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Lettera del
Presidente

L.P.

Avviandosi, con la campagna vaccinale del
2021, a superare l’emergenza sanitaria causata
dal COVID-19 che ha determinato la chiusura
di gran parte delle attività e che ha colpito
particolarmente il nostro settore, vogliamo
volgere lo sguardo verso il futuro: lo facciamo
attraverso una serie di progetti, in fase di
realizzazione, che sono illustrati nel Report di
Sostenibilità 2020, giunto ormai all’8^ edizione.

Il focus di questo Report sono le azioni
e i piani legati alla strategia ESG di HBG
Gaming, ovvero i progetti che hanno un
impatto positivo non solo sugli aspetti finanziari ma prioritariamente su quelli ambientali, sociali e di corretta governance
aziendale. Il nostro è un settore a bassa
criticità ambientale, tuttavia abbiamo una
profonda coscienza che il futuro passa attraverso il benessere del nostro Pianeta e
vogliamo portare il nostro contributo in
questa direzione, con comportamenti e
attività che contribuiscano all’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri e concorrano a limitare le emissioni di anidride
carbonica. Il progetto di smart working e
lavoro agile, iniziato ben prima dell’inizio
della pandemia, è un chiaro esempio
dell’impegno dell’Azienda per la work-life
balance e per un contributo concreto alla
mobilità sostenibile.
Altro tema centrale è legato ai progetti di
innovazione e digitalizzazione, di formazione, ricerca e cultura, che sono in linea
con le aree tematiche del PNRR – Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche
con essi vogliamo guardare al futuro e
pensare a crescita e sviluppo, dopo le difficoltà connesse al COVID-19.
Il periodo pandemico ha dimostrato come
l’illegalità trovi terreno fertile nel caso di

difficoltà del gioco legale. Il gioco legale
e responsabile mostra la sua efficacia nel
contrasto all’offerta illegale di giochi e
nella tutela dei consumatori, a cominciare
dalle categorie più deboli. Per queste ragioni il nostro è un settore importante per
il Paese, producendo anche occupazione
e valore aggiunto, stimolando lo sviluppo
della tecnologia e realizzando un consistente gettito erariale. Per tutto questo
crediamo che non ci siano motivi di discriminazioni di nessun genere per il settore del gioco regolamentato, per l’occupazione che assicura e per gli investimenti
che richiede ai fini degli interessi collettivi.
Noi crediamo nel nostro lavoro, che portiamo avanti con impegno, entusiasmo e
professionalità. Alla base di tutto ci sono i
nostri valori e i principi che ci guidano per
realizzare la nostra mission.
La nostra missione è orientata alla
sostenibilità: vogliamo sviluppare un intrattenimento legale, sicuro e responsabile,
con un impatto positivo sulla collettività.
La strategia rimane quella indirizzata verso il retail specialistico, massimizzando le
sinergie con il canale distributivo della rete
commerciale per sviluppare ulteriormente
il canale online.
Gli ultimi anni hanno segnato una profonda trasformazione nel settore del gioco, in

particolare nel contrasto all’offerta illegale.
HBG Gaming ha partecipato da protagonista a questo processo di cambiamento.
È stato sempre forte l’impegno verso il
Gioco Responsabile: abbiamo realizzato
programmi che offrono le più ampie garanzie e i più elevati standard in tema di
sicurezza e tutela dei minori, e abbiamo
adottato l’ISO 26000, uno standard internazionale che fornisce una guida sui
principi della Responsabilità Sociale e sul
modo di integrare comportamenti socialmente responsabili all’interno dell’azienda,
ottenendo per questo programma l’assurance di Bureau Veritas.
Desidero, da ultimo, ringraziare tutto il
personale per la grande professionalità
sempre dimostrata, per l’impegno e la
dedizione, per il grande spirito di squadra
e perché ha saputo reagire con orgoglio,
determinazione e resilienza anche ad una
situazione del tutto straordinaria come
quella che abbiamo attraversato e che,
auspichiamo, vada verso il suo definitivo
superamento nei prossimi mesi.

ANTONIO PORSIA
Presidente HBG Gaming
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HBG Gaming in sintesi:

18 24.011 53
SALE BINGO

4.798
HBG GAMING IN SINTESI

AUTORIZZAZIONI ALL’
INSTALLAZIONE DI VLT

NEWSLOT COLLEGATE ALLA RETE

GIOCHI
ONLINE

DIRITTI E PUNTI DI
RACCOLTA

10

SKILLGAMES,POKER,
SCOMMESSE SPORTIVE
E CASINÒ GAMES
ATTRAVERSO IL CANALE
WWW.QUIGIOCO.IT

1 , 2 3 3 M I L I O N I €

39

PROGETTI DI
ISTRUZIONE,
FORMAZIONE
E CULTURA

PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE
E COMPETITIVITÀ

676

7.755

DIPENDENTI

ORE COMPLESSIVE
SUI PROGETTI

INVESTIMENTI COMPLESSIVI NEI PROGETTI GREEN & DIGITAL

2000

2003

2009

2015

2017

HBG Gaming si presenta sul
mercato del gioco, diventando in
breve tempo protagonista nella
gestione di sale Bingo.

Incrementa sensibilmente la sua
posizione di mercato nel settore
del Bingo attraverso l’acquisizione
di Bingo Plus Spa.

Entra nel segmento online
e distribuisce nuovi giochi a
distanza, tra cui Skill Games, Poker
e giochi da Casinò Online. Sempre
nel 2009, HBG Gaming acquisisce
i diritti per l’installazione e la
distribuzione di 4798 Videolottery.

Apre ulteriori 10 punti di
raccolta scommesse.

Acquisisce Napoli Bingo Srl.
Oltre alla tradizionale offerta
di gioco basato sul concetto
di entertainment, HBG Gaming
sviluppa il prodotto HBG Pay
per commercializzare servizi di
pagamento.

I TRAGUARDI DI HBG GAMING

2000

2005

2010

2015

2004
Continua il suo percorso di
successo aggiudicandosi la
concessione per l’attivazione e la
conduzione della rete telematica
delle NewSlot.

2013

2016

Si aggiudica 42 diritti per
l’apertura di negozi per la raccolta
di scommesse sportive, ippiche e
virtuali.

HBG Gaming entra in maniera
importante nel settore del betting
con 54 negozi aperti con il
marchio QuiGioco.

1.0

2020

2019
Avvia un processo di evoluzione
del modello di Governance.
A dicembre ottiene la conformità
allo standard ISO 26000 – Guida
alla Responsabilità Sociale.

HBG GAMING IN SINTESI

1.0
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LE AREE DI BUSINESS
HBG Gaming ha basato la propria organizzazione su apposite Business
Unit che consentono di contemperare al meglio le esigenze derivanti da
ciascun mercato di riferimento con gli
specifici adempimenti derivanti dalle
concessioni:
Business Unit Bingo & Entertainment  
(dal 2001): corrisponde alle società
HBG Entertainment Srl e Napoli Bingo
Srl, che nel complesso gestiscono 18
Sale Bingo;

Business Unit Gaming Machines (dal
2004): corrisponde alla società HBG
Connex Spa. concessionaria per la
conduzione della rete telematica di
collegamento degli Apparecchi Da Intrattenimento (ADI) AWP e VLT;
Business Unit Scommesse e Giochi On
Line (dal 2018): corrisponde alle precedenti Business Unit Negozi di Gioco
e Giochi On Line confluite in un’unica
BU nel febbraio 2018.

Alle 3 Business Unit si affiancano 7 Direzioni che assicurano una coerenza
gestionale e concorrono alla corretta
attuazione della Mission aziendale.
Dir. Commerciale
Affari Legali e Societari
Amministrazione Finanza e Controllo
Sistemi Informativi e Tecnologie
Organizzazione e Risorse Umane
Relazioni Istituzionali
Sistemi di Gestione e Rischi 231/01

ORGANIGRAMMA AL 31.12.2020

HBG Gaming è una delle più grandi aziende
italiane nel panorama del gioco sicuro e legale
regolato dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli.

DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Calzolaio

LA STRUTTURA SOCIETARIA

SISTEMI DI GESTIONE
E RISCHI 231/01
Barbara Colucci

HBG GAMING SRL
(HOLDING PARTECIPAZIONI)

100%
HBG CONNEX SPA

AFFARI LEGALI
E SOCIETARI
Claudio Altobelli

(BU AWP & VLT)

100%

100%
NAPOLI BINGO SRL

HBG ONLINE GAMING SRL

(BU BINGO)

(BU BINGO)

(BU ONLINE & SCOMMESSE)

HBG Gaming Srl: è
holding che dirige e
cietà che operano,
dell’Agenzia dogane
gioco lecito

la capogruppo,
coordina le sosu concessione
e monopoli, nel

HBG Connex Spa: concessionaria della rete telematica degli Apparecchi
Da Intrattenimento (ADI), le cc.dd.
NewSlot e Videolottery (VLT);
HBG Entertainment Srl: società concessionaria per la gestione del gioco
del Bingo;

AMMINISTRAZIONE
FINANZA E CONTROLLO
Giovanni Tiscione

ORGANIZZAZIONE
E RISORSE UMANE
Giuseppe Calzolaio
A.I.

SISTEMI INFORMATIVI
E TECNOLOGIE
Carlo Labate

RELAZIONI
ISTITUZIONALI
Emmanuele Cangianelli

100%

HBG ENTERTAINMENT SRL

Nel 2021 la struttura societaria è
costituita da:

1.1

Napoli Bingo Srl: società che fa parte
della Business Unit Bingo;
HBG On Line Gaming Srl: concessionaria per la raccolta di scommesse
sportive, ippiche e virtuali mediante
Negozi di Gioco e per la raccolta di
gioco a distanza;

DIREZIONE
COMMERCIALE
Giuseppe Seccia

BU GAMING
MACHINES
Giuseppe Calzolaio A.I.

BU BINGO
& ENTERTAINMENT
Damiano De Rosa

BU SCOMMESSE
E GIOCHI ONLINE
Michele Graiff

IL PROFILO DEL GRUPPO
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mission
Mission

IL PROFILO DEL GRUPPO

“Creare intrattenimento
sicuro, legale e
responsabile con un
impatto positivo sulla
collettività”.

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

vision
La strategia rimane orientata verso il retail specialistico
massimizzando le sinergie con il canale distributivo della rete
commerciale per sviluppare ulteriormente il canale online

HBG GAMING
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I VALORI DI HBG GAMING
Squadra, Trasparenza e Rispetto sono i valori che HBG Gaming mette in Azione ogni giorno.

squadra
L’azienda crede che la
partecipazione,la condivisione e il
lavoro di squadra facciano crescere
le persone: la squadra è più della

1.1

somma dei suoi componenti Si
valorizza innovazione e diversità
professionale e personale garantendo
il massimo risultato.

trasparenza
In azienda si agisce con coerenza
e rispetto dei valori aziendali. Si
comunica in maniera chiara e

trasparente, sia verso l’interno che
verso l’esterno, favorendo un libero e
rispettoso scambio di informazioni.

azione
In HBG Gaming si agisce in maniera
proattiva, tempestiva e veloce
garantendo soluzioni efficaci ed
efficienti per i clienti (interni ed
esterni) e business partner.

Con coraggio, passione ed energia,
tutta la squadra è sempre presente e
pronta ad agire per la crescita interna
ed esterna dell’azienda.

rispetto

HBG Gaming si impegna al fine di
guadagnare il rispetto dei propri clienti,
business partner e colleghi attraverso
comportamenti ispirati a senso di
responsabilità e onestà. Si opera nel
rispetto della legalità e delle regole
interne ed esterne promuovendo e
incrementando un impatto positivo
sulla collettività.

IL PROFILO DEL GRUPPO
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LA STRATEGIA ESG DI HBG GAMING

2.1

Environmental
Social
Governance

Sono i criteri al centro della strategia di HBG Gaming

2.1

Per HBG Gaming gli investimenti responsabili sono quelli che riguardano la gestione finanziaria, ma anche quelli che pongono la giusta attenzione sugli aspetti di natura ambientale, sociale e di governance.

LA STRATEGIA ESG DI HBG GAMING

Per questo oltre ai tradizionali interventi di Responsabilità Sociale d’Impresa il Gruppo ha sviluppato un progetto di Governance in linea con gli obiettivi dati e una serie di interventi legati alla transizione ecologica, nella consapevolezza che il futuro
passa attraverso il benessere del nostro Pianeta.

L’agenda ONU
per lo sviluppo
sostenibile

Per rispondere alle aspettative di
tutti gli Stakeholder HBG Gaming,
fin dal 2018, indirizza la propria
azione e fornisce un contributo per
il raggiungimento degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (OSS/SDGs,
Sustainable Development Goals)
finalizzati alla lotta contro le disuguaglianze ed alla crescita sociale
ed economica e previsti dall’Agenda
2030 delle Nazioni Unite.

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.

Obiettivo 8
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti
HBG Gaming pone alla base della propria strategia la sostenibilità economica
e la crescita economica duratura e promuove azioni per migliorare l’impatto
del lavoro sulla vita delle persone.

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 economico,
sociale, ambientale e di governance.

L’adozione delle Linee Guida ISO
26000:2010 favorisce l’integrazione
tra i processi di business e quelli legati
alla sostenibilità. È stata definita la Governance della Responsabilità Sociale,
che significa non limitarsi alla gestione
di singole iniziative ma strutturarsi secondo un approccio integrato.
È questa l’essenza della CSR: la volontà di incorporare ed integrare i temi e
le azioni sociali ed ambientali con quelli economici nel processo decisionale
dell’azienda e nell’impegno a rendere
conto dell’impatto delle proprie scelte
ed attività sulla società e sull’ambiente.

Obiettivo 3
Assicurare la salute e il benessere per
tutti e per tutte le età

HBG Gaming in
particolare si focalizza,
indirizza la propria
azione e fornisce
un contributo per il
raggiungimento
degli obiettivi
3, 4, 5, 8, 9, 11
12, 13 e 15.

Obiettivo 12
Garantire modelli di consumo e
produzione sostenibili
HBG Gaming si adopera per limitare consumi e sprechi e concorrere a un modello
di consumi sostenibili.

Obiettivo 4
Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti
HBG Gaming considera la formazione
del proprio personale una priorità verso la ricerca dell’eccellenza.

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.

Obiettivo 9
Infrastrutture resistenti, industrializzazione sostenibile e innovazione

Obiettivo 11
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

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.

HBG Gaming si impegna a ridurre il
proprio impatto ambientale negativo
prestando particolare attenzione alla
qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti.

Obiettivo 13
Adottare misure urgenti per combattere
i cambiamenti climatici e le loro conseguenze

Obiettivo 15
La vita sulla Terra

HBG Gaming è sensibile alle problematiche climatiche e organizza la propria attività per concorrere a limitare le
emissioni di anidride carbonica.

HBG Gaming, pur consapevole di operare all’interno di un settore a bassa
criticità ambientale, si adopera per minimizzare gli impatti delle proprie attività e per contribuire all’uso sostenibile
degli ecosistemi terrestri.

LA STRATEGIA ESG DI HBG GAMING

•
•
•
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Innovazione,
digitalizzazione
e formazione

2.2

La strategia di HBG Gaming ha come
focus centrale i progetti di innovazione e
digitalizzazione, le attività di formazione,
ricerca e cultura e le iniziative legate alla
transizione ecologica, in linea con le aree
tematiche del PNRR – Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza. Vogliamo rivolgere lo
sguardo al futuro, dopo le difficoltà connesse
all’emergenza Covid-19.

54
PROGETTI AVVIATI,
ALCUNI DEI QUALI
GIÀ COMPLETATI

39 10 5
DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E
COMPETITIVITÀ
DEL SISTEMA
PRODUTTIVO

ISTRUZIONE,
FORMAZIONE,
RICERCA E CULTURA

La stima dei costi relativi ai progetti è di 1.233.508,54 €
La stima della forza lavoro utilizzata è pari a 7.755 ore

RIVOLUZIONE
VERDE
E TRANSIZIONE
ECOLOGICA

LA STRATEGIA ESB DI HBG GAMING

LA STRATEGIA ESG DI HBG GAMING

I PROGETTI PER UN FUTURO SOSTENIBILE

HBG GAMING
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_2.2.1

“La trasformazione digitale ha un
ruolo determinante anche per dare
nuovo impulso alla competitività del sistema produttivo. Il nuovo
piano per la Transizione 4.0 rafforza il tasso d’innovazione del tessuto industriale e imprenditoriale del
Paese e incentiva gli investimenti

in tecnologie all’avanguardia; in ricerca, sviluppo e innovazione; e in
competenze digitali e manageriali”*
*PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

I 39 progetti dell’area “Digitalizzazione, innovazione e competitività del

sistema produttivo” hanno un costo
stimato di 937.557 €, con una stima
di forza lavoro impiegata pari a 4.926
ore. Attraverso i progetti di digitalizzazione e innovazione HBG Gaming
intende fornire ulteriore impulso a una
crescita sviluppata in ottica di cultura,
di snellimento dei processi, di modernizzazione dell’organizzazione del lavoro e di tecnologia utilizzata.

LA STRATEGIA ESG DI HBG GAMING

I principali progetti riguardano le seguenti tematiche:
HBG People - Gestionale HR, Comunicazione Interna e relazioni con i
lavoratori, Organigramma navigabile e fruibile da tutta l’organizzazione.
OBIETTIVO: Gestire i dati dei lavoratori in conformità con le normative vigenti, condividere informazioni e dati con i lavoratori, promuovere iniziative per il benessere organizzativo e delle Persone.
INVESTIMENTO: 405.000,00 €
STIMA FORZA LAVORO UTILIZZATA PER IL PROGETTO: 1.224 ore
Compliance Integrata
OBIETTIVO: Trasformazione digitale dei Sistemi di Gestione interni
INVESTIMENTO: 300.000,00 €
Digital Transformation Assessment - livello di digitalizzazione dei macro processi aziendali
OBIETTIVO: Verificare il grado di digitalizzazione dei macro processi aziendali e definire i GAP
INVESTIMENTO: 24.400,00 €
STIMA FORZA LAVORO UTILIZZATA PER IL PROGETTO: 212 ore
Digitalizzazione Schede Antiriciclaggio
OBIETTIVO: Eliminazione delle schede antiriciclaggio cartacee
INVESTIMENTO: 140.000,00 €
Progettare e implementare il lavoro agile
OBIETTIVO: Work-life-balance; riduzione costi per spazi fisici; riduzione costi/tempo trasferimento casa-ufficio; riduzione
CO2; supporto leadership femminile.
Digitalizzazione processo di Formazione Obbligatoria su INAZ
OBIETTIVO: Verificare il grado di digitalizzazione dei macro processi aziendali e definire i GAP
INVESTIMENTO: 24.400,00 €
STIMA FORZA LAVORO UTILIZZATA PER IL PROGETTO: 212 ore
Digitalizzazione processo di Sorveglianza Sanitaria su INAZ
OBIETTIVO: Ridurre i tempi per l’organizzazione e l’espletamento della sorveglianza sanitaria. Possibilità di disporre del
fascicolo dipendente su un unico data base. Ottimizzare e semplificare i processi di pianificazione ed estrazione dati e controllo scadenze. Rendere visibili a tutti i dipendenti i propri certificati medici.
STIMA FORZA LAVORO UTILIZZATA PER IL PROGETTO: 230 ore
Nuovo strumento power app Performance Management
OBIETTIVO: l’Azienda, consapevole dell’importanza dello sviluppo delle sue persone, ha ritenuto fondamentale dare continuità al processo di Performance Management anche per l’anno 2020. In virtù di questa scelta, in linea con la Strategia di
Trasformazione Digitale e in considerazione delle mutate esigenze e modalità lavorative, HBG ha sviluppato una versione
digitalizzata e rinnovata del Performance Management, più smart e agile. Lo sviluppo dell’App di Performance è stato svolto
con l’obiettivo di semplificare il processo di valutazione, introducendo alcuni miglioramenti per facilitare la gestione.
STIMA FORZA LAVORO UTILIZZATA PER IL PROGETTO: 150 ore

MOBILITY MANAGEMENT – PIANO SPOSTAMENTI CASA-LAVORO
HBG, in linea con la normativa vigente in materia, ha presentato il Piano Spostamenti Casa Lavoro.

2.2

Il decreto del Ministero della Transizione ecologica del 12 maggio 2021 con il quale sono state definite le procedure di stesura dei piani di spostamento casa-lavoro (PSCL) e di nomina dei mobility manager aziendali
e d’area prevede che tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100
dipendenti ubicate in capoluoghi di Provincia/Regione, in una città metropolitana o in un Comune con più di
50.000 abitanti, debbano dotarsi, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un piano degli spostamenti casa lavoro
(PSCL) del proprio personale dipendente.
Il PSCL è finalizzato ad orientare gli spostamenti del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile
alternative all’uso del veicolo privato a motore.
Il Piano Spostamenti Casa-Lavoro è un documento e uno strumento di pianificazione interna il cui obiettivo è
fornire misure alternative e più convenienti in termini di sostenibilità rispetto all’uso dell’automobile.
Così concepito, il Piano è in grado di determinare, come specificato all’Art. 3 del citato DM del 12 maggio 2021,
“… vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in termini di tempi di spostamento, costi di trasporto e comfort di
trasporto, sia per l’impresa o la pubblica amministrazione che lo adotta, in termini economici e di produttività,
nonché per la collettività, in termini ambientali, sociali ed economici”.
Il Mobility Manager è la figura specializzata nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della
mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente e gli sono affidate le
seguenti funzioni:
• La promozione e realizzazione di interventi per l’organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del
personale dipendente, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale
derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane;
• Il supporto all’adozione del PSCL e suo adeguamento;
• La verifica dell’attuazione del PSCL, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione del loro livello di soddisfazione;
• Il dialogo e il supporto al Comune territorialmente competente nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile;
• La cura dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli spostamenti del
personale dipendente;
• La attivazione di iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile.
INVESTIMENTO: 9.000,00 €
STIMA FORZA LAVORO UTILIZZATA PER IL PROGETTO: 233 ore

HBG Gaming inoltre sta implementando una policy di Innovation Management, sulla base dei principi dell’ISO
56002, la norma internazionale sui
sistemi di gestione dell’innovazione.
Lo scopo che si intende perseguire è
quello di regolare le attività connesse all’implementazione di un Sistema
di Gestione per l’Innovazione.
La policy si applicherà alla gestione
del Digital Transformation Program
del Gruppo HBG Gaming, cioè all’insieme delle iniziative di Innovazione,

realizzate da un team interdisciplinare, che si caratterizzano per apportare un significativo cambiamento alle
modalità operative dell’intero Gruppo
o comunque di parti significative di
esso.
Gli impatti della Digital Transformation non sono confinabili all’interno
del solo ambito dell’Information and
Communication Technology (ICT)
che pure ne costituisce il fattore centrale abilitante; affinché si possa parlare di “trasformazione” è necessario

che ogni attività sia affrontata con
un approccio olistico che integri gli
aspetti puramente digitali con quelli
organizzativi, processuali, economico/finanziari, legali, etc..
Per questo motivo, per coordinare le
attività del Programma, si rende necessaria la definizione di una squadra
(Team) interdisciplinare che indichi
precisi ruoli e responsabilità e li assegni a posizioni e/o funzioni individuate all’interno della attuale organizzazione aziendale.
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Formazione, Ricerca e Cultura
“La Missione 4 mira a rafforzare le
condizioni per lo sviluppo di una economia ad alta intensità di conoscenza, di competitività e di resilienza”*

I 10 progetti dell’area “Istruzione, formazione, ricerca e cultura” hanno un
costo stimato di 283.140 €, con una
stima di forza lavoro impiegata pari a
2.544 ore.

*PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

2.2

Attraverso i progetti di istruzione, formazione, ricerca e cultura HBG Gaming intende fornire supporto al proprio Personale, in un’ottica di crescita
culturale e professionale, in linea con
gli obiettivi aziendali.

Smart working training - introduzione
OBIETTIVO: Formazione a supporto dell’Introduzione dello SW  -  Introduzione Lavoro Agile e Informativa Sicurezza
INVESTIMENTO: 56.120,00 €
STIMA FORZA LAVORO UTILIZZATA PER IL PROGETTO: 820 ore
Smart working training - evoluzione
OBIETTIVO: “EVOLUZIONE - Dare il sense making della modalità di lavoro Smart e quindi motivare ad azioni e comportamenti, individuali e di team coerenti con il nuovo modello.
• Sviluppare la necessaria conoscenza rispetto alla nuova way of working: cosa cambia e perché.
• Ingaggiare e informare le persone e renderle protagoniste della nuova esperienza in modo attivo per accompagnarle dal Home working allo Smart working
INVESTIMENTO: 57.000,00 €
STIMA FORZA LAVORO UTILIZZATA PER IL PROGETTO: 820 ore
Purpose HBG (Pilastri) - fase 1
OBIETTIVO: Programma Manageriale sulla creazione del Purpose, accompagnamento  nei processi di cambiamento
in relazione alla nuova Governance e nell’evoluzione della Squadra manageriale. FASE 1 Costruzione del «purpose»
aziendale come strumento per ripensare la visione, la missione e i valori di HBG Gaming in linea con 3 temi/pilastri alla
base della crescita: Innovazione, Sostenibilità, Identità.
INVESTIMENTO: 25.000,00 €
STIMA FORZA LAVORO UTILIZZATA PER IL PROGETTO: 60 ore
Purpose HBG (Strategia&Strumenti) - fase 2
OBIETTIVO: FASE 2 - Accompagnare il Management nei processi di cambiamento in relazione alla nuova Governarce
e per consolidare l’efficacia di Ruolo.  Ripensare ad un modello di competenze manageriali in linea col nuovo purpose
aziendale.  Fornire strumenti innovativi per la definizione di nuove soluzioni manageriali.
INVESTIMENTO: 24.440,00 €
STIMA FORZA LAVORO UTILIZZATA PER IL PROGETTO: 220 ore
Purpose HBG (Scenari&Persone) - fase 3
OBIETTIVO: FASE 3 - Confrontarsi con scenari e trend di mercato in rapida evoluzione per rispondere alle sfide del
futuro. Sostenere l’evoluzione della Squadra manageriale, consolidando il senso di appartenenza e favorendo logiche
di collaborazione, integrazione e confronto a tutti i livelli dell’organizzazione.
INVESTIMENTO: 24.440,00 €
STIMA FORZA LAVORO UTILIZZATA PER IL PROGETTO: 220 ore
Digital Assessment e Formazione su strumenti Digitali
OBIETTIVO: Assessment Digitale per l’intera popolazione aziendale, con programma di formazione correlato ai risultati, per intervento di accrescimento della conoscenza degli strumenti digitali e della consapevolezza digitale, su misura
per ogni livello di maturità digitale risultante dall’assessment.
INVESTIMENTO: 51.000,00 €
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I principali progetti riguardano le seguenti tematiche:
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Il Dott. Ferdinando Lamanda e il Dott. Daniele Di Paolo rivestono la carica di Sindaci Supplenti.
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Napoli Bingo Srl e HBG On Line Gaming Srl hanno Sindaco Unico in persona di
Daniele Di Paolo.
Società di Revisione: per tutte le società l’attività di revisione contabile viene
svolta, come previsto dalla vigente normativa, da una società di revisione iscritta
nell’albo speciale della Consob e incaricata dall’Assemblea degli azionisti;
La società di revisione incaricata è la Deloitte & Touche Spa.
Nel 2019 l’Azienda ha intrapreso un progetto di evoluzione del modello di Governance del Gruppo, con l’obiettivo di renderlo maggiormente funzionale al perseguimento degli obiettivi strategici. Questo si realizza attraverso un generale
rafforzamento del Sistema di Controllo Interno e l’implementazione di metodi
e strumenti per la preventiva identificazione, valutazione e gestione dei rischi
aziendali, nonché per assicurarne un efficace monitoraggio sull’adeguatezza ed
efficacia operativa del Sistema di Controllo Interno del Gruppo.
In un contesto, quale quello delle concessioni pubbliche per il gioco con vincite
in denaro, dove vigono regole di compliance molto stringenti e che richiede una
continua evoluzione, l’Azienda ha sviluppato un progetto finalizzato a garantire:

HBG Gaming Srl è organizzata secondo il modello tradizionale di governo che si
articola in:
Assemblea degli azionisti, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo statuto;
Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri per l’amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge e dallo
Statuto – all’Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione è composto di tre membri, come segue:
Dott. Antonio Porsia, Presidente;
Dott. Salvatore Candido, Consigliere;
Dott. Giuseppe Calzolaio, Consigliere;
Il Dott. Giuseppe Calzolaio riveste anche la carica di Direttore Generale.
Collegio Sindacale, cui spetta il compito di vigilare:
a. sull’osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione;
b. sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
c. sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle Società controllate in relazione alle informazioni da fornire per adempiere agli obblighi di comunicazione.
I Collegi Sindacali sono presenti in HBG Gaming Srl, HBG Connex Spa e
HBG Entertainment Srl. Il Collegio Sindacale di HBG Gaming Srl è composto
da tre membri:
Dott. Giovanni Luca Cezza, Presidente
Dott. Marco Tani, Sindaco Effettivo
Dott. Paolo Marco Sensidoni, Sindaco Effettivo

• l’evoluzione del Modello di Governance del Gruppo, per renderlo maggiormente coerente e funzionale al perseguimento degli obiettivi strategici definiti dal
Vertice Aziendale;
• un generale rafforzamento del Sistema di Controllo Interno, nell’ambito dei
processi operativi, amministrativo-contabili e di compliance;
• l’implementazione di metodi, strumenti ed eventuali strutture aziendali per la
preventiva  identificazione, valutazione e gestione dei rischi aziendali, nonché
per assicurare un efficace monitoraggio ex-post sull’effettiva applicazione delle procedure aziendali  e in generale sull’adeguatezza ed efficacia operativa del
Sistema di Controllo Interno.
Organismo di Vigilanza (OdV)
è un istituto previsto dal Decreto legislativo 231 del 2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel proprio interesse o
a proprio vantaggio.
HBG Gaming ha istituito il proprio OdV nel 2012, per vigilare sulla reale osservanza dei princìpi espressi nel Codice Etico dell’Azienda, affinché questi si traducano
in comportamenti quotidiani nello svolgimento delle attività.
I componenti degli ODV di
HBG Gaming Srl, HBG Connex Spa
e HBG On Line Gaming Srl sono:
Avv. Luigi Fischetti, Presidente
Dott.ssa Barbara Colucci
Avv. Marco Moretti
I componenti degli ODV di
HBG Entertainment Srl sono:
Avv. Luigi Fischetti, Presidente
Dott.ssa Barbara Colucci
Avv. Geronimo Cardia
Napoli Bingo Srl ha un ODV monocratico e il ruolo è coperto dall’Avv. Marco
Moretti
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HBG Gaming rivolge una grande attenzione
al sistema di governance, con l’obiettivo di
garantire nello svolgimento delle proprie
attività i valori di trasparenza, responsabilità
e partecipazione che sono princìpi costituitivi
del suo essere impresa.
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IL CODICE ETICO

ASSEMBLEA
DEGLI
AZIONISTI

2.3

HBG Gaming si è dotata di un Codice
Etico di Gruppo la cui osservanza da
parte di tutti i destinatari è un elemento essenziale per l’efficienza, l’affidabilità e la reputazione delle Società del
Gruppo.

È stato tradotto in lingua inglese, è
pubblicato sul sito istituzionale e viene
distribuito a tutti i nuovi assunti.

Il Codice è stato recepito da tutti gli
organi amministrativi delle società del
Gruppo HBG Gaming e costituisce
parte integrante dei Modelli organizzativi, di gestione e controllo ex D.Lgs.
231/01 adottati da queste ultime.

• I Principi etici generali a cui il Gruppo si ispira

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

• I Principi di comportamento da rispettare nell’uso di internet nonché
dei sistemi informatici

Il Codice individua i seguenti aspetti:
• I Destinatari del rispetto del Codice

Il 21 novembre del 2019 è stato approvato il nuovo Codice Etico che recepisce i Principi di Responsabilità Sociale
definiti dalla norma ISO 26000.

2.3

• I Principi di comportamento negli
affari e nei rapporti con terzi
• I Principi di comportamento nelle attività contabili

DOTT.
SALVATORE
CANDIDO
CONSIGLIERE

COLLEGIO
SINDACALE
HBG GAMING SRL

DOTT.
ANTONIO
PORSIA
PRESIDENTE

Le società del Gruppo HBG Gaming
hanno adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo al fine
di prevenire e contrastare la commissione dei reati previsti dal Decreto 231
attraverso un sistema strutturato di
procedure ed una costante azione di
monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema.
I Modelli di organizzazione, gestione e
controllo ex Dlgs 231/01 delle società

DOTT.
GIUSEPPE
CALZOLAIO
CONSIGLIERE

SOCIETÀ
DI REVISIONE

ORGANISMO
DI VIGILANZA

HBG GAMING SRL
HBG CONNEX SPA
HBG ONLINE GAMING SRL

HBG
ENTERTAINMENT
SRL

Formazione sul
Modello Organizzativo
231

del Gruppo che hanno aderito alla
normativa sono stati aggiornati per
recepire nuovi reati e pubblicati sulla
intranet e sul sito istituzionale.
Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo e rappresenta lo
strumento di cui HBG Gaming si avvale per tradurre quei Valori in princìpi e norme di comportamento a cui

si devono attenere tutti coloro che si
relazionano con l’azienda.
Oltre alle normali verifiche da parte
degli Organismi di Vigilanza, nel 2021
è stato redatto un piano di audit dei
processi che impattano sulla 231 e
sono iniziati gli audit realizzati da una
società di consulenza esterna.
I Modelli 231 sono stati aggiornati ad
agosto 2021.

Su coordinamento della Direzione Sistemi di Gestione e Rischi 231 a tutti i nuovi
assunti (stagisti compresi) viene erogata formazione specifica sul Modello Organizzativo 231.

NAPOLI
BINGO
SRL
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DOTT.
GIOVANNI LUCA
CEZZA
PRESIDENTE

DOTT.
PAOLO MARCO
SENSIDONI
SINDACO
EFFETTIVO

DOTT.
MARCO TANI
SINDACO
EFFETTIVO

DELOITTE &
TOUCHE SPA

AVV.
LUIGI
FISCHETTI
PRESIDENTE

DOTT.
BARBARA
COLUCCI

AVV.
LUIGI
FISCHETTI
PRESIDENTE

DOTT.
BARBARA
COLUCCI

DOTT.
GIUSEPPE
CALZOLAIO
DIRETTORE
GENERALE

AVV.
MARCO
MORETTI

Il progetto di governance
Il Gruppo HBG ha avviato un progetto
di lungo periodo finalizzato all’evoluzione del proprio Modello di Governance, per renderlo maggiormente
coerente e funzionale al perseguimento degli obiettivi strategici.
Oltre alla Policy di Governance,
nell’ambito di tale progetto è stato avviato il Modulo “Risk Management”
articolato secondo i seguenti pillar:

AVV.
MARCO
MORETTI

AVV.
GERONIMO
CARDIA

1. Risk Organization & Methodology:
attività volte alla definizione di ruoli, responsabilità, mandato, organizzazione e articolazione del Risk
Management all’interno del Gruppo

HBG Gaming e alla definizione di
un processo ed una metodologia
strutturata di Risk Management

Management di altre organizzazioni
operanti a livello nazionale e internazionale

2. Risk Assessment: attività volte ad
identificare e valutare i rischi aziendali mediante applicazione della
metodologia di Risk Management
definita

2. è stata definito il Modello di Risk
Management TO – BE, comprensivo di elementi chiave del modello,
posizionamento organizzativo, modello operativo, principali flussi in/
out e metodologia di Risk Management

Nell’ambito delle attività relativa a
Risk Organization & Methodology:
1. è stata condotta un’analisi di benchmarking con l’obiettivo di individuare le best practices ed i fattori
critici di successo in ambito Risk

Nell’ambito delle attività previste
all’interno del Risk Assessment è in
fase di avvio l’attività di identificazione e valutazione dei rischi aziendali.
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Qualità e
Certificazioni

LA STRATEGIA ESG DI HBG GAMING

Nel 2021 e 2022 proseguirà l’impegno focalizzato ad una sempre maggiore integrazione tra
i Sistemi di Gestione adottati e all’implementazione di progetti finalizzati ad apportare:
•
•
•
•

digitalizzazione
innovazione dei processi
sviluppo sostenibile del Gruppo.
approccio basato sul rischio (Risk based approach)

2.3

Il Gruppo HBG Gaming pone al centro
dell’attenzione il pieno soddisfacimento delle attese del Cliente, l’impegno
alla prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali, la tutela dei diritti umani e del lavoro e il rispetto di
quanto sancito all’interno del Codice
Etico e ha identificato nella gestione
integrata dei sistemi di gestione Qualità (UNI EN ISO 9001:2015), Salute e
Sicurezza (ISO 45001:2018), Responsabilità Sociale d’Impresa (UNI ISO
26000) e Sicurezza delle Informazioni (ISO 27001:2017) lo strumento per
rispettare i propri impegni in modo
sostenibile, con un approccio basato
sulla gestione dei rischi.
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ISO 9001:2015
CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
Le società del Gruppo certificate ai
sensi dell’ISO 9001:2015 sono:
• HBG Connex Spa che ha conseguito
la Certificazione per la “Realizzazione
e la conduzione operativa della rete
per la gestione telematica del gioco
lecito”
• HBG On Line Gaming Srl che ha ottenuto la Certificazione per la “Progettazione ed erogazione dei servizi
funzionali all’esercizio di giochi pubblici attraverso rete fisica di negozi”

La valutazione della qualità dei servizi
La soddisfazione del Cliente rappresenta per HBG Gaming un importante
fattore di successo, ed è oggetto di
un’indagine annuale svolta presso i
Negozi di Gioco, i Gestori AWP e i Gestori di Sala. Nel 2020, a causa delle
chiusure, non è stato possibile effettuare la rilevazione, che verrà riprogrammata nel corso del 2021.

ISO 27001:2013
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
DELLE INFORMAZIONI
Nel 2017 la Società HBG Connex Spa
ha conseguito la Certificazione per la
“Gestione e conduzione operativa dei
sistemi a supporto dell’esercizio degli
apparecchi di gioco lecito con vincita in denaro: AWP (Amusement With
Prizes) e VLT (Video Lottery Terminal).” Questa certificazione attesta l’elevato livello di sicurezza delle piattaforme e dei giochi offerti alla clientela,

garantisce la riservatezza dei dati e il
presidio degli aspetti relativi alla sicurezza logica, fisica ed organizzativa.
Offre inoltre una maggiore garanzia
della continuità dei servizi, attraverso
la riduzione dei rischi informatici.
A settembre 2020 la Società ha ottenuto il rinnovo della Certificazione.

ISO 45001:2018
CERTIFICAZIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
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 per
tutte le società Concessionarie del
Gruppo.
HBG Gaming è il primo Concessionario di Sale Bingo in Italia ad aver otte-

nuto la prestigiosa certificazione per
ciascuna delle proprie Sale.
La migrazione alla norma ISO 45001
prevista per giugno 2020, a causa dell’emergenza sanitaria che ha
investito il Paese, si è completata
a novembre 2020.

_2.4.1

Assurance ISO 26000
Nel 2019 HBG Connex Spa ha ricevuto
una valutazione (assurance) sulla propria governance, volta a determinare
in quale misura i temi della ISO 26000
siano governati con un sistema di Policy, Responsabilità, Procedure e Monitoraggi tali da assicurare l’ascolto
degli stakeholder e la concreta attuazione degli obiettivi ESG prefissati tenendo conto anche delle loro aspettative.

L’Assurance è il raggiungimento di
un importante obiettivo per HBG
Gaming, che fin dalla sua costituzione ha fatto della Corporate Social
Responsibility un proprio elemento distintivo, posizionando i criteri
ESG al centro della propria strategia
aziendale ed integrandoli all’interno
dei processi decisionali del Gruppo.

HBG CONNEX Spa ha implementato
vari sistemi strutturati e aggiornati
per il perseguimento dei propri obiettivi CSR, certificati secondo i principali standard internazionali ISO, oltre
ad un modello organizzativo sulla responsabilità amministrativa ai sensi
del D.lgs. 231/01.
L’ esito della valutazione effettuata da
Bureau Veritas Italia è quello di un’organizzazione “In progress – Livello
Avanzato”.
Ad ottobre 2021 è previsto il
nuovo assessment di valutazione.

31

_2.4.2

La Matrice di Materialità
La Matrice di Materialità è la mappa
degli aspetti più rilevanti per l’azienda
e per i suoi stakeholder e rappresenta  uno degli strumenti per definire gli
obiettivi del Gruppo in tema di sostenibilità

Gli stakeholder sono i portatori di
interesse, i soggetti che possono
influire nell’attività dell’azienda o
od essere influenzati dalla stessa.

LA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE
DEGLI STAKEHOLDER DI HBG GAMING
Il processo di definizione della materialità è lo strumento utilizzato per
identificare i temi rilevanti di cui dare
adeguata comunicazione ai propri
stakeholder.
Le tematiche sono analizzate sulla
base della rilevanza interna ed esterna.
Il Gruppo di lavoro responsabile della
redazione del Report di Sostenibilità
provvede in una prima fase ad identificare tutti i temi materiali e, successivamente, ogni singolo tema è analizzato con riferimento all’importanza
che riveste per HBG Gaming (rilevanza interna) e per le diverse categorie
di stakeholder (rilevanza esterna).
Tale processo viene ripetuto ed aggiornato ogni anno nell’ambito del
processo di redazione del Report di
Sostenibilità. Per valutare la rilevanza interna sono analizzate le diverse
tematiche attraverso interviste con i
Responsabili di Funzione e i Responsabili delle Business Unit, valutando
per ogni singola tematica:
1. le implicazioni attuali e future di natura finanziaria e non;
2. gli impatti su strategie, politiche,
processi, rapporti e impegni;
3. gli impatti sui vantaggi competitivi
o sull’eccellenza della gestione;
4. la probabilità che emergano rischi
e opportunità o che si verifichi un
potenziale impatto di lungo o breve termine e la gravità dell’impatto
ipotizzabile.

Per valutare la rilevanza esterna è
analizzato l’impatto di ogni singola
tematica sulle principali categorie di
stakeholder attraverso:
1. l’identificazione delle tematiche rilevanti per il settore, tramite un’analisi di benchmark e lo studio delle
pubblicazioni più importanti per il
comparto;
2. interviste con le funzioni responsabili della gestione delle relazioni con
le diverse categorie di stakeholder
e l’analisi delle richieste informative
degli stakeholder;
3. una media analysis per valutare
i temi per i quali HBG Gaming e il
settore sono stati citati dai mezzi di
comunicazione
Il risultato delle attività descritte è
rappresentato dalla matrice della materialità dalla quale emerge come i
temi più rilevanti siano quelli connessi
alla compliance normativa, alle iniziative di gioco responsabile nei confronti dei consumatori finali di gioco
e alle politiche di gestione del personale, incluse le attività volte alla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro, oltre che alla creazione di valore economico-finanziario. Rispetto agli anni
precedenti viene rilevata una maggiore rilevanza interna ed esterna per Innovazione, Digitalizzazione, Gestione
degli aspetti ambientali e Corporate
Governance
I vari temi vengono suddivisi in area
sociale, ambientale e di business.
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La ISO 26000 è uno standard internazionale
che fornisce una guida sui principi della
Responsabilità Sociale, sul coinvolgimento
degli stakeholder e sul modo di integrare
comportamenti socialmente responsabili
all’interno di un’organizzazione.
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ALTA

Rilevanza per HBG Gaming

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
Contributo alla fiscalità

Qualità del servizio

Innovazione

Digitalizzazione
Dialogo con gli organi di controllo
Gestione degli impatti ambientali

MEDIA

Iniziative di
Responsabilità Sociale

Corporate
Governance

Presenza nelle associazioni di settore

Fornitori (trasparenza/criteri di scelta)

I PRINCIPALI STRUMENTI DI ENGAGEMENT
Documenti Istituzionali:

Bilanci delle Aziende del Gruppo, Bilancio Consolidato
Report di Sostenibilità

Sito web corporate:
Sito CSR:
Blog:
Social Network:
Area web:

hbg-gaming.it
csr.hbg-gaming.it
usalatesta.hbg-gaming.it
LinkedIn, Facebook, Twitter
Intranet Aziendale, HBG People, Portale Fornitori, Portali
Operatori di Gioco

Relazioni Istituzionali
Analisi di Customer Satisfaction

IL GRI STANDARDS
BASSA

MEDIA

AREA SOCIALE

AREA AMBIENTALE

ALTA

AREA BUSINESS

Il GRI (Global Reporting Initiative) è un ente che ha sviluppato
il sistema più diffuso di rendicontazione delle performance
di sostenibilità per aziende e
organizzazioni. I GRI Standards
sono il principale riferimento

globale per la rendicontazione
della performance di sostenibilità di un’impresa. Gli Standard
permettono di raccontare in
modo chiaro agli stakeholder
i risultati economici, sociali e
ambientali.

I temi trattati nel documento riflettono i risultati dell’analisi di
materialità sviluppata in base
alla metodologia indicata ed
aggiornata annualmente.
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Sviluppo del personale

Rilevanza per gli Stakeholder
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Trasparenza e integrità del business
Stakeholder engagement
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Il gioco legale e responsabile
e il dialogo coi consumatori

HBG Gaming opera nel mercato dei prodotti di gioco esercitando il ruolo
di Concessionario dello Stato, di cui condivide regole ed obiettivi.
Offre servizi di intrattenimento che assicurano trasparenza e conformità
alle prescrizioni normative, affinché i consumatori possano impiegare il
tempo dedicato al gioco in modo piacevole, con moderazione e senso di
responsabilità.

HBG Gaming garantisce il rispetto
del divieto di gioco ai minori; comunica le probabilità di vincita per ciascuna tipologia di gioco, rendendo
certo l’ammontare e l’erogazione

Grazie alla propria esperienza e
ai rilevanti asset tecnologici di
cui dispone HBG Gaming ha fatto
fronte all’emergenza Covid 19 e
alle limitazioni che la pandemia
ha creato nell’esercizio delle
attività di business con prontezza
e tempestività, garantendo
anche in questa situazione di
crisi il rispetto delle normative, il
massimo livello di sicurezza della
rete e l’affidabilità dei sistemi
di gestione dei giochi, pronta a
riavviare l’esercizio commerciale
delle concessioni appena è
stato nuovamente consentito.
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delle vincite; previene comportamenti patologici divulgando materiale informativo sull’uso consapevole dei servizi offerti per favorire
condizioni di consumo responsabile.

Vigila sulla sicurezza dei sistemi e delle piattaforme e assicura riservatezza
e rispetto della privacy, in conformità agli standard richiesti dall’Agenzia
delle Dogane e Monopoli.

Usa la
testa!
PROGETTO GIOCO RESPONSABILE
“USA LA TESTA”

Attivo dal 2012 il programma, declinato in diverse iniziative, ha lo scopo
di promuovere le attività di presidio e
di sensibilizzazione sul tema del gioco, volte a facilitare le scelte consa-

pevoli dei consumatori, informando
sui rischi di un comportamento non
responsabile e ponendo particolare
attenzione alle persone più vulnerabili.

• affissione del bollino “Vietato ai minori di anni 18” sulla comunicazione
di ciascun prodotto, sul materiale informativo relativo al gioco legale e
responsabile, sul materiale informativo relativo ai giochi AWP e VLT.
La tutela dei minori è uno degli impegni principali di HBG Gaming, che
si realizza attraverso azioni mirate a
seconda della tipologia di gioco e dei
canali utilizzati.
Per i canali fisici:
• attività di vigilanza e controllo nelle
sale Bingo gestite direttamente dal
Gruppo
• diffusione e informazione del divieto di ingresso ai minori di 18 anni,
nelle zone immediatamente antistanti l’ingresso delle sale gioco

A partire dal 1°Gennaio 2020, tra le
misure a tutela dei minori, è stato introdotto l’obbligo dell’utilizzo della
Tessera Sanitaria nelle VLT (Decreto
direttoriale del 30.07.2019 n.94934/
R.U.). Tale dispositivo non memorizza dati sul sistema di gioco ma verifica esclusivamente la maggiore età
dell’utente.
La tessera sanitaria è un documento
personale, il cui utilizzo è quindi riservato esclusivamente all’intestatario.

Per il gioco online:
• il portale Quigioco.it di HBG Gaming
garantisce il rispetto assoluto del
divieto ai minori di registrarsi e giocare sul sito attraverso il sistema di
gestione dei conti di gioco. La procedura di registrazione e convalida
dell’utente sulla piattaforma obbliga all’invio al Concessionario del
documento di identità e del codice
fiscale. Chi non possiede i requisiti
necessari viene automaticamente
inibito all’uso dei servizi di gioco del
portale.
HBG Gaming cura anche la pubblicazione periodica di un messaggio
informativo sul divieto di gioco ai
minori sulla stampa di settore cartacea e online, sui canali social, sul sito
hbg-gaming.it e sul Blog usalatesta.

FORMAZIONE DEL PERSONALE
SUL GIOCO RESPONSABILE E COINVOLGIMENTO DELLA RETE
HBG Gaming forma costantemente il
personale sulle tematiche dei Disturbi
da Gioco d’Azzardo (DGA), con particolare attenzione a coloro che si interfacciano maggiormente con il pubblico. Attraverso il supporto di società
specializzate fornisce strumenti per lo
sviluppo di competenze individuali
e professionali di identificazione dei
giocatori problematici e di primo intervento sul DGA, attraverso il rimando a strutture specializzate.
L’Azienda inoltre coinvolge l’intera filiera attraverso programmi formativi
dedicati alla rete dei business partner.
In questo modo si trasferisce negli
ambienti di gioco una cultura sensibile

alle tematiche del DGA e si forniscono
a gestori e addetti sale gli strumenti
necessari per aiutare il giocatore problematico ad accedere a helpline e a
contattare associazioni e strutture in
grado di orientarlo ed assisterlo.
Avviata nel 2020 e interrotta a causa
della pandemia, si è conclusa la progettazione ad hoc di un corso sul Gioco
Responsabile e sul Disturbo Gioco d’Azzardo Patologico. La formazione, in modalità e-learning, si rivolge ai dipendenti
di Sede, ai dipendenti delle Sale e ai Business Partner: è già in fase di erogazione
per i business partner mentre per la sede
è prevista la partenza ad ottobre 2021.

Il corso coinvolge gli operatori del
settore per garantire la tutela di tutti
i clienti, in particolare delle fasce più
vulnerabili. Le indicazioni del corso
consentiranno all’operatore di sala
di ricostruire l’identikit del giocatore
problematico, mettendolo nella condizione di leggere i segnali dell’insorgere del disturbo patologico e di
favorire interventi tempestivi per indirizzare le persone potenzialmente
“vittime del gioco” verso un percorso
di contrasto alla dipendenza. Il processo di formazione si conclude con
un test di verifica.

STUDI E RICERCHE SUL FENOMENO DEL GIOCO
HBG Gaming promuove il gioco responsabile anche attraverso attività
di supporto a studi, analisi e ricerche che possano approfondire le dinamiche del gioco problematico e di
quello patologico. Singolarmente e
attraverso la collaborazione con le associazioni di categoria ha favorito lo
sviluppo di studi mirati alla conoscenza delle cause e delle dimensioni del
fenomeno del DGA. L’attività di ricer-

ca consente di tracciare il profilo del
giocatore problematico, di identificare le azioni preventive più efficaci e di
individuare i comportamenti a rischio,
mettendo in comune un patrimonio di
conoscenze utili al confronto tra Consumatori, Operatori e Istituzioni, sulle
questioni che riguardano il mercato
del gioco e le sue implicazioni sociali.
Nel 2020 HBG Gaming ha avviato
una collaborazione con la Facoltà di

Filosofia dell’Università San Raffaele (UniSR) finanziando una borsa di
studio per un progetto di ricerca dal
titolo: “Filosofia e gioco d’azzardo.
Modelli teorici, forme simboliche e applicazioni sul campo (Philosophy and
gambling. Theoretical models, symbolic forms and field applications)”. Il
progetto sarà sviluppato nel corso del
2021.
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INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE
E INFORMAZIONE DIRETTE AI CONSUMATORI
2.4

Il Gruppo HBG Gaming svolge le proprie attività di comunicazione/informazione in linea con le Linee Guida
dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni del 26.04.2019 e con
il Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87
convertito con modificazioni dalla
Legge 9 agosto 2018, n. 96, che ha introdotto le più recenti “Misure per il
contrasto alla ludopatia”.

Le società HBG Gaming titolari di una
concessione hanno portato a compimento gli adempimenti previsti dal
decreto Decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito dalla Legge 8
novembre 2012, n. 189, quali l’affissione di cartellonistica, etichette, somministrazione di informativa alla filiera
del gioco sulla tematica del gioco responsabile.
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AZIONI DI PREVENZIONE
E LIMITAZIONE DEL GIOCO A DISTANZA
In particolare su tutto il materiale di
comunicazione vengono apposti i
messaggi “Usa la testa” e “Vietato ai
minori di anni 18”; mentre all’interno
delle sale viene distribuito materiale
informativo sul Gioco Responsabile
ed un test di autovalutazione in grado di fornire al giocatore indicazioni
su eventuali problematiche connesse
al gioco.

INel 2020, a seguito delle misure restrittive continuate per il gioco fisico,
il Gioco Online ha registrato una forte
crescita. Già negli anni precedenti si
era assistito ad una rapida evoluzione del settore, dovuta allo sviluppo
dei processi di digitalizzazione, al potenziamento delle connessioni di rete
e alla diffusione degli smartphone.
C’è la massima attenzione da parte
dell’Agenzia Dogane e Monopoli e dei

Concessionari al presidio della legalità
e della sicurezza nel gioco a distanza,
soprattutto alla tutela dei minori, che
in Italia si attua attraverso l’applicazione di un modello di regolazione tra
i più avanzati in Europa. La tutela dei
consumatori viene garantita attraverso l’Anagrafe centralizzata dei Conti
di Gioco (ACG), il sistema gestito da
Sogei – società di servizi ICT del Ministero dell’Economia e delle Finanze -

che registra tutte le transazioni sui siti
di gioco italiani.

2.4

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
dall’Agenzia.

DISTRIBUZIONE
DEL MINI MANUALE
“LA DEA BENDATA
CI VEDE BENISSIMO”

HBG Gaming distribuisce a tutti i business partner un manuale da divulgare
nelle sale, dal titolo “La Dea bendata
ci vede benissimo”, curato dalla SII-

PaC Lazio (Società Italiana Intervento
Patologie Compulsive). L’opuscolo ha
l’obiettivo di prevenire gli eccessi e le
derive patologiche del gioco.

INTERNET E SOCIAL NETWORK

Nell’ambito delle iniziative messe in
atto da ADM per la tutela del consumatore e la promozione del gioco
responsabile, nel 2019 è stato istituito il Registro Unico degli Autoesclusi
(RUA) per la gestione delle richieste
di autoesclusione dal gioco a distanza
su tutti i luoghi virtuali di gioco della
rete regolamentata. Questa funzionalità consente di richiedere l’inibizione
dal gioco a distanza per un periodo
determinato (30, 60 o 90 giorni), o indeterminato. La richiesta è personale

e determina l’impossibilità di:
• aprire nuovi conti di gioco a distanza
• giocare utilizzando i propri conti di
gioco aperti con qualsiasi concessionario autorizzato al gioco a distanza
Alla luce delle esperienze internazionali questo sistema di esclusione, attualmente limitato in Italia al gioco a
distanza, potrebbe essere esteso an-

che a quello fisico. Il Registro di esclusione opererebbe attraverso l’iscrizione volontaria dei soggetti tramite un
portale telematico pubblico. Il controllo dei giocatori all’accesso ai luoghi di gioco, subordinato alla verifica
della mancata presenza nel Registro,
consentirebbe di mettere in atto uno
strumento di prevenzione semplice
ed estremamente efficace, utile altresì
per la comunicazione e la diffusione
di un approccio responsabile al consumo di gioco.

ASSISTENZA AL GIOCATORE PROBLEMATICO

HBG Gaming ha un dialogo costante
con i consumatori attraverso l’uso di
strumenti comunicativi largamente fruibili come internet e i social network,

attraverso i quali far conoscere le azioni intraprese e per fornire assistenza a
chiunque ne abbia necessità.
All’interno dei siti www.hbg-gaming.it

e csr.hbg-gaming.it è possibile inoltre
consultare e scaricare il Report di Sostenibilità, che rendiconta la strategia ESG
e le attività del Gruppo.

HBG Gaming ha un dialogo costante
con i consumatori attraverso l’uso di
strumenti comunicativi largamente fruibili come internet e i social network,

hbg-gaming.it

servizi.hbg-gaming.it

Blog usalatesta.hbg-gaming.it

All’interno del sito aziendale è stata
sviluppata una sezione interamente
dedicata al gioco legale e responsabile, che mette a disposizione di tutti gli
utenti materiale scaricabile e informazioni sui servizi di assistenza ai giocatori (Chat Line).

All’interno del portale dedicato ai gestori viene messo a disposizione, in
formato scaricabile, tutto il materiale
inerente al gioco responsabile e il materiale di comunicazione finalizzato
alla tutela dei minori ed al loro divieto
di accesso al gioco.

All’interno del Blog vengono pubblicati articoli finalizzati alla divulgazione
del gioco responsabile e alla prevenzione di comportamenti patologici e
potenzialmente dannosi.

PROGETTO “NON DIPENDO”
CENTRO DI ASCOLTO CONTRO LE DIPENDENZE

csr.hbg-gaming.it

Social: Facebook, LinkedIn, Twitter

HBG Gaming è stata la prima società
del settore a dedicare un sito web
alla propria Responsabilità Sociale
d’Impresa, un’attenzione che nasce
dall’impegno di lunga data dell’Azienda nei confronti della società e
dell’ambiente.

Il team CSR di HBG Gaming cura la
pubblicazione periodica di post all’interno dei canali Social per parlare ai
propri Stakeholder, promuovere le
iniziative di responsabilità sociale del
Gruppo e condividere una cultura del
gioco sano e responsabile.

A partire da gennaio 2020 HBG Gaming
sostiene il Progetto “Non Dipendo, scelgo!”, realizzato dall’Associazione Konsumer in collaborazione con l’Associazione
Le Metamorfosi – Centro di psicologia,
psicoterapia e formazione, volto all’ascolto e al supporto di chi si trova ad
affrontare un problema di dipendenza.
L’iniziativa si rivolge in particolar modo
alle famiglie, ai giocatori, a chi abusa di
sostanze (alcool, stupefacenti, tabacco)
e con l’ausilio di un punto d’ascolto e di
psicologi specializzati vuole affrontare
un percorso virtuoso di contrasto alla
dipendenza. Nel 2020 sono stati attivati
il numero verde e la mail dedicata, oltre

attraverso i quali far conoscere le azioni intraprese e per fornire assistenza a
chiunque ne abbia necessità.
All’interno dei siti www.hbg-gaming.it

ad una linea telefonica di servizio. È stata pubblicata l’area web Non Dipendo al
link: https://www.konsumer.it/non-dipendo-scelgo/. Sono state stampate
40mila brochure informative del servizio
che viene prestato e sono state formate
due risorse per la corretta gestione dei
contatti telefonici con i richiedenti.
È stato aperto lo sportello di ascolto e
incontro di Roma con la presenza su
base settimanale di uno psicologo.
HBG Gaming sta supportando le attività
delle Associazioni per replicare le attività progettuali sul territorio, partendo
dalla città di Civitanova Marche, progetto in corso di implementazione anche

e csr.hbg-gaming.it è possibile inoltre
consultare e scaricare il Report di Sostenibilità, che rendiconta la strategia ESG
e le attività del Gruppo.

attraverso la promozione da parte delle stesse associazioni di una campagna
di crowdfounding per raccogliere le risorse necessarie all’apertura del nuovo
sportello.
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Attività dello sportello di Roma

Chat line Messenger

Nel corso del 2020 sono arrivate telefonicamente 121 richieste di informazioni; 24 persone si sono rivolte allo
sportello per la consulenza psicologica. Tra queste in 13 si
sono limitate ad un primo incontro, in 8 hanno seguito un
percorso trimestrale di psicoterapia ed in 3 stanno seguendo anche i richiami trimestrali di incontro con lo psicologo.

La chat line garantisce assoluto riserbo e la massima discrezione. L’eventuale contatto “reale”, a richiesta degli interessati, avviene attraverso un appuntamento con gli psicologi dell’associazione “Le metamorfosi” presenti in tutta
Italia.

NUMERO VERDE KONSUMER
LE METAMORFOSI
Il numero, operativo tra le 15,30 e
le 19.00 dal lunedì al venerdì viene
pubblicizzato
da
HBG
Gaming

attraverso il sito aziendale ed il Blog
“Usa la testa”.

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 promosso dall’Istituto Superiore
di Sanità, che copre l’intero territorio

nazionale. Attivo dal 2017, garantisce
sostegno alle persone in difficoltà con
il gioco d’azzardo.

NUMERO VERDE SIIPAC LAZIO
HBG Gaming ha predisposto un servizio di assistenza gratuito e curato
dalla SIIPaC a sostegno di persone
affette da DGA e dei loro familiari. Il
numero viene divulgato online, attra-

verso 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.
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La collaborazione
con le Istituzioni
HBG Gaming, quale azienda concessionaria
di gioco pubblico, pone al centro della
propria strategia di business il dialogo con gli
stakeholder, con particolare attenzione al
ruolo primario dello Stato.

Operando in un comparto regolato
da una rigorosa normativa in continua evoluzione, mantiene un rapporto fondamentale con le istituzioni
nazionali e locali. Il Gruppo HBG Gaming collabora costantemente con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, con l ’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e con tutti gli altri soggetti istituzionali cui la legge attribuisce
competenze in materia di giochi con
vincite in denaro per garantire legalità, sicurezza e trasparenza nel com-

parto. Dal 2018 il Gruppo, per consolidare e rafforzare le relazioni con
gli Stakeholder istituzionali, pubblici,
privati e con le associazioni di imprese, intesi quali asset strategici per la
crescita e lo sviluppo futuro di HBG
Gaming, ha costituito la Direzione Relazioni Istituzionali, al cui interno confluiscono le attività di Comunicazione Istituzionale e di Corporate Social
Responsibility, affidandola ad Emmanuele Cangianelli.

Nel 2020 la Direzione ha mantenuto un confronto continuo con le
Istituzioni per la gestione ed il contenimento dell’emergenza da Covid-19
che ha impattato pesantemente sul comparto.

2.4

GIOCO LEGALE E SICURO:
HBG GAMING AL FIANCO DELLE ISTITUZIONI
Il 2020, a causa delle prescrizioni di
chiusura delle reti retail in concessione, ha visto il proliferare del gioco illegale, con un giro d’affari quantificato
da ADM in 20 miliardi di euro, una cifra
che comporta un danno per l’Erario di
circa 4 miliardi di euro. L’emergenza
sanitaria ha favorito di fatto l’illegalità,
a scapito di una intera filiera produttiva che genera valore per famiglie e
imprese.

HBG Gaming ed i concessionari
operano a fianco delle istituzioni
e rappresentano gli attori
fondamentali per il presidio
dell’offerta legale di gioco e la
tutela del giocatore.

Fra le contromisure messe in campo
nel 2020 c’è stato l’avvio operativo
del CoPreGi, il Comitato per il contrasto al gioco illegale, di cui fanno parte
ADM e le forze di Polizia.

LA COLLABORAZIONE CON
LE ISTITUZIONI PER UN GIOCO SOSTENIBILE
HBG Gaming realizza annualmente le attività previste dai programmi
ADM e si adopera attivamente, oltre
gli obblighi di legge, per innalzare il
livello della qualità dei prodotti e dei
servizi in ottica di sostenibilità sociale.
Il Gruppo ha investito sui più elevati
standard qualitativi in tema di sicurezza, tutela dei minori e contrasto
alle illegalità.
Punta da sempre all’informazione diffusa e alla formazione dei dipendenti
e dell’intera rete distributiva gestita

per garantire la massima professionalità del proprio personale e dei business partner.
Assicura la totale conformità degli
ambienti di gioco agli standard qualitativi previsti dalla regolamentazione
di settore, per quanto concerne le caratteristiche tecniche ed architettoniche dei locali ma anche e soprattutto
per un’ampia attenzione alla trasparenza nelle comunicazioni in materia
di gioco.

In linea con la Direttiva Europea sulla rendicontazione delle informazioni
non finanziarie, da 8 anni HBG Gaming pubblica il Report di Sostenibilità, il
documento che testimonia la presenza di una strategia ESG perseguita nel
tempo, con convinzione e lungimiranza.
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HBG Gaming fa parte dal 2013 di
ACADI (Associazione Concessionari
di Giochi Pubblici), organismo di categoria aderente a Confcommercio
Imprese per l’Italia che riunisce il maggior numero di operatori delle reti del
gioco regolamentato.

I risultati della presenza associativa si sono
concretizzati con il consolidamento del ruolo
di ACADI (Associazione Concessionari di
Giochi Pubblici) e l’avvio operativo di EGP
(Associazione Esercenti Giochi Pubblici) nel
corso del 2020.
LA STRATEGIA ESG DI HBG GAMING
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ACADI

HBG Gaming
e le Associazioni

Negli ultimi anni, HBG Gaming ha
svolto un ruolo di indirizzo e propulsione con gli altri principali operatori del gioco regolamentato in concessione per focalizzare nel Sistema
Confcommercio - Imprese per l’Italia
(la più grande rappresentanza delle
imprese in Italia) una forte presenza
dell’intera filiera di settore ed affermare in ambito sociale, mediatico,

REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2020

Nel 2020 sono state attive in ACADI
Admiral Gaming Network S.p.A., Cirsa
Italia S.p.A, Gamenet S.p.A., HBG Connex S.p.A., Lottomatica Videolot Rete
S.p.A., NTS Network S.p.A. e Global
Starnet Ltd.
ACADI ha proseguito il proprio pluriennale impegno per favorire il progresso del settore, nell’interesse generale di tutte le parti interessate,
riaffermandosi come interlocutore
diretto dell’Ente regolatore italiano
(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e delle Istituzioni legislative e di
governo.

istituzionale la percezione del gioco
pubblico come sistema responsabile,
equilibrato, stabile, sicuro, controllato,
calibrato e misurato; un sistema capace quindi di garantire, oltre al presidio
di ordine pubblico ed alla garanzia dei
consumatori sui territori anche il contrasto al disturbo da gioco d’azzardo
e la generazione di gettito erariale da
emersione.

Attraverso la trasparenza e la responsabilità dei Concessionari associati, ha
formulato proposte per lo sviluppo

del mercato legale dei giochi (promuovendone la sottoscrizione ad altre associazioni di categoria) sui temi
primari della difesa della legalità, della tutela delle imprese che operano
le concessioni, della salvaguardia dei
consumatori, della innovazione tecnologica nell’esercizio dei giochi regolamentati.
ACADI ha operato con particolare intensità nel primo semestre e negli ultimi mesi del 2020 per fronteggiare gli
effetti sul comparto dell’emergenza
epidemiologica e dei provvedimenti
restrittivi subiti dal comparto, concentrando gli sforzi su progetti relativi alla comunicazione e per la rapida
riapertura, senza tralasciare la gestione della c.d. questione territoriale,
promuovendo la revisione di normative locali eccessivamente restrittive
della distribuzione di giochi pubblici
o la formulazione di disposizioni che
coinvolgessero correttamente le rappresentanze degli operatori del gioco
nelle consultazioni a fini normativi di
settore.

EGP FIPE
Costituitasi nel 2019, dal 2020 EGP
(Associazione Esercenti Giochi Pubblici) ha aderito alla Federazione
Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) di
ConfCommercio. EGP rappresenta
direttamente decine di sale specializzate nell’offerta di giochi pubblici
(Bingo, Videolotteries, AWP e Scommesse) attive in Italia.
L’Associazione nasce dall’esperienza
di collaborazione in FIPE tra alcuni dei
principali gruppi del retail gaming italiano che ha dato vita con i sindacati
nazionali di settore nel 2019 all’Accordo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Gaming Hall - Sale Bingo.
L’obiettivo generale di EGP è
quello di portare all’attenzione di

tutti gli stakeholder istituzionali
il ruolo strategico della rete
distributiva specializzata e dedicata
all’offerta dei giochi pubblici, per
continuare ad elevare gli standard
di qualità e professionalità nei punti
vendita, prevenire le dipendenze
patologiche e proseguire a
contrastare efficacemente il gioco
illegale.

Nel 2020 l’Associazione ha dovuto
subito affrontare un’azione di comunicazione continua verso gli interlocutori istituzionali, nazionali e territoriali,
per superare la difficilissima contingenza del COVID-19, garantendo, allo
stesso tempo, il mantenimento dei livelli occupazionali, della sostenibilità

delle attività del retail specializzato
dei giochi pubblici e, di conseguenza,
della dimensione economica del comparto e delle entrate erariali dirette ed
indirette che garantisce.
Esemplificativa dell’azione di EGP e
della stretta collaborazione tra aziende e rappresentanze dei lavoratori è
stata la promozione della costituzione del “Tavolo Permanente delle Parti
Sociali per il futuro della Gaming Halls - Bingo” nel quale è stato rivisto il
Protocollo “Misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 nelle Gaming Halls Bingo” (inizialmente sottoscritto dalle
aziende di settore nel maggio 2020
ed aggiornato nel gennaio 2021).
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Le iniziative
per la Comunità

LA STRATEGIA ESG DI HBG GAMING

HBG Gaming, in linea con la propria Strategia
di Sostenibilità, condivide gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite,
finalizzati alla lotta contro le disuguaglianze e
alla crescita sociale ed economica.

2.4

HBG Gaming dialoga in modo costruttivo con i propri stakeholder, sostenendo progetti di crescita sociale,
culturale ed umana.
A favore della Comunità l’Azienda ha
supportato in questi anni diverse iniziative di solidarietà, ricerca scientifica e valorizzazione dei giovani, dando
continuità alle azioni e ai partner prescelti.

La Fondazione “Insieme contro il cancro” opera a favore della ricerca e della prevenzione oncologica.

HUMANA ITALIA ONLUS è un’organizzazione umanitaria impegnata nel
Sud del mondo con progetti di sviluppo locale.

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE - LINFOMI E MIELOMA
O N L U S

La Mission della Fondazione Telethon
è quella di donare una speranza concreta a tutte le persone che lottano
contro le malattie genetiche rare.

Operation Smile è un’organizzazione
internazionale formata da medici, infermieri e altri operatori sanitari volontari che dal 1982 curano gratuitamente bambini e giovani adulti nati
con malformazioni al volto, come il
labbro leporino, la palatoschisi e la labiopalatoschisi.

Grazie ad AIL e ai suoi volontari migliaia di malati possono usufruire di
strutture ospedaliere moderne, di
strumentazioni all’avanguardia, di assistenza domiciliare e delle case AIL,
dove possono essere ospitati con le
loro famiglie.

La Mission della Lega del Filo d’Oro è
“assistere, educare, riabilitare e reinserire nella famiglia e nella società le
persone sordocieche e pluriminorate
psicosensoriali”.

La Fondazione G. Komen opera nella
lotta ai tumori del seno

ONLUS che si occupa dei bambini
colpiti da patologia grave o cronica.

FIABA Onlus, partner HBG Gaming
dal 2013, intende diffondere una cultura delle pari opportunità a favore di
un ambiente totalmente accessibile,
attraverso l’eliminazione di tutte le
barriere fisiche, culturali, psicologiche
e sensoriali.

Il Banco Alimentare, attraverso le sedi
locali, offre aiuti destinati ai poveri,
agli emarginati e alle persone in stato
di bisogno sul territorio.

L’Associazione “I Diritti Civili nel
2000, Salvamamme Salvabebè” opera da oltre quindici anni intervenendo
a favore di mamme e famiglie che si
trovano in condizioni di abbandono,
di solitudine, e di grave disagio socio-economico

Partecipazione a Talent Days e Career
Days, dove giovani laureati e laureandi possono confrontarsi con i professionisti HR di importanti aziende, tra
cui HBG Gaming, per scoprire le proprie attitudini e orientarsi nel Mercato
del Lavoro.
Oltre al sostegno economico sono
messi a disposizione tempo e competenze, per portare un valido contributo alla crescita e allo sviluppo della
nuove generazioni e fare concretamente innovazione sociale.
HRC Digital Generation, importante
realtà che offre soluzioni innovative
per connettere mondo del lavoro e
nuove generazioni, ha premiato HBG
Gaming per il contributo offerto durante il periodo di emergenza Covid.
L’impegno e la professionalità di Valentina Visconti, Project Manager &
HRIS Coordinator di HBG Gaming,
sono stati premiati con il titolo di #DigitalGenerationMentor2020, la partecipazione agli ultimi Talent Days Webinar “ha rappresentato un contributo
prezioso - oltre che una spinta motivazionale positiva - per i giovani che
guardano al proprio futuro professionale con incertezza”.
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Le Persone
in HBG Gaming

Rapporti conclusi
nel corso del 2020

DONNA

UOMO

TOTALE

DONNA

UOMO

TOTALE

35

48

83

58

98

156

I rapporti conclusi sono in gran parte
dipendenti a tempo determinato con
scadenza del contratto a dicembre

2020. Nel primo semestre 2021 è stato selezionato e riassunto personale
per un totale di 53 persone all’interno

delle Gaming Hall, mentre sono state
previste 17 assunzioni programmate
in Sede.

TEMPO DETERMINATO

DONNA

UOMO

TOTALE

Dirigente

0

0

0

Quadro

0

0

0

Impiegato

17

16

33

TOTALE

17

16

33

TEMPO INDETERMINATO

DONNA

UOMO

TOTALE

Dirigente

1

8

9

Quadro

11

42

53

Impiegato

278

296

574

TOTALE

290

346

636

DIPENDENTI PER INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E GENERE

OCCUPAZIONE E TURN OVER

676

307

369

PERSONE

DONNE

UOMINI

Totale forza lavoro al 31/12/2020

DONNE

UOMINI

TOTALE

Collaboratori/Stagisti

0

7

7

Dipendenti

307

362

669

TOTALE

307

369

676

Totale dipendenti al 31/12/2020

DONNE

UOMINI

TOTALE

Dirigenti

1

8

9

Quadri

11

42

53

Restante personale dipendente

295

312

607

TOTALE

307

362

669

DONNE

UOMINI

MEDIA

39,9

43,6

42,9

DONNE

UOMINI

MEDIA

10,6

8,3

9,4

ETÀ MEDIA (DONNE/UOMINI)
SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER ETÀ

PERSONALE TOTALE E SUDDIVISIONE PER GENERE

2018

2019

2020

Donne

327

331

307

Uomini

427

431

369

TOTALE

754

762

676

Il 94% è assunto con contratto a tempo indeterminato, il 4,9% con contratto a tempo determinato, il residuo

2.4

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO E GENERE

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 visione c’è il lavoro di squadra
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.

Al 31 dicembre 2020 il Gruppo HBG
Gaming conta complessivamente 676
lavoratori.

47

collabora con altre tipologie contrattuali. Il 100% dei dipendenti è coperto da accordi collettivi.

ANZIANITÀ MEDIA (DONNE/UOMINI)
SUDDIVISIONE PER ANZIANITÀ AZIENDALE
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FIS sono:
• Marzo 2020 – Giugno 2020, in questo periodo il pagamento è stato effettuato direttamente dall’INPS;
• Ottobre 2020 – Giugno 2021, il pagamento è stato anticipato dall’azienda.

Nel 2020 i lavoratori delle sale gioco e del Bingo sono stati fortemente penalizzati dalle lunghe chiusure dei punti vendita dovute all’emergenza sanitaria. I
dipendenti HBG Gaming del Bingo di Pescara hanno aperto una pagina Facebook “Uniti per il Bingo” per creare un gruppo che unisse tutti i Bingo d’Italia
per parlare del futuro lavorativo del settore e sensibilizzare l’opinione pubblica
sulla salvaguardia dei lavoratori del gioco pubblico, sui loro diritti e pari dignità.

Federica Di Tommaso

BUON #1MAY2021
A maggio 2021, la Filcams CGIL di
Pescara insieme alla CGIL di Pescara, in occasione del premio annuale “Lavoratore ideale” hanno assegnato il riconoscimento a Federica
Di Tommaso, dipendente HBG Gaming, non solo come rappresentante della sala Bingo di Pescara ma
come simbolo del lavoro che non
c’era più e che faticava a riprendere.
Con lei sono stati premiati i lavoratori
e le lavoratrici del gioco pubblico più
in generale e anche tutti i lavoratori e
le lavoratrici dei settori del turismo e
dello spettacolo che hanno vissuto un
lungo periodo di sacrifici e incertezze.
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EDUCAZIONE DIGITALE
Lo sviluppo delle competenze digitali
e la formazione sugli strumenti di
collaboration hanno accompagnato e
guidato i dipendenti verso un nuovo
modo di lavorare:

• Assessment digitale per l’intera popolazione aziendale

digitale assegnato: erogazione di
pillole formative, tutorial e altri tools
di apprendimento

• Programma di formazione individuale correlato al livello di maturità

2.4

UNO SGUARDO AL FUTURO: SURVEY SMART WORKING
Nel 2021, dopo la situazione emergenziale e il gran numero di persone
al lavoro presso la propria abitazione,
HBG Gaming ha svolto una indagine
tra i dipendenti di Sede per analizzare
vantaggi e problematiche delle nuove
modalità di lavoro.

La percentuale di adesione è stata alta,
oltre il 76% ha fornito risposte, e lo
smart working è uscito promosso dalla survey, poiché il 71% dei rispondenti
si dichiara favorevole ad un suo utilizzo anche post emergenza. La ricerca
ha evidenziato come il principale im-

patto rilevato sia stato il miglioramento della conciliazione tra vita privata e
vita lavorativa.

DA SMART WORKING A SMART PEOPLE

Alla survey hanno risposto 153 dipendenti, pari al 76,1%  della popolazione aziendale della Sede.

Il Gruppo HBG Gaming a partire dal
2019 ha avviato un progetto per consentire ai dipendenti di svolgere la
prestazione lavorativa anche al di
fuori della sede aziendale: il rilascio
del Portale HBG People, la formazione sulle competenze digitali e le nuove tecnologie di e-collaboration hanno reso possibile l’introduzione dello
Smart Working per tutto il personale
di Sede.

41%

In virtù di questo percorso, l’emergenza sanitaria del 2020 non ha colto impreparata l’azienda, anche se ha
imposto cambiamenti organizzativi e
nelle metodologie di lavoro.

HBG Gaming si è attrezzata per
estendere il più possibile le attività da
remoto, con il duplice obiettivo di tutelare la salute dei dipendenti e delle
loro famiglie e dare continuità ai servizi rimasti operativi.

età
60%

Gli step più rilevanti del Progetto, in
parte già realizzati e in parte in realizzazione, sono stati, dopo la creazione
del Portale HBG People, la messa a
disposizione su un’unica piattaforma
di tutta la documentazione amministrativa e la gestione digitalizzata dei
processi HR & Organization:

40%

sesso

30%
20%

24%

10%
0%

59%
FEMMINE

HBG Gaming, in linea con la Strategia
“Europa 2020” e l’Agenda Digitale Europea, ha avviato nel 2019 un processo di digitalizzazione e innovazione
che ha coinvolto l’intero Gruppo, finalizzato a snellire procedure e processi,
modernizzare l’organizzazione del lavoro, aumentare l’efficienza interna e
garantire un servizio di maggiore qualità, a beneficio di tutti gli Stakeholder.
Anche i processi di competenza
dell’Ufficio Risorse Umane, attraverso il Progetto HBG People, si sono
evoluti per favorire il lavoro Agile e la
collaborazione tra il personale aziendale, migliorando e rendendo maggiormente accessibili i servizi a disposizione dei dipendenti.

56%

50%

Per accompagnare le persone verso
il cambiamento, definire un nuovo
modo di lavorare e maturare stili
di comportamento condivisi HBG
Gaming ha individuato tre pilastri
fondamentali: tecnologia, cura delle
persone, formazione.

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

24 anni
o meno

MASCHI

12%
25-34
anni

35-44
anni

45-54
anni

8%

0%

55-64
anni

65 anni
o più

RISULTATI DELLA RICERCA - FOCUS SMART WORKING
Conciliazione vita privata e lavorativa
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Soddisfazione smart working
100%

0%

10%

20%

30%

92%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

55%

• Organization & Positions Design
• Recruiting/Induction
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A seguito dell’emergenza Covid-19 e
della sospensione dell’attività lavorativa ad essa riconducibile, HBG Gaming
ha fatto ricorso al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per il personale
dipendente, garantendo al contempo
le attività minime ed i servizi essenziali.
I periodi per i quali si è fatto ricorso al

HBG GAMING

37%
5%

• Benefits/Rewards System

7%

• Payroll
• Labour Litigation

3%

1%

• Labour Relations
• Training/Career Development

in meglio

in peggio

nessun effetto

Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

HBG GAMING
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Introduzione smart working a regime
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In quest’anno segnato dalla pandemia di Coronavirus, l’Azienda si è mostrata pronta a tutelare i propri dipendenti e ha
portato avanti, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e di sicurezza, la formazione Antincendio del personale di
sede, dei Preposti, degli RLS ed ha provveduto al richiamo obbligatorio della formazione aggiornamento TU 81/08.

77%

80%

FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA AL 31.12.2020

70%

2.4
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SALUTE E SICUREZZA
DEI DIPENDENTI

Misure di contenimento e di contrasto della
diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro

HBG Gaming ha adottato un Sistema
di gestione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro certificato
ai sensi dello standard internazionale
ISO 45001 che, rispetto allo standard
precedente (OHSAS 18001) dà risalto
al contesto delle organizzazioni, tiene
conto delle condizioni di lavoro lungo
l’intera catena del valore e mette in
luce, oltre ai rischi, anche le opportunità di miglioramento assicurando luoghi di lavoro con alti standard qualitativi per i dipendenti e i clienti.

Nel 2020, a seguito dell’emergenza Covid-19, è stato elaborato un Documento
per la valutazione del rischio biologico con l’obiettivo di assicurare adeguati livelli
di protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro per dipendenti, fornitori e Clienti. L’Azienda ha intrapreso inoltre le seguenti azioni:

Nel corso del 2020 si sono verificati 8
infortuni, 4 sul luogo di lavoro e 4 in
itinere. Non è stato registrato nessun
incidente mortale e non sono stati registrati casi di malattia professionale.

2.220

1%

ion

z
na

738

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE

• Verifica delle caratteristiche tecniche delle Sale e degli spazi idonei per lo svolgimento in sicurezza delle attività di sorveglianza sanitaria

Diversità e Pari Oppurtunità

• Revisione del Protocollo di Sorveglianza Sanitaria e momentanea sospensione
dell’esame spirometrico, a giudizio del Medico Competente, in assenza delle
necessarie condizioni di sicurezza

HBG Gaming offre a tutti i dipendenti
pari opportunità sul lavoro, senza alcuna discriminazione. Come previsto dal
Codice Etico la selezione, l’assunzione,
la retribuzione e la gestione dello sviluppo di carriera di ogni dipendente

• Introduzione nel Protocollo di Sorveglianza Sanitaria degli esami ematochimici
per i lavoratori delle sale Bingo che svolgono turni notturni
• Valutazione e gestione dei Lavoratori Fragili e Lavoratori con sospetta o confermata positività al Covid

avvengono esclusivamente in base a
criteri di merito e di competenza, senza
alcuna discriminazione e a prescindere
dalla razza, dal credo politico e religioso, dall’origine nazionale, dall’età, dal
sesso, dalle preferenze sessuali, dallo

• Implementazione di informative e procedure Covid per contrastare la diffusione del virus

Formazione e crescita delle persone

• Introduzione di istruzioni dettagliate relative all’accesso e alla permanenza negli ambienti di lavoro e all’igienizzazione e alla sanificazione dei locali

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 attraverso il processo di
Performance Management, la gestione

• Applicazione diffusa dello strumento dello smart working mantenuto anche
durante il periodo di riapertura (giugno-ottobre 2020) intercorso tra le due
fasi di lockdown
• Rimodulazione dell’attività lavorativa all’interno degli ambienti di lavoro. Per
il rientro al lavoro in presenza è stata prevista una rotazione dei lavoratori in
sede per garantire, oltre al distanziamento sociale, anche una riduzione del
rischio di esposizione
• Realizzazione di una nuova procedura dedicata alla gestione delle emergenze
che permette ad ogni dipendente di conoscere i sistemi di protezione antincendio presenti in sede e di riconoscere una situazione di emergenza in cui è
possibile intervenire
• Introduzione in modalità e-learning e video conference del corso di Formazione Covid-19, per tutta la popolazione aziendale e per i nuovi assunti.

delle carriere e la job rotation.
Nel 2020 il processo di Performance
Management si è maggiormente digitalizzato ed è stato reso più agile e
trasparente. Le nuove modalità di gestione consentono alle persone valu-

status civile e dalle diverse abilità, nel
rispetto delle leggi, dei contratti di lavoro, dei regolamenti e delle direttive
in vigore.

tate di inviare un feedback, approvare
o meno la valutazione ricevuta, richiedere un confronto e chiarimenti prima
della chiusura. La valutazione fornisce
indicazioni sui fabbisogni formativi e
indirizza il piano di sviluppo individuale.

Le attività di formazione tecnica e trasversale programmate per il 2020, così come l’attività aziendale, sono state
influenzate dalle chiusure e dalle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria. Il numero totale delle ore erogate si
è ridotto rispetto agli anni precedenti, con un ridimensionamento di tutte le tipologie formative, mentre gran parte
dell’attività si è concentrata sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, con focus sull’emergenza sanitaria e
sulla formazione obbligatoria per legge.
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LA RICERCA DI NUOVE PROFESSIONALITÀ: IL DIGITAL RECRUITING
Il processo di selezione in HBG Gaming
rispecchia i valori dell’Azienda assicurando eguaglianza delle opportunità,
trasparenza del processo e rispetto
per tutti i candidati.

507
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144

TOTALE ORE

TECNICA

In linea con il processo di Digitalizzazione già avviato lo scorso anno
dall’Azienda, il 2020 ha visto anche la
trasformazione dei processi di Selezione del Personale. In ottica sempre
più “smart” HBG Gaming ha avviato il
Digital Recruiting, gestendo in modalità digitale la selezione del personale e
l’inserimento dei nuovi assunti.

Gestire la selezione in modalità digitale ha generato dei vantaggi per
l’Azienda in termini di:

• Riduzione degli spostamenti da/e
verso la sede HBG Gaming per effettuare il colloquio;

• Possibilità di accedere ad un maggior numero di candidature in tempi più brevi;

• Maggiore flessibilità nell’organizzazione e nella gestione dei colloqui.

• Riduzione dei tempi di gestione
dell’intero processo di selezione;

Il Digital Recruiting azzera inoltre la
necessità di stampare i documenti
grazie alla condivisione online.

• Possibilità di raggiungere con maggiore facilità candidature dislocate
su tutto il territorio nazionale.
Anche i candidati hanno avuto maggiori benefici in termini di:

INDUCTION E ONBOARDING
Conclusa la fase di selezione, il percorso di sviluppo dei neoassunti inizia
con un processo di Induction e Onboarding che facilita l’inserimento e
la condivisione dei valori. A partire da
gennaio 2020 tale processo è stato rivisitato ed esteso anche alle Sale Bingo del Gruppo, per consentire a tutte
le persone di HBG Gaming di ricevere

ORE DI FORMAZIONE
PER CATEGORIA PROFESSIONALE E GENERE
ORE FORMAZIONE SALE 31.12.2020

DONNE

UOMINI

TOTALE

Dirigenti

-

-

-

Quadri

0

39

39

Impiegati

-

-

-

TOTALE

0

39

39

ORE FORMAZIONE SEDE 31.12.2020

DONNE

UOMINI

TOTALE

Dirigenti

12

40

52

Quadri

44

55

99

Impiegati

288

73

461

TOTALE

344

268

612
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un adeguato periodo di formazione
e orientamento. Anche il processo di
Induction e Onboarding si è svolto in
modalità digitale, consentendo ai neoassunti di acquisire la conoscenza
della cultura organizzativa, degli standard di condotta, delle attività e dei
prodotti offerti, nonché di fornire gli
strumenti professionali necessari per

far emergere le potenzialità di ciascuno e sentirsi parte integrante dell’azienda.
Nel 2020 sono state erogate 137 ore
di formazione Induction in sede e
1130 ore nelle sale.
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La Rete
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HBG Connex SpA cura la gestione operativa
delle reti telematiche pubbliche di controllo
dell’offerta di gioco e coordina tutto il percorso
che va dal rilascio dei titoli autorizzatori (“nulla
osta”) all’installazione e al monitoraggio degli
apparecchi AWP e VLT.

HBG Gaming ha un rapporto privilegiato con i propri Business Partner,
improntato alla qualità del servizio e
all’attenzione al contesto di norme e
regolamenti che attengono alla regolarità e trasparenza dei servizi offerti.
HBG Gaming svolge in maniera continuativa attività di formazione rivolta
alla rete.

GLI OPERATORI VLT

Il training comprende la formazione
sul gioco responsabile ed il supporto
normativo e tecnico.
Nel corso del 2020 HBG Gaming ha
fornito un valido supporto alla rete
dei punti vendita nell’adozione delle
misure contenute nei vari DPCM per
la gestione dell’emergenza e delle riaperture.

LA RETE AWP
I retailer e i Gestori sono i titolari
rispettivamente degli esercizi
pubblici autorizzati e degli
apparecchi AWP.

La rete nel 2020 si compone di 6239
esercizi. HBG Gaming effettua in
modo continuativo visite all’interno
degli Esercizi per verificarne la compliance alle prescrizioni normative vi-

genti, con particolare attenzione alla
presenza del materiale informativo
dedicato agli utenti/giocatori.
Il retailer riceve formazione sulla normativa per il corretto utilizzo delle
AWP dal Gestore, mentre HBG Gaming fornisce materiale informativo,
documentazione sul gioco responsabile e le targhe che evidenziano
il divieto del gioco ai minori. Inoltre,
mette a disposizione strumenti di for-

mazione online e un servizio di customer service.
HBG Gaming punta alla fidelizzazione
dei gestori attraverso l’ascolto continuo e il costante supporto operativo. Annualmente viene monitorata
la soddisfazione dei gestori attraverso un questionario di customer satisfaction.

Gli operatori sono i titolari degli esercizi pubblici dedicati agli apparecchi
VLT. HBG Gaming è titolare di 4.798
diritti per l’installazione delle Videolottery, che sono distribuite in 389
sale VLT, oltre che nelle sale Bingo
gestite direttamente. HBG Gaming in
quanto concessionario è responsabile

dell’installazione dei terminali e mette
a disposizione un servizio di assistenza e aggiornamento per gli operatori.
Sono effettuate inoltre visite ispettive
per verificare il rispetto della normativa e la tutela dei Giocatori. Viene
fornita agli operatori la formazione
necessaria e tutto il materiale di gio-

co, compresa la cartellonistica relativa al gioco responsabile e le targhe
che evidenziano il divieto di ingresso
ai minori. HBG Gaming, oltre all’assistenza dedicata e agli strumenti tradizionali, è in grado di offrire ai propri
Business Partner prodotti e servizi innovativi e altamente tecnologici.

QuiGioco Point
L’offerta di servizi del punto vendita
QuiGioco si è arricchita rendendo disponibile una piattaforma per la vendita di ricariche prepagate. Presso le
agenzie è possibile aprire i conti di
gioco online ed effettuare le ricariche. Oltre ai prodotti di gioco, i punti vendita sono in grado di offrire ai
propri clienti un ampio portafoglio di
prodotti ricaricabili, tra cui le ricariche
telefoniche nazionali e internazionali,
le ricariche Pay-TV e i Voucher per gli
acquisti online.

HBG Desk
HBG Desk è la soluzione che HBG Gaming mette a disposizione dei propri
Business Partner per operare online e
gestire tutte le operazioni connesse
all’operatività del loro parco NewSlot
e Videolottery. Oltre al portale web,
HBG Desk è disponibile anche nella
versione per smartphone e tablet.

HBG You Desk
HBG YouDesk è la nuova piattaforma web che HBG Gaming mette a
disposizione dei propri Business Partner per avere il controllo immediato
sull’andamento del proprio business,
ed è disponibile anche su smartphone
e tablet.

VLT Manager System
È la soluzione online dedicata al gestore di sala per l’operatività quotidiana.

QuiGioco Shop
QuiGioco Shop è la piattaforma web dove
i Business Partner di HBG Gaming possono attivare servizi di pagamento elettronico da erogare all’interno del punto vendita.
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La relazione
con i Fornitori

Attraverso il portale dedicato HBG Gaming mette a disposizione, oltre al Manuale Utente, i seguenti documenti:

HBG Gaming gestisce con correttezza e
trasparenza tutte le fasi del processo di
acquisto, ed ha istituito un ufficio dedicato,
l’Ufficio Amministrazione Fornitori ed Acquisti
Generali (AFAG), con l’obiettivo di assicurare
processi di approvvigionamento e di controllo
dei beni e servizi acquistati che siano in linea
con il Codice Etico del Gruppo, e affinché le
relazioni con i fornitori siano condotte con la
massima integrità e fiducia reciproche.

I fornitori
gestiti da
HBG GAMING
nel 2020 sono
783, il 97%
sono nazionali

CATEGORIA MERCEOLOGICA

2020

NUMERO E SPESA

N. FORNITORI

SPESA (€/MLN)

% SPESA

Forniture di beni

239

14.010.626,21

43%

Prestatori di servizi e manutenzioni

213

13.145.354,74

40%

Consulenze professionali

115

5.460.173,63

17%

Altro*

216

77.861,64

0%

TOTALE

783

32.694.016,22 €

100%

* All’interno della categoria “Altro” abbiamo: Servizi di manutenzione, Servizi informatici, Servizi finanziari, Altri servizi

COLLOCAZIONE GEOGRAFICA
2020

N. FORNITORI

Nord

234

Centro

288

Sud

236

Estero

TOTALE

25

783

PROCEDURA DI SELEZIONE E VALUTAZIONE
DEI FORNITORI
In HBG Gaming è stato istituito l’Albo
Fornitori, accessibile a tutti i soggetti
che intendano iscriversi per proporsi
come fornitori e richiedere l’accreditamento.
L’Albo Fornitori, automatizzando
il processo di selezione e accredi-

tamento permette di mantenere la
tracciabilità e garantire la massima
trasparenza di tutto il processo di
acquisto, ottimizzando i tempi e fornendo gli strumenti necessari alla gestione dei rapporti per tutta la durata
contrattuale.

•

Codice Etico - (Accettazione obbligatoria)

•

Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs. 231/01) - (Accettazione obbligatoria)

•

Privacy Policy - (Accettazione obbligatoria)

•

Politica Integrata (Qualità, Salute e Sicurezza e Responsabilità Sociale d’impresa) - (Accettazione obbligatoria)

•

Informativa rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro (ex art. 26 TU 81/08) - (Accettazione obbligatoria)

•

Politica Sicurezza delle Informazioni - (Accettazione obbligatoria)

•

Report di Sostenibilità del Gruppo

I fornitori, sempre attraverso il portale, devono presentare la documentazione necessaria per la verifica dei
prerequisiti di ordine generale e di
quelli specifici per classe merceologica di riferimento, necessari ai fini della
qualifica.
La valutazione dei fornitori effettuata
da AFAG ha lo scopo di verificare la
sussistenza dei requisiti essenziali, tra
cui il rispetto delle normative in termini di salute e sicurezza ed il corretto
adempimento degli obblighi contri-

butivi nei confronti dei dipendenti. In
prospettiva:
• Il processo di selezione, valutazione e monitoraggio dei fornitori terrà sempre più in considerazione i
criteri di sostenibilità ambientale e
sociale. In fase di accreditamento i
fornitori potranno inserire nei dati
di profilo informazioni sulle Certificazioni di cui sono in possesso, con
specifico riferimento a Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente, Prevenzione della Corruzione, Responsabilità Sociale, Sicurezza tecnologica

e Privacy, ecc. Il tracciamento delle
qualifiche possedute agevolerà le
attività di assessment dei fornitori.
• L’albo fornitori sarà sempre più digitalizzato, con l’intento di azzerare
totalmente l’utilizzo di documentazione cartacea. Obiettivo è arrivare
a gestire fornitori, gare/richieste di
acquisto, valutazioni di performance e contratti in un’unica piattaforma integrata.

MONITORAGGIO DEI FORNITORI
Per i fornitori accreditati viene effettuata la valutazione a consuntivo,
ossia il controllo della qualità delle
prestazioni effettivamente fornite:
annualmente HBG Gaming provvede
ad attribuire un punteggio rispetto
a obiettivi e parametri predefiniti. La

valutazione dei Fornitori si basa sulla conformità a quanto previsto dai
contratti e dagli ordini e sul monitoraggio degli scostamenti tra i livelli
di servizio concordati (Service Level
Agreement – SLA) e i livelli di servizio
effettivamente erogati. Queste valu-

tazioni possono modificare lo status
dei fornitori e, in casi estremi, portare
all’esclusione dall’albo. La procedura
adottata offre un monitoraggio completo e costante delle performance e
un’opportunità continua di miglioramento.

I FORNITORI STRATEGICI
I fornitori strategici sono i fornitori di
beni e servizi strettamente correlati al
core business.  L’efficienza dei partner
strategici è fondamentale per garanti-

re il livello ottimale del servizio offerto e la qualità dell’intrattenimento al
consumatore finale di gioco.
La valutazione dei fornitori strategici

viene effettuata anche con Audit di
verifica presso le sedi operative dei
partner.
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HBG Gaming
un’azienda green
“L’Italia è particolarmente esposta ai
cambiamenti climatici e deve accelerare il
percorso verso la neutralità climatica nel
2050 e verso una maggiore sostenibilità
ambientale.”*
*PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Digitalizzazione
e
flessibilità
organizzativa,
organizzazione
del
lavoro Smart, insieme alla gestione
responsabile delle risorse, fanno di
HBG Gaming un’azienda “green”, che
pur operando all’interno di un settore
a bassa criticità ambientale si adopera
per minimizzare gli impatti delle proprie
attività e per offrire il proprio contributo
alla salvaguardia dell’ecosistema a
beneficio delle generazioni future.
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GESTIONE RESPONSABILE DELLE RISORSE
Progetto #GreenMood
Nel 2019 nasce in HBG Gaming “Green
Mood”, un progetto a tutto tondo
che mira a far crescere la coscienza
ecologica dei dipendenti e a migliorare
la gestione delle risorse.

Le azioni sono state supportate da:
• Revisione della Procedura e del Modulo per la valutazione dei servizi di
pulizia presso la Sede e presso le
Sale, nella parte dedicata alla gestione dei rifiuti

Il progetto si è ispirato alla Risoluzione
del Parlamento Europeo del 27 marzo
2019 circa la riduzione dell’incidenza
della plastica sull’ambiente, ed è
cresciuto negli anni successivi,
incrementando il numero delle azioni
e dei soggetti coinvolti.

Incremento della
raccolta differenziata

Riduzione dei consumi
di carta e toner

• 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

• Posizionamento, all’interno delle
aree coffee break, di nuovi contenitori adibiti alla raccolta differenziata

La progressiva digitalizzazione di
tutti i processi aziendali e l’adozione
di soluzioni cloud per la condivisione
delle
risorse
hanno
ridotto
drasticamente l’utilizzo della carta
e del toner, rendendo superflua la
stampa dei documenti di supporto.

• Nelle sale Bingo che hanno una gestione interna del servizio food, viene
ridotto l’utilizzo della plastica per le
stoviglie: durante il servizio di ristorazione le pietanze vengono servite
nei piatti di ceramica, con l’utilizzo di
bicchieri di vetro e posate d’acciaio

2.5

• Aggiornamento del Codice di Comportamento Interno in materia di
raccolta differenziata.

Riduzione dei consumi
di Plastica

• Riduzione dei consumi di plastica in
sede: inserimento di un nuovo distributore di acqua calda che consente il refill attraverso la tazza ricevuta, eliminando in tal modo gli oltre
25.000 bicchieri di plastica utilizzati
ogni anno nella sede aziendale

Il Gruppo HBG Gaming,
attraverso la propria
strategia ESG si impegna per
salvaguardare l’ambiente
in conformità ai principi di
ecosostenibilità e per ridurre
gli impatti aziendali, con
l’obiettivo di rendere l’azienda
sostenibile anche dal punto di
vista ambientale.
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• 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

Scelta di fornitori sostenibili
In HBG Gaming il processo di selezione,
valutazione e monitoraggio dei fornitori
terrà sempre più in considerazione i
criteri di sostenibilità ambientale, oltre
che sociale. Fin da ora le scelte sono
orientate verso l’utilizzo di prodotti e
forniture ecologiche:
• Uso di carta riciclata nella sede e
nelle sale
• Introduzione dell’acqua Wami nei
distributori automatici. L’acqua dispone di packaging altamente sostenibili (50% di R-PET) e il produttore si impegna a piantare alberi per
ridurre l’impatto ambientale delle
bottiglie. Scegliendo questo prodotto HBG Gaming ha anche 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.
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Risparmio energetico

HBG GAMING PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE

HBG Gaming limita lo spreco di risorse energetiche nella sede centrale e nelle sale Bingo adottando tecnologie efficienti
e a basso impatto, sia per il riscaldamento che per le fonti di calore utilizzate nelle cucine.

HBG Gaming ha avviato un processo
di Mobility Management per favorire
l’introduzione di soluzioni per la mobilità sostenibile dei dipendenti, che verrà completato nel 2021:

I consumi riguardano la Sede centrale e 18 Sale Bingo.
I dati della Sala Massaua di Torino sono oggetto di stima1.

ENERGIA ELETTRICA
Unità di misura

2019

2020

kWh

GJ

kWh

GJ

11.207.829

40.348,18

7.371.742

26.538,27

• Focus mobilità: Survey interna per
la redazione del Piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL). Il PSCL
individua e definisce le misure da
adottare per promuovere la mo-

bilità sostenibile e disincentivare o
limitare l’uso individuale delle auto
private.
• La survey è stata effettuata sulla popolazione aziendale di sede. Hanno
risposto 153 dipendenti, pari al 76,1%
del totale. La ricerca ha analizzato il
contesto di riferimento, raccogliendo dati, abitudini e preferenze del
personale.
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• Avvio della fase progettuale: individuazione delle proposte e degli
interventi, con l’obiettivo di favorire soluzioni di trasporto alternativo
all’auto personale e a ridotto impatto ambientale (car pooling, car sharing, bike sharing, trasporto a chiamata, navette, ecc.).

2.5

Parco auto ed
emissioni CO2
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Riciclo oli esausti nelle sale
Gli oli utilizzati nelle cucine poste
all’interno delle sale Bingo vengono
conferiti a società specializzate che
ne curano il corretto smaltimento e le

operazioni di riciclo.
Nel 2020 sono stati smaltiti 2448 Kg di
olio destinati al recupero e trasformati
in risorsa energetica.

HBG Gaming è attenta a ridurre l’impatto ambientale dei
veicoli aziendali: il parco auto è costituito da modelli a bassa
emissione di CO2, fra cui due autovetture a motore ibrido.
Progressivamente i dipendenti che non possono rinunciare
all’autovettura verranno dotati di auto aziendali ibride o a
basso impatto ecologico per gli spostamenti di servizio.

CONTRASTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
A partire dal 2019 il Gruppo HBG
Gaming ha introdotto lo smart
working come modalità lavorativa
diffusa tra tutto il personale di sede.
Nel 2020 il lavoro da remoto è stato
adottato in modo massivo, come
misura di contenimento dai rischi del
Covid-19. Oltre lo stato emergenziale,
HBG Gaming intende consolidare
la nuova organizzazione del lavoro,
anche a fronte dei positivi risultati di
gradimento espressi dai dipendenti in
una survey interna effettuata nel 2021.

L’applicazione del lavoro agile per
i dipendenti della sede aziendale,
con la possibilità di lavorare da casa
in alcuni giorni della settimana e
l’introduzione degli orari flessibili,
comporterà una notevole riduzione
dell’impatto ambientale dovuto allo
spostamento dei dipendenti dalla
propria abitazione alla sede di lavoro,
oltre ad incidere positivamente sul
benessere complessivo e sulla work
life balance.

Inoltre nel 2021 il Gruppo HBG Gaming
ha intrapreso un percorso di Mobility
Management per gestire la domanda
di mobilità dell’azienda, sensibilizzare
i
dipendenti
sulle
tematiche
dell’inquinamento, individuare nuove
modalità di organizzazione del lavoro
e degli spostamenti casa-ufficio, con
positivi impatti su fenomeni inquinanti
dovuti alla mobilità, quali la riduzione
dei gas di scarico e delle emissioni
sonore, oltre che dei consumi di
carburante.

Emissioni sonore
Ulteriori attività di HBG Gaming sono
legate alla riduzione dell’inquinamento
acustico nelle sale Bingo, che vengono
progressivamente
monitorate,
secondo un piano di valutazione che
interessa la totalità delle sale.
Tutti i siti risultano in regola con i
livelli richiesti dalle Normative vigenti
in materia di rumore. L’inquinamento
acustico provoca effetti negativi sulla
salute umana e sulla qualità della
vita, e rappresenta uno dei più gravi
e sottovalutati problemi ambientali, a
causa dell’elevato e diffuso impatto
sulla popolazione.

Infine, premesso che per la tipologia
dell’attività esercitata il Gruppo non
ha caratteristiche tali da provocare
o
causare
direttamente
danni
ambientali, si evidenzia che:
• non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui il Gruppo è
stato dichiarato colpevole;
• non sono state comminate od inflitte al Gruppo sanzioni o pene per
danni ambientali.
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Per la Sala Bingo Massaua di Torino, i valori sono il risultato di una stima rispetto alle sale
di dimensioni simili per metri quadrati di superficie.
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Il mercato del
gioco in Italia
Il 2020 è stato un anno difficile per il settore
dei giochi, che è stato tra quelli più colpiti dai
molteplici provvedimenti governativi, il cui
impatto è stato rilevante, in particolare sul
canale fisico.  

ADI
AWP
VLT
COMMA 7
CASINO GAMES
SCOMMESSE SPORTIVE
Di cui online
LOTTO E GIOCHI ACCESSORI
POKER CASH
POKER A TORNEO
BINGO
Di cui online
SCOMMESSE VIRTUALI
Di cui online
SUPERENALOTTO
E GIOCHI ACCESSORI
SCOMMESSE IPPICHE
Di cui online
BETTING EXCHANGE
TOTALE

RACCOLTA

Il PIL è diminuito del 9,1% rispetto all’anno precedente e ugualmente del 9,1% la spesa delle
famiglie.
La raccolta di gioco complessiva nell’anno 2020, sulla base
di elaborazioni interne, è pari a
88.379, rispetto a 110.536 milioni di Euro nel 2019, con una
diminuzione di 22.157 milioni di
Euro, pari a -20,05%.

VINCITE

•

Raccolta: è l’ammontare complessivo delle puntate effettuate dalla collettività dei giocatori;

•

Spesa: corrisponde all’effettiva spesa dei giocatori. È dato dalla differenza tra “Raccolta” e “Vincite”. Infine,
corrisponde al “Ricavo” della filiera (al lordo delle somme destinate all’Erario);

•

Erario: costituisce l’ammontare totale dell’imposizione fiscale dei giochi che entra nelle casse pubbliche;

•

Vincite: è il totale delle somme vinte dai giocatori.

SUDDIVISIONE
RACCOLTA ANNO 2020

2019

2020
18.969
10.639
8.265
65
33.177
10.955
8.315
6.407
2.902
1.423
916
243
1.621
542
1.260

2019
36.244
15.784
20.460
22.484
10.916
6.992
5.781
2.068
808
1.165
117
1.675
185
1.105

2020
14.077
7.067
7.010
31.959
9.376
7.318
4.503
2.819
1.299
675
185
1.376
466
732

10.430
7.169
3.190
71
831
1.597
725
2.369
60
78
486
37
307
30
703

2020
4.892
3.573
1.255
65
1.218
1.580
998
1.904
83
124
242
59
245
76
527

506
91
1.695
110.536

385
172
2.194
88.379

381
73
1.686
91.058

306
144
2.183
75.358

125
18
9
19.478

80
28
11
13.020

AWP

3.573

VLT

1.255
65

Casino Games

1.218

Scommesse Sportive

1.580

Lotterie

2.114

Lotto e Giochi accessori

1.904

Poker Cash

83

Poker a Torneo

124

Bingo

242

Scommesse Virtuali

245

Superenalotto e Giochi accessori

527

Scommesse ippiche

80

Betting Exchange
TOTALE

La spesa è il costo reale per i giocatori, considerando che una parte della
raccolta è restituita ai giocatori sotto
forma di vincita.
La spesa effettiva del gioco tra il 2012
e il 2019 non è variata di molto in termini assoluti: 18,30 miliardi di Euro nel
2012, 19,40 miliardi nel 2019.

ENTRATE ERARIALI
Elaborazioni interne su dati ADM
Dati in milioni di Euro | N.B. Le vincite Comma 7 sono premi in natura

2020

Comma 7

Fonte: Elaborazioni interne su dati ADM

Le entrate erariali nel 2020 sono state
pari a 7.243 milioni di euro, a fronte
di entrate pari a 11.357 milioni di euro
nel 2019.

3.1

LA SPESA
DEI GIOCATORI
GI OCO

SPESA GIOCATORI

2019
46.674
22.953
23.649
71
23.315
12.514
7.718
8.150
2.128
886
1.651
154
1.981
214
1.808

* Il dato relativo all’Erario comprende il prelievo sui conti dormienti e l’imposta sulle vincite.
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Per descrivere e quantificare il fenomeno del gioco legale in Italia si fa in genere riferimento alle seguenti definizioni:

RIEPILOGO NAZIONALE VOLUMI DI GIOCO
GIOCHI

REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2020

Fonte: Elaborazioni dati interne su dati ADM

Nel 2020 si è ridotta a 13,02 miliardi.
È diminuita in termini percentuali: nel
2012 si aveva un costo effettivo di 0,21
centesimi ogni Euro giocato, mentre
nel 2019 questo valore è sceso a 0,176
Euro.
Nel 2020 è ulteriormente scesa a

7.243
MILIONI DI EURO

11
13.020
Dati in milioni di Euro

0,147. La spesa dei giocatori è ripartita, tra:
• Lo Stato sotto forma di imposte;
• I concessionari affidatari dell’offerta
di giochi;
• Gli altri soggetti autorizzati ad offrire i prodotti di gioco.

Entrate erariali
nel 2020
Fonte: Fonte: Libro Blu 2020 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL MERCATO DEL GIOCO
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ALIQUOTE DI TASSAZIONE E PERCENTUALE MINIMA GARANTITA PER LE VINCITE
GIOCO

TASSAZIONE

PAYOUT

AWP

23,85% delle somme giocate

65%

VLT

8,5% delle somme giocate

83%

8% della imponibile forfettaria

-

SCOMMESSE SPORTIVE FISICHE

20% del margine

-

SCOMMESSE SPORTIVE ON-LINE

24% del margine

-

16,1% sulla base del prelievo lordo

-

43% del margine sul gioco fisso - 47% del margine
sul gioco online

-

26,3% sulle somme giocate

-

22% del margine

-

COMMA 7

3.1

SCOMMESSE IPPICHE A TOTALIZZATORE
SCOMMESSE IPPICHE A QUOTA FISSA
IPPICA NAZIONALE
SCOMMESE VIRTUALI

12% sulle somme giocate

SPORT A TOTALIZZATORI

(destinato a Sport e Salute)

BETTING EXCHANGE

20% sulle commissioni
12% del valore delle cartelle acquistate

IL MERCATO DEL GIOCO

BINGO DI SALA (FISICO)

(corrisponde a circa il 37% del margine)

70% minimo

BINGO ONLINE

25% del margine

70%

GIOCHI DA CASINÒ, DI CARTE E DI SORTE ONLINE

25% del margine

80%/90% minimo

LOTTO - 10&LOTTO MILLIONDAY

Giocato meno Vincite meno 8% rivenditori meno
6% (oltre Iva 22%) concessionario: circa 14,7%

circa 70%

GRATTA&VINCI

Giocato meno Vincite meno 8% rivenditori meno
3,9% concessionario: circa 13,1% (minimo)

75% massimo

28,27% delle somme giocate

ENALOTTO

(corrisponde a circa il 70% del margine)

23,27% delle somme giocate

WIN FOR LIFE

(corrisponde a circa il 67% del margine)

EURO JACKPOT
PLAYSIX

60%
65%

38,27% della raccolta
(corrisponde a circa il 76% del margine)

50%

17,27% della Raccolta

71%
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Il gioco legale
in Italia
Il Gioco Pubblico in Italia rappresenta un
fondamentale presidio di legalità e una
importante fonte per l’economia del paese,
attraverso la creazione di occupazione,
ricchezza economica e gettito fiscale.

In Italia, come in larga parte del mondo, il mercato regolamentato dei giochi con vincite in denaro ha assunto
centralità nelle politiche pubbliche con
l’effetto di un progressivo spostamento della domanda di gioco dal mercato
illegale verso quello legale e controllato. Ciò ha generato una serie di benefici

Secondo una stima di Acadi, pubblicata nel “Primo Rapporto sul Gioco
Pubblico in Italia” il settore è composto da migliaia di aziende, genera occupazione per circa 150.000 persone
e contribuisce all’1% del Pil nazionale.

complessivi per la collettività, non solo
in termini economici, ma anche di garanzia della sicurezza dei prodotti/servizi offerti e di tutela dei consumatori.
HBG Gaming affianca il regolatore per
valorizzare il ruolo positivo del gioco,
la voglia di divertirsi con serenità, moderazione e senso di responsabilità,

tutelando il consumatore attraverso
azioni di informazione per aumentarne la conoscenza e la consapevolezza,
proteggendolo dalle frodi e dalle insidie del gioco illegale, favorendo così la
comunità nel suo complesso.

Fonte: Libro Blu 2020 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

A decorrere dal 1° gennaio 2020, le
misure del prelievo erariale unico sugli
apparecchi di intrattenimento sono incrementate e fissate, rispettivamente:
• AWP 23,85% delle somme giocate
sino al 31 dicembre 2020

• VLT 8,50% delle somme giocate
sino al 31 dicembre 2020

• payout non inferiore al 65% per le
AWP

Inoltre a decorrere dal 1° gennaio 2020,
cambiano le percentuali del payout
minimo:

• payout non inferiore all’83% per le
VLT

Effetti del gioco legale
CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO
ECONOMICO DEL PAESE (PIL E
CONTRIBUTO FISCALE)

FLUSSI DI DENARO ILLECITI
(RICICLAGGIO)

OCCUPAZIONE

FRODI AL CONSUMATORE

PRESIDIO DELLA LEGALITÀ

INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA

CONTROLLO DELLA FILIERA

ACCESSO AL GIOCO DEI MINORI

SICUREZZA DEL PRODOTTO
E TUTELA DEL GIOCATORECONSUMATORE

PROBLEMI DI DIPENDENZA DAL
GIOCO

IL SETTORE DEI GIOCHI IN ITALIA
I “giochi pubblici” sono i prodotti, regolamentati da norme di legge o amministrative che, a fronte del pagamento
di poste in denaro, consentono di vincere premi in denaro mediante la partecipazione a giochi aleatori, di abilità

o pronostici su eventi (scommesse).
L’esercizio dei giochi e delle scommesse sono attività economiche per la
prestazione di servizi e sono riservate,
per legge, allo Stato (D.Lgs. 14 aprile
1948 n. 496, art. 1) e affidate al Mini-

stero della Economia e delle Finanze,
che a sua volta opera per mezzo della
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(nella quale è confluita l’Area Monopoli che regola il comparto del gioco
pubblico in Italia).

ANDAMENTO DEL MERCATO DEL GIOCO
La raccolta 2020 del settore dei giochi è stata pari a circa 88,379 miliardi di Euro con una diminuzione
di 22,157 milioni di Euro (-20,05%)
rispetto all’esercizio 2019. Il decremento è riconducibile agli impatti
derivanti dalle misure restrittive adottate dal Governo per fronteggiare la

diffusione della pandemia Covid-19
che hanno interrotto un trend che
nel corso del quadriennio precedente aveva fatto registrare una crescita
costante della raccolta complessiva.
Il valore del tasso di crescita annuo
composto (CAGR) nel periodo che va
dal 2016 al 2020 è negativo ed è pari

al -2,0% (passando da 96,0 miliardi di
Euro nel 2016 a 88,4 miliardi di Euro
nel 2020).
La raccolta complessiva è in diminuzione del 20,05% per gli effetti della
panemia.

3.2

Fonte: ACADI – Primo Rapporto sul Gioco Pubblico
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GIOCO LEGALE VS GIOCO ILLEGALE:
20 ANNI DI CONCORRENZA E LA RIPRESA DELL’ILLEGALITÀ
3.2

L’azione di contrasto all’offerta illegale ed irregolare di giochi con vincite in
denaro nasce nel 1998, anno di prima
regolamentazione delle scommesse
sportive con la quale si è esteso il perimetro storico dei giochi gestiti dallo
Stato (le c.d. lotteries) a nuovi prodotti di intrattenimento che nel frattempo si erano affermati nel mercato
in forme non regolamentate.
Questa strategia istituzionale ha portato alla progressiva disciplina di quasi tutti i giochi con vincite in denaro

che erano già presenti – ma in forma
illegale - sul mercato italiano.
Le politiche pubbliche nel settore
hanno assicurato il recupero di risorse
che prima alimentavano le attività di
organizzazioni criminali, che sono state convertite in benefici per una pluralità di stakeholders sia interni che
esterni all’industria del gioco regolamentato.
Tuttavia nel 2020, a seguito della
pandemia da Covid-19 e la chiusura di

sale gioco ed agenzie, il gioco illegale
ha ripreso a correre, causando gravi
danni al comparto legale e allo Stato.
L’allarme è stato lanciato dalla stessa
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha evidenziato come durante i
circa 7 mesi di lockdown susseguitisi nel corso dell’anno, a fronte di una
contrazione del gioco legale derivata
dalla chiusura delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (con
riduzioni di oltre il 50%) ci sia stata
una forte crescita del gioco illegale.
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Il mercato
di HBG Gaming
L’offerta di HBG Gaming prevede il Bingo, le
NewSlot, le Videolottery, i Giochi Online e le
Scommesse.

3.3

Nel 2020 la raccolta complessiva del
Gruppo HBG Gaming è stata di 1.773,4
milioni di euro in diminuzione del 58,8
% rispetto all’anno precedente.

L’attuale sistema concessorio costituisce il più importante fattore di tutela
per i giocatori, per la sicurezza e per
l’ordine pubblico, individuando nelle figure dei Concessionari,“i custodi
della legalità”, gli strumenti di attuazione delle politiche economiche e
sociali in materia di gioco con vincite
in denaro.
Il concessionario opera assicurando
rigorose attività di compliance, che
riguardano il rispetto della normativa
in materia di documentazione antimafia, le misure di protezione del giocatore-consumatore, la tutela della pri-

vacy, le procedure antiriciclaggio e il
controllo dei flussi finanziari. La finalità è supportare lo Stato nel raggiungimento dei suoi obiettivi:
• garantire condizioni di legalità nello
svolgimento dell’attività di raccolta
e gestione dei flussi finanziari;
• assicurare ai giocatori la necessaria
tutela ed assistenza;
• minimizzare le esternalità negative
associate al gioco (di ordine pubblico, quali le infiltrazioni criminali,
e sociale, come le dipendenze da
gioco ed il gioco minorile);

• favorire la completa emersione del
gioco ancora gestito in forma illecita;
• ottimizzare il gettito fiscale conseguito.
Nel corso del 2020 i Concessionari del
gioco pubblico hanno dovuto gestire
l’emergenza sanitaria, e in un confronto continuo con le Istituzioni hanno
implementato e garantito (congiuntamente ai principali sindacati dei lavoratori) il rispetto dei protocolli di
sicurezza per la tutela della salute di
consumatori, dipendenti e gestori dei
punti vendita.

RACCOLTA HBG GAMING
2016

2017

2018

2019

2020

113,0

124,8

131,7

133,4

66,2

Newslot

2.438,2

2.231,9

2.096,2

2.029,0

945,0

Videolottery

2.118,3

2.205,1

2.244,7

2.085,5

705,8

Skill Games

12,5

30,5

15,2

14,7

37,0

Scommesse

30,2

34,6

36,6

37,3

19,4

4.712,2

4.626,9

4.524,5

4.300,0

1.773,4

Bingo

TOTALE

Dati in milioni di Euro

RACCOLTA
COMPLESSIVA
GIOCHI
MARKET
SHARE

2016

2017

2018

2019

2020

95,969

101,772

106,863

110,536

88,379
Dati in miliardi di Euro

2016

2017

2018

2019

2020

4,9%

4,5%

4,2%

3,9%

2,0%
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IL RUOLO CHIAVE DEL CONCESSIONARIO
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RAPPORTO ENTRATE ERARIALI E SPESA NETTA DEI GIOCATORI
2016

3.3

2017

2018

2019

2020

Videolottery

54%

57%

58%

60%

59%

NewSlot

64%

65%

67%

70%

72%

Bingo

40%

40%

40%

40%

40%

Scommesse Fisiche

29%

28%

26%

27%

29%

Giochi Online

25%

24%

29%

31%

28%

61%

62%

63%

65%

67%

TOTALE

3.3

Dati in milioni di Euro
66,2

945,0

HBG GAMING - SPESA NETTA GIOCATORI ED ENTRATE ERARIALI

SKILL GAMES

2016

2017

2018

2019

2020

Tot. Spesa Netta Giocatori

983,0

965,3

938,5

959,3

447,3

Tot. Entrate Erariali

594,9

594,1

589,2

627,1

300,2
Dati in milioni di Euro

ENTRATE ERARIALI RELATIVE ALLA RACCOLTA HBG GAMING
175

0
705,8

62,1

9,8

2017

2018

2019

2020

Videolottery

246,6

258,1

266,5

281,1

105,2

Newslot

696,6

662,5

624,9

630,7

315,6

33,8

37,4

39,4

40,0

19,9

Scommesse Fisiche

5,6

6,5

7,0

6,8

4,2

Giochi Online

0,4

0,9

0,7

0,7

2,5

983,0

965

939

959

447,3

New Slot

2018

2019

2020

Videolottery

122,9

135,4

143,4

168,1

62,1

Newslot

434,0

419,6

406,4

440,9

228,2

13,5

15

15,8

16,0

7,9

1,6

1,833

1,8

1,9

1,2

TOTALE

416,8

17,8

146,4

430,8

16,9

446,2

15,2

1000

983,0

965,3

959,3

938,5

750
Tot. Spesa netta giocatori
594,1

627,1

Tot. Entrate erariali

589,2

500

2017

Giochi Online

154,6

18,1

HBG GAMING SPESA NETTA GIOCATORI ED ENTRATE ERARIALI

594,9

2016

Scommesse Fisiche

440,9

Bingo + Scommese ﬁsiche + Giochi Online

Dati in milioni di Euro

ENTRATE ERARIALI RELATIVE ALLA RACCOLTA HBG GAMING

168,1

133,5

Videolottery

2016

9,8

228,2

228,2

HBG GAMING SPESA NETTA DEI GIOCATORI

Bingo

700

0,1

0,211

0,2

0,2

0,7

572,1

572,044

567,5

627,1

300,2
Dati in milioni di Euro

447,3

300,2

250

0
2016

2017

2018

2019

2020

Dati in milioni di Euro
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Nel 2020 le entrate erariali relative
alla raccolta HBG Gaming sono
state 300,2 milioni di euro e
rappresentano il 67,1% della spesa
netta dei giocatori, che è data dalla
differenza tra raccolta e vincite. Nel
2019 erano il 65,4%, nel 2018 il 62,8%.

19,4

TOTALE

525

37,0

62,1

Bingo

350

3.3
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PRINCIPALI KPI BINGO

Bingo

2019

2020

18

18

6.093

3.999

133,4 milioni di Euro

66,2 milioni di Euro

8,08%

7,23%

375

308

Payout (medio)

69,27%

67,11%

PREU (medio)

21,43%

23,85%

564

467

86,58%

85,03%

7,76%

8,50%

509,4 MILIONI DI EURO

195,0 MILIONI DI EURO

Concessioni/Numero Sale Bingo
Posti a sedere (media)
Raccolta
Quota di mercato

Il Bingo, introdotto in Italia nel 2001 e basato
sull’estrazione di novanta numeri, deriva
dal Lotto ed è molto simile alla tradizionale
tombola da sempre giocata nelle famiglie
italiane.

Aparecchi AWP operativi (media)

Aparecchi VLT operativi (media)
Payout (medio)

IL MERCATO DEL GIOCO

PREU (medio)

Il Gruppo, il tramite le società HBG Entertainmnent S.r.l. e Napoli Bingo S.r.l.
gestisce diciotto concessioni Bingo
esercitate in altrettante sale dislocate
lungo tutto il territorio nazionale.
Si tratta di Gaming Hall all’interno delle
quali è possibile sperimentare una evoluta e completa esperienza di intrattenimento. In aggiunta ad un’offerta di
giochi che, oltre al Bingo, comprende
AWP, VLT e Scommesse, propone anche servizi di ristorazione e live entertainment che nel complesso favoriscono la socializzazione e la condivisione
sempre e comunque nell’ottica della
promozione del gioco responsabile.

DISTRIBUZIONE
TERRITORIALE

Tutti gli ambienti di gioco dedicati a
Bingo, AWP e VLT sono climatizzati
e provvisti di appositi spazi dedicati ai
fumatori. Inoltre sono provvisti di un
allestimento confortevole che valorizza al meglio l’esperienza di gioco e
garantisce il totale relax al giocatore,
rappresentando il top dell’offerta presente sul mercato.
Rappresentano il luogo ideale per il
gioco legale dove il cliente può intrattenersi in maniera sicura e vigilata.

RACCOLTA COMPLESSIVA

HBG Gaming è il primo Concessionario di Sale Bingo in Italia ad aver ottenuto la certificazione del Sistema di
Gestione per la Salute e Sicurezza nei
luoghi di Lavoro ai sensi dello standard internazionale ISO 45001:2018,
per tutte le proprie Sale Bingo.

Abruzzo
Pescara (PE)
Campania
Mirage (NA)
Fiorentini (NA)
Sicilia
America (CT)
Bellini (CT)
VIP (PA)
Settimo Cielo (TP)
Casablanca (TP)
Plaza (SR)

3.3

Nel 2020 le Sale Bingo del Gruppo hanno realizzato
una raccolta complessiva di 195,0 milioni di Euro

RACCOLTA HBG GAMING CON
I DIVERSI PRODOTTI OFFERTI NELLE SALE BINGO

Raccolta Bingo
Raccolta VLT
Raccolta NewSlot

Piemonte
Massua (TO)
Lombardia
Jenner (MI)
Palace (LO)
Liguria
Augustus (GE)
Marche
Supernova (MC)
Umbria
Ariston (PG)
Lazio
Trastevere (RM)
Postino (LT)
Sky (LT)
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Scommesse

2016

2017

2018

2019

2020

112,7

124,8

131,7

133,4

66,2

330,2

345,1

370,1

326,5

105,6

33,7

42,3

50,7

48,3

22,2

1,4

1,4

2,0

1,2

1,0
Dati in milioni di Euro

MARKET SHARE
BINGO
MERCATO
BINGO

2016

2017

2018

2019

2020

7,03%

7,71%

8,00%

8,08%

7,23%

2016

2017

2018

2019

2020

1.602

1.619

1.647

1.651

916

La raccolta Bingo del Gruppo HBG Gaming nel 2020 è stata di
133,4 milioni di Euro e rappresenta il 7,23% della quota di mercato.
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La sala Bingo come luogo di incontro per attività
di intrattenimento sano e responsabile
È quanto emerge dalla ricerca “La funzionalità delle sale Bingo per promuovere il gioco responsabile” realizzata
dall’Università degli Studi di Firenze

MERCATO BINGO (dati in milioni di €)
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nel maggio 2017, secondo cui il 45%
dei giocatori ha l’abitudine di andare in
sala in compagnia ed un ulteriore 23%
di andare più spesso a giocare in com-

3.3
pagnia che da solo, confermando che
le sale Bingo favoriscono la socialità.
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PREU E PAYOUT 2019-2020

Newslot

01/012019
29/01/2019

29/01/2019
30/04/2019

01/05/2019
31/12/2019

01/01/2020
31/12/2020

20,60%

21,25%

21,60%

23,85%

68%

68%

68%

65%

PREU
Payout

3.3

Fonte: elaborazione interna su dati ADM

RACCOLTA DI GIOCO AWP
2019

2020

NOE

24.272

24.272

PoS (Point of Sales)

23.729

6.239

2.029,01 Mln/E.

945,04 Mln/E.

Payout (media)

68,92%

66,61%

PREU (media)

21,43%

23,85%

Raccolta

Dati in milioni di Euro

IL MERCATO ADI
APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO
Nel 2004 vengono introdotti i giochi
con apparecchi da intrattenimento
con vincita in denaro (AWP).
Nel 2009 è avviata la sperimentazione dei sistemi di gioco VLT che saranno introdotti nel 2010.
Oggi gli Apparecchi da Intrattenimento (ADI) rappresentano il comparto di
gioco più ampio per volumi generati.
La raccolta ADI nel 2020 è stata pari
a 18,969 miliardi di Euro con una dimi-

OVERVIEW NEWSLOT

nuzione rispetto all’esercizio 2019 di
27,705 miliardi di Euro (-59.4%).
HBG Connex ha consuntivato nel
2020 una raccolta di 1,7 miliardi di
Euro a fronte di 4,1 miliardi nel 2019,
con una diminuzione di -2,5 miliardi di
Euro (-59.9%), in linea con la variazione di mercato. HBG Connex si conferma uno dei principali player del segmento ADI con una quota di mercato
che si mantiene a 8,7%.

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE
REGIONE

AWP

ESERCIZI

REGIONE

AWP

ESERCIZI

Lazio

4.183

949

Emilia-Romagna

974

223

Sicilia

2.967

953

Calabria

811

225

Campania

2.618

751

Toscana

673

140

Lombardia

2.105

484

Piemonte

605

89

Abruzzo

1.449

421

Umbria

487

151

Sardegna

1.447

412

Basilicata

357

112

Veneto

1.412

331

Molise

250

92

Liguria

1.211

393

Friulia-Venezia Giulia

207

34

Puglia

1.169

204

Trentino Alto-Adige

34

1

Marche

1.040

273

Valle d’Aosta

12

1

TOTALE AWP: 24.011 | ESERCIZI: 6.239

24.011

6.239

NEWSLOT

ESERCIZI

304

945,04

8,9%

GESTORI
PARTNER

MILIONI DI
RACCOLTA

MARKET
SHARE

IL MERCATO DEL GIOCO

IL MERCATO DEL GIOCO

Le NewSlot o AWP - Amusement With
Prizes, sono gli apparecchi da intrattenimento
regolamentati dal T.U.L.P.S.
HBG Connex S.p.A., collega alla sua rete
telematica 24.011 NewSlot distribuite in 6.239
esercizi con 304 gestori partner.
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Il modello di business seguito dal Gruppo HBG Gaming nel mercato delle
NewSlot è caratterizzato da un prevalente orientamento al modello provider, con
una quota di apparecchi installati anche nelle sale Bingo gestite direttamente.
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HBG GAMING NEWSLOT (dati in milioni di €)
2.500
2.438

3.3
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2.000

GESTORE

ESERCENTE

1.500

Il gestore è il proprietario/detentore
delle NewSlot, in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 86 e/o 88
del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza e titolare di contratto con il
concessionario, in possesso dei Requisiti previsti dal Decreto del 17/05/2006
Terzi Incaricati alla Raccolta.

L’esercente è il titolare dell’esercizio presso il quale sono installate le NewSlot,
dotato di idonee strutture e capacità, in possesso dei Requisiti previsti dal Decreto del 17/05/2006  Terzi  Incaricati  alla Raccolta.

1.000

Svolge attività relative alla messa a disposizione delle NewSlot, al loro funzionamento e alla raccolta per il concessionario delle somme residue.

2.232

3.3
2.096

2.029

945

500

HBG GAMING

GESTORE

ESERCENTE
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MERCATO NEWSLOT (dati in milioni di €)
Negli ultimi anni il payout delle AWP è
passato dal 74,3 per cento del 2015 al
66,6% del 2020.
Le vincite sono computate dall’apparecchio, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di non più
di 140.000 partite.
il settore degli apparecchi da intrattenimento è tassato sulla raccolta con il

PREU, istituito nel 2003. Come strumento di contrasto del gioco illegale,
l’imposta viene calcolata direttamente utilizzando il sistema informatico al
quale vengono collegati gli apparecchi. Le aliquote di imposta sono progressivamente aumentate dal 2012,
passando dal 12,2 al 23,85% per cento.

stato pari a 10,639 miliardi di euro
di raccolta, con una diminuzione del
53,6% rispetto all’anno precedente.
HBG Gaming ha una raccolta di
945,04 milioni di euro, con una
quota di mercato dell’ 8,9%.

30.000
25.000

26.324
25.429

20.000

Nel 2020 il mercato complessivo è

24.064
22.923

15.000

RACCOLTA
NEWSLOT

2016

2017

2018

2019

2020

2.438

2.232

2.096

2.029

945

10.000
10.639

Dati in milioni di Euro

MARKET SHARE
NEWSLOT
MERCATO
NEWSLOT

2016

2017

2018

2019

2020

9,3%

8,8%

8,7%

8,8%

8,9%

2016

2017

2018

2019

2020

26.324

25.429

24.064

22.953

10.639
Dati in milioni di Euro

L’assistenza dedicata offerta da HBG Gaming ai propri business partner è uno
dei punti di forza dell’azienda: strutturata su più livelli, è composta da un
Servizio Clienti, un Help Desk Tecnico ed un Team di Specialisti.

5.000

Rete telematica

Il portale HBG DESK

La rete che collega le NewSlot consente il monitoraggio
degli apparecchi in tempo reale, convogliando i dati di gioco verso il sistema del concessionario ed il sistema di controllo dei Monopoli di Stato.

Desk è il portale web dedicato alla gestione remota delle
NewSlot e VLT. Dotato di un’interfaccia chiara ed intuitiva,
consente all’operatore di effettuare tutte le operazioni con
pochi click, 24 ore su 24, senza limiti di orario. E’ disponibile anche la versione App della web application per smartphone e tablet.
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Videolottery

HBG GAMING

Sono state introdotte in Italia per la
prima volta dalla legge 2008, n. 184,
ed effettivamente immesse sul mer-
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Le VideoLotteries o VLT sono state introdotte
per rispondere alla necessità di distribuire un
gioco più sicuro e più controllabile.

Le VLT sono apparecchi da intrattenimento tecnologicamente avanzati,
totalmente controllabili da remoto dal
concessionario, che offrono contenuti
di gioco caratterizzati da un collegamento costante a un sistema computerizzato centralizzato che determina
il risultato di ogni puntata usando un
generatore di numeri casuale situato
all’interno del sistema stesso.

REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2020

4.523

389

VLT

SALE VLT

cato col c.d. Decreto Abruzzo. ADM
ha definito il numero massimo di apparecchi videoterminali (VLT) installabili, pari al 14% dei nulla osta (art.
38 - Legge 388/2000), posseduti al
12 agosto 2009.
Dal 1° gennaio 2020, come previsto
dal Decreto “Dignità” (art. 9 quater
del D.L 12 luglio 2018 n.87 introdotto
dalla   Legge di conversione 96/2018)
è stato introdotto l’obbligo di utilizzo
della tessera sanitaria per il prodotto
VLT.

4.798

705,78

8,5%

NUMERO DIRITTI
VLT

MILIONI DI
RACCOLTA

MARKET
SHARE

RACCOLTA DI GIOCO VLT
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE

Payout (media)

REGIONE

VLT

SALE

REGIONE

VLT

SALE

Lombardia

702

57

Toscana

163

14

Lazio

678

64

Sardegna

115

10

Puglia

550

31

Liguria

73

6

Sicilia

452

34

Calabria

45

9

Veneto

420

40

Basilicata

44

6

Campania

324

29

Trentino Alto-Adige

44

1

Piemonte

274

30

Umbria

34

2

Abruzzo

205

19

Friulia-Venezia Giulia

30

2

Emilia-Romagna

187

19

Molise

10

1

Marche

167

14

Valle d’Aosta

6

1

TOTALE VLT: 4.523 | SALE: 389

PREU (media)

Per le VLT il legislatore ha definito un
modello distributivo basato su punti vendita dedicati al gioco, mentre le
NewSlot possono essere presenti in
qualsiasi locale commerciale.

2019

2020

86,52%

85,09%

7,76%

8,50%

Il Gruppo HBG Gaming ha ottenuto, in
conformità alle prescrizioni contenute nell’avviso pubblico del 15 settembre
2009, l’autorizzazione all’installazione di
numero 4.798 apparecchi videoterminali.

A fine 2020 le sale da gioco abilitate
erano 389. I partner operatori di gioco
sono Novomatic, Spielo e Inspired.

Nel 2020 il mercato complessivo ha avuto una raccolta di 8,265 miliardi di euro,
con una diminuzione del 65,1% rispetto all’anno precedente. HBG Gaming ha una
raccolta di 705,78 milioni di euro, con una quota di mercato dell’8,5%.
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HBG GAMING VIDEOLOTTERY (dati in milioni di €)

FILIERA DI GIOCO VIDEOLOTTERY
3.3

3.3

2.500
2.000
FORNITORE DEI
SISTEMI DI GIOCO
VLT

GESTORE
DI SALA

HBG GAMING

2.118

2.205

2.245
2.085

1.500
1.000

RACCOLTA
VIDEOLOTTERY

2016

2017

2018

2019

2020

2.118

2.205

2.245

2.085

706

500

706

MARKET SHARE
VIDEOLOTTERY
MERCATO
VIDEOLOTTERY

2016

2017

2018

2019

2020

9,2%

9,4%

9,1%

8,8%

8,5%

2016

2017

2018

2019

2020

23.103

23.517

24.535

23.649

8.265

IL MERCATO DEL GIOCO

IL MERCATO DEL GIOCO

Dati in milioni di Euro

MERCATO VIDEOLOTTERY (dati in milioni di €)

Dati in milioni di Euro

30.000

Assistenza, Piattaforma e infrastruttura
HBG Gaming offre soluzioni su misura e
riesce a soddisfare qualsiasi richiesta relativa alle Videolottery: installazione, collaudo, assistenza software e hardware,

marketing, con ottima stabilità dei collegamenti e massima sicurezza; gestione
dei terminali, degli utenti, delle autorizzazioni e degli allarmi; gestione dei pa-

rametri di gioco e dei jackpot; gestione
delle statistiche e della reportistica di
tutte le attività; download e controllo remoto dei giochi.

per il mercato italiano. I sistemi di pagamento supportati dalle Videolottery
sono i più sicuri e diffusi sul mercato,

basati su Ticket (TITO: Ticket-In, Ticket-Out).

gestire l’anagrafica delle sale,   visualizzare i report sulle giocate e le vincite, visualizzare l’estratto conto Preu,
Canone ADM, ecc.; stampare l’estratto

23.517

24.535

23.649

10.000
5.000

VLT Manager System (VMS )
È la soluzione online dedicata al gestore di sala, attraverso cui, oltre a
reperire informazioni di carattere amministrativo e normativo, è possibile

20.000

23.103

15.000

Giochi e sistemi di pagamento
Le librerie dei giochi includono titoli di
successo a livello internazionale e titoli ideati e sviluppati specificatamente

25.000

conto periodico ed i report giornalieri di una o più sale anche per specifici
periodi.

8.265

IL MERCATO DEL GIOCO
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Scommesse
Il Gruppo, attraverso la società HBG On Line
Gaming S.r.l., opera con la BU Negozi di
Gioco nel settore delle Scommesse Fisiche
a partire dal 2014, con l’aggiudicazione dei
diritti in seguito alla gara per l’affidamento in
concessione dell’esercizio dei giochi pubblici.
Al 31 Dicembre 2020 HBG Gaming detiene 42
diritti per Negozi di Gioco a cui si aggiungono
11 punti di raccolta collegati alla propria rete.

Dal 2017 HBG Gaming ha una nuova e completa proposta di prodotti
con il marchio QuiGioco, destinata a
Punti Vendita, Gaming Hall e Agenzie
Scommesse. Il concept store “QuiGioco”, creato per il mercato retail, è
un ambiente dallo stile moderno con
spazi ottimizzati dedicati in modo mirato e armonico agli apparecchi da

HBG GAMING
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OVERVIEW
SCOMMESSE

53
DIRITTI E PUNTI DI
RACCOLTA

gioco, NewSlot e Videolottery, e alle
scommesse sportive, ippiche e virtuali, arricchito da un’area con eventi
live, per offrire il massimo dell’intrattenimento, con angolo bar, ambienti
per fumatori e non, servizio di ricarica
dei conti di gioco.
La proposta “QuiGioco Point” è diretta ai Business Partner di HBG Gaming
che intendono realizzare punti vendita ad alto contenuto tecnologico e
con ottimizzazione delle risorse investite.

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE
REGIONE

N.SALE

REGIONE

Lombardia

3

Umbria

-

Piemonte

11

Basilicata

1

Veneto

2

Molise

-

Liguria

1

Friuli-Venezia Giulia

-

Sardegna

-

Trentino Alto-Adige

-

Puglia

2

Valle d’Aosta

-

Marche

1

Abruzzo

2

Emilia-Romagna

1

Lazio

9

Calabria

1

Campania

5

Toscana

1

Sicilia

3

N.SALE

Al 31.12.2020 - 10 diritti in fase di trasferimento di gestione.

3.3

37,3
MILIONI DI
RACCOLTA
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Nei mesi di piena operatività tra le due chiusure del 2020 (luglio, agosto e settembre) nonostante le misure adottate nei negozi (distanziamento tra gli utenti,
orari ridotti, utilizzo ridotto di tutti gli apparecchi nella sala) la raccolta risulta sostanzialmente allineata a quella del corrispondente periodo del 2019 e la spesa in
crescita del +7,2%. La strategia HBG Gaming rimane fortemente orientata verso il
retail specialistico dove offrire una forma di intrattenimento innovativa e sostenibile utilizzando tutte le sinergie verso il gioco online..
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La piattaforma QuiGioco, tecnologicamente avanzata ed altamente
affidabile, garantisce elevati standard
di sicurezza nel pieno rispetto della
legalità e dei requisiti dettati dai Monopoli di Stato, che prevedono vere
e proprie “barriere” per far fronte al
gioco minorile, impongono al giocatore di autolimitarsi e garantiscono
la possibilità di autoescludersi dal
gioco.

HBG On Line Gaming S.r.l dal 2012 ha
la concessione per i giochi a distanza,
offrendo come prodotti Casinò online,
Skill Games, Bingo On Line e Scommesse Sportive, attraverso il canale
On Line www.quigioco.it. La raccolta
complessiva del segmento di mercato
online di riferimento nel 2020 è pari a
46,7 miliardi di Euro contro i 34,5 milioni di Euro dell’esercizio 2019. La crescita è di 12,2 milioni di Euro (+35,3%).
La raccolta del segmento online della

società nel 2020 è di 37,0 milioni di
Euro, contro 14,7 milioni dell’esercizio
2019. La variazione, pari a Euro 22,3
milioni (+151,2%), è superiore rispetto a quella del mercato di riferimento, con il conseguente aumento della
quota di mercato. L’incremento ha
senza dubbio beneficiato di un parziale travaso di spesa dal canale fisico a quello online durante le varie fasi
che hanno caratterizzato la gestione
normativa di settore dell’emergenza

Alla crescita della Società rispetto al mercato hanno contribuito:
• lo spostamento della spesa dei giocatori dai Negozi di
Gioco al segmento Online a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica
• lo sviluppo tecnologico del portale “Quigioco”

sanitaria. Allo stesso tempo però ha
influito significativamente anche la
condotta strategica attuata dalla società che, in un contesto più generale
di strategia di Gruppo, è stata incentrata sul massimizzare le sinergie con
il canale distributivo della rete commerciale delle altre società de Gruppo HBG Gaming al fine di sviluppare il
canale di raccolta dei punti di ricarica
(PDR).

• l’integrazione diretta dei giochi “Novomatic/Capecod”

Contrasto al gioco irregolare, tutela del consumatore dalle frodi e dal gioco problematico, prevenzione del gioco minorile sono i tre principi cardine attorno a cui
ruotano le misure adottate per costruire un sistema efficace di Gioco Responsabile, a cui tutti i concessionari aderiscono.
Il contrasto al gioco irregolare

• il rafforzamento dell’area commerciale
• lo sviluppo di politiche di marketing e CRM mirate
• il palinsesto e quote sportive in linea con i maggiori operatori del mercato

OVERVIEW GIOCHI ONLINE

Ai fini del contrasto al gioco irregolare
la misura principale consiste in un’intesa tra Agenzia Dogane e Monopoli
e i principali fornitori internazionali di

software di gioco online, per rendere più competitiva l’offerta di gioco
legale e svantaggiosa quella illegale.
L’accesso ai siti irregolari viene reso

sempre più difficile attraverso la creazione di una sinergia tra operatori e
Forze dell’Ordine.

La tutela dalle frodi e dal gioco problematico

1.353

37,0

NUMERO MEDIO
CONTI DI GIOCO*

MILIONI DI
RACCOLTA

* numero medio di
conti giocanti mensilmente

La tutela dei consumatori viene garantita attraverso l’Anagrafe centralizzata
dei Conti di Gioco (ACG), il sistema
gestito da Sogei – società informatica
di proprietà del Ministero dell’Econo-

mia e delle Finanze - che registra tutte
le transazioni sui siti di gioco italiani.
Tutti i giocatori sono chiamati obbligatoriamente a impostare limiti di gioco
sul valore mensile dei versamenti ef-

fettuabili 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 dei minori

La procedura di apertura del conto di gioco prevede l’identificazione di tutti i giocatori attraverso l’invio del documento di

identità e del codice fiscale, con l’obbligo
per il concessionario di verificare la coerenza e la veridicità delle informazioni inserite.

IL MERCATO DEL GIOCO

IL MERCATO DEL GIOCO

GIOCHI ONLINE

IL MERCATO DEL GIOCO
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L’emergenza
per il Covid-19
Il settore dei giochi è stato tra quelli più colpiti
dai molteplici provvedimenti governativi
adottati nel corso del 2020 ed il cui impatto è
stato rilevante in particolare sul canale fisico
dove si registra una generale contrazione dei
livelli di raccolta.

Le misure adottate dal Governo in materia di contenimento dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 che hanno
impattato sul settore dei giochi hanno
innanzitutto previsto la chiusura di sale
giochi (i cosiddetti “canali professionali”) dal 9 marzo 2020 e bar e tabacchi
(i cosiddetti “canali generalisti”) dal 12
marzo 2020. Tale situazione è perdurata fino all’emanazione del DPCM dell’11
giugno 2020 che ha dato avvio, a partire dal 15 giugno 2020, alla graduale
riapertura delle sale slot, scommesse e
bingo e degli esercizi che raccolgono
giochi in tutta Italia con contingentamento di spazi ed accessi.
Nel mese di ottobre 2020 sono stati
emanati nuovi provvedimenti restrittivi che hanno comportato dapprima
(dal 19 ottobre 2020) la riduzione degli
orari di apertura delle sale giochi, sale
scommesse e sale bingo poi, in seguito al DPCM 24 ottobre 2020, efficace
dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre
2020, la sospensione di tali attività, e,
infine, in ossequio al DPCM 3 novembre 2020, efficace dal 5 novembre
2020 al 3 dicembre 2020, la sospensione delle medesime attività anche

se svolte all’interno di locali adibiti ad
attività differente. Tali misure sono poi
state ulteriormente prolungate fino
alla fine del 2020.
Nel periodo intercorso tra i due periodi
di sospensione dei giochi regolamentati, ovvero da metà giugno ad ottobre
2020, la spesa e la redditività media dei
giochi offerti all’interno delle Gaming
Hall del Gruppo, hanno fatto registrare
una rapida progressione fino a tendere ai livelli pre-Covid-19, raggiunta già
a settembre 2020, sebbene in quella
fase si operasse con un’offerta ridotta per via delle disposizioni relative al
contingentamento di accessi e spazi.
Il lavoro impostato nel corso degli
anni ha consentito al Gruppo di acquisire una struttura di costi in grado di
adattarsi tempestivamente a una fase
contingente ed emergenziale qual è il
covid-19. E ciò mediante:
• l’immediata sospensione dei costi
operativi variabili;
• un piano di riduzione puntuale dei
costi fissi,
• l’accesso al Fondo di Integrazione
Salariale (FIS)

Su questo canale l’attività è stata
interdetta per circa sei mesi e inoltre l’offerta di gioco ha subito una
riduzione nel periodo intercorso tra
il primo ed il secondo lockdown per
le misure di contingentamento degli
accessi e degli spazi per le norme
relative al distanziamento sociale e
alle limitazioni orarie degli esercizi
commerciali.

• l’applicazione diffusa dello strumento dello smart- working mantenuto anche durante il periodo di
riapertura (giugno-ottobre 2020)
intercorso tra le due fasi di lockdown
Le azioni correttive delineate hanno consentito di contenere l’impatto
derivato dalla contrazione dei ricavi.
HBG Gaming è stata particolarmente
pronta e attiva nell’attuazione delle
misure anti-Covid e ha mantenuto un
confronto continuo con le Istituzioni.
È stato realizzato il Protocollo di Sicurezza, pensato, organizzato e coordinato l’accordo sottoscritto da
Fipe, le società del Bingo e le organizzazioni sindacali. Si è contribuito
alla positività delle relazioni sindacali, con un grande lavoro istituzionale
e industriale.
Tutte le società si sono autodisciplinate per la riapertura in sicurezza. A livello nazionale le linee guida recepite
sono quelle regionali, ma il protocollo
di HBG Gaming è molto più dettagliato
e avanzato.

HBG GAMING
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L’operatività a luglio 2021 sta progressivamente riprendendo: l’art. 7 del D.L.
n. 65 del 18 maggio 2021, ha infatti disposto che «dal 1° luglio 2021, in zona
gialla, sono consentite le attività di
sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno
di locali adibiti ad attività differente,
nel rispetto di protocolli e linee guida
adottati ai sensi dell’articolo 1, comma
14, del decreto-legge n. 33 del 2020 »

HBG Gaming si è dimostrata particolarmente reattiva nell’attuazione delle
misure anti-Covid; grazie ad una stretta collaborazione con le Istituzioni, le
altre aziende del settore e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, infatti, ha contribuito attivamente alla realizzazione del Protocollo di Sicurezza
di settore (c.d. “Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 nelle Gaming Halls
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- Bingo”) ideando, organizzando e coordinando le attività che hanno portato all’accordo sottoscritto da Fipe,
da numerose società di settore e dalle organizzazioni sindacali. L’impegno
profuso dall’azienda si è concretizzato
in un protocollo molto più dettagliato e avanzato rispetto alle linee guida
regionali recepite a livello nazionale
come standard di riferimento.

3.4

IL MERCATO DEL GIOCO

88

LA SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA

REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2020

91

IL PROFILO DEL GRUPPO

IL PROFILO DEL GRUPPO

04

HBG GAMING

LA SOSTENIBILITÀ ECONIMICA

4.1

REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2020

HBG GAMING

REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2020

93

I risultati
economici

Il contributo
fiscale

Il Gruppo HBG Gaming nel 2020 ha raccolto
1.773 milioni di Euro e la quota di mercato è
del 2,03%. I ricavi del Gruppo HBG Connex
ammontano a 156.921 milioni di Euro, l’EBIT è
negativo per 11.038 milioni di Euro, e la perdita
di esercizio è di 7.150 milioni di Euro.

Nel 2020 il mercato dei giochi in Italia
è stato di 87,384 miliardi di Euro
di raccolta, in diminuzione di 23,157
miliardi rispetto al 2019 (-20,95%)
con un contributo fiscale di 6,532*
miliardi di Euro
*esclusi i canoni

PRINCIPALI DATI DEL GRUPPO

RIPARTIZIONE DELLA RACCOLTA HBG GAMING NEL 2020
2020

2019

VARIAZIONE %

156.921**

350.240

- 55%

Risultato Operativo (EBIT)

- 11.038

- 3.328

- 115%

Risultato prima delle Imposte

- 11.380

- 5.492*

- 126%

Imposte sul Reddito d’Esercizio

4.230

- 7.841*

10%

Utile d’Esercizio

- 7.150

- 13.333*

-198%

Ricavi

Dati in migliaia di Euro

*I risultati del 2019 sono negativi
per effetto dell’incremento degli
accantonamenti di Euro 25,5 milioni
per oneri straordinari e non ricorrenti,
in assenza dei quali l’Ebit sarebbe
stato pari a Euro 22,2 milioni, in linea
con l’esercizio 2018, ed anche l’utile
sarebbe in linea con l’anno precedente.
il bilancio 2019 registra tra i gli
accantonamenti gli importi derivanti
dalla
transazione
sottoscritta
in data 13/14 maggio 2020 con

La spesa reale dei giocatori è stata
di circa 12,722 miliardi. Il dato si
ottiene sottraendo alla raccolta
l’ammontare complessivo delle
vincite erogate, pari a 74,661
miliardi di Euro, che sono diminuite
di 16,434 miliardi rispetto al 2019

ADM
relativamente
all’asserita
responsabilità solidale o sussidiaria
di HBG Connex Spa nel risarcimento
del danno liquidato dalla sentenza
n. 68/2015 emessa dalla Corte dei
Conti nei confronti di HBG S.r.l. in
liquidazione.
Pur ribadendo HBG Connex Spa la
propria totale estraneità rispetto alla
vicenda della condanna comminata ad
HBG S.r.l. in liquidazione (società del
tutto terza ed esterna al Gruppo HBG

Gaming), la Società ha sottoscritto
l’accordo valutando che in tal modo
avrebbe
ottenuto
l’incasso
del
deposito cauzionale 2018 e 2019 per
un importo di 42,2 di milioni di Euro,
che ADM si è impegnata a svincolare,
in tempi più celeri di quanto sarebbe
stato possibile attraverso le vie legali.
**I risultati del 2020 riflettono
l’impatto delle misure governative per
il contenimento del Covid-19.

RACCOLTA
COMPLESSIVA

VINCITE

ERARIO*

COMPENSI PER IL
RESTO DELLA FILIERA

HBG GAMING

1.773,4

1.326,1

300,2

103,7

43,4

*Incluso canone ADM

Dati in milioni di Euro

A livello di mercato la percentuale di
vincite rispetto alla raccolta, cioè il
pay out, è stata pari all’85,4%; il 7,69%
è andato all’Erario (compresi i canoni)
e il 6,87% alla filiera del gioco (società
concessionarie, gestori ed esercenti),
un valore in costante diminuzione
rispetto agli anni precedenti (7,30%
nel 2019, 8,37% nel 2018, 8,40% nel
2017, 9,37% nel 2016, 10,23% nel 2015,
10,61% nel 2014).
Le entrate dell’erario derivanti dai
giochi si sono assestate nel 2020 a
6.716 milioni di euro, contro 11.400
milioni di euro nel 2019 e 10.400
milioni di euro del 2018.

VINCITE

Il Gruppo HBG Gaming contribuisce
alla raccolta con 1.773,4 milioni di
Euro, alle vincite complessivamente
erogate per 1.326,1 milioni, pari al
74,8% della raccolta.

I prelievi erariali sono 300,2 milioni (il
16,9%), i compensi netti per le società
del Gruppo sono pari a 43,4 milioni
(il 2,4% della raccolta) ed il resto
della filiera (soggetti incaricati della
raccolta) beneficia di un importo pari
a 103,7 milioni (il 5,8% del totale).

ERARIO

COMPENSI PER IL RESTO DELLA FILIERA
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La creazione di
ricchezza e la sua
distribuzione

DATI IN MIGLIAIA DI EURO

2020

%

2 0 19

%

Valore della produzione

157.166

100,0%

350.792

100,0%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

155.158

349.179

Altri ricavi e proventi

2.008

1.613

Costi della produzione
Per materie prime, sussid, di consumo
e merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Oneri diversi di gestione
Valore aggiunto caratteristico
Proventi finanziari netti
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LA PRODUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Accantonamenti

Il Valore Aggiunto è la quota parte di Prodotto
Interno Lordo (PIL) generato dall’attività di
HBG Gaming. Nel 2020 risente delle lunghe
chiusure imposte per la pandemia covid-19.

REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2020

135.420

86,2%

311.479

1.097

2.158

126.839

274.230

4.692

5.174

4

25.672

2.788
21.746
21.888

Ammortamenti e svalutazioni

11.600

Valore aggiunto globale netto

10.288

88,8%

4.245
13,8%

142

Valore aggiunto globale lordo

39.313

11,2%

292
13,9%

39.605

11,3%

14.735
6,5%

24.870

7,1%

Il Valore Aggiunto Globale Lordo è
la ricchezza generata dall’Azienda.
Comprende anche gli ammortamenti
ed è pari, nel 2020, a 21.888 milioni di
Euro.

Il Valore Aggiunto Globale Netto è
stato di 10.288 milioni di Euro.

LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
La ripartizione del valore aggiunto tra
i vari Stakeholder dell’azienda è stata
la seguente:
• Il 207,62%, è andato per la retribuzione del Personale, quindi al di là
del Valore Aggiunto prodotto;
• Le imposte sono state calcolate in
base alla normativa tributaria vigente e rappresentano l’ammontare dei
tributi di competenza dell’esercizio
al quale si riferisce il bilancio. Al
31 dicembre 2020 sono positive e
ammontano complessivamente ad
Euro 4.230.000 (-41,14%);
• Il 2,77% sono gli oneri finanziari;
• Non c’è stata distribuzione di dividendi agli Azionisti per cui non è
stato remunerato il capitale di rischio;
• La remunerazione dell’Azienda è
stata negativa per effetto della perdita di bilancio;
• Lo 0,23% è andato a favore dei trasferimenti alla Comunità.

DATI IN MIGLIAIA DI EURO

Remunerazione del personale

2020

%

2 0 19

%

21.360

118,17%

29.388

118,17%

Costi per il personale

19.721

27.782

TFR e trattamento di quiescenza

1.638

1.606

Remunerazione della P.A.

-4.230

Imposte

-4.230

Remunerazione del capitale di credito
Oneri per capitali a breve e lungo termine
Remunerazione del capitale di rischio
Utili distribuiti
Remunerazione dell’azienda
Utili non distribuiti
Trasferimenti alla comunità
Spese CSR e tasse e imposte locali
Valore aggiunto globale netto

285

31,53%
2,81%

700

0,00%

0,00

-53,61%

0,00%

-13.333

-53,61%

1,10%

274

100,00%

24.870

24
10.288

2,81%

-

24

31,53%

700

-7.150

7.841
7.841

285
0,00
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1,10%

274
100,00%
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Nota
metodologica
Il Report di Sostenibilità 2020 rappresenta
per HBG Gaming il principale strumento
di programmazione, rendicontazione e
comunicazione di valori, strategie e risultati in
termini di responsabilità sociale d’impresa e
sostenibilità. È giunto all’8^ edizione.

Il documento viene redatto con frequenza
annuale e contiene dati ed informazioni
riferite all’esercizio chiuso al 31 dicembre
2020, nonché alcune notizie e valori la cui
data di aggiornamento è generalmente
indicata direttamente nel testo e
comunque non oltre il 31 agosto 2021.
Il perimetro di riferimento è il medesimo
del Bilancio Consolidato di HBG Connex
Spa al 31 dicembre 2020 e abbraccia
le seguenti società: HBG Connex Spa
(capogruppo), HBG Entertainment Srl,
Napoli Bingo Srl, HBG Online Gaming Srl.
Non abbraccia HBG Active Srl in quanto
il bilancio consolidato non la comprende,
stante il fatto che la sua inclusione
sarebbe irrilevante ai fini indicati nel
comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs 127/1991. In
data 1 aprile 2020 il Gruppo ha ceduto a
terzi l’intera partecipazione della società
di diritto colombiano HBG Latam Sas.
La società era stata costituita da HBG
Connex Spa nel 2017.
Vengono ricompresi i Prodotti NewSlot,
Videolottery, Bingo, Giochi Online e
Scommesse fisiche.
La selezione dei temi ed il dettaglio dei
contenuti da rendicontare è avvenuta
in base ad un processo strutturato di
analisi di materialità ed è determinata

dal peso sulla strategia di sostenibilità
per HBG Gaming e dalla rilevanza per gli
stakeholder.
Il processo di raccolta dei dati e dei
documenti è coordinato e gestito dalla
Funzione CSR; sono state coinvolte tutte
le Business Unit e le Direzioni e i dati sono
stati verificati dai responsabili di funzione.
I dati economici e finanziari e di
governance sono ripresi direttamente
dal Bilancio Consolidato che è stato
sottoposto a verifica da parte di revisori
esterni e indipendenti. I dati ambientali,
sul personale e quelli relativi agli altri
temi trattati sono stati raccolti presso le
funzioni responsabili.
Dove possibile i dati 2020 sono stati
confrontati con quelli dell’esercizio
precedente ed in alcuni casi significativi è
stato presentato il trend su più anni, anche
tramite l’utilizzo di grafici e tabelle.
Alcuni dati, come indicato nelle varie
tabelle, sono oggetto di elaborazioni
interne.
Il Report di Sostenibilità 2020 è stato
redatto secondo i “GRI Sustainability
Reporting Standards” (2016) pubblicato
dal Global Reporting Initiative (GRI),
secondo l’opzione “in accordance-Core”.
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contatti:

N.M

Il Report di Sostenibilità 2020, giunto alla 8^ edizione, è stato realizzato ancora una volta grazie
al grande impegno ed alla competenza del Personale che non ha mai fatto mancare diligenza e
professionalità, nonostante l’emergenza Covid-19, e che per questo desidero ringraziare.

N.M

Il 2020 è stato un anno di svolta. La pandemia ha accelerato molti processi e iniziative già messe in
cantiere da HBG Gaming. Come sempre la nostra azienda ha lo sguardo rivolto verso il futuro. Per
questo ha avviato importanti progetti di digitalizzazione e di innovazione, attività per contribuire alla
transizione ecologica, al risparmio energetico ed alla riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera,
il work-life balance, lo smart working, il progetto Governance e molto altro ancora che è stato
ampiamente illustrato nel presente Report. Non a caso sono state adottate le Linee Guida ISO 26000
che permettono la concreta applicazione di sostenibilità e responsabilità sociale in tutte le aree e le
attività aziendali.
Prosegue l’impegno per il Gioco Legale e Responsabile, da sempre al centro della strategia HBG
Gaming, che ha obiettivi ambiziosi di riduzione dei fenomeni legati al gioco d’azzardo patologico,
anche attraverso un maggiore ricorso alla tecnologia.
Viene riconfermata la nostra visione aziendale di essere leader nel retail specialistico su cui abbiamo
investito per offrire un’alta qualità del servizio e un intrattenimento sano e responsabile, innovativo
e sostenibile. Verranno massimizzate le sinergie con il canale distributivo della rete commerciale per
sviluppare ulteriormente il canale online, ed assicurare così una ancora maggiore sostenibilità.
Il nostro è un settore importante per il Paese, capace di produrre occupazione e valore aggiunto.
Crediamo fortemente in questo, nei nostri progetti e nella strategia che ci guida che, con l’aiuto di
tutto il Personale, porteremo avanti con professionalità, impegno e determinazione.

HBG GAMING
Sede legale : via Cesare Pascarella, 7 00153
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Tel. (+39) 06.585001
Fax (+39) 06.58500400
www.hbg-gaming.it
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