l.

PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE

SOCIETÀ CAPOGRUPPO

Gamenet Group S.p.A.

SOCIETÀ CONTROLLATE

Gamenet S.p.A.
Gamenet Entertainment S.r.l.
Topplay in liquidazione S.r.l. 
Billions Italia S.r.l.
Gnetwork S.r.l.
GoldBet S.p.A. (già Intralot Italia S.p.A.)
Jolly Videogiochi S.r.l.
New Matic S.r.l.
Agesoft S.r.l. 
La Chance S.r.l.
Rosilsport S.r.l.
Easy Play S.r.l.
GoldBet S.p.A.
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Il Bilancio di 
Sostenibilità è redatto 
seguendo i principi 
del GRI Sustainability 
Reporting Standard, in 
un’ottica di inclusività 
degli stakeholder e 
completezza delle 
informazioni



5.2  LO STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT

Lottomatica opera in 
un settore di attività 
particolarmente sensibile, che 
per sua stessa natura richiama 
su di sé le aspettative di un 
gran numero di stakeholder, 
sempre più attenti rispetto 
al modus operandi delle 
aziende in ambito sociale e 
ambientale.  

Gli stakeholder, sia interni 
che esterni, sono individuati 
sulla base dell’influenza su 
di loro esercitata dall’attività 
del Gruppo. Con essi si 
instaura un rapporto fondato 
sul dialogo, sull’ascolto e sul 
rispetto di principi e norme 
di comportamento, quali 
stabilite dal Codice Etico del 
Gruppo.

Il Gruppo predispone 
programmi di coinvolgimento 
e confronto, tra i quali il 
processo, a cadenza annuale, 
di identificazione dei temi 
materiali per l’azienda ai fini 
della redazione del presente 
Bilancio di Sostenibilità. 
La frequenza del dialogo 
e le modalità di ascolto 
e il coinvolgimento degli 
stakeholder sono differenti, 

in considerazione delle 
caratteristiche di ciascuno e 
del rapporto con il Gruppo. 

Gli stakeholder identificati 
dal Gruppo Lottomatica sono 
localizzati in prevalenza sul 
territorio nazionale italiano 
e si dividono in 6 macro-
categorie: 

DIPENDENTI
E COLLABORATORI

GIOCATORI

ENTI REGOLATORI
ED AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

AZIONISTI E 
COMUNITÀ 

FINANZIARIA

COMUNITÀ

OPERATORI DEL SETTORE
E ALTRI FORNITORI

di uffici e sale

sia presso le sale fisiche, sia online

tra i quali l’ADM, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
le amministrazioni centrali e locali, questure e forze 
dell’ordine, l’Istituto di Autodisciplina pubblicitaria e il Coni

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

nella quale rientrano le comunità locali, gli Enti e associazioni 
culturali e sportive, gli Istituti di ricerca scientifica, le Associazioni
dei consumatori e i Media

quali: partner commerciali del Gruppo (gestori di apparecchi di 
intrattenimento AWP e di sale di gioco, pubblici esercenti); sviluppatori 
di piattaforme di gioco; produttori e provider di terminali e altro 
hardware; fornitori di materiali da gioco; fornitori di servizi logistici; 
fornitori di servizi legali, fiscali amministrativi e finanziari; partner 
nel settore della pubblicità, del marketing e delle ricerche di mercato; 
servizi di assistenza tecnica; agenzie di noleggio e leasing auto
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5.3  LA MATRICE DI 
MATERIALITÀ

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

revisione.  

In particolare, nella fase di 
revisione dei temi rilevanti 
condotta in occasione 
dell’edizione 2017 del 
documento, la Società ha 
confermato la validità dei 
risultati già emersi dalle 
attività del Gruppo di lavoro 
a suo tempo costituito e 
viene quindi riproposto, in 
questa edizione, l’elenco delle 
tematiche risultanti dall’analisi 
di materialità elaborata in 
passato. 

In relazione ad ogni tematica il 
gruppo di lavoro ha individuato 
le possibili implicazioni 
sull’ambiente esterno e sulle 
dinamiche aziendali in termini 
di strutture di governance, 
profili di rischio, politiche 
di responsabilità sociale e 
impegno finanziario. 
L’identificazione delle 
tematiche materiali ha tenuto 
conto di quanto suggerito dalle 
linee guida GRI e dell’analisi 
di numerose fonti, sia interne 
e strettamente legate alla 
realtà aziendale sia esterne, al 

TEMA MATERIALE 

Tutela del giocatore  

Promozione del gioco
legale e responsabile 

Qualità del servizio offerto  

Tutela e sviluppo
del personale 

Performance economica
Compliance

(Lotta alla corruzione e antiriciclaggio)
Sostegno alla comunità

Impatti ambientali

TEMATICA DEGLI STANDARD GRI

Privacy dei Clienti 
Marketing ed etichettatura 

Compliance Socioeconomica 

Privacy dei Clienti 
Marketing ed etichettatura 

Compliance Socioeconomica 

Privacy dei Clienti / Compliance Socioeconomica 

Occupazione 
Salute e Sicurezza sul lavoro 

Formazione e Istruzione 
Diversità e Pari Opportunità 

Performance economiche 

Anticorruzione  / Compliance Socioeconomica 

-

Energia / Emissioni 

RILEVANZA ESTERNA

Gestori ed esercenti

Gestori ed esercenti

Gestori ed esercenti

-

-

Gestori ed esercenti

-

Gestori ed esercenti

RILEVANZA INTERNA

Tutte le società del Gruppo

fine di acquisire uno sguardo 
più allargato sui temi rilevanti 
emersi a livello di settore 
nazionale e internazionale.  

Gli aspetti emersi sono stati 
raggruppati per temi e valutati 
in base alla rilevanza sulle 
valutazioni e sulle decisioni 
degli stakeholder, e all’impatto 
sulle strategie aziendali 
(così come descritto). Ai fini 
dell’attribuzione delle priorità, 
ciascun tema è stato valutato 
sulla base della rilevanza per 
gli stakeholder e dell’impatto 

sulle strategie. L’influenza 
dei temi sulle valutazioni e le 
decisioni degli stakeholder 
è stata definita in base 
a valutazioni qualitative 
effettuate durante l’attività di 
analisi delle fonti considerate 
per l’identificazione delle issue 
rilevanti. In primo luogo ci si è 
avvalsi del coinvolgimento del 
management, che intrattiene 
rapporti significativi e 
continuativi con le diverse 
categorie di stakeholder 
individuate. Si è inoltre 
fatto ricorso a: analisi della 

rassegna stampa, standard 
internazionali di sostenibilità 
del settore e analisi dei 
principali competitor. 

Per l’impatto sulle strategie 
economiche, sociali e 
ambientali ci si è basati su 
valutazioni qualitative che 
tengono conto della realtà 
attuale di Lottomatica, delle 
strategie di crescita e sviluppo 
future e degli scenari macro-
economici e di settore nei quali 
l’azienda si muove.
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GRI 
CONTEXT 

INDEX

INFORMATIVA GENERALE

INFORMATIVA

102-1 Nome dell’organizzazione

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi

102-3 Luogo della sede principale

102-4 Luogo delle attività

102-5 Proprietà e forma giuridica

102-6 Mercati serviti

102-7 Dimensione dell’organizzazione

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori

102-9 Catena di fornitura

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

102-11 Principio di Precauzione

102-12 Iniziative esterne

102-13 Adesione ad associazioni

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente

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

102-18 Struttura della Governance

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder

102-41 Accordi di contrattazione collettiva

102-42 Identificazione e selezione degli stakeholder

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

102-44 Temi e criticità chiave sollevati

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato

102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi

102-47 Elenco dei temi materiali

102-48 Revisione delle informazioni

102-49 Modifiche nella rendicontazione

102-50 Periodo di rendicontazione

102-51 Data del report più recente

 102-52 Periodicità della rendicontazione

102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI Standards

102-55 Indice dei contenuti GRI

STANDARD GRI

GRI 102

INFORMATIVA GENERALE

PARAGRAFO DI RIFERIMENTO E NOTE

Assetto proprietario e strutture operative

Il quadro di sintesi dell'organizzazione

Via degli Aldobrandeschi 300 – 00163 Roma

Il Gruppo opera in Italia

Assetto proprietario e strutture operative

I numeri del gruppo

I numeri del gruppo, La creazione del valore

La composizione del personale

I fornitori

La storia

La dimensione ambientale

La comunità

La comunità

Lettera agli stakeholder

Missione, valori e visione

Assetto proprietario e strutture operative

Lo stakeholder engagement

Il 100% dei dipendenti è assunto con Contratti Collettivi

Lo stakeholder engagement

Lo stakeholder engagement

Gestione del rischio

Nota metodologica, La matrice di materialità

Nota metodologica, La matrice di materialità

La matrice di materialità

Nota metodologica

Nota metodologica

Nota metodologica

Nota metodologica

Nota metodologica

Nota metodologica

Nota metodologica

GRI Content Index
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PERFORMANCE
ECONOMICA

ANTI CORRUZIONE
COMPLIANCE

ENERGIA
IMPATTI AMBIENTALI

TEMI MATERIALI

INFORMATIVA

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito

PARAGRAFO DI RIFERIMENTO E NOTE

La matrice di materialità

La dimensione economica

La dimensione economica

La dimensione economica

STANDARD GRI

GRI 103
MODALITÀ DI GESTIONE

GRI 201
PERFORMANCE ECONOMICHE

STANDARD GRI

GRI 103
MODALITÀ DI GESTIONE

GRI 205
ANTICORRUZIONE

INFORMATIVA

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione

205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese

PARAGRAFO DI RIFERIMENTO E NOTE

La matrice di materialità

Il codice etico

Il codice etico
Nel corso del 2020 non sono stati segnalati incidenti di corruzione nelle 
società del Gruppo.

STANDARD GRI

GRI 103
MODALITÀ DI GESTIONE

GRI 302
ENERGIA

INFORMATIVA

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione

302-1 Energia consumata all’interno dell’organizzazione

PARAGRAFO DI RIFERIMENTO E NOTE

La matrice di materialità

La dimensione ambientale

La dimensione ambientale

La dimensione ambientale

STANDARD GRI

GRI 103
MODALITÀ DI GESTIONE

GRI 305
EMISSIONI

INFORMATIVA

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1)

305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2)

PARAGRAFO DI RIFERIMENTO E NOTE

La matrice di materialità

La dimensione ambientale

La dimensione ambientale

La dimensione ambientale

La dimensione ambientale

103



INFORMATIVA

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione

401-1 Nuove assunzioni e turnover

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

401-3 Congedo parentale

STANDARD GRI

GRI 103
MODALITÀ DI GESTIONE

GRI 401
OCCUPAZIONE

PARAGRAFO DI RIFERIMENTO E NOTE

La matrice di materialità

Il personale

Il personale

Turnover del personale

 Il personale

Il personale

OCCUPAZIONE

SALUTE E SICUREZZA

FORMAZIONE
ED ISTRUZIONE

DIVERSITÀ E
PARI OPPORTUNITÀ

STANDARD GRI

GRI 103
MODALITÀ DI GESTIONE

GRI 403
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

INFORMATIVA

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione

403-9 Infortuni sul lavoro

PARAGRAFO DI RIFERIMENTO E NOTE

La matrice di materialità

Il personale

Il personale

La dimensione sociale

INFORMATIVA

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione

404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente
404-2 Programmi di aggiornamento delle competenze dei dipendenti e 
programmi di assistenza alla transizione

STANDARD GRI

GRI 103
MODALITÀ DI GESTIONE

GRI 404
FORMAZIONE E ISTRUZIONE

PARAGRAFO DI RIFERIMENTO E NOTE

La matrice di materialità

Il personale

Il personale

La struttura di governance, La composizione del personale

Il personale

STANDARD GRI

GRI 103
MODALITÀ DI GESTIONE

GRI 405
DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

INFORMATIVA

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti
405-2 Rapporto dello stipendio base e retribuzione delle donne
rispetto agli uomini

PARAGRAFO DI RIFERIMENTO E NOTE

La matrice di materialità

Il personale

Il personale

La struttura di governance, La composizione del personale

Il personale

TEMI MATERIALI
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STANDARD GRI

GRI 103
MODALITÀ DI GESTIONE

GRI 417
MARKETING ED ETICHETTATURA

INFORMATIVA

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione

417-1 Requisiti in materia di informazione ed etichettatura di prodotti e servizi
417-2 Episodi di non conformità in materia di informazione ed etichettatura di 
prodotti e servizi
417-3 Casi di non conformità riguardanti comunicazioni di marketing

PARAGRAFO DI RIFERIMENTO E NOTE

La matrice di materialità

Il gioco responsabile, Decalogo del gioco responsabile, La Certificazione G4, 
Sicurezza e Tutela dei Giocatori

Il gioco responsabile, Sicurezza e tutela dei giocatori

Sicurezza e tutela dei giocatori

Nel corso del 2020 non sono state segnalate infrazioni o sanzioni in tale 
ambito.

Nel corso del 2020 non sono state segnalate infrazioni o sanzioni in tale ambito

INFORMATIVA

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione
418-1 Denunce comprovate riguardanti le violazioni della privacy dei clienti e 
perdita dei dati dei clienti

STANDARD GRI

GRI 103
MODALITÀ DI GESTIONE

GRI 418
PRIVACY DEI CLIENTI

PARAGRAFO DI RIFERIMENTO E NOTE

La matrice di materialità

Sicurezza e tutela dei giocatori

Sicurezza e tutela dei giocatori

Sicurezza e tutela dei giocatori

MARKETING ED 
ETICHETTATURA

PRIVACY DEI CLIENTI

COMPLIANCE
SOCIOECONOMICA

STANDARD GRI

GRI 103
MODALITÀ DI GESTIONE

GRI 419
COMPLIANCE SOCIOECONOMICA

INFORMATIVA

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione

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

PARAGRAFO DI RIFERIMENTO E NOTE

La matrice di materialità

Sicurezza e tutela dei giocatori

Sicurezza e tutela dei giocatori

Nel corso del 2020 non si segnalano infrazioni alle normative o a regolamenti 
in ambito sociale e/o economico.

INFORMATIVA

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione

PARAGRAFO DI RIFERIMENTO E NOTE

La matrice di materialità

La comunità

La comunità

STANDARD GRI

GRI 103
MODALITÀ DI GESTIONE

TEMI MATERIALI
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6

UNA STORIA
DI SUCCESSO



IL PERCORSO DI USCITA
DALLA PANDEMIA DI COVID-19
VEDE UNA REALTÀ SOLIDA
E PROIETTATA VERSO LA CRESCITA
Nel maggio 2021, con l’acquisizione di Lottomatica Scommesse e Lottomatica Videolot Rete, si realizza la più 
importante operazione societaria del settore italiano del gaming.
Il gruppo prende il nome di Lottomatica
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1.200 DIPENDENTI DIRETTI
E 16MILA PERSONE CHE LAVORANO 

NELLA RETE IN FRANCHISING,
22 MILIARDI DI RACCOLTA DI GIOCO 

E 2,3 MILIARDI DI CONTRIBUTO 
ERARIALE, 3.100 PUNTI VENDITA 

SCOMMESSE E 1.400 SALE DA 
GIOCO, 800MILA CLIENTI ONLINE

Sono questi alcuni dei numeri che fanno di Lottomatica il più importante gruppo italiano del settore del gioco 
pubblico e uno dei maggiori player a livello europeo
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IN QUANTO LEADER DI MERCATO, 
LOTTOMATICA È CONSAPEVOLE 
DELLE PROPRIE RESPONSABILITÀ 
VERSO L’INTERA COLLETTIVITÀ
Il Gruppo ambisce ad essere un modello di condotta e un impulso verso l’innovazione e l’eccellenza, con un’offerta 
di prodotti sicuri e all’avanguardia e crescenti misure di protezione dei consumatori, in particolar modo delle fasce 
più deboli della popolazione
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INTEGRITÀ, CORRETTEZZA
E TRASPARENZA SONO LA BASE 

SU CUI SVILUPPARE SOLIDE 
PERFORMANCE ECONOMICHE

E FINANZIARIE
Lottomatica fonda il proprio operato su un modello di business sostenibile, agendo nel rispetto dei bisogni delle 

comunità che la circondano e dei dipendenti che lavorano al suo interno
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IL GRUPPO METTE IN ATTO 
POLITICHE E PROCEDURE 
SPECIFICHE PER ASSICURARE
LA PIÙ RIGOROSA COMPLIANCE
CON I REQUISITI DI LEGGE
E IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
E ANTICORRUZIONE
Lottomatica ha strutturato un articolato sistema di controllo interno per indirizzare, gestire e verificare le attività 
del Gruppo, orientandole verso il raggiungimento degli obiettivi e ponendo in essere tutte le azioni necessarie per 
prevenire e mitigare i rischi aziendali di ogni natura 
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LOTTOMATICA TUTELA E PROMUOVE 
I DIRITTI UMANI, E SI IMPEGNA NEL 

CREARE UN AMBIENTE
DI LAVORO SEMPRE

PIÙ STIMOLANTE E INCLUSIVO
L’obiettivo è quello di riconoscere, valorizzare e coltivare le potenzialità di ogni collaboratore, motivando ciascuno 

a contribuire fattivamente alla mission aziendale
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IL GRUPPO ATTRIBUISCE 
UN’IMPORTANZA PARTICOLARE 

ALLA VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI 
E ALLA FORMAZIONE DI FUTURI 

TALENTI DEL DIGITALE
In tale ambito si collocano i numerosi programmi di formazione interna e gli accordi di partnership con realtà 

esterne come 42 Roma Luiss, l’innovativa scuola di coding portata in Italia dall’Università Luiss 
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UNA GRANDE ATTENZIONE
È RISERVATA AL BENESSERE
DEI COLLABORATORI
E DELLE LORO FAMIGLIE
Il Gruppo ha attivato e potenziato negli anni un’assicurazione sanitaria integrativa aperta a dipendenti e familiari, 
cui fin dai primi cenni della pandemia da Covid-19 si è aggiunta una speciale polizza dedicata.
Ogni anno vengono inoltre erogate borse di studio per i figli dei dipendenti che si distinguono nella carriera 
scolastica
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LA PROMOZIONE DEL GIOCO LEGALE 
E RESPONSABILE E LA TUTELA

DEI MINORI SONO PRIORITARI
PER IL RAGGIUNGIMENTO

DEGLI OBIETTIVI DEL GRUPPO
Consapevole della rilevanza del proprio ruolo all’interno della società, Lottomatica è in prima linea, al fianco 

dello Stato, nel promuovere un approccio sano e consapevole al gioco e nel garantire la massima tutela per i 
consumatori, in particolare delle fasce più deboli della popolazione
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LE PIATTAFORME DI GAMING ONLINE 
LOTTOMATICA.IT
E GOLDBET.IT HANNO ENTRAMBE
LA CERTIFICAZIONE 
INTERNAZIONALE G4
PER LE BEST PRACTICE
SUL GIOCO RESPONSABILE
Un business solido e una crescita sostenibile non possono prescindere da un approccio responsabile e 
consapevole al gioco
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PER IL PERSONALE
DELLE SALE DA GIOCO

SONO PREVISTI SPECIFICI PERCORSI 
DI FORMAZIONE

SUL GIOCO RESPONSABILE 
I corsi sono organizzati in collaborazione con primarie realtà del mondo accademico e sociosanitario del nostro 

Paese quali l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” 
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LA SICUREZZA
DI PRODOTTI E SERVIZI,
SIA FISICI SIA ONLINE,
È FONDAMENTALE
PER LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO
Gli investimenti costanti in formazione e tecnologia consentono a Lottomatica di disporre di soluzioni 
all’avanguardia, dotate dei più elevati livelli di sicurezza e di controllo nella gestione dei dati informatici
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I SISTEMI INFORMATICI
DI LOTTOMATICA GESTISCONO

250 MILIONI DI TRANSAZIONI
E MONITORANO 20 MILIONI

DI EVENTI OGNI GIORNO
Nell’esercizio delle proprie funzioni, quotidianamente gli strumenti di sicurezza online del Gruppo bloccano in 

media 100mila virus e 45mila attacchi informatici
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LOTTOMATICA
È ATTIVA NELLA PROMOZIONE
DI NUMEROSE INIZIATIVE
IN AMBITO SOCIALE,
CULTURALE E SPORTIVO
Il Gruppo condivide gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, finalizzati alla lotta contro le 
disuguaglianze e alla crescita sociale ed economica, e supporta progetti di solidarietà, ricerca scientifica, 
valorizzazione dello sport e tutela dell’ambiente
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I FORNITORI
VENGONO ATTENTAMENTE 

SELEZIONATI
 IN BASE A COMPETENZE

E AFFIDABILITÀ
E SECONDO CRITERI

DI CORRETTEZZA, EQUITÀ
E TRASPARENZA

Un apposito Albo Fornitori raccoglie tutti coloro che collaborano a diverso titolo con l’azienda, così da verificarne 
tutti i requisiti necessari
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IL GRUPPO
CREDE FERMAMENTE
CHE IL RISPETTO E LA TUTELA 
DELL’AMBIENTE
SIANO FONDAMENTALI
PER LO SVILUPPO
DI UNA STRATEGIA DI BUSINESS
ALL’ AVANGUARDIA
Per questo, Lottomatica si impegna ad andare oltre le richieste normative, promuovendo campagne di 
sensibilizzazione e attivando politiche di riduzione degli impatti sia diretti che indiretti, per raggiungere 
l’azzeramento degli sprechi, massimizzare la raccolta differenzata e aumentare l’impiego di energie rinnovabili
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RELAZIONE DELLA 
SOCIETÀ DI REVISIONE



LOTTOMATICA SPA

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 
INDIPENDENTE SUL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 

ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020

Relazione della società di revisione indipendente sul Bilancio 
di Sostenibilità

Al Consiglio di Amministrazione di Lottomatica SpA

Siamo stati incaricati di effettuare un esame limitato (limited assurance engagement) del Bilancio di 
Sostenibilità del Gruppo Lottomatica (di seguito anche il “Gruppo”) relativo all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2020 (“il Bilancio”). 
L’esame limitato da noi svolto non si estende alle informazioni e ai dati riferiti al primo semestre 2021 
inclusi nel Bilancio.

Responsabilità degli Amministratori per il Bilancio di Sostenibilità

Gli Amministratori del Gruppo Lottomatica sono responsabili per la redazione del Bilancio di 
Sostenibilità in conformità ai Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards definiti 
dal GRI - Global Reporting Initiative (“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 principi 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 di Sostenibilità rispetto a quanto richiesto dai GRI Standards. Il nostro lavoro 
è stato svolto secondo i criteri indicati nell’ 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 di Sostenibilità 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 di Sostenibilità si sono basate sul nostro giudizio professionale e 
hanno compreso colloqui, prevalentemente con il personale della Società responsabile per la 
predisposizione delle informazioni presentate nel Bilancio, 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 
“4.2 La dimensione economica” del Bilancio di Sostenibilità 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 2020
non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dai GRI 
Standards come descritto nel paragrafo “Nota metodologica” del Bilancio stesso.

Le nostre conclusioni sul Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Lottomatica non si estendono alle 
informazioni e ai dati riferiti al primo semestre 2021 inclusi nel Bilancio.

Roma, 14 marzo 2022 

PricewaterhouseCoopers Business Services Srl

Paolo Bersani 
(Partner)
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