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LETTERA DEL PRESIDENTE
È con grande soddisfazione che presento il Report di Sostenibilità 2018,
lo strumento che da sei anni ci permette di condividere con tutti gli
stakeholder le nostre scelte strategiche e le attività operative conseguenti,
in un’ottica di integrazione tra le priorità del business e la sostenibilità sociale.
Anche l’edizione 2018 è stata realizzata secondo i principi del GRI Standards, il principale riferimento globale per la rendicontazione della performance di sostenibilità delle imprese, che pongono
al centro l’analisi di materialità, cioè gli aspetti più rilevanti per il Gruppo HBG Gaming e per i suoi
portatori di interesse.
Il 2018 è stato un anno importante per la nostra azienda. Ci siamo mossi in linea con la trasformazione digitale che sta interessando il nostro Paese: stiamo assistendo a cambiamenti molto rapidi, influenzati dalle nuove tecnologie in rapido sviluppo, con la presenza di clienti sempre più connessi e interattivi. HBG Gaming vuole essere protagonista della trasformazione digitale nel mercato
in cui opera e intende promuovere al suo interno i pilastri della “Digital Transformation”: Flessibilità
operativa, Innovazione sostenibile ed Eccellenza gestionale, applicandoli al proprio modello di business.
Il Gruppo ha promosso una serie di attività e progetti per modernizzare l’organizzazione del
lavoro e migliorare costantemente la qualità della vita lavorativa, far crescere la professionalità e
diffondere comportamenti e pratiche di eccellenza fra tutti i dipendenti e collaboratori.
Altro aspetto centrale di questo anno, è stata l’elaborazione di una vera e propria strategia per la
creazione di valore sostenibile per gli Azionisti e per tutti gli stakeholder, che porterà all’adozione
delle Linee Guida ISO 26000:2010 – Guida alla Responsabilità Sociale. Questo ci permetterà di integrare la Sostenibilità in tutta l’organizzazione del Gruppo, per una Governance della Responsabilità
Sociale che sia strutturata secondo un approccio integrato al business.
A partire da questa strategia, le nostre azioni di CSR si sono focalizzate progressivamente su
alcuni temi specifici, e uno dei più importanti è stato quello della salute, con iniziative a favore dei
dipendenti, di sostegno alla ricerca scientifica e alla tutela del giocatore.
Il 2018 ha segnato anche un passo importante nella strategia di internazionalizzazione e di crescita del Gruppo HBG Gaming con l’ottenimento, a giugno, della concessione per il gioco online in
Colombia, con il marchio Aqui-Juego. L’accordo con la Coljuegos, il regolatore del gioco in Colombia, e la conseguente autorizzazione ad operare, ci hanno permesso l’ingresso nel mercato latinoamericano.
Il percorso di questi anni ci ha insegnato che la sfida del cambiamento si vince puntando soprattutto sul Capitale Umano: la valorizzazione delle persone resta sempre un nostro obiettivo primario su cui puntiamo con determinazione. Il mio ringraziamento va a tutte le donne e gli uomini
del Gruppo che con impegno, entusiasmo e professionalità ci hanno consentito e ci consentiranno
di raggiungere traguardi sempre più importanti.
ANTONIO PORSIA
Presidente HBG Gaming
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IL PROFILO DEL GRUPPO

18
SALE BINGO

24.032
NEWSLOT COLLEGATE ALLA
PROPRIA RETE TELEMATICA

4.798
AUTORIZZAZIONI
ALL’INSTALLAZIONE DI VLT

giochi online
SCOMMESSE, CASINÒ, SKILLGAMES,
IPPICA E VIRTUALI ATTRAVERSO
IL CANALE WWW.QUIGIOCO.IT

45
NEGOZI DI GIOCO

754
DIPENDENTI
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L’IMPATTO SOCIO ECONOMICO
SULLA COLLETTIVITÀ
HBG Gaming rappresenta una delle principali società nel panorama del gioco sicuro e legale regolato
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e produce notevoli effetti positivi per la Comunità di appartenenza, sia dal punto di vista economico che occupazionale e fiscale.
Uno studio, verificato da Deloitte & Touche, evidenzia gli impatti complessivi tenendo conto non solo
di quelli diretti ma anche indiretti e indotti.
La stima dell’impatto economico permette di misurare la nuova ricchezza incrementale generata dall’azienda.
Complessivamente, considerando gli effetti diretti, indiretti e indotti, nel 2018 HBG Gaming ha contribuito al benessere collettivo attraverso la creazione di 16.410 posti di lavoro e con un contributo al PIL
(prodotto interno lordo), cioè alla ricchezza complessivamente generata, di 597,4 milioni di euro.
La contribuzione previdenziale e fiscale complessiva è stata, sempre nel 2018, di 149,5 milioni di euro.
A questo importo naturalmente vanno aggiunti i prelievi erariali sulla raccolta HBG Gaming pari a 567,5
milioni di euro.
Nel dettaglio, considerando i soli impatti diretti, i posti di lavoro sono 754, il contributo al PIL 69,6
milioni di euro e la contribuzione previdenziale e fiscale diretta del Gruppo HBG Gaming è 13,7 milioni
di euro.
Se al contributo fiscale e previdenziale complessivo vengono aggiunti i prelievi erariali sulla raccolta
di HBG Gaming otteniamo un totale di introiti per lo Stato pari a:

717 milioni di Euro
16.410 persone

GLI IMPATTI DIRETTI,
INDIRETTI E INDOTTI
597,4

16,410

CONTRIBUTO DIRETTO, INDIRETTO
E INDOTTO AL PIL

x 8,6

x 21,8

597,4 mln di Euro

149,5
x 10,9

CONTRIBUTO DIRETTO, INDIRETTO
E INDOTTO ALL’OCCUPAZIONE

149,5 mln di Euro
CONTRIBUTO DIRETTO, INDIRETTO
E INDOTTO ALLA CONTRIBUZIONE
PREVIDENZIALE E FISCALE

69,6

754

567,5 mln di Euro

OCCUPAZIONE
(FTE)

ENTRATE ERARIALI DERIVANTI
DAI GIOCHI HBG GAMING

DIRETTO
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TOTALE

PIL
(MLN DI EURO)

13,7

CONTRIBUZIONE
(MLN DI EURO)
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MISSION, VISION E VALORI
LA MISSION DI HBG GAMING “Creare intrattenimento sicuro, legale e responsabile con un
impatto positivo sulla collettività”.

LA VISION DI HBG GAMING

“Diventare leader nella qualità del servizio e dell’intrattenimento attraverso lo sviluppo di talento e professionalità”

I VALORI DI HBG GAMING

quadra, Trasparenza e Rispetto sono i valori che HBG Gaming
mette in Azione ogni giorno.

LA QUALITÀ E LE CERTIFICAZIONI
La Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità
Dal 2009 HBG Gaming adotta un Sistema di Gestione per la Qualità certificato ai
sensi dello standard Internazionale ISO 9001 con l’obiettivo di fornire elevati livelli
qualitativi in tutte le fasi del servizio.

La Certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni
Nel 2017 HBG Gaming ha ottenuto la Certificazione ISO 27001:2013, uno standard
internazionale che mira a preservare la disponibilità, la confidenzialità e l’integrità
delle informazioni trattate, includendo aspetti relativi alla sicurezza logica, fisica
e organizzativa.

La Certificazione Salute e Sicurezza sul Lavoro OHSAS 18001:2007
Nel 2018 HBG Gaming ha ottenuto la certificazione del Sistema di Gestione per
la Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro ai sensi dello standard internazionale
BS OHSAS 18001:2007. HBG
Gaming è il primo Concessionario di Sale Bingo in Italia ad aver ottenuto la prestigiosa certificazione
per ciascuna delle proprie Sale Bingo.

ALTRI PROGETTI
Adozione delle Linee Guida ISO 26000:2010 – Guida alla Responsabilità Sociale
Nei primi mesi del 2019 HBG Gaming ha iniziato il percorso di adozione delle linee guida ISO 26000,
integrando la Responsabilità Sociale d’impresa e la Sostenibilità in tutta l’organizzazione del Gruppo, per avere una Governance della Responsabilità Sociale che non si limiti alla gestione di singole
iniziative, ma che sia strutturata secondo un approccio integrato al business.
L’obiettivo è quello di sottoporre l’organizzazione ad assessment e ottenere la conformità
rispetto all’ISO 26000 entro il 2019.
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INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE
E DIGITALIZZAZIONE
In linea con la Strategia “Europa 2020”, che indica gli obiettivi di crescita
dell’Unione Europea fino al 2020 e che contempla tra le sue politiche la
costruzione di una Società Digitale, HBG Gaming vuole essere protagonista
della trasformazione digitale nel mercato in cui opera.
L’Azienda intende promuovere al suo interno i pilastri della “Digital Transformation”: Agilità,
Innovazione Sostenibile ed Eccellenza Operativa, applicandoli al proprio modello di business e alle
capabilities chiave per la trasformazione: le persone, i processi che la governano e la tecnologia che
la supporta.
L’Agenda Digitale europea individua 8 azioni fondamentali, chiamate pillar; tra queste HBG Gaming
si è focalizzata su due ambiti specifici di intervento:
3 – Fiducia e Sicurezza informatica
Competenza tecnologica e sicurezza delle reti sono tra i principali asset di cui HBG Gaming dispone:
l’Azienda è certificata ISO 27001- Sistema di gestione della Sicurezza delle Informazioni, che attesta
l’alto livello di affidabilità del servizio offerto.
Alla luce dei cambiamenti che impatteranno in modo sempre più incisivo sulla Pubblica Amministrazione, in qualità di concessionario dello Stato, HBG Gaming intende anticipare i nuovi requisiti e le
modalità di scambio e controllo con la PA di prossima introduzione, perché trasparenza e legalità
sono più agevolmente garantite dall’impiego tempestivo delle nuove tecnologie disponibili.
7 – Servizi Digitali
A partire dal 2015, il Gruppo HBG Gaming ha intrapreso un percorso di digitalizzazione dei propri
processi e servizi aziendali, con particolare attenzione verso quei processi e servizi che riguardano
la funzione Risorse Umane. Investendo in una gestione integrata e digitalizzata dell’azienda, HBG
Gaming ha l’opportunità di snellire procedure e processi, aumentare l’efficienza interna e garantire
un servizio maggiormente efficiente, strutturato e di qualità.
Modernizzare l’organizzazione del lavoro porterà in primo luogo benefici ai dipendenti, migliorando
la qualità della vita lavorativa con l’ottimizzazione di tempo e risorse, offrendo vantaggi a tutti gli
Stakeholder del Gruppo.
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GLI IMPATTI DELLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO
HBG GAMING NEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE
– IL CALCOLO DELLO SROI
Lo SROI (Social Return On Investment) è una metodologia internazionale utilizzata per la misurazione degli impatti generati dalle attività di una organizzazione o da un progetto specifico da essa
condotto. Misura il cambiamento secondo modalità rilevanti per le persone e le organizzazioni che
lo sperimentano o vi contribuiscono. Spiega la storia di come il cambiamento è stato creato, misurando gli outcome sociali, ambientali ed economici e utilizzando valori monetari per rappresentarli.

INPUT

ATTIVITÀ

OUTPUT

OUTCOME

Misurazione
delle performance

IMPATTO

Misurazione
del cambiamento

L’analisi SROI consente non solo di ottenere una misurazione dell’impatto attendibile e verificabile,
ma anche di comparare i benefici sociali generati ai costi sostenuti per realizzare le attività, andando
così a valutare non solo l’efficacia ma anche l’efficienza di un progetto.
L’obiettivo è di applicare la metodologia SROI per analizzare il ritorno sociale degli investimenti
in digitalizzazione effettuati dal Gruppo HBG Gaming nel 2018, le attività svolte si sono articolate
secondo cinque fasi principali:
• Definizione del campo di analisi
• Mappatura e coinvolgimento degli stakeholder interessati
• Identificazione degli input e descrizione dei principali output
• Mappatura degli outcome e loro valorizzazione
• Misurazione degli impatti e calcolo dello Sroi
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INVESTIMENTO
TOTALE € 394.117,00

TOTALE GENERATO

€ 628.908,00

DIGITAL TRANSFORMATION

SROI

1€

1,6

1,60€

INPUT

VALORE
GENERATO

Gli investimenti in digitalizzazione dei processi HR nel 2018 sono pari a
205.914 Euro; a questi si aggiunge una stima del costo di impiego delle
risorse del progetto (ore dedicate) pari a 188.203 Euro; a fronte di un
investimento totale in digitalizzazione pari a 394.117 Euro, il ritorno
sociale complessivo equivale a 628.908 Euro.
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IL MERCATO DI HBG GAMING
Il Gruppo HBG Gaming nel 2018 ha raccolto 4.524,5 milioni di Euro,
raggiungendo una quota del mercato regolamentato del gioco in Italia pari
al 4,3%.
RACCOLTA HBG GAMING (dati in milioni di €)		
2014

2015

2016

2017

2018

114,3

114,0

113,0

124,8

131,7

2.306,0

2.382,0

2.438,0

2.232,0

2.096,2

Videolottery

1.888

2.028

2.118

2.205

2.244,7

Skill Games

8,7

9,1

12,5

30,5

15,2

Scommesse

9,4

21,0

30,2

34,6

36,6

4.326,4

4.554,1

4.711,7

4.626,9

4.524,5

Bingo
NewSlot

TOTALE

RACCOLTA COMPLESSIVA GIOCHI (dati in milioni di €)

2014

2015

2016

2017

2018

84.460

88.249

96.173

101.753

106.422

MARKET SHARE (dati in milioni di €)

2014

2015

2016

2017

2018

5,1%

5,2%

4,9%

4,5%

4,3%
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IL CONTRIBUTO FISCALE
Ripartizione della raccolta HBG Gaming nel 2018
RACCOLTA
COMPLESSIVA

VINCITE

ERARIO*

COMPENSI
PER IL RESTO
DELLA FILIERA

HBG GAMING

4.524,5

3.586,0

567,5

273,7

97,3

*Compresi i canoni di concessione

Il Gruppo HBG Gaming gestisce una raccolta di 4.524,5 milioni di Euro, erogando complessivamente vincite per 3.586,0 milioni (pari al 79,26% della raccolta).

2,15%
6,05%

79,26%

12,54%

VINCITE
ERARIO
COMPENSI PER IL RESTO DELLA FILIERA
HBG GAMING

I prelievi erariali sono 567,5 milioni (il 12,54% della raccolta), i compensi netti per le società del Gruppo sono
pari a 97,3 milioni (il 2,15%) e il resto della filiera (soggetti incaricati della raccolta) contabilizza un importo pari
a 273,7 milioni (il 6,05%).
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LA CREAZIONE DI RICCHEZZA
E LA SUA DISTRIBUZIONE
Il Valore Aggiunto Globale Lordo è la ricchezza generata dall’Azienda.
Comprende anche gli ammortamenti ed è pari, nel 2018, a 69,639 milioni
di Euro, rispetto ai 58,183 milioni del 2017.
Il Valore Aggiunto Globale Netto è stato di 53,689 milioni di Euro, in aumento del 26,4% rispetto
al 2017, del 30% rispetto al 2016 e del 53% rispetto al 2015.
La ripartizione del valore aggiunto tra i vari Stakeholder dell’azienda è stata la seguente:
• Il 56,36%, è andato per la retribuzione del Personale;
• Il 13,82% sono le imposte;
• Il 3,24% sono gli oneri e le svalutazioni finanziarie;
• Non c’è stata distribuzione di dividendi agli Azionisti per cui non è stato remunerato il capitale
di rischio;
• La remunerazione dell’Azienda, completamente reinvestita, è stata del 25,83%;
• Lo 0,75% è andato a favore dei trasferimenti alla Comunità.

La produzione del valore aggiunto
DATI IN MIGLIAIA DI EURO

2018

%

2017

%

Valore della produzione

398.644

100,0%

418.168

100,0%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

389.364

414.242

9.280

3.926

Altri ricavi e proventi
Costi della produzione
Per materie prime, sussid.,
di consumo e merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi

329.708

Valore aggiunto caratteristico

361.998

2.379

2.115

314.382

348.399

4.932

4.599

1.235

1.250

6.780

5.635

Accantonamenti
Oneri diversi di gestione

82,7%

68.936

Proventi finanziari netti

17,3%

703

Valore aggiunto globale lordo

69.639

Ammortamenti e svalutazioni

15.950

Valore aggiunto globale netto

53.689
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56.170

86,6%

13,4%

2.013
17,5%

58.183

13,9%

15.694
13,5%

42.489

10,2%
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La distribuzione del valore aggiunto
2018

%

2017

%

Remunerazione del personale

30.260

56,36%

29.804

70,15%

Costi per il personale

28.622

28.158

TFR e trattamento di quiescenza

1.638

1.646

Remunerazione della Pubb. Amminist.

7.418

Imposte

7.418

Remunerazione del capitale di credito

1.741

Oneri per capitali a breve e lungo termine

1.741

DATI IN MIGLIAIA DI EURO

Remunerazione del capitale di rischio

13,82%

6.509
6.509

3,24%

1.960

-

Remunerazione dell’azienda

13.868

Utili non distribuiti

13.868

0,00%
-

25,83%

3.866

402

Tasse e imposte locali

309

60

93

290

Valore aggiunto globale netto

53.689
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9,10%

3.866

Trasferimenti alla comunità

Liberalità e sponsorizzazioni

4,61%

1.960
0,00%

Utili distribuiti

15,32%

0,75%

100,00%

350

42.489

0,82%

100,00%
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LA STRATEGIA DI HBG GAMING
PER LA SOSTENIBILITÀ
Per HBG Gaming la Strategia responsabile si basa sull’analisi di materialità, che permette di individuare, coerentemente con la strategia di business, le priorità in ambito sociale e ambientale.
Attraverso questo processo HBG Gaming ha considerato come materiali gli aspetti che hanno un
impatto significativo sulle performance economiche, sociali e ambientali e che possono influenzare
le decisioni degli stakeholder. Oltre ai temi materiali da sempre maggiormente rilevanti, come il Gioco Responsabile e la Tutela dei minori, il Rispetto della Normativa di riferimento, la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, la Creazione di valore economico-finanziario, nel corso del 2018 è stata
posta ancora maggiore enfasi rispetto al passato sui temi dell’Innovazione e della Digitalizzazione.
HBG Gaming è protagonista della “Digital Transformation” attraverso la Certificazione ISO 27001
- Sistema di gestione della Sicurezza delle Informazioni, con gli investimenti nella digitalizzazione
dell’azienda e attraverso lo sviluppo del Progetto HBG People, il portale on line dedicato ai dipendenti.
Per favorire un’integrazione sempre maggiore tra i processi di business e quelli legati alla responsabilità sociale ed alla sostenibilità, HBG Gaming ha intrapreso un percorso per l’adozione delle
Linee Guida ISO 26000:2010.
Attraverso l’ISO 26000 ogni funzione aziendale, con il supporto dell’ufficio CSR, può individuare le
ricadute e gli impatti delle proprie scelte anche sulla società e sull’ambiente, diventando protagonista del percorso di sostenibilità e di responsabilità sociale, identificando e misurandone i benefici,
anche con indicatori quantitativi ed economici.
In pratica, è definita la Governance della Responsabilità Sociale, non limitandosi alla gestione di
singole iniziative, ma strutturandosi secondo un approccio integrato al business in ottica di Responsabilità sociale.
È questa l’essenza della Responsabilità Sociale: la volontà di incorporare e integrare i temi e le azioni
sociali ed ambientali con quelli economici nel proprio processo decisionale e nell’impegno a rendere
conto dell’impatto delle proprie scelte ed attività sulla società e sull’ambiente. Ciò implica un comportamento insieme etico e trasparente, che contribuisce allo sviluppo sostenibile, tenendo in conto
gli interessi degli Stakeholder in accordo con le leggi applicabili e le norme internazionali, e che è
integrato in tutta l’organizzazione e messo in pratica nelle proprie relazioni.
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La matrice di materialità
Rilevanza per HBG Gaming

ALTA

Gioco responsabile e tutela dei minori

Rapporto con la filiera

Creazione di valore economico finanziario
Rispetto della normativa di riferimento
Rapporto con gli organi di informazione
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Qualità del servizio
Contributo alla fiscalità

Stakeholder engagement

Sviluppo del Personale

Digitalizzazione

Innovazione

Dialogo con gli organi di controllo

Iniziative di
Responsabilità Sociale

Gestione degli impatti ambientali

MEDIA

Rilevanza per gli Stakeholder

Trasparenza e integrità del business

Corporate
Governance

Presenza nelle associazioni di settore

Dialogo con gli organi di controllo

Area sociale
Area ambientale
Area business
BASSA

MEDIA

ALTA

GLI STAKEHOLDER DI HBG GAMING:

TEMI MATERIALI MAGGIORMENTE

• AZIONISTI

RILEVANTI E DI PIÙ RECENTE DEFINIZIONE:

• REGOLATORI ED ISTITUZIONI

• Gioco Responsabile e Tutela dei minori

• BANCHE

• Rispetto della Normativa di riferimento

• LA NOSTRA SQUADRA

• Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

• FILIERA DEL GIOCO

• Creazione di valore economico-finanziario

• I NOSTRI PARTNER

• Innovazione

• CONSUMATORI

• Digitalizzazione

• ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

• Gestione degli impatti ambientali.

• STAMPA E MEDIA
• AMBIENTE
• LA COMUNITÀ
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GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
DELLE NAZIONI UNITE

HBG Gaming condivide gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (OSS/SDGs,
Sustainable Development Goals) finalizzati alla lotta contro le disuguaglianze ed alla crescita sociale
ed economica, ed in particolare si focalizza, indirizza la propria azione e fornisce un contributo per
il raggiungimento degli obiettivi 3, 5 e 9:
Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
HBG Gaming ha scelto di focalizzare i suoi interventi a favore della collettività nell’ambito della salute, intesa come sostegno alla ricerca, alla prevenzione e all’assistenza, con
azioni rivolte sia agli Stakeholder interni che esterni:
• Attività di prevenzione per i dipendenti con visite mediche in Azienda
• Sostegno alla ricerca scientifica e supporto ai malati
• Tutela della salute del giocatore e assistenza al giocatore problematico
Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le
ragazze
HBG Gaming pone particolare attenzione al bilanciamento nei rapporti di lavoro tra
donne e uomini, garantendo pari opportunità sul lavoro, senza alcuna discriminazione, e promuove
iniziative rivolte in modo specifico al personale femminile:
• 44% dipendenti donne
• Codice etico aziendale che sancisce la parità di genere
• Promozione della “Giornata Rosa” dedicata ad attività di prevenzione della salute femminile
Obiettivo 9. Infrastrutture resistenti, industrializzazione sostenibile e innovazione
HBG Gaming investe nell’innovazione tecnologica e nella Digital Transformation, che
apportano notevoli benefici, sia internamente che esternamente all’Azienda, garantendo impatti positivi su tutti gli Stakeholder:
• Sicurezza delle reti e avanguardia tecnologica
• Digitalizzazione dei processi HR e creazione del portale HBG People
• Progressiva diffusione delle competenze digitali tra tutti i dipendenti che entrano in contatto con
i nuovi sistemi digitalizzati
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IL GIOCO LEGALE E RESPONSABILE E IL DIALOGO
CON I CONSUMATORI

PROGETTO GIOCO
RESPONSABILE
“USA LA TESTA”

PREVENZIONE
E CONTRASTO
AL GIOCO
ILLEGALE

TUTELA
DEI MINORI

FORMAZIONE
DEL PERSONALE SUL
GIOCO RESPONSABILE
E COINVOLGIMENTO
DELLA RETE

STUDI E RICERCHE
SUL FENOMENO
DEL GIOCO

INIZIATIVE
DI COMUNICAZIONE
E INFORMAZIONE
DIRETTE
AI CONSUMATORI

SICUREZZA
DELLE PIATTAFORME
E DEI GIOCHI
OFFERTI

AZIONI DI
PREVENZIONE
E LIMITAZIONE
DEL GIOCO
A DISTANZA

LA TUTELA
DELLA SALUTE
E L’ASSISTENZA
AL GIOCATORE
PROBLEMATICO

HBG Gaming opera nel mercato del gioco legale e sicuro, regolato da ADM, proponendo ai propri
consumatori un servizio di intrattenimento conforme ad un modello di sviluppo sostenibile, che garantisce il rispetto del divieto di gioco ai minori; comunica con trasparenza le probabilità di vincita
per ciascuna tipologia di gioco, rendendo certo l’ammontare e l’erogazione delle vincite; previene
comportamenti di gioco eccessivo divulgando materiale informativo e fornendo assistenza, vigila
sulla sicurezza dei sistemi e delle piattaforme in conformità agli standard richiesti da ADM.

PROGETTO GIOCO RESPONSABILE “USA LA TESTA”
Attivo dal 2012, il programma ha lo scopo di promuovere una comunicazione chiara ed esaustiva sul
gioco per facilitare scelte consapevoli, informando sui rischi di un comportamento non responsabile
e ponendo particolare attenzione ai consumatori che potrebbero essere maggiormente esposti a
rischi nella fruizione del gioco.
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PREVENZIONE E CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE
I Concessionari rappresentano un presidio di legalità: come tale, HBG Gaming, attraverso la collaborazione con lo Stato, le Associazioni di categoria e gli altri Concessionari, è protagonista nella lotta
all’illegalità e nella tutela dei giocatori, facendosi carico anche di numerose azioni volontarie che
vanno oltre gli obblighi di legge.

TUTELA DEI MINORI
La tutela dei minori è uno degli impegni principali di HBG Gaming, che si realizza sia nel divieto
di ingresso ai luoghi di gioco fisico, sia attraverso il divieto di accesso ai canali online, che viene
garantito attraverso il sistema di gestione dei conti di gioco, che assicura la piena conformità alla
normativa vigente.

FORMAZIONE DEL PERSONALE SUL GIOCO RESPONSABILE E
COINVOLGIMENTO DELLA RETE
HBG Gaming forma costantemente il personale, con particolare attenzione a coloro che si interfacciano maggiormente con il pubblico, sulle tematiche dei Disturbi da Gioco d’Azzardo (DGA)
attraverso il supporto di società specializzate. L’Azienda inoltre coinvolge l’intera filiera, attraverso
programmi formativi dedicati alla rete dei business partner.

STUDI E RICERCHE SUL FENOMENO DEL GIOCO
HBG Gaming, singolarmente ed in collaborazione con le Associazioni di Settore, promuove il gioco
responsabile attraverso attività di supporto a studi, analisi e ricerche che possano approfondire le
dinamiche del gioco problematico e di quello patologico.

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DIRETTE AI
CONSUMATORI
• Adesivi AWP e targa VLT “Gioca con moderazione”: messaggi di avvertimento che HBG Gaming
ha prodotto e distribuito all’intera filiera, avendo cura che fossero collocati correttamente.
• Distribuzione del mini manuale “La Dea bendata ci vede benissimo”
• Realizzazione di una campagna informativa sul gioco responsabile
• Promozione di azioni di prevenzione dalla dipendenza da gioco su internet e social network
• hbg-gaming.it: all’interno del sito aziendale è stata sviluppata una sezione interamente dedicata
al gioco responsabile.
• csr.hbg-gaming.it: dal 2017 HBG Gaming ha pubblicato un sito web dedicato alla Responsabilità
Sociale d’Impresa, al cui interno viene fornito un costante aggiornamento sulle iniziative del Gruppo per la promozione del gioco legale e responsabile, con particolare riferimento all’informazione,
alla formazione e alla ricerca.
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• servizi.hbg-gaming.it: all’interno del portale dedicato ai gestori è stato messo a disposizione
tutto il materiale inerente al gioco responsabile.
• Canali social: Facebook, LinkedIn, Twitter
• Blog usalatesta.hbg-gaming.it

SICUREZZA DELLE PIATTAFORME E DEI GIOCHI OFFERTI
Con l’obiettivo di garantire un gioco sicuro, il Gruppo ha sviluppato strumenti per assicurare ai
giocatori la conformità dei giochi ai princìpi di trasparenza e correttezza richiesti dalla legge e per
rispettare le condizioni di legalità nell’attività di raccolta e gestione dei flussi finanziari. HBG Gaming
inoltre ha adottato su base volontaria un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni legato ai processi amministrativi e di gestione dei sistemi di gioco AWP e VLT, ottenendo nel 2017 la
Certificazione ISO 27001:2013.

AZIONI DI PREVENZIONE E LIMITAZIONE DEL GIOCO A DISTANZA
HBG Gaming, attraverso il portale quigioco.it, offre l’accesso ad una piattaforma di gioco avanzata
e totalmente affidabile, che garantisce i massimi standard di sicurezza nel pieno rispetto della legalità e dei requisiti dettati dai Monopoli di Stato. Tutti i giocatori sono chiamati obbligatoriamente a
impostare limiti di gioco sul valore mensile dei versamenti effettuabili sul conto di gioco (“autolimitazione”) e hanno la facoltà di bloccare il proprio conto sia per periodi di tempo definiti, sia a tempo
indeterminato (“autoesclusione”).

LA TUTELA DELLA SALUTE E L’ASSISTENZA AL GIOCATORE
PROBLEMATICO
Telefono Verde Nazionale per le problematiche legate al Gioco d’Azzardo (TVNGA)
HBG Gaming ha pubblicizzato su tutti i propri siti il numero verde di
aiuto 800-558822 che copre l'intero territorio nazionale. Attivo dal 2017,
garantisce sostegno alle persone in difficoltà con il gioco d'azzardo. L’iniziativa rientra nel piano in tre mosse, ricerca, formazione e informazione, ideato e finanziato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e affidato nella sua realizzazione al Centro Nazionale
Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Numero Verde S.I.I.Pa.C. Lazio
HBG Gaming ha predisposto un servizio di assistenza, gratuito e curato
dalla SIIPaC, disponibile al numero verde 800 589372. Il numero viene
divulgato online, attraverso il sito aziendale ed il sito Csr, il Blog e i Social
media; con campagne informative su riviste di settore, all’interno di tutte le sale del circuito HBG
Gaming e all’interno delle Sale Bingo. Il servizio, con l’ausilio di specialisti, è in grado di fornire ascolto, orientamento e prima assistenza ai giocatori problematici o affetti da DGA.
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LE PERSONE IN HBG GAMING
HBG GAMING e la creazione di valore sostenibile:
IL VALORE PER LE PERSONE

81%

44%

PERSONALE
CON CONTRATTO
A TEMPO
INDETERMINATO

38 ANNI
ETÀ MEDIA
DEI DIPENDENTI

DIPENDENTI
DONNE

4.494

ORE DI FORMAZIONE
EROGATE

CERTIFICAZIONE
SALUTE E SICUREZZA

OHSAS
18001

SEDE E SALE BINGO

206.000

EURO
INVESTIMENTI
IN DIGITALIZZAZIONE
DEI PROCESSI HR

15.409

ORE DI TELELAVORO
USUFRUITE DAI
DIPENDENTI NEL 2018
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30,260

MILIONI DI EURO
DISTRIBUZIONE
DEL VALORE AGGIUNTO
AL PERSONALE
IN RETRIBUZIONI
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Le persone che lavorano in HBG Gaming sono il punto di forza del Gruppo, che in questi anni ha
puntato ad essere un’azienda di eccellenza nel panorama del gioco regolamentato. Alla base di
questa eccellenza c’è il lavoro di tutti i dipendenti, per questo l’Azienda si adopera per conservare e
sviluppare il valore e il patrimonio di competenze di ciascuno di loro. Per farlo investe nelle proprie
risorse sotto ogni aspetto: formazione, opportunità di crescita professionale, sviluppo di carriera,
iniziative di conciliazione vita-lavoro, programmi e iniziative per la tutela di salute e sicurezza sul
lavoro.

HR DIGITALE: IL PROGETTO HBG PEOPLE
Il Gruppo HBG Gaming ha intrapreso da alcuni anni un percorso di Digital Transformation con particolare attenzione verso quei processi e servizi che riguardano la funzione Risorse Umane. Nel 2018
ha lanciato il Progetto HBG People, a partire dalla realizzazione di un portale on line dedicato ai
dipendenti, con l’obiettivo di migliorare e rendere più accessibili e trasparenti i servizi disponibili,
velocizzare i processi di competenza dell’ufficio Risorse Umane e offrire gli strumenti per favorire
smart working, mobilità, engagement e collaborazione tra il personale aziendale.

OCCUPAZIONE

754

327

PERSONE

DONNE

PERSONALE TOTALE E SUDDIVISIONE PER GENERE

427
UOMINI

2016

2017

2018

donne

313

332

327

uomini

409

429

427

TOTALE

722

761

754

Al 31 dicembre 2018 il Gruppo HBG Gaming conta complessivamente 754 lavoratori, il 44% sono
donne. L’81% del personale è assunto con contratto a tempo indeterminato.
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ETÀ MEDIA (DONNE/UOMINI)
Il personale HBG Gaming forma una squadra “giovane”: l'età media è di circa 38 anni.

SVILUPPO DELLE PERSONE
HBG Gaming promuove e tutela il valore delle risorse umane, facendo in modo che le capacità e
le legittime aspirazioni dei singoli trovino pieno compimento in accordo con gli obiettivi aziendali.

SMART WORKING
Per garantire a tutti i dipendenti pari opportunità di lavoro e favorire la work-life balance, nel 2018
HBG Gaming ha agevolato l’utilizzo di forme di lavoro flessibile da parte dei dipendenti, ed intende
completare il processo di gestione dei cambiamenti organizzativi nel 2019, con l’introduzione dello
Smart Working come modalità lavorativa diffusa tra tutto il personale di Sede.

FORMAZIONE E CRESCITA DELLE PERSONE
Il 2018 è stato caratterizzato da un forte investimento sulla promozione del senso di squadra e di
appartenenza delle persone in HBG Gaming, con progetti formativi dedicati allo sviluppo del lavoro
in team.

ORE DI FORMAZIONE TOTALE al 31.12.2018

822

SALE

1.968

TOTALE ORE

4.494
1.146

TOTALE ORE

SEDE

trasversale
tecnica

2.390
SEDE

2.526
TOTALE ORE

136

SALE
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LE INIZIATIVE VERSO I DIPENDENTI
- WELFARE AZIENDALE
Per affrontare e gestire al meglio gli aspetti connessi al benessere dei dipendenti, HBG Gaming ha sviluppato un’attenta politica di welfare. Nel 2018
è stato incrementato l’utilizzo di forme di lavoro flessibile, tra cui il telelavoro, incoraggiando la work-life balance, e sono stati realizzati un insieme
di attività e progetti volti a preservare la salute del personale e a migliorare
costantemente l’ambiente di lavoro.
GIORNATA DELLA
PREVENZIONE TIROIDEA

LA GIORNATA ROSA

KIDS DAY

GAMING CUP
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LE INIZIATIVE PER LA COMUNITÀ
SALUTE E RICERCA SCIENTIFICA
TELETHON

8×20 BNL per Telethon

Payroll Giving

AIL

Progetto
cure domiciliari
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SUSAN G. KOMEN

OPERATION SMILE ITALIA ONLUS

MAKE A WISH ITALIA ONLUS

FONDAZIONE INSIEME
CONTRO IL CANCRO

DONA LA VITA
CON IL CUORE ONLUS
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CULTURA E SOLIDARIETÀ SOCIALE
FIABA ONLUS

Fiaba Day 2018
e-cards di Pasqua

PARTITA MUNDIAL

WINE TO LOVE
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SPONSORIZZAZIONE
LUMINARIE DEL COMUNE
DI CATANIA

FONDAZIONE GIAMBATTISTA VICO

BANCO ALIMENTARE ONLUS
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EDUCAZIONE E TALENTI
PREMIO “YOUNG GENERATION
AMBASSADOR” 2018

CAREER DAY DI BRAIN AT WORK

MILLENIALS ENEL DAYS

REPUBBLICA DEGLI STAGISTI

MASTER DI PRIMO LIVELLO
IN ECONOMIA E MANAGEMENT
DELLA GAMING COMPANY
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HBG GAMING PER L’AMBIENTE
HBG GAMING e la creazione di valore sostenibile:
IL VALORE PER L’AMBIENTE

CIRCA

25.000*

BICCHIERI DI MATERIALE
RICICLABILE CHE ANDRANNO
A SOSTITUIRE I BICCHIERI
DI PLASTICA
*CONSUMAZIONI
AL BICCHIERE 2018
(SEDE)

CIRCA

25.000*

BOTTIGLIE DI ACQUA CON
PACKAGING SOSTENIBILE
(50% DI R-PET) CHE ANDRANNO
A SOSTITUIRE LE BOTTIGLIE
IN PLASTICA

3.907 Kg

OLIO SMALTITO
NELLE SALE BINGO
DESTINATO AL RECUPERO
E TRASFORMATO
IN RISORSA ENERGETICA

*CONSUMO 2018
(SEDE)

Progetto HBG Gaming #GreenMood
• Campagna di sensibilizzazione “Green Mood”: consegna a tutto il personale di sede di una tazza
in bambù, materiale ecologico al 100%, insieme ad un flyer informativo sui comportamenti ecosostenibili
• Inserimento di un nuovo distributore di acqua calda che consente il refill attraverso la tazza ricevuta, al fine di diminuire i consumi dei bicchieri di plastica (nel 2018 sono stati usati 25.000 bicchieri di plastica nella Sede HBG Gaming)
• Introduzione nei distributori di nuove bottiglie di acqua1 provviste di un packaging altamente
sostenibile
• Sostituzione dei bicchieri di plastica con bicchieri di carta maggiormente riciclabili attraverso la
raccolta differenziata

Raccolta differenziata:
• Posizionamento, all'interno delle aree coffee break, di nuovi contenitori adibiti alla raccolta differenziata
• Ogni ufficio è stato dotato di appositi cestini dedicati alla raccolta della plastica
• Per ogni piano della sede, presso le aree stampa, creazione di punti di raccolta di toner e carta

1 ACQUA WAMI
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Scelta di fornitori sostenibili:
HBG Gaming ha scelto di introdurre l’acqua oligominerale delle Alpi Wami, perché dispone di packaging altamente sostenibili (50% di R-PET) e il produttore si impegna a piantare alberi per ridurre
l’impatto ambientale delle bottiglie. Inoltre, scegliendo l’acqua Wami, HBG Gaming ha aderito al
progetto “Water with a mission”: con l’acquisto di ogni bottiglia d’acqua si contribuisce alla realizzazione di progetti idrici nei villaggi africani che non hanno accesso all’acqua potabile.
L’acqua Wami ha un prezzo di listino superiore rispetto all’acqua precedentemente adottata, ma
rimarrà invariato per i dipendenti perché HBG Gaming si è fatta carico dei costi aggiuntivi.
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