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Gentili lettori,

la pandemia di Covid-19 ha 
creato un clima di incertezza e 
paura in tutto il mondo, destinato 
a perdurare. Fin dall’inizio della 
crisi sanitaria ed economica, con 
le conseguenti chiusure di attività 
e uffici, Lottomatica ha stabilito 
che la salute e la sicurezza dei 
propri dipendenti dovessero 
rappresentare la priorità assoluta. 
Per assicurare la continuità delle 
attività aziendali, quindi, si è resa 
necessaria la riorganizzazione 
di ogni aspetto del lavoro 
quotidiano. 

L’impegno che ogni dipendente, 
a qualunque livello e grado di 
responsabilità, ha dimostrato 

nonostante le oggettive 
difficoltà logistiche e 
organizzative, ci rende orgogliosi 
di presentare questo 13° 
Rapporto di Sostenibilità di 
Lottomatica.

Il concetto di Sostenibilità ha 
oggi assunto un significato più 
profondo per Lottomatica. 
Insieme agli irrinunciabili 
standard etici, di salute e 
sicurezza e di integrità nei 
comportamenti aziendali, la 
perseveranza nel conseguire un 
ambiente di lavoro caratterizzato 
da diversità ed inclusione e lo 
sviluppo professionale delle 
risorse, stanno costantemente 
influendo sul miglioramento 
della nostra Azienda.
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Con questa forza, Lottomatica 
può prendersi cura delle 
comunità in cui viviamo e 
lavoriamo ed intraprendere 
iniziative sempre più efficaci 
per contribuire alla protezione 
dell’ambiente. I nostri Gruppi 
per la Diversità e l’Inclusione 
(DIG) si sono ormai affermati, 
con un numero sempre 
maggiore di dipendenti 
impegnati attivamente ad 
alimentare una comunità 
aziendale più aperta ed 
inclusiva. La nostra volontà 
di continuare a perseguire 
obiettivi rilevanti per la nostra 
organizzazione, ci ha portato a 
confermare la partecipazione 
del Gruppo al Global 
Compact delle Nazioni Unite, il 

più grande network di aziende 
impegnate nella Sostenibilità 
aziendale, per allineare 
strategie e attività ai principi 
universali inerenti alla tutela 
dei diritti umani, del lavoro e 
dell’ambiente. 

Come contemplato dalla 
nostra strategia di Sostenibilità, 
la protezione dei giocatori 
rimane una responsabilità 
condivisa tra Lottomatica 
e i Rivenditori. Il nostro 
contributo è rappresentato 
dalle soluzioni offerte alla rete 
commerciale per rispettare, e 
spesso superare, i requisiti e 
le raccomandazioni indicate 
dalle Autorità nazionali 
competenti. Il mantenimento 

delle certificazioni ottenute 
da parte della World 
Lottery Association (WLA), 
European Lotteries (EL) e 
Global Gambling Guidance 
Group (G4), che insieme 
rappresentano il più stringente 
quadro di riferimento a livello 
mondiale, testimonia l’impegno 
di Lottomatica nell’ambito del 
Gioco Responsabile. 

La crisi che stiamo 
attraversando presenta sfide 
inimmaginabili fino a pochi 
mesi fa, ma anche l’opportunità 
di dimostrare il ruolo di 
Lottomatica quale attore in 
grado di fare la differenza 
nella crescita responsabile 
e sostenibile del mercato. 

Attraverso lo sforzo costante 
verso il perseguimento di 
obiettivi di Sostenibilità 
Lottomatica sarà in grado di 
superare le notevoli difficoltà, 
sorte come conseguenza della 
pandemia globale. 

Buona lettura e grazie.

Fabio Cairoli

Presidente                                   
e Amministratore Delegato
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La rapida diffusione del 
Coronavirus (COVID-19) 
ha rappresentato, e tuttora 
rappresenta, un’emergenza 
sanitaria e sociale di enormi 
proporzioni a livello mondiale. 
Dopo poche settimane dal suo 
manifestarsi, le persone hanno 
dovuto affrontare un rischio 
invisibile sul posto di lavoro, 
durante gli spostamenti e 
persino a casa. Le consuetudini 
sociali, le relazioni sul lavoro e 
la vita familiare ne sono state 
condizionate a livello profondo. 
Lottomatica ha prontamente 
reagito all ’emergenza, 
adottando misure consone a 
proteggere la salute dei propri 
dipendenti in tutte le sedi del 
territorio nazionale. Oltre a 
rispettare le raccomandazioni 
e le restrizioni emanate dalle 

autorità governative e dalle 
istituzioni preposte alla salute 
pubblica, Lottomatica ha 
adottato iniziative di lavoro 
agile, mantenendo i livelli di 
servizio ai propri Clienti. 

In linea con le politiche 
eccezionali adottate a 
livello globale dal Gruppo, 
Lottomatica ha adottato un 
approccio di gestione dei 
costi al fine di limitare le 
conseguenze economiche 
determinate dall’emergenza 
sanitaria. 

Iniziative a tutela della 
salute dei dipendenti

Fin dall’ inizio, quando l’Italia 
è stato il primo paese dopo 
la Cina a essere colpito 
dall’epidemia di COVID-19, 

la sicurezza dei dipendenti è 
stata la priorità fondamentale 
di Lottomatica. Il programma 
di smart working è stato 
immediatamente intensificato 
e l’ interruzione di viaggi e 
trasferte è stata imposta in 
anticipo rispetto al blocco 
nazionale stabilito a livello 
governativo. A metà marzo, 
quando il governo italiano 
ha istituito misure finali e più 
restrittive, l ’ intera popolazione 
Lottomatica Holding e del 
Gruppo è stata messa da 
subito nelle condizioni  di 
lavorare da remoto. Questa 
accortezza ha ridotto se non 
annullato il rischio di contagio 
sul posto di lavoro.

Il Servizio di Prevenzione e 
Protezione di Lottomatica 
Holding, in conformità alle 

indicazioni contenute nei 
Protocolli condivisi (Governo, 
Confindustria e Parti Sociali) 
del 14 marzo e del 24 aprile, 
ha predisposto un Protocollo 
interno, da applicare in tutte 
le sedi Aziendali, in cui 
sono indicate le misure da 
seguire per il contrasto e il 
contenimento della diffusione 
del virus COVID-19 negli 
ambienti di lavoro. Il Protocollo 
è stato condiviso con i 
Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza (RLS) e 
con il Medico Competente 
aziendale.

A conferma della massima 
attenzione a tutto ciò che 
riguarda l’evoluzione della 
propagazione in Italia del 
Coronavirus e al fine di 
garantire le misure necessarie 

Affrontare la sfida del COVID-19
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per lo svolgimento delle 
attività lavorative nel massimo 
rispetto della salute e sicurezza, 
Lottomatica ha costituito un 
Comitato di Crisi COVID-19, 
coordinato dall’Amministratore 
Delegato Fabio Cairoli e 
con il supporto del Medico 
Competente Aziendale, per 
l ’applicazione e la verifica delle 
regole e di tutti gli strumenti 
del Protocollo.

In considerazione della 
prevedibile necessità di 
rispondere ad eventuali 
domande del personale 
in merito alle iniziative 
collegate alla evoluzione 
dello scenario relativo al 
Coronavirus o di ricevere 
segnalazioni dal territorio, è 
stata predisposta un’apposita 
casella di posta elettronica. 

Sulla Intranet aziendale, 
inoltre, è stata aperta una 
pagina contenente tutte 
le informazioni relative alle 
misure straordinarie adottate 
dalle Istituzioni in merito alla 
emergenza epidemiologica 
e le disposizioni aziendali al 
riguardo.

Per quanto riguarda la 
sanificazione di tutte le sedi 
presenti sul territorio nazionale, 
Lottomatica ha stilato un 
calendario di intervento ad 
opera di personale esperto. 
Inoltre, viene effettuato 
regolarmente l’aggiornamento 
della valutazione dei rischi 
(Rischio Biologico) e del relativo 
Documento Valutazione Rischi 
(DVR), alla luce delle misure 
previste dalle linee guida 
ministeriali e degli Enti preposti. 

Presso le reception delle sedi 
aziendali, sono state installate 
barriere protettive in plexiglass 
a protezione del personale 
addetto. Al personale 
che opera sul territorio, 
prevalentemente all ’esterno 
delle sedi aziendali e a 
contatto con i Punti Vendita, 
Lottomatica ha trasmesso la 
raccomandazione di rispettare 
puntualmente le direttive delle 
Istituzioni e delle Autorità 
locali nello svolgimento                                 
delle attività nelle zone 
interessate dalle misure 
di contenimento. La 
raccomandazione, 
relativamente a queste zone, 
comprende l’opportunità di 
ridurre al minimo le occasioni 
di contatto gestendo, per 
quanto possibile, le relazioni 
da remoto. 

A copertura del rischio 
di contagio e ricovero 
in struttura ospedaliera, 
Lottomatica ha provveduto a 
stipulare un’adeguata polizza 
assicurativa a favore dei 
dipendenti a partire dal 27 
marzo. Il costo della polizza è a 
totale carico della Società.

Le decisioni del Governo 
Italiano in merito alla riapertura 
delle attività, suffragate 
da un contesto sanitario in 
progressivo miglioramento, 
hanno portato Lottomatica 
alla decisione di avviare la fase 
di progressiva ripresa delle 
attività lavorative all ’ interno 
delle sedi a partire dal 3 
Giugno. In questa fase, è stata 
limitata la possibilità di rientro 
alle sole sedi di Roma ed entro 
un massimo del 25% della forza 
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lavoro, individuato a partire da 
una approfondita analisi che 
tenesse conto delle esigenze 
di business e, soprattutto, 
delle specifiche esigenze 
individuali espresse da ciascun 
dipendente. I dipendenti 
con fragilità specifiche, che 
li rendono iper-suscettibili 
rispetto al Coronavirus, 
sono gestiti con particolare 
attenzione in linea con le 
indicazioni e i requisiti previsti 
dalle autorità competenti.

Al fine di rendere strutturale 
la modalità di lavoro agile, è 
in atto da parte dell’Azienda 
un’attenta valutazione, 
in modo da aggiornare 
questa impostazione dello 
svolgimento delle attività 
per consentire un migliore 
bilanciamento delle esigenze 

personali e lavorative di 
ognuno e contribuire a 
ottimizzare i costi delle sedi 
aziendali.

In previsione del rientro del 
personale sui luoghi di lavoro, 
Lottomatica ha predisposto 
una brochure online 
contenente i comportamenti 
da tenere e le regole da 
seguire nel rispetto delle nuove 
norme in materia di igiene e 
sicurezza per la progressiva 
ripresa delle attività lavorative. 

Impatto sull’Azienda 

Le restrizioni governative 
del mese di marzo hanno 
progressivamente chiuso i 
Punti Vendita per i prodotti 
Lottomatica, incidendo 
notevolmente sul business 

Tra le trasformazioni a cui si è 
assistito durante questa fase, 
l ’attività digitale ha vissuto una 
rapida crescita.

. In queste circostanze, i 
membri delle diverse business 
unit e dei team di lavoro team 
hanno dimostrato la loro 
capacità di reagire e cooperare 
con un atteggiamento 
positivo e concreto, anche 
in considerazione delle 
misure che hanno riguardato 
direttamente il lavoro  delle 
persone come quella della 
cassa integrazione, che 
l’Azienda ha adottato 
coerentemente con il Decreto 
n.70 del 17 marzo 2020 (c.d. 
Cura Italia). Tale Decreto, ha 
previsto, per tutti i datori di 
lavoro operanti sul territorio 
nazionale che sospendano o 

riducano l’attività produttiva 
per eventi riconducibili 
all ’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, la possibilità 
di ricorrere al Fondo di 
Integrazione Salariale per 
un periodo massimo di nove 
settimane, al fine di limitare 
le conseguenze economiche 
determinate dall’emergenza 
sanitaria. 

Nuovi scenari

La posizione costruita nel 
tempo da Lottomatica è stata 
sostenuta da investimenti 
molto significativi per le 
concessioni delle Lotterie, 
per nuove tecnologie, per 
rafforzare la presenza nel 
Gaming, nelle Scommesse, 
nell’Interactive e nei Servizi 
Commerciali. Questa 
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capacità di raccogliere ingenti 
risorse e di investire con 
profitto continua ad essere 
ampiamente riconosciuta dal 
mercato.

In uno scenario ancora           
incerto, le attività devono 
essere impostate su 
prospettive di possibile 
riduzione della domanda 
rispetto al periodo pre-
COVID-19 e, pertanto, si 
deve agire con attenzione 
e prudenza ricercando 
modelli operativi equilibrati 
ed efficienti. Considerando 
la situazione instabile, il 
Comitato di Crisi COVID-19 
di Lottomatica ha disposto 
una misura precauzionale, 
finalizzata a garantire 
l’eventuale necessità di 
attivazione della Business 

Continuity dei processi 
operativi essenziali, nel rispetto 
degli obblighi concessori. 
Tale misura consiste nella 
costituzione di gruppi di lavoro 
dedicati alla medesima attività/
processo ma operanti in luoghi 
differenti e distanti tra loro, al 
fine di garantire la necessaria 
continuità operativa prevista 
dalla Business Continuity.

L’evoluzione digitale sta 
accelerando significativamente, 
sia nel modo in cui operano le 
aziende sia nel comportamento 
dei consumatori. Una parte di 
questa accelerazione diventerà 
probabilmente fisiologica. 
Lottomatica dovrà considerare 
come sfruttare questa 
accelerazione nei modelli 
operativi interni, nelle proposte 
ai Clienti e ai consumatori e 

dovrà considerare un diverso 
ecosistema dell’ambiente di 
lavoro, che bilanci meglio 
l’approccio fisico e il digitale. 
Ciò includerà non solo 
le piattaforme ma anche 
la capacità di rivedere e 
semplificare i processi con 
l’obiettivo di diventare più agili 
e guidare l’evoluzione degli 
stili di leadership e le abitudini 
di comunicazione. L’Azienda, 
inoltre, sta lavorando per 
accelerare e migliorare la 
propria visione digitale al fine 
di servire al meglio Clienti e 
giocatori e rafforzare il proprio 
posizionamento. 

Un nuovo disegno 
organizzativo consentirà di 
programmare e gestire su 
scala globale le attività degli 
specifici business dando 

così maggiore impulso alla 
crescita. In tale quadro di 
riferimento, Roma sarà il 
luogo dove verrà accentrata 
la guida del business globale 
delle Lotterie, anche in 
considerazione delle capacità 
operative espresse nel tempo 
dal team italiano, senza per 
questo operare distinzioni 
o definire gerarchie tra 
dipendenti di diversi Paesi, 
che ovviamente manterranno 
pari dignità ed importanza.

Questa nuova organizzazione, 
che ha diviso le leadership 
dei business, determinerà 
il superamento della 
precedente impostazione 
su base geografica in cui, 
all ’ interno di Lottomatica, si 
sintetizzavano tutte le attività 
italiane. 
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VISION
Guidare il settore del gioco 
legale in Italia verso una               
crescita sostenibile per 
coinvolgere i giocatori in 
un’esperienza di gioco sicura. 

MISSION
Essere leader nel settore del 
gioco legale in Italia, grazie 
alla nostra capacità di 
innovare contenuti e 
tecnologie per un’esperienza 
di gioco unica e responsabile.

PURPOSE
O�rire esperienze di gioco 
sicure e coinvolgenti grazie              
alla nostra capacità di 
innovare contenuti e 
tecnologie.

La nostra passione per 
il settore in cui 
operiamo è l’elemento 
chiave per il nostro 
successo, ed è una 
parte essenziale di ciò 
che siamo.
Mettiamo orgoglio e 
determinazione in 
tutto ciò che facciamo. 
Mostriamo positività e 
resilienza anche di 
fronte al cambiamento 
e alle di�coltà.
Siamo interlocutori di 
�ducia per i nostri 
clienti, anticipandone i 
bisogni e fornendo 
soluzioni di breve e di 
lungo periodo.

Siamo innovativi e 
intraprendenti, uniamo 
la creatività al 
pragmatismo. Non 
emuliamo, 
trasformiamo le nostre 
idee per generare 
soluzioni nuove e 
all’avanguardia, che 
spingano il settore dei 
giochi verso una 
maggior creazione di 
valore.
Potenziamo le nostre 
competenze e capacità 
attraverso lo sviluppo 
e l’apprendimento 
continuo. Siamo 
orientati alla 
condivisione e al 
trasferimento delle 
nostre conoscenze.

Siamo rispettosi verso 
gli altri e ci sentiamo 
individualmente 
responsabili nel 
raggiungere i nostri 
obiettivi, mantenere le 
nostre promesse e 
comportarci in 
maniera coerente ai 
nostri principi. Siamo 
a�dabili e orientati a 
raggiungere risultati di 
alta qualità in ogni 
occasione, anche in 
contesti complessi. Ci 
impegniamo per 
guadagnare la �ducia 
dei nostri colleghi, dei 
clienti, delle istituzioni 
e più in generale della 
società.

Siamo persone 
autentiche orientate a 
perseguire l’eccellenza. 
Comunichiamo in 
maniera aperta, 
trasparente e 
immediata.
Siamo aperti a nuove 
idee, a nuovi modi di 
lavorare e 
incoraggiamo un 
dialogo diretto e la 
condivisione delle 
informazioni, sempre 
nel rispetto degli altri.

Mettiamo al primo 
posto le esigenze delle 
nostre persone e ci 
impegniamo per 
creare partnership 
durature e sostenibili 
con i nostri clienti, sia 
all’interno sia 
all’esterno dell’azienda.
Ricerchiamo 
continuamente nuove 
opportunità attraverso 
la collaborazione, 
l’attenzione alle 
esigenze degli altri e 
sviluppando, 
mantenendo e 
consolidando le nostre 
relazioni.

PROMISE
O�rire esperienze                    
di gioco uniche che 
coinvolgano i giocatori               
e guidino una crescita 
sostenibile del settore.

COLLABORATIVEPIONEERINGPASSIONATE AUTHENTICRESPONSIBLE
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I numeri di Lottomatica *

82.400+
PUNTI VENDITA

1.700+ 
PERSONE

OCCUPAZIONE COMPLESSIVA

868.000 EURO

DI CUI CIRCA 95% IN ITALIA

20.700+ ORE

FORMAZIONE

2.200+
FORNITORI

380 MILIONI DI EURO

PAGAMENTI                                                          
AI FORNITORI NAZIONALI

TASSE LOCALI

* Dati aggiornati al 31 dicembre 2019
INFOGRAFICA INTERATTIVA
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L’impegno per la Sostenibilità non solo 
continua a stupirmi, ma si percepisce 
radicato nella nostra identità come 
organizzazione. Apprezzo molto che tale 
sforzo venga portato avanti attraverso 
un’attenta pianificazione, un duro lavoro e 
uno scopo mirato.

Brittany D’Haenens
Senior Brand Manager
Indianapolis, IN, U.S. 
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L’identità

Fondata nel 1990 come 
Consorzio Lottomatica, 
Lottomatica Holding S.r.l. (di 
seguito “Lottomatica”) e le sue 
società controllate operanti in 
Italia  sono parte del gruppo 
internazionale controllato da IGT 
International Game Technology 
PLC (“IGT”) che opera a 
livello globale in oltre 100 Paesi 
nel mondo nel settore delle 
tecnologie, dei prodotti e dei 
servizi per i giochi e le scommesse.

Descrizione del Business di 
Lottomatica

Lottomatica nasce nel 1990 ed è 
leader italiano dei giochi attraverso 
la gestione e l’offerta di lotterie 
istantanee (Gratta e Vinci)  e 
differite (Lotteria Italia), di giochi 
numerici a quota fissa (Il Gioco 
del Lotto, 10eLotto), apparecchi 
da intrattenimento (NewSlot 
e Videoterminali), scommesse 
e concorsi a pronostico 

(scommesse sportive ed ippiche 
a totalizzatore e a quota fissa, 
ippica nazionale etc.) giochi 
con partecipazione a distanza, 
oltre a una varietà completa di 

servizi automatizzati alle imprese e 
al cittadino. Lottomatica è anche 
fornitore di Sistemi di gioco ed 
opera sia in qualità di concessionario 
esclusivo (lotterie istantanee e giochi 

numerici a quota fissa), sia come 
concessionario non esclusivo per 
giochi quali le scommesse sportive, il 
gioco a distanza e gli apparecchi da 
intrattenimento.

LOTTOMATICA: UNA STORIA DI SUCCESSO. UNA STORIA DI DIVERSIFICAZIONE

Lottomatica viene costituita nel dicembre del 1990 con la denominazione di Consorzio Lottomatica.

Il Ministero a�da a Lottomatica una concessione per il servizio del Gioco del Lotto Automatizzato.
Una parte dei proventi viene destinata alla conservazione del patrimonio culturale ed artistico.

1990

1993

Lottomatica ottiene la concessione per la gestione del Totocalcio e dei concorsi a pronostico
e amplia la rete di servizi ai cittadini.

Lottomatica ottiene la concessione esclusiva per la gestione delle lotterie tradizionali e di quelle ad estrazione 
istantanea (Gratta e Vinci) e si aggiudica la concessione per gli apparecchi da intrattenimento (AWP).

2003

2004

Lottomatica completa l'acquisizione di GTECH per creare la più grande società di lotterie del mondo.

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

2006

2007

Lottomatica è il primo operatore italiano ad aprire una sala dedicata alle Videolottery (VLT).

Lottomatica si aggiudica per la seconda volta la gara della rete telematica degli apparecchi da intrattenimento e divertimento.

2010

2013

GTECH completa la fusione con IGT Inc. assumendo la denominazione di International Game Technology, PLC; la società esce dal mercato 
regolamentato da Borsa Italiana S.p.A. e conseguentemente inizia la quotazione del nuovo titolo presso la Borsa di New York.

Una nuova società controllata in maggioranza da Lottomatica si aggiudica la gara per la gestione de Il Gioco del Lotto.

2015

2016

Lottomatica ottiene il rinnovo della concessione del Gratta e Vinci (per il tramite della sua controllata Lotterie Nazionali Srl).
Lottomatica lancia la linea di prodotto Advanced Video Platform (VLT).

Lottomatica riceve il Premio BBS -Biblioteca Bilancio Sociale 2018.

2017

2018

Lottomatica costituisce il Comitato di Sostenibilità e definisce il proprio Piano di Sostenibilità2019

Lottomatica è il primo operatore italiano a presentare il Bilancio Sociale e il Programma di Gioco Responsabile

Lottomatica è il primo operatore italiano a ricevere la certificazione di gioco responsabile di European 
Lotteries (EL) e lancia il 10eLotto, diventato nel tempo uno dei giochi di maggior successo tra le lotterie.

2008

2009
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Le prime notizie risalgono al 1448 a 
Milano, con le cosiddette “borse di 
ventura”, mentre il primo banco del 
Lotto si tenne ufficialmente nel 1528 
a Firenze. La diffusione del Gioco del 
Lotto fu incoraggiata dalle autorità 
delle varie città per ovviare alla cronica 
difficoltà economica dei bilanci locali a 
finanziare opere pubbliche ed erogare 
servizi di pubblica utilità. 

Le prime informazioni sul sostegno 
al mondo della cultura e dell’arte 
risalgono alla fine del Seicento, 
quando Papa Innocenzo XII permise 
di riversare le entrate del gioco del 
Lotto nel completamento del palazzo 
di Montecitorio, l’attuale sede della 
Camera dei Deputati italiana. Tra il 
1732 e il 1737, invece, Papa Clemente 
XII autorizzò l’utilizzo dei proventi del 
gioco per la costruzione di importanti 
monumenti come la Fontana di Trevi 
o la facciata e il portico di S. Giovanni 
in Laterano a Roma. 

Il 27 settembre 1863, infine, il Lotto 
entrò a far parte delle entrate 
previste nel rendiconto statale del 
neonato Regno d’Italia, continuando 
a rappresentare un’importante posta 
di bilancio fino ad essere trasformato 
definitivamente nella legge n.662 
del 23 dicembre 1996, che dispone 
il trasferimento di parte degli 
utili erariali del gioco al Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, 
affinché sia destinata al recupero 

LA STORIA DEL GIOCO DEL LOTTO

e conservazione del patrimonio 
artistico e paesaggistico e ad attività 
culturali. 

Dal 1997, così, sono tornati all’antico 
splendore gli affreschi di Giotto 
nella Cappella degli Scrovegni 
di Padova, la Reggia di Venaria a 
Torino, il Palazzo Ducale di Mantova 
e quello di Urbino, Palazzo Barberini 
e il Pantheon a Roma, la Galleria 
Nazionale Umbra di Perugia, il 
Teatro Petruzzelli di Bari, il Teatro 
Greco di Siracusa, la Pinacoteca 
Nazionale di Cagliari, il Complesso 
di Palazzo Reale di Genova, il 
Complesso di San Pancrazio di 
Cagliari, Castel Sant’Elmo di Napoli, 
il Palazzo della Triennale di Milano, 
La Galleria degli Uffizi di Firenze, le 
Gallerie dell’Accademia di Venezia e 
l’Archivio di Stato di Palermo.

Dopo la progressiva erosione 
dei fondi destinati al patrimonio 
artistico nazionale dalla legge del 
1996, la nuova legge n.208 del 
2015 (nota come legge di Stabilità) 
ha rappresentato un’inversione 
di tendenza. Con il decreto n.59 
e la manovra finanziaria varata 
alla fine del 2019, vengono messi 
a disposizione più di 19 milioni di 
euro derivanti dagli utili erariali del 
Gioco del Lotto, con cui verranno 
finanziati la conservazione, il 
potenziamento e la realizzazione 
di progetti sperimentali, finalizzati 

alla valorizzazione del patrimonio 
culturale, storico, archeologico, 
architettonico e artistico nazionale. 
In questo solco, Lottomatica da 
sempre è impegnata nella tutela 

dei beni culturali, attraverso 
interventi, realizzati nell’interesse 
della collettività, per contribuire 
alla valorizzazione del patrimonio 
artistico italiano.

Illustrazione di Fabrizio Di Baldo
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Gioco del Lotto

10eLotto

MillionDAY

Gratta e Vinci

Giochi online

Apparecchi da gioco

Servizi al cittadinoLotterie differite

Better

Lottomatica propone un’offerta ampia di Prodotti e Servizi alla quale è possibile accedere online oppure tramite la rete capillare dei Punti Vendita presenti in tutta Italia.

PRODOTTI E SERVIZI

Struttura di Governance

Gli organi sociali di Lottomatica 
Holding S.r.l. sono l’Assemblea 
dei Soci, il Consiglio di 
Amministrazione e il 
Collegio Sindacale. Nel corso 
dell’esercizio 2019, il Consiglio di 
Amministrazione di Lottomatica 
Holding S.r.l. era composto 
dei seguenti cinque membri, in 
carica per il triennio 2018-2020 e 
dunque sino all’Assemblea che 
sarà convocata per deliberare in 
merito al bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2020:

• Fabio Cairoli, Presidente e 
Amministratore Delegato;

• Claudio Demolli;

• Alessandro Merlino (1) ;

• Daniele Santosuosso; 

• Roberto Saracino.

Ai sensi della normativa 
italiana applicabile, il Consiglio 
di Amministrazione è 
tenuto a verificare, tra l’altro, 
l’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo e contabile, ivi 
inclusa, l’efficacia dei processi e 

dell’organizzazione della gestione 
dei rischi. Con l’adozione di 
un modello di organizzazione 
e gestione realizzato ai sensi 
del D. Lgs. N. 231/2001 e la 
conseguente nomina dei membri 
dell’organismo di vigilanza, 
Lottomatica Holding Srl – così 
come la maggior parte delle 
società della Region Italy (2) -  ha 
adottato una serie di procedure 
e presidi volti a prevenire i reati 
di cui al decreto 231. L’organismo 
di vigilanza è preposto a vigilare 
sul funzionamento e l’osservanza 
del modello di organizzazione e 

gestione istituito per prevenire 
determinate fattispecie di reati 
e viene dotato da parte del 
consiglio di amministrazione 
di uno specifico budget per le 
attività di controllo.

1) Dimissioni rassegnate in data 21 febbraio 
2020

2) Le società del Gruppo che hanno adottato 
il modello 231 sono Lottomatica Holding,  
Lottoitalia, Carta Lis, Videolot Rete,                   
Big Easy, Sed Multitel, PCC Giochi e 
Servizi, IGT Gaming Machines Solutions, 
Lotterie Nazionali, LIS, Lottomatica 
Scommesse, Optima.
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International Game Technology PLC
(UK)

Lottomatica Holding Srl

Lottomatica Italia Servizi Spa
(IT)

Sed Multitel Srl
(IT)

Lotterie Nazionali Srl
(IT)

Lottoitalia Srl
(IT)

PCC Giochi e Servizi Spa
(IT)

  100%  

IGT Italia Gaming Machine Solutions Srl
(IT)

CartaLis Istituto di moneta elettronica Spa
(IT)

Lis Istituto di Pagamento Spa (*)
(IT)

Consel - Consorzio Elis
(IT)

Consorzio Lotterie Nazionali (in liquidazione)
(IT)

Ringmaster Srl
(IT)

Lottomatica Scommesse Srl
(IT)

Lottomatica Videolot Rete Spa
(IT)

61,5%  

64%  

100%  

100%  
100%  

100%  

100%  

100%  

100%  

100%  

50%  

0,1%  

43%  

Big Easy Srl
(IT)

Optima Gaming Service Srl
(IT)

56%  

100%  

* Con e�etto dal 1 giugno 2020, tale società è stata fusa 
per incorporazione in CartaLis IMEL S.p.A..

LOTTOMATICA HOLDING SRL – STRUTTURA SOCIETARIA AL 31.12.2019
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Lottomatica partecipa 
attivamente, come membro 
stabile del Comitato Esecutivo, 
alla World Lottery Association 
(WLA), la piattaforma di 
riferimento per la diffusione 
di standard etici e lo scambio 
di best practice a favore 
degli operatori di lotterie e 
giochi regolamentati in più 
di 100 Paesi dei 6 continenti. 
I valori di WLA si basano sul 
rispetto dei più alti standard 
di responsabilità d’impresa, 
compresi nei Principi e nel  
Quadro di riferimento del 
Gioco Responsabile di WLA, 
e sul rispetto dei sistemi legali 
debitamente autorizzati che 
determinano dove e in quale 
forma i prodotti di gioco 
possono essere offerti ai 
cittadini di una determinata 
nazione o territorio. WLA 
si impegna a condividere 
conoscenze ed esperienze tra i 
suoi membri e a incrementare il 

proprio business nell’interesse 
degli stakeholder determinati 
dalle autorità nelle proprie 
rispettive giurisdizioni. 
Lottomatica è membro stabile 
anche di European Lotteries 
(EL), l’organizzazione che 
raccoglie le lotterie nazionali e 
dei giochi di sorte a beneficio 
di opere pubbliche. EL riunisce 
gli operatori statali o privati 
che operano con autorizzazione 
concessoria per conto dello 
Stato. EL promuove un 
modello di gioco corretto e 
sostenibile, basato sui valori 
della sussidiarietà, precauzione, 
solidarietà e integrità.   
A livello nazionale, Lottomatica 
dal 2018 è membro di Acadi, 
l’associazione dei concessionari 
di giochi pubblici che 
rappresenta il 70% del gioco 
regolamentato italiano. Acadi 
promuove iniziative inerenti al 
comparto giochi, con specifico 
riferimento a interventi di 

carattere normativo, finalizzate a:

• Favorire e promuovere attività 
nel settore degli apparecchi da 
divertimento e intrattenimento 
nell’interesse generale del 
sistema economico-produttivo 
nazionale; 

• Promuovere occasioni di 
confronto e approfondimento 
tra le istituzioni e le autorità 
competenti e gli operatori 
dell’intero settore della 
gestione del gioco lecito 
nelle varie forme consentite 
dalla legge, per contribuire 
alla definizione di adeguate 
proposte politiche per lo 
sviluppo del gioco legale;

• Promuovere la collaborazione 
nell’ambito della filiera 
e dell’intero comparto 
industriale, a tutela degli 
interessi costituzionali di 
riferimento. 

COOPERAZIONE A LIVELLO MONDIALE, EUROPEO E NAZIONALE.La cooperazione                        
per la promozione e il rispetto 
delle regole

Lottomatica è iscritta al Registro 
Europeo per la Trasparenza 
(EU Transparency Register), 
una banca dati corredata da un 
Codice di Condotta vincolante 
che disciplina le relazioni dei 
rappresentanti di interessi con le 
istituzioni dell’Unione Europea, in 
particolare riguardo alle attività di 
lobby, affinché venga assicurata 
la trasparenza sulle attività che 
possano influenzare il processo 
legislativo e di attuazione 
delle politiche comunitarie. 
Lottomatica è impegnata a 
rendere pubbliche le stime dei 
costi per attività di questa natura, 
allo scopo di assicurare la piena 
adesione al Codice di Condotta 
delle istituzioni dell’Unione 
Europea. 

THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY
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Nel corso degli anni abbiamo constatato 
degli evidenti cambiamenti, ma credo che i 
maggiori stiano verificandosi ad un livello più 
profondo, che già accompagnano e guidano 
il quotidiano percorso lavorativo di noi 
impiegati.

Simona Fazion
External Relations Senior Specialist
Roma, Italia
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Le attività

Lottomatica è leader italiano dei 
giochi attraverso la gestione e 
l’offerta di lotterie istantanee e 
differite, di giochi numerici a quota 
fissa (Gioco del Lotto), apparecchi 
da intrattenimento (NewSlot e 
Videoterminali), scommesse e 
concorsi a pronostico (scommesse 
sportive ed ippiche a totalizzatore 
e a quota fissa, ippica nazionale 
etc.) giochi con partecipazione 
a distanza (come Bingo, Poker, 
Casinò games, skills games), oltre 
a una gamma completa di servizi 
automatizzati alle imprese e al 
cittadino. Lottomatica opera sia in 
qualità di concessionario esclusivo 
(lotterie istantanee e giochi 
numerici a quota fissa), sia come 
concessionario non esclusivo 
per giochi come le scommesse 
sportive, il gioco a distanza e gli 
apparecchi da intrattenimento.

Il quadro normativo

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. 
L’incremento dei volumi 
di gioco è stato, infatti, il 
risultato di strategie volte a 
contrastare, con efficacia, 
fenomeni di gioco illegale, 
tutelare i consumatori 
ed indirizzare le entrate 
erariali emerse dall’azione 
di contrasto al gioco illegale 
verso finalità di pubblica 
utilità. 

Il quadro normativo italiano 
vigente in materia di giochi 
pubblici individua nel 
concessionario la figura centrale 
del modello di funzionamento 
del sistema del gioco pubblico, 
assegnandogli specifiche 
responsabilità direttamente 
derivate dai diversi obiettivi dello 
Stato. I concessionari svolgono 
un ruolo chiave quali strumenti 
di attuazione delle politiche 
economiche e sociali in materia 
di gioco con vincite in denaro. 
In definitiva, il concessionario 
ha la funzione di esercitare la 
raccolta di gioco sul territorio, 
garantendo il perseguimento 
degli interessi statali coinvolti, 
ivi inclusi quelli relativi alle 
politiche sanitarie, economiche, 
fiscali, di sicurezza ed ordine 
pubblico inerenti al gioco 

legale individuate da Governo, 
Parlamento, Regioni ed altri 
Enti Locali. Le funzioni statali 
in materia di gioco pubblico, in 
merito alle attività regolamentari, 
di vigilanza e controllo, sono 
esercitate sulla base di previsioni 
legislative, attraverso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 
e l’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli (ADM). 

Pur tenendo conto delle 
incertezze e delle contraddizioni 
regolatorie degli ultimi anni, 
ad oggi, il consolidamento del 
mercato basato sull’attuale 
sistema concessorio, costituisce il 
più importante fattore di presidio 
per la tutela dei giocatori, per 
la sicurezza e l’ordine pubblico. 
Il comparto dei giochi pubblici 
è un settore complesso, 
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Il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, attraverso l’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli (ADM), 
regola il comparto del gioco pubblico 
in Italia, verifica costantemente 
gli adempimenti cui sono tenuti i 
concessionari e tutti gli operatori del 
comparto del gioco ed esercita una 
mirata azione di contrasto al gioco 
illegale. La normativa ed il controllo 
dello Stato assicurano entrate erariali 
ad un livello compatibile con la tutela 
degli altri interessi pubblici rilevanti 

come la tutela dei consumatori, 
dei minori, delle fasce deboli e il 
contrasto all’illegalità. Il Parlamento 
provvede all’approvazione di leggi che 
definiscono i punti di intervento in 
materia di giochi - quali la tassazione, 
le condizioni ed i requisiti per 
l’assegnazione di concessioni di gioco e 
la selezione degli operatori affidatari di 
tali concessioni, il divieto di pubblicità 
- all’interno dei provvedimenti che 
riguardano il più ampio scenario 
economico italiano. Le Regioni 

intervengono con l’approvazione di 
leggi territoriali per la prevenzione del 
gioco d’azzardo patologico, sulla base 
della propria competenza in materia di 
Salute. Le leggi regionali introducono 
distanze minime da luoghi sensibili, 
fasce orarie che limitano gli orari in cui 
è consentito il gioco pubblico, incentivi 
a rimuovere gli apparecchi dai locali e 
conferiscono ai Comuni la facoltà di 
individuare ulteriori luoghi sensibili 
e orari di apertura/funzionamento di 
sale e apparecchi. 

PRINCIPALI ISTITUZIONI COMPETENTI IN MISURE LEGISLATIVE 

strettamente regolamentato, 
nel quale coesistono interessi ed 
esigenze di diversa matrice. Nel 
bilanciare questi aspetti, rispetto 
alle dinamiche di mercato, viene 
attribuita prevalenza all’interesse 
pubblico, la cui salvaguardia 
è affidata nell’ordinamento 
italiano a distinte autorità ed 
istituzioni, sia nazionali che 
locali, inclusi Governo, Regioni, 
ADM ed autorità di vigilanza 
come l’ Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato  
(AGCM), l’ Autorità Garante 
per le Comunicazioni per il 
divieto di pubblicità (AGCOM) 
e l’ Unità di Informazione 

Finanziaria per il rispetto delle 
norme antiriciclaggio (UIF) 
e l’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali. 

Al di là delle previsioni specifiche 
di settore, il comparto dei 
giochi, in ragione della sua 
complessa articolazione, 
della peculiarità della materia 
e, soprattutto, dell’elevato 
impatto sociale, risponde ad 
un ambito normativo primario 
interdisciplinare che può essere 
ricondotto, per semplificazione, 
alle seguenti macro-aree: legalità 
e sicurezza pubblica, tutela della 
concorrenza del mercato e del 

consumatore, tutela della salute 
pubblica, economia e finanza.

In qualità di operatore di gioco, 
nella conduzione e gestione 
delle proprie attività in maniera 
socialmente responsabile 
e trasparente, Lottomatica 
muove dalla convinzione 
che il gioco sia un fattore 
di promozione e sviluppo 
dell’integrazione sociale, 
nonché dal riconoscimento 
e dalla valorizzazione del 
momento ludico. Tale 
convincimento ha portato 
all’adozione di una politica 
aziendale capace di conciliare 

gli obiettivi economici con quelli 
sociali e ambientali.

Il settore dei servizi di 
pagamento ed emissione 
di moneta elettronica è 
strettamente regolamentato 
al fine di garantire l’affidabilità 
degli intermediari finanziari 
coinvolti, rendere noti ai 
consumatori tutti gli elementi 
essenziali del rapporto 
contrattuale e le loro variazioni, 
nonché promuovere e 
salvaguardare la concorrenza 
nei mercati. Le attività 
del settore sono affidate 
esclusivamente a soggetti 
dotati di specifici requisiti, 
previa autorizzazione della 
Banca d’Italia. Per tale ragione, 
i soggetti che operano nel 
settore sono sottoposti ad 
attività di vigilanza da parte 
delle autorità competenti e 
devono rispettare specifici 
adempimenti richiesti dalla 
normativa di riferimento, tra i 
quali gli obblighi in materia di 
trasparenza delle operazioni e 
dei servizi bancari e finanziari 
e gli obblighi in materia di 
antiriciclaggio e contrasto al 
finanziamento al terrorismo. 
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di misure puntuali e stringenti in 
merito alla tracciabilità dei flussi 
finanziari, alla trasparenza delle 
operazioni, ai requisiti necessari 
per la partecipazione a gare o a 
procedure ad evidenza pubblica, 
aventi ad oggetto l’affidamento di 
concessioni in materia di giochi e 
per il loro mantenimento, nonché 
per la titolarità o la conduzione 
di esercizi commerciali all’interno 
dei quali venga offerto gioco 
pubblico. Nello specifico, si 
stabilisce che tutte le figure, a 

Lottomatica nel 2018 è entrata a 
far parte di Acadi, associazione dei 
concessionari di giochi pubblici, 
che rappresenta il 70% del gioco 
regolamentato italiano. Acadi 
promuove iniziative inerenti al 
comparto giochi, con specifico 
riferimento a interventi di 
carattere normativo, tecnico e 
di comunicazione. Le finalità 
dell’associazione sono:
• Favorire e promuovere il 

progresso nel settore degli 
apparecchi da divertimento e 
intrattenimento nell’interesse 
generale del sistema 
economico-produttivo 
nazionale; 

• Promuovere occasioni di 
confronto e approfondimento 
tra le istituzioni e le autorità 
competenti e gli operatori 
dell’intero settore della 
gestione del gioco lecito 
nelle varie forme consentite 
dalla legge, per contribuire 
alla definizione di adeguate 
proposte politiche per lo 
sviluppo del gioco legale;

• Promuovere la collaborazione 
nell’ambito della filiera 
e dell’intero comparto 
industriale, a tutela degli 
interessi costituzionali di 
riferimento. 

COLLABORARE ALLA DEFINIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

Misure antiriciclaggio e antimafia

I settori nei quali opera 
Lottomatica sono soggetti a 
numerose normative finalizzate 
alla tracciabilità dei flussi di 
denaro e alla sicurezza delle 
transazioni, a beneficio dei 
giocatori, dei consumatori 
finali, dei Punti Vendita e più in 
generale del mercato. 

Il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 
98 (art. 24) ha introdotto una serie 

vario titolo operanti nella filiera del 
sistema gioco, effettuino ogni tipo 
di versamento senza utilizzo di 
moneta contante e con modalità 
che assicurino la tracciabilità di 
ciascun pagamento.

Il D.Lgs. 218/2012, recante 
disposizioni integrative al “Codice 
Antimafia” (D.Lgs. n. 159/2011), 
stabilisce che le verifiche antimafia 
debbano riferirsi, oltre che ai 
soggetti che esercitano poteri di 
amministrazione, di rappresentanza 
o di direzione dell’impresa, anche 
ai soggetti membri del Collegio 
Sindacale oppure al Sindaco, 
nonché ai soggetti che svolgono 
compiti di vigilanza; invece, per 
le società costituite all’estero, 
prive di una sede secondaria con 
rappresentanza stabile nel territorio 
dello Stato, la documentazione 
antimafia deve riferirsi a 
coloro che esercitano poteri di 
amministrazione, di rappresentanza 
o di direzione dell’impresa.

Per le società di capitali 
concessionarie nel settore dei 
giochi pubblici, inoltre, le verifiche 
antimafia si estendono alle società 
controllanti e alle persone fisiche 
titolari di partecipazioni rilevanti 

(superiori al 2%), ai direttori generali 
e ai soggetti responsabili delle sedi 
secondarie o delle organizzazioni 
stabili in Italia di soggetti non 
residenti, nonché alle società 
tramite le quali le suddette persone 
fisiche detengono partecipazioni 
rilevanti (superiori al 2%). Inoltre, 
è stato ampliato il catalogo delle 
fattispecie sintomatiche, inserendo 
tra queste la violazione degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari.

Le attività di erogazione di servizi 
di pagamento e di emissione e 
ricarica di moneta elettronica, 
vengono svolte per il tramite di 
Punti Vendita convenzionati (es. 
esecuzione di ordini di pagamento, 
emissione, ricarica, prelievo e 
trasferimento fondi da carta a 
carta), che prestano la propria 
attività come collaboratori esterni 
nel rispetto della normativa di 
settore pro tempore vigente. 
ai sensi dell’articolo art. 12, 
comma 2, del D. Lgs. 13 agosto 
2010, n. 141   I Punti Vendita 
convenzionati, inoltre, si obbligano 
contrattualmente a partecipare a 
corsi o altre iniziative di formazione 
in materia di antiriciclaggio e 
trasparenza. 
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La raccolta del gioco lecito 
attraverso apparecchi da 
intrattenimentoAmusement 
With Prizes (AWP) oppure 
Video Lottery Terminal (VLT), 
non può essere esercitata senza 
autorizzazione rilasciata dalle 
autorità competenti in materia di 
pubblica sicurezza, ai sensi del R.D. 
18/06/1931, n. 773 del Testo Unico 
delle Leggi di Pubblica Sicurezza 
(TULPS) e senza collegamento ad 
una delle reti telematiche attivate 
e condotte dai concessionari 
selezionati dall’ADM con apposita 
gara pubblica. Gli operatori che 
svolgono attività di qualsiasi genere 
nel settore degli apparecchi da 
divertimento ed intrattenimento 
sono inoltre tenuti all’iscrizione in 
un apposito elenco (c.d. elenco 
RIES) tenuto dall’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli ai sensi 
all’articolo 1, comma 533, della 
legge n. 266/2005, come sostituito 
dall’articolo 1, comma 82, della 
legge 13 dicembre 2010, n 220, la 
cui disciplina attuativa è contenuta 
nel Decreto Direttoriale della 
stessa Agenzia emanato in data 9 
settembre 2011.

Anche la raccolta delle scommesse 
è soggetta ad autorizzazione 

dell’Autorità di Pubblica 
Sicurezza, che viene rilasciata 
soltanto a chi è titolare di una 
concessione rilasciata dall’ADM 
o a chi opera su autorizzazione 
di un concessionario.

Il tema dell’antiriciclaggio, 
strettamente collegato 
alle misure antimafia, è 
ampiamente trattato a livello 
internazionale, con particolare 
riferimento al gioco online. A 
seguito di un report del 2009 
redatto dal Gruppo di Azione 
Finanziaria Internazionale 
(GAFI), la Commissione 
Europea ha identificato tra i 
principali obiettivi di interesse 
generale degli Stati membri 
la prevenzione delle frodi 
nel gioco d’azzardo e del 
riciclaggio di denaro all’interno 
del “Libro verde sul gioco 
d’azzardo online nel mercato 
interno” del 2011, seguito da 
una comunicazione del 2012. 

A livello nazionale, è stata 
adottata una serie di misure 
dirette a contrastare il 
fenomeno del riciclaggio 
e a limitarne gli effetti. Gli 
operatori di gioco, ai sensi 

del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i., 
sono destinatari di specifiche 
disposizioni antiriciclaggio, 
quindi soggetti al rispetto di 
obblighi inderogabili quali 
l’adeguata verifica della 
clientela, la registrazione e la 
conservazione dei dati delle 
giocate, la segnalazione alle 
autorità delle operazioni 
sospette. Il Decreto, inoltre, 
obbliga i concessionari di 
gioco ad adottare procedure 
e sistemi di controllo adeguati 
a mitigare e gestire i rischi di 
riciclaggio e finanziamento del 
terrorismo cui sono esposti i 
soggetti che compongono la 
rete distributiva terza e di cui 
i concessionari si avvalgono 
per l’offerta dei servizi di 
gioco. La norma descrive 
dettagliatamente le criticità 
relative al gioco online e alle 
VLT, che i sistemi di controllo 
dei concessionari devono 
essere in grado di intercettare 
e mitigare adeguatamente, 
ribadendo il ruolo di ADM cui 
spetta il compito di verificare 
l’osservanza degli adempimenti 
che gravano sui concessionari 
e di emanare linee guida ad 
ausilio dei concessionari stessi.

Il D.Lgs. N. 90/2017 introduce 
significative modifiche 
alla disciplina in materia di 
prevenzione dell’uso delle risorse 
finanziarie a fini di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo, in 
modo da allineare l’ordinamento 
nazionale alle recenti disposizioni 
introdotte con la direttiva del 
Parlamento Europeo e del 
Consiglio Europeo del 20 maggio 
2015, 2015/849 UE (la quarta del 
settore), che integra ed abroga le 
direttive 2055/60/CE e 2006/70/
CE ed applica le raccomandazioni 
GAFI del 2012. Vengono altresì 
introdotte disposizioni specifiche 
per gli operatori di gioco (online, 
rete fisica, case da gioco) in 
materia di obblighi di adeguata 
verifica della clientela e di 
conservazione dei dati, integrando 
la normativa precedente. La 
norma chiarisce le modalità di 
adempimento per ogni attività di 
gioco. In particolare, per l’online è 
imposto l’obbligo d’identificazione 
a monte del giocatore, mediante 
lo strumento del conto di 
gioco, che può essere caricato 
esclusivamente attraverso mezzi 
di pagamento idonei a garantire 
la piena tracciabilità dei flussi 
finanziari.
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Tutela della concorrenza, del mercato e 
del consumatore

In un sistema di libero mercato, 
la concorrenza (riconducibile agli 
artt. 41 e 117 della Costituzione) è 
alla base dell’efficienza economica 
e del benessere dei consumatori. 
La tutela del cliente finale, cioè 
del giocatore, si realizza attraverso 
la correttezza delle pratiche 
commerciali e delle attività 
promo-pubblicitarie, nonché 
attraverso il rispetto della privacy.

La correttezza delle pratiche 
commerciali e delle attività 
promo-pubblicitarie e il rispetto 
della privacy sono gli aspetti 
principali nei quali si realizza la 
tutela del consumatore. L’Autorità 
Garante della Concorrenza e del 
Mercato (AGCOM, anche nota 
come Antitrust) è l’istituzione 
pubblica preposta alla tutela della 
concorrenza, con il compito di 
proteggere i diritti dei consumatori 

attraverso la repressione delle 
pratiche commerciali scorrette 
vietate dal “Codice del 
consumo e delle comunicazioni 
pubblicitarie ingannevoli”, 
nonché di vigilare affinché nei 
rapporti contrattuali tra aziende e 
consumatori non vi siano clausole 
vessatorie. 

Tutela della privacy

Il “Garante per la Protezione 
dei Dati Personali”, invece, è 
l’organo collegiale nominato dal 
Parlamento che si occupa di tutti 
gli ambiti, pubblici e privati, nei 
quali occorre assicurare il corretto 
trattamento dei dati e il rispetto 
della privacy, inteso come il diritto 
di ogni persona a disporre dei dati 
che ne descrivono e qualificano 
l’individualità (ai sensi del D.Lgs. 
n. 196/2003).

Con l’affermazione delle 
moderne tecniche di 
comunicazione e la facilità 
di diffusione e duplicazione 
delle informazioni è diventato 
fondamentale evitare che si possa 
abusare delle informazioni riferite 
ad un soggetto, raccogliendole, 
classificandole e utilizzandole 

per finalità non consentite e non 
autorizzate. 

Nell’ambito dei giochi 
regolamentati e dei servizi 
commerciali gestiti da 
Lottomatica è fondamentale 
il rispetto della privacy ogni 
volta che si debbano acquisire i 
dati del giocatore o del cliente 
(riscossione di un premio, 
pagamenti, newsletter, concorsi 
e manifestazioni a premio, 
iscrizione a siti web, campagne 
promozionali, sottoscrizione del 
contratto di conto gioco per il 
gioco online, sottoscrizione di 
una carta di pagamento, ecc.). 
Il 24 maggio 2016 è entrato in 
vigore il Regolamento Europeo 
(UE) 2016/679, che introduce 
regole più chiare in materia 
di informativa e consenso, 
definisce i limiti al trattamento 
automatizzato dei dati personali, 
pone le basi per l’esercizio di nuovi 
diritti, stabilisce criteri rigorosi per 
il trasferimento dei dati al di fuori 
dell’Unione Europea e per i casi di 
violazione dei dati personali (data 
breach). Il regolamento è divenuto 
direttamente applicabile in tutti gli 
Stati membri dell’UE a partire dal 
25 maggio 2018. 

Il diritto alla protezione dei 
dati personali è un diritto 
fondamentale dell’individuo, 
tutelato dalle norme in materia 
di protezione dei dati personali. 
L’Autorità che si occupa di tutti 
gli ambiti, pubblici e privati, 
nei quali occorre assicurare il 
corretto trattamento dei dati 
e il rispetto dei diritti delle 
persone connessi all’utilizzo 
delle informazioni personali è 
il “Garante per la Protezione 
dei Dati Personali”, organo  
collegiale nominato dal 
Parlamento.

Il 25 maggio 2018 è diventato 
pienamente applicabile in tutti 
gli Stati dell’UE il Regolamento 
(UE) 2016/679 avente ad 
oggetto la protezione delle 
persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e 
la libera circolazione di tali dati 
all’interno dell’UE. Il 19 settembre 
2018 è entrato in vigore il Decreto 
legislativo del 10 agosto 2018, 
n. 101, che adegua il Codice in 
materia di protezione dei dati 
personali (Decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196) alle 
disposizioni del Regolamento 
(UE) 2016/679.
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Tutela della salute pubblica

La questione del contrasto, 
prevenzione e contenimento  di 
un approccio problematico al 
gioco, ha un impatto rilevante 
sul comparto dei giochi pubblici 
in relazione agli aspetti relativi 
alla diversificazione della 
disciplina, alle regole di mercato, 
agli investimenti, alla presenza 
sul territorio e alle strategie 
commerciali, fino alla pubblicità e 
alle attività di promozione.  

Il D.Lgs. 2012/158 (noto come 
Decreto Balduzzi) recante 
“Disposizioni urgenti per 
promuovere lo sviluppo del 
Paese mediante un più alto livello 
di tutela della salute”, ha inserito 
tra i livelli essenziali di assistenza 
(L.E.A.), le prestazioni di 
prevenzione, cura e riabilitazione 
rivolte alle persone affette da 
ludopatia, intesa come patologia 
che caratterizza i soggetti affetti 

da sindrome da gioco con vincita 
in denaro (GAP) così come 
definita dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. Il 
Decreto, inoltre, ha introdotto 
nuove misure in materia di 
gioco pubblico con specifico 
riferimento alla tutela dei minori, 
alle avvertenze circa il rischio 
di dipendenza, dalla pratica del 
gioco all’introduzione obbligatoria 
di idonee soluzioni tecniche volte 
a bloccare automaticamente 
l’accesso dei minori ai giochi.

A seguito dell’emanazione del 
Decreto Balduzzi, in attesa del 
riordino dell’intera normativa 
nazionale riguardante il gioco 
pubblico (ora in sede di 
Conferenza Stato Regioni), 
quasi tutte le Regioni si sono 
dotate di leggi in materia di 
GAP. Tali leggi, tra l’altro, 
prevedono osservatori, organismi 
di controllo e coordinamento, 
introducono elementi e strutture 
socio-assistenziali, istituiscono 
corsi di formazione obbligatoria 
per gli operatori, disciplinano 
la pubblicità dei giochi, 
regolamentano le sale da gioco 
e gli esercizi di raccolta del gioco, 
prevedendone la distanza da 

luoghi definiti “sensibili” e l’orario 
di apertura.

Il D.Lgs. 2018/87 (noto come 
Decreto Dignità) recante 
“Disposizioni urgenti per la 
dignità dei lavoratori e delle 
imprese”, ai sensi dell’art. 9, ha 
sancito il divieto di pubblicità del 
gioco, vietando “qualsiasi forma di 
pubblicità, anche indiretta, relativa 
a giochi o scommesse con 
vincite in denaro, nonché al gioco 
d’azzardo, comunque effettuata 
e su qualunque mezzo, incluse le 
manifestazioni sportive, culturali 
o artistiche, le trasmissioni
televisive o radiofoniche, la
stampa quotidiana e periodica,
le pubblicazioni in genere, le
affissioni e i canali informatici,
digitali e telematici, compresi i
social media”.

Dal 1° gennaio 2019, il 
divieto si applica anche alla 
sponsorizzazione di eventi, 
attività, manifestazioni, 
programmi, prodotti o servizi 
e a tutte le altre forme di 
comunicazione di contenuto 
promozionale, comprese le 
citazioni visive o acustiche e 
la sovrimpressione del nome, 

marchio, simboli, attività o 
prodotti. Sono esclusi dal divieto 
le lotterie nazionali a estrazione 
differita, le manifestazioni di sorte 
locali e i loghi sul gioco sicuro e 
responsabile dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli (ADM). 

Il divieto è entrato a pieno regime 
da luglio 2019, in quanto sono 
fatti salvi tutti i contratti aventi 
ad oggetto attività pubblicitaria 
sui giochi in essere a luglio 2018. 
Inoltre, il decreto ha disposto che:

• “i tagliandi delle lotterie
istantanee devono contenere
messaggi in lingua italiana,
stampati su entrambi i lati,
recanti avvertenze relative
ai rischi connessi al gioco
d’azzardo”, demandando
al Ministero della Salute la
definizione dei testi e delle
caratteristiche grafiche delle
avvertenze. Il Decreto del
Ministero della Salute 18
settembre 2018, recante
“Contenuto del testo e le
caratteristiche grafiche delle
avvertenze relative ai rischi
connessi al gioco d’azzardo
da riportare sui tagliandi delle
lotterie istantanee”;
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• i tagliandi cartacei devono 
riportare sul fronte la dicitura 
principale “questo gioco 
nuoce alla salute” e la dicitura 
“può causare dipendenza 
patologica”; sul retro, la 
dicitura principale “questo 
gioco nuoce alla salute” e le 
diciture “il gioco d’azzardo è 
vietato ai minori di 18 anni” e 
“telefono verde nazionale 800 
55 8822 per i disturbi legati al 
gioco d’azzardo”;

• per le lotterie telematiche, 
il messaggio deve essere 
visibile fino all’attivazione del 
gioco in un’area dedicata e 
automaticamente visualizzata 
sull’interfaccia grafica. Tale 
finestra deve riprodurre la 
dicitura principale “questo 
gioco nuoce alla salute”, 
la dicitura “può causare 
dipendenza patologica” e 
la dicitura “telefono verde 
nazionale 800 55 8822 per 

i disturbi legati al gioco 
d’azzardo”.

• Un aspetto riconducibile 
al perimetro della tutela 
della salute, sebbene di 
carattere minore, riguarda 
la cd. “Compliance 
ambientale” cui devono 
conformarsi le caratteristiche 
costruttive e operative 
delle apparecchiature 
utilizzate nelle attività di 
produzione, distribuzione e 
raccolta del gioco. Si tratta 
di misure e procedure volte 
a proteggere l’ambiente e la 
salute umana e conseguire 
obiettivi di sviluppo 
sostenibile, prevenendo 
o riducendo gli impatti 
negativi derivanti da 
progettazione e produzione 
delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e 
dalla produzione e gestione 
dei loro rifiuti. 

Requisiti economici

A salvaguardia dell’interesse 
pubblico, per partecipare 
alle procedure di selezione 
per l’aggiudicazione della 
gestione dei giochi, le società 
concessionarie di giochi pubblici 
devono essere in possesso degli 
adeguati requisiti di solidità 
patrimoniale individuati dal 
Decreto inter-dirigenziale del 
Ministero dell’Economia e 
delle Finanze 28 giugno 2011 
e non devono aver commesso 
violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi 
di pagamento di imposte e 
tasse. Inoltre, relativamente alle 
attività di operatore di gioco, nel 
corso degli ultimi due esercizi 
chiusi anteriormente alla data di 
presentazione della domanda di 
partecipazione alla procedura, 
devono aver conseguito ricavi 
complessivi non inferiori ai valori 
fissati dalla documentazione 

della procedura di assegnazione. 
E’ inoltre stabilito che la società 
di capitali aggiudicataria debba 
mantenere, per tutta la durata 
della concessione, un rapporto 
di indebitamento, inteso come 
rapporto tra totale passività e 
patrimonio netto, non inferiore 
ad un valore fissato dalla 
documentazione di gara (nel caso 
della concessione del gioco del 
Lotto, non inferiore a 4).

I concessionari di giochi pubblici 
assumono la qualifica di agenti 
contabili secondari rispetto alla 
Pubblica Amministrazione (PA) 
concedente che assume la veste 
di agente contabile principale, 
in base a quanto disposto dalla 
legge per l’amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità 
dello Stato (RD 18 novembre 
1923, n. 2440, RD 23 maggio 1924 
n. 827, D.Lgs. 30 giugno 2011 n. 
123). In tale ruolo il concessionario 
di giochi è obbligato alla resa del 
conto giudiziale che certifica una 
gestione corretta e trasparente 
delle attività di riscossione di 
proventi pubblici affidategli 
dalla PA, ed è sottoposto alla 
giurisdizione della Corte dei 
Conti. 
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Principali provvedimenti normativi di 
più recente emanazione

Descrizione delle principali novità 
legislative afferenti al settore dei 
giochi:

• Legge 27 dicembre 2017, 
n. 205, recante “Bilancio di 
previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2018-
2020” interviene in merito al 
perseguimento di un corretto 
assetto distributivo della 
raccolta delle scommesse su 
eventi sportivi, anche ippici, e 
non sportivi. A tale proposito si 
stabilisce che ADM attribuisca 
entro il 30 settembre 2018, con 
partecipazione ad evidenza 
pubblica, le relative concessioni 
con un introito almeno pari a 
410 milioni di euro. Si interviene 
poi sul prelievo fiscale 
riguardante tutte le scommesse 
a quota fissa sulle corse di 
cavalli, stabilendo che a far data 
dal 1° gennaio 2018 lo stesso 
si applichi sulla differenza tra 
le somme giocate e le vincite 
corrisposte in misura del 43 % 
per la rete fisica e del 47% per il 
gioco a distanza.

Allo stesso modo, nel 2018 
si sono aggiunte le seguenti, 
ulteriori disposizioni:

• Decreto legge 12 luglio 2018, 
n. 87 che introduce misure 
urgenti per la dignità dei 
lavoratori e delle imprese, 
ha previsto che la misura 
del prelievo erariale unico 
sugli apparecchi di cui all’art. 
110 comma 6, lettera a) e 
lettera b), del testo unico 
di cui al regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773, è fissata, 
rispettivamente:

•	nel 19,25% e nel 6,25% 
dell’ammontare delle 
somme giocate a 
decorrere dal 1° settembre 
2018;

•	nel 19,6 % e nel 6,65 % a 
decorrere dal 1° maggio 
2019;

•	nel 19,68 % e nel 6,68 % a 
decorrere dal 1° gennaio 
2020;

•	nel 19,75 % e nel 6,75 % a 
decorrere dal 1° gennaio 
2021;

•	nel 19,6 % e nel 6,6 % a 
decorrere dal 1° gennaio 
2023.

• Legge 30 dicembre 2018, 
n. 145 - recante “Bilancio 
di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2019 
e bilancio pluriennale per 
il triennio 2019-2021” – ha 
introdotto le seguenti misure:

•	pay-out: la percentuale delle 
somme giocate destinata 
alle vincite è fissata in 
misura non inferiore al 68% 
per le AWP e non inferiore 
al 84% per le VLT;

• orario di funzionamento 
apparecchi: al fine rendere 
effettive le norme degli 
enti locali che disciplinano 
l’orario di funzionamento 
degli apparecchi, si prevede 
che dal 1° luglio 2019, 
l’ADM avvalendosi della 
collaborazione di SOGEI, 
metta a disposizione degli 
enti locali i dati relativi agli 
orari di funzionamento degli 
apparecchi. ADM dovrà 
adottare un provvedimento 
attuativo di tale disposizione 
entro sessanta giorni 
dall’entrata in vigore della 
legge;

• AWP: le regole tecniche 
di produzione delle 

AWP che consentono 
il gioco da remoto 
devono prevedere 
la memorizzazione, 
la conservazione e la 
trasmissione al sistema 
remoto dell’orario di 
funzionamento degli 
apparecchi medesimi. 
Tali dati sono messi 
a disposizione degli 
enti locali da ADM 
avvalendosi della SOGEI. 
Il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze notifica 
lo schema di decreto alla 
Commissione Europea 
entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore 
della presente legge;

• AWP: si proroga di un 
anno la scadenza prevista, 
stabilendo che i nulla 
osta per gli apparecchi 
AWP non possono più 
essere rilasciati dopo il 
31 dicembre 2019 e che 
i “vecchi” apparecchi 
devono essere dismessi 
entro il 31 dicembre 2020;

•	in tema di apparecchi 
da intrattenimento, ha 
incrementato la misura 
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del Prelievo Erariale Unico 
(PREU) stabilendo che, a 
decorrere dal 1° gennaio 
2019, la misura del PREU 
sia aumentata dell’1,35% per 
le AWP e dell’1,25 % per le 
VLT;

•	concorsi pronostici 
sportivi: a decorrere 
dal 1° luglio 2019, con 
provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli, si 
procede alla loro riforma, 
sopprimendo l’imposta 
unica e prevedendo una 
contestuale modifica della 
ripartizione della posta in 
gioco;

•	dal 1° gennaio 2019, è stata 
rimodulata l’imposta unica 
sugli altri giochi: per i giochi 
di abilità a distanza e per il 
gioco del bingo a distanza 
nella misura del 25% delle 
somme che risultano non 
restituite al giocatore; per 
le scommesse a quota 
fissa, con esclusione delle 
scommesse ippiche, nella 
misura del 20% se la raccolta 
avviene su rete fisica e del 
24% se la raccolta avviene 

a distanza delle somme 
non restituite in vincita al 
giocatore.

• Decreto-Legge 28 gennaio 
2019, n. 4, recante “Disposizioni 
urgenti in materia di reddito di 
cittadinanza e di pensioni” ha 
introdotto le seguenti misure; 

•	viene innalzata, a partire dal 
1° luglio 2019, dall’8 all’11% la 
ritenuta sulle vincite del 10 e 
Lotto;

•	è aumentata del 2% la 
misura del PREU per le 
AWP.

•	per il solo 2019 i versamenti 
del PREU per le VLT dovuti 
a titolo primo, secondo 
e terzo acconto relativi 
al sesto bimestre, sono 
maggiorati nella misura del 
10% ciascuno.

•	viene fissato un corrispettivo 
una tantum per il rilascio dei 
nulla osta di distribuzione 
degli apparecchi AWP ed 
innalzato il corrispettivo per 
il rilascio dei nulla osta di 
esercizio delle AWP.

• Decreto-Legge n.124/2019, 
convertito con Legge 

n.157/2019, ha introdotto 
ulteriori misure a tutela della 
fede pubblica e della sicurezza 
sul gioco:

•	blocco dei pagamenti ai 
soggetti senza concessione. 
Le società emittenti carte 
di credito, gli operatori 
bancari, finanziari e postali 
non possono procedere 
al trasferimento di denaro 
a favore di soggetti che 
offrono nel territorio 
dello Stato, attraverso 
reti telematiche o di 
telecomunicazione, giochi 
con vincita in denaro in 
difetto di concessione, 
autorizzazione, licenza o 
altro titolo autorizzativo 
o abilitativo non 
sospeso. L’inosservanza 
del divieto comporta 
l’irrogazione di sanzioni 
amministrative pecuniarie 
da trecentomila ad un 
milione e trecentomila euro 
per ciascuna violazione 
accertata.

•	potenziamento di controlli in 
materia di giochi. Il personale 
ADM è autorizzato ad 
effettuare operazione di 

gioco a distanza o presso 
i locali i cui si effettuano 
scommesse o sono installate 
AWP e VLT al solo fine di 
acquisire elementi di prova in 
ordine alle eventuali violazioni 
in materia di gioco pubblico.;

•	 operatori economici che 
abbiano commesso violazioni 
definitivamente accertate, 
agli obblighi di pagamento 
delle imposte o tasse o dei 
contributi previdenziali, 
non possono essere 
titolari o condurre esercizi 
commerciali, locali o altri 
spazzi all’interno dei quali sia 
offerto gioco pubblico;

•	è disposta con provvedimento 
di ADM la chiusura dei Punti 
Vendita nei quali si offrono 
al pubblico scommesse e 
concorsi pronostici qualora 
il soggetto che gestisce il 
Punto Vendita risulti debitore 
dell’imposta unica di cui 
al Decreto legislativo 23 
dicembre 1998, n. 504, in base 
ad una sentenza anche non 
definitiva, la cui esecutività non 
sia sospesa.
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• La Legge di Bilancio per il
2020 (legge 27 dicembre
2019, n.160 recante “Bilancio
di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per
il triennio 2020- 2022”)
prevede l’indizione entro il
31 dicembre del 2020 delle
gare per l’attribuzione delle
concessioni relative agli
apparecchi da intrattenimento
con vincita in denaro (AWP
e VLT) nonché del gioco a

distanza, modifica il Pay Out 
degli apparecchi (non inferiore 
al 65% per le AWP e non 
inferiore all’83% per le VLT) 
ed interviene sia in materia 
di PREU, di fatto annullando 
le aliquote recentemente 
introdotte dal decreto legge 
26 ottobre 2019), sia in materia 
di prelievo sulle vincite 
eccedenti i 200 euro per 
quanto riguarda le VLT ed i 
500 euro con riferimento alle 
vincite attribuite dalle lotterie 

Il D.Lgs. n.124/2019, convertito con 
Legge n.157/2019 a dicembre, ha 
istituito presso ADM, a decorrere 
dall’esercizio 2020, il Registro unico 
degli operatori di gioco pubblico. 
L’iscrizione al Registro è titolo 
abilitativo per i soggetti che svolgono 
attività in materia di gioco pubblico 
ed è obbligatoria anche per i soggetti 
già titolari alla data di entrata in vigore 
delle disposizioni in questione dei 
diritti e dei rapporti in esso previsti. 

L’iscrizione al Registro, che deve 
essere rinnovata annualmente, è 
disposta da ADM previa verifica del 
possesso delle licenze di pubblica 
sicurezza di cui agli articoli 86 e 
88 del Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza (TULPS), delle 
autorizzazioni e concessioni necessarie 
ai sensi delle specifiche normative di 
settore e della certificazione antimafia 
prevista della normativa vigente, 
nonché dell’avvenuto versamento di 

una somma annua. I concessionari 
di  gioco pubblico non possono 
intrattenere rapporti contrattuali 
funzionali all’esercizio delle attività 
di gioco con soggetti diversi da 
quelli iscritti nel Registro. L’effettiva 
attuazione del Registro è subordinata 
all’emanazi one di apposito decreto 
del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze con il quale sono stabilite 
tutte le relative disposizioni 
applicative.

istantanee. A decorrere dal 
1° gennaio 2020 le misure del 
PREU sugli apparecchi sono 
incrementate e fissate come 
segue:

• AWP: 23,85% sino al 31
dicembre 2020 e 24,00%
a decorrere dal 1° gennaio
2021 delle somme giocate;

• VLT: 8.50% sino al 31
dicembre 2020 e 8,60% a
decorrere dal 1° gennaio
2021 delle somme giocate.

INTRODUZIONE DEL REGISTRO UNICO DEGLI OPERATORI DI GIOCO PUBBLICO

PROVVEDIMENTI 
NORMATIVI REGIONALI

Il DPCM 12 gennaio 2017 ha inserito 
la dipendenza da gioco d’azzardo  
tra i Livelli Essenziali di Assistenza 
sanitaria che il  Servizio  sanitario  
nazionale garantisce  alle  persone  
con  dipendenze  patologiche. E’ 
stata riconosciuta la competenza di 
Regioni e Comuni a regolamentare 
autonomamente ogni misura 
riguardante le conseguenze socio-
sanitarie dell’offerta dei giochi leciti, 
con particolare riferimento alle fasce 
di consumatori psicologicamente più 
deboli. Di conseguenza le regioni 
hanno adottato misure legislative 
per il contrasto alla diffusione 
del gioco d’azzardo patologico 
disciplinando gli orari di chiusura 
delle sale da gioco e delle sale 
scommesse, l’ubicazione delle stesse 
ad una determinata distanza da 
luoghi individuati come socialmente 
“sensibili”, prevendendo incentivi 
e benefici fiscali per i titolari degli 
esercizi che rinuncino alla offerta di 
gioco d’azzardo (1) 

1) In Appendice la tabella completa 
di tutte le leggi regionali sul gioco
patologico
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Regolamentazione della Banca d’Italia

• Provvedimento della Banca 
d’Italia del 26 marzo 2019, 
“Disposizioni in materia di 
organizzazione, procedure 
e controlli interni volti a 
prevenire l’utilizzo degli 
intermediari ai fini di riciclaggio 
e finanziamento del terrorismo”. 
Il provvedimento ha attuato 
l’allineamento della normativa 
interna alla normativa 
europea. In particolare, la 
normativa in questione, 
oltre ad inserire l’obbligo di 
condurre un’autovalutazione 
dei rischi antiriciclaggio a cui la 
Società è esposta, ha previsto 
la definizione di una policy 
motivata in cui specificare 
le scelte in materia di assetti 
organizzativi, procedure e 
controlli interni, adeguata 
verifica e conservazione dei 
dati.

• Provvedimento della Banca 
d’Italia del 23 luglio 2019, 
“Disposizioni di Vigilanza per 
gli istituti di pagamento e gli 
istituti di moneta elettronica” 
e successive modifiche e 
integrazioni. Le Disposizioni 
definiscono il contesto 
normativo di riferimento 
per l’individuazione e la 
definizione dei requisiti 
minimi di un sistema 
integrato e omogeneo 
dei rischi. Inoltre, le novità 
introdotte con quest’ultimo 
Provvedimento, modificativo 
delle Disposizioni, hanno 
dato attuazione alla Direttiva 
2015/2366/UE (PSD2) e alle 
relative disposizioni attuative, 
nonché coordinato le nuove 
disposizioni con la normativa 
vigente.

• Provvedimento della Banca 
d’Italia del 30 luglio 2019, 

“Disposizioni in materia 
di adeguata verifica 
della clientela per il 
contrasto del riciclaggio 
e del finanziamento del 
terrorismo” alle quali i 
destinatari devono adeguarsi 
a partire dal 1° gennaio 
2020. Le Disposizioni danno 
attuazione alle previsioni 
in materia di adeguata 
verifica della clientela 
del decreto legislativo 21 
novembre 2007, n.231, come 
modificato dal decreto 
legislativo 25 maggio 2017, 
n.90; agli Orientamenti 
congiunti delle Autorità di 
vigilanza europee emanati il 
26 giugno 2017 sulle misure 
semplificate e rafforzate 
di adeguata verifica della 
clientela e sui fattori che 
gli enti creditizi e gli istituti 
finanziari dovrebbero 
prendere in considerazione 

nel valutare i rischi di 
riciclaggio e finanziamento 
del terrorismo associati ai 
singoli rapporti continuativi 
e alle operazioni occasionali.

• Provvedimento della Banca 
d’Italia del 29 luglio 2009, 
e successive modifiche 
e integrazioni, recante le 
“Disposizioni in materia di 
Trasparenza delle operazioni 
e dei servizi bancari e 
finanziari – correttezza delle 
relazioni tra intermediari e 
Clienti”.

• D.Lgs. n.125 del 4 ottobre 
2019, con il quale è 
recepita la Direttiva UE 
2018/843 (c.d. V Direttiva 
antiriciclaggio) relativa alla 
prevenzione dell’uso del 
sistema finanziario ai fini di 
riciclaggio e finanziamento 
del terrorismo. 
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Prodotti e Servizi

Lotterie

Dal 1993, Lottomatica è 
concessionaria de Il Gioco 
del Lotto e dal novembre 
2016 la nuova concessione è 
condotta in regime di joint 
venture, tramite la controllata 
Lottoitalia S.r.l., che gestisce 
in esclusiva Il Gioco del Lotto 
e gli altri giochi numerici a 
quota fissa e che è posseduta 
per il 61,5% dalla controllante 
Lottomatica Holding S.r.l. 
e il resto da Italian Gaming 
Holding a.s. (sussidiaria di 
Sazka s.a., operatore della 
lotteria ceca), Arianna 2001 
S.p.A. e Novomatic Italia 
S.p.A. Lottomatica ha 
acquisito una significativa 
esperienza nella gestione di 
tutte le fasi di gioco, dalla 
raccolta delle giocate alla 

liquidazione dei premi, 
all’assistenza dei Punti 
Vendita e alla gestione 
della rete telematica, 
comprese le attività di 
formazione del personale 
e approvvigionamento 
dei materiali di consumo 
e di promozione presso il 
Punto Vendita. Dal 2004, 
Lottomatica è concessionaria 
delle lotterie nazionali ad 
estrazione istantanea (c.d. 
Gratta e Vinci) in regime 
di joint venture, tramite 
la controllata Lotterie 
Nazionali S.r.l. che gestisce 
in esclusiva il Gratta e 
Vinci ed è posseduta per 
il 64% dalla controllante 
Lottomatica Holding S.r.l. e 
il resto da Scientific Games 
Corporation, Arianna 2001 
S.p.A.e Servizi in Rete 2001 
Srl.

Lottomatica, per le lotterie 
istantanee e differite, opera 
attraverso circa 40.000 
terminali in 34.751 Punti 
Vendita Lotto, mentre 
i Gratta e Vinci sono 
distribuiti in 58.681 Punti 
Vendita.

                   

Nel luglio del 2019 LTM 
ha lanciato un nuovo gioco 
addizionale gratuito legato 
al Lotto, il Simbolotto, nato 
da un’approfondita analisi di 
contesto sul gioco del Lotto, 
che evidenziava abitudini dei 
giocatori piuttosto invariate negli 
ultimi anni ma con desiderio 
di vincita più frequente/più 
alta. Il Simbolotto permette di 
incrementare la frequenza di 
vincita, valorizzare le vincite 
di fascia bassa e stabilizzare 
la spesa dei giocatori (e di 
conseguenza l’utile erariale).

IL SIMBOLOTTO, NUOVO 
GIOCO ADDIZIONALE 
GRATUITO
LEGATO AL LOTTO

Apparecchi da gioco

I prodotti e servizi per il 
mercato degli apparecchi da 
intrattenimento con vincite in 
denaro sono gestiti in regime di 
concessione. Lottomatica, tramite 
la propria controllata Lottomatica 
Videolot Rete S.p.A., gestisce, 
in regime concessorio non 
esclusivo, la rete telematica degli 
apparecchi AWP (detti anche 
NewSlot) e i videoterminali (c.d. 
VLT) installati presso diversi 
Punti Vendita e sale dedicate, 
collegate a un sistema centrale. 
L’Azienda gestisce le giocate, 
ne deduce le tasse applicabili 
e liquida i premi ai vincitori e i 
compensi agli operatori di filiera, 
inclusi gestori e Punti Vendita. A 
fine dicembre 2019, il numero di 
apparecchi installati e collegati 
alla rete telematica gestita 
da Lottomatica era di circa 
50.000 (11.000 VLT giocanti 
e circa 39.000 AWP giocanti). 
Lottomatica, tramite IGT Italia 
Gaming Machines Solutions 
S.r.l., inoltre, fornisce macchine 
e sistemi di gioco VLT ad altri 
concessionari di gioco tramite 
vendita o contratti a lungo 
termine. 

https://www.lottomaticaitalia.it/it/prodotti
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Scommesse

In Italia, è possibile 
scommettere legalmente 
su eventi sportivi ed eventi 
non sportivi di attualità. 
Lottomatica, tramite la 
controllata Lottomatica 
Scommesse S.r.l., gestisce, 
su licenza, una piattaforma 
integrata a marchio “Better” 
per la raccolta di giochi 
pubblici, inclusi concorsi 
a pronostico, scommesse 
a totalizzatore e a quota 
fissa, anche tramite canale a 
distanza (Internet, mobile). 
Con 1.404 Punti Vendita, 
Lottomatica fornisce soluzioni 
per la sicurezza delle giocate, 
monitor per le sale da gioco, 
tecnologie per le scommesse 
via Internet e tramite call 
center. 

                   

Le scommesse a quota fissa 
rappresentano un gioco in cui si 
deve pronosticare il risultato di 
un dato evento, sportivo e non, al 
quale sono associate delle quote 
predefinite. L’importo dell’eventuale 
vincita è stabilito al momento della 
giocata, moltiplicando l’importo 
versato per la quota proposta al 
momento della scommessa. L’offerta 
delle tipologie scommesse è molto 
ampia, includendone fino a 600 
diverse per singolo evento sportivo. 
Le scommesse virtuali di Better 
sono una tipologia di gioco basata 
su eventi simulati al computer che 
ricostruiscono i momenti salienti 
di veri e propri eventi sportivi, 
come corse di cani o cavalli, gare 
automobilistiche e anche partite di 
calcio offerte in modalità singola 
o campionato. L’ultima novità di 
prodotto Better, lanciata nel 2019, 
è rappresentata da Virtual Legends 
che prevede di scommettere su 
eventi calcistici generati tramite il 
montaggio di video d’archivio del 
Campionato Italiano di Serie A.  

SCOMMESSE                                      
A QUOTA FISSA E VIRTUALI

Giochi online

Lottomatica, sempre tramite la 
controllata Lottomatica Scommesse 
S.r.l., offre tutta la gamma dei giochi 
autorizzati dallo Stato Italiano sulla 
rete Internet e mobile, compresi 
giochi da tavolo e di abilità come 
bingo, poker, giochi da casinò 
(come roulette, blackjack, baccarat), 
scommesse ippiche e sportive a 
quota fissa o a totalizzatore nonché, 
su autorizzazione dei rispettivi 
concessionari esclusivi, le lotterie 
istantanee telematiche (c.d. Gratta 
e Vinci online), il Gioco del Lotto e 
10 e Lotto, Superenalotto, Win for 
Life ed Eurojackpot, sempre con 
partecipazione a distanza. 

Lottomatica.it, invece, è il brand dei 
giochi Interactive offerti sul canale 
online: Casinò, Poker, e-Lotteries, 
Skill Games e Bingo. 

Servizi al cittadino

Lottomatica, attraverso le sue 
controllate LIS- Lottomatica Italia 
Servizi S.p.A. (LIS), LIS Istituto 
di Pagamento S.p.A. (LIS IP)(2)  e 
CartaLIS IMEL S.p.A. (Istituto 
di Moneta Elettronica), gestisce 
importanti volumi di transazioni 
nell’ambito dei servizi di pagamento 
e di moneta elettronica, oltre 
a distribuire molteplici servizi 
commerciali come le ricariche 
telefoniche e l’emissione di valori 
bollati. Tali servizi al cittadino 
vengono erogati attraverso una rete 
nazionale capillare di circa 55.000 
Punti Vendita suddivisi tra bar, 
Tabaccai, stazioni di servizio, edicole 
e ristoranti autostradali. LIS, LIS IP(2) 
e CartaLIS IMEL S.p.A. gestiscono 
il rapporto con il cliente finale 
principalmente tramite i titolari dei 
Punti Vendita.

2)  divenuta CartaLIS IMEL S.p.A. a seguito 
della fusione per incorporazione, efficace a 
far data dall’ 1 giugno 2020

http://lottomatica.it/
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L’affidabilità tecnologica, in 
grado di gestire centinaia di 
milioni di transazioni ogni 
anno, la prossimità del canale 
dei Tabaccai (storicamente 
vicina al cittadino) e la 
sicurezza trasmessa dal brand, 
rappresentano un grande 
vantaggio per il cliente finale. 
Le prestazioni offerte dalle 
controllate di Lottomatica sono 
disponibili 24 ore su 24 per 7 
giorni alla settimana, grazie 
anche agli oltre 10.000 terminali 
self-service dislocati presso 
altrettanti esercizi commerciali 
su tutto il territorio nazionale. I 
servizi offerti si pongono come 
proposta migliorativa rispetto 
ai canali tradizionali, grazie 
all’estrema prossimità ammessa 
dall’estensione della rete dei 
Punti Vendita e una disponibilità 
di orario più ampia, ma anche di 
maggiore semplicità e velocità 
nella fruizione. Il cliente finale, 
inoltre, può accedere al sito 
dedicato ai servizi al cittadino, 
dal quale è possibile ricercare 
il Punto Vendita più vicino e 
ottenere informazioni aggiornate.

LIS nel corso del 2019 ha 
riconosciuto una maggiore 
importanza alla relazione con 
i Punti Vendita convenzionati, 
soprattutto la rete dei 
Tabaccai, da considerare 
anche come destinatari diretti 
di servizi volti a migliorane 
l’operatività quotidiana e 
non solo veicolo dei servizi 
rivolti al cittadino. Questo 
nuovo approccio ha permesso 
a LIS di rappresentare un 
riferimento a 360° per la 
categoria e proteggere la 
redditività grazie all’apertura 
di nuove linee di business. 

Il monitoraggio costante 
dei bisogni della categoria 
è garantito dalla stretta 
collaborazione con la 
Federazione Italiana 
Tabaccai che prevede, oltre 
alla gestione congiunta 
di progettualità concrete 
nell’ambito del business 
corrente, anche un continuo 
ascolto delle esigenze 
emergenti attraverso riunioni 
periodiche coi presidenti 

Nell’ultima parte dell’anno, LIS 
ha lanciato due nuove offerte 
rivolte esclusivamente ai Tabaccai. 
Con l’offerta LISOmnia, il Punto 
Vendita ottiene un pacchetto di 
servizi fruibili dai terminali avanzati 
di LIS che include il portafoglio 
completo di tutti i servizi al 
cittadino offerti dalle 3 società 
del gruppo ma anche servizi 
rivolti al tabaccaio stesso, come la 
fatturazione elettronica, la gestione 
automatizzata del magazzino e 
la possibilità di erogare i servizi 
finanziari avanzati e di terze parti.

DUE NUOVE OFFERTE 
ESCLUSIVE LIS PER LA 
RETE TABACCAI

provinciali del sindacato. In tali 
sessioni vengono analizzati 
i motivi di soddisfazione 
ed insoddisfazione della 
categoria e disegnate le 
strategie di miglioramento con 
la relativa definizione di azioni da 
attuare sul territorio.

Per la clientela finale la 
completezza del portafoglio 
d’offerta di servizi al cittadino, 

la capillarità della rete di punti 
convenzionati e la capacità 
di offrire servizi di ricarica per 
conto di oltre 200 partner 
commerciali operanti in Italia, 
rappresentano vantaggi unici 
sul mercato. LIS, inoltre, è 
stata la prima azienda in Italia 
a distribuire i codici acquisto 
elettronici, spendibili sui 
principali siti e piattaforme di 
e-commerce.

Con l’offerta Punto Cassa, 
invece, si prevede l’installazione 
di un terminale addizionale e 
un software per la gestione 
della cassa e per la trasmissione 
telematica dei corrispettivi 
all’Agenza delle Entrate prevista 
dalla normativa.
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Dal punto di vista dell’allargamento 
dell’offerta prodotti, il 2019 è stato 
profondamente caratterizzato 
dallo sviluppo e consolidamento 
dei rapporti di partnership con 
il Gruppo Poste Italiane LIS 
Istituto di Pagamento S.p.A.(2)   
ha sottoscritto un accordo per 
il collocamento dei servizi di 
acquiring di PostePay presso la 

rete dei Tabaccai già convenzionati 
da CartaLIS e quindi dotati 
di un terminale POS. Ogni 
punto convenzionato avrà così 
la possibilità di accettare ogni 
pagamento relativo ai prodotti 
nel suo esercizio commerciale in 
modalità cashless. Un ulteriore 
accordo permette a CartaLIS 
di offrire attraverso la rete 

dei Tabaccai convenzionati il 
pagamento di tutti i bollettini 
postali in circolazione. 
Nella primavera 2019, LIS IP (2) (ha 
ampliato l’offerta di nuovi prodotti 
di pagamento per la clientela quali 
ad esempio i bollettini bancari, e 
migliorato i tempi di regolamento ed 
esito insoluti per le attività di incasso 
tramite addebito diretto (SDD) 

effettuate dall’intermediario. Per il 
2020 è stata prevista la fase di roll-
out per poter rendere operativo sulla 
rete dei Punti Vendita convenzionati 
anche il servizio di pagamento dei 
bollettini MAV.

ESTENSIONE COSTANTE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO

2)  divenuta CartaLIS IMEL S.p.A. a seguito 
della fusione per incorporazione, efficace a 
far data dall’ 1 giugno 2020

Le tre società gestiscono la 
relazione con il cliente business, 
rappresentato dalla rete di 
Punti Vendita convenzionati, 
attraverso efficaci strumenti 
di comunicazione, assistenza 
e formazione. In particolare, il 
servizio di assistenza Clienti B2B 
fornisce supporto informativo in 
tempo reale e supporto tecnico 
telefonico e sul campo per la 
soluzione di problematiche 
legate all’erogazione dei 
servizi attraverso i terminali, 
oltre a garantire l’assistenza 
amministrativo/contabile. Il 
servizio Clienti B2B è disponibile 

a tutti i Punti Vendita attraverso 
un numero verde dedicato che 
risponde attraverso operatori 
preparati su tutte le tematiche 
che caratterizzano la relazione 
con la rete.

In secondo luogo, attraverso 
il Portale Rivenditori il Punto 
Vendita può gestire tutte 
le tematiche di assistenza 
attraverso uno strumento di 
auto-assistenza collocato in 
un’area profilata e riservata. Sul 
Portale Rivenditori vengono 
trattate tutte le tematiche di 
interesse, inclusa la possibilità 

di effettuare pagamenti diretti 
verso le società e verificare lo 
stato delle transazioni erogate 
nel Punto Vendita.

Inoltre, il Portale Rivenditori 
offre la possibilità di gestire 
a distanza tramite applicativi 
evoluti due aree essenziali nella 
relazione con i Punti Vendita 
convenzionati, come la raccolta 
documentale necessaria per 
integrazioni contrattuali e la 
formazione obbligatoria in 
materia di antiriciclaggio e 
trasparenza delle operazioni 
bancarie.

La collaborazione                             
con la Rete Commerciale

La presenza capillare sull’intero 
territorio nazionale degli oltre 
82.000 Punti Vendita e ricevitorie 
Lottomatica, che molto spesso 
rappresentano luoghi di incontro 
importanti per le comunità 
locali, comporta un’intensa 
attività di collaborazione e 
dialogo. Le esigenze e le 
preferenze dei giocatori sono in 
rapida evoluzione, nonostante 
permanga un forte legame con i 
Rivenditori quale luogo abituale 
del gioco. 
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UNA RETE COMMERCIALE CAPILLARE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Il Gioco del Lotto 

Gratta e Vinci

Better

Sale attive VLT

AWP

PUNTI VENDITA                                                 
PER TIPOLOGIA                                   
DI GIOCHI OFFERTI

34.751

58.681

1.404

676

12.869

TOTALE PUNTI VENDITA  CONTRATTUALIZZATI  PER AREA GEOGRAFICA

Solo servizi

Giochi e servizi

Solo giochi

Totale complessivo

PUNTI VENDITA                                   
CONTRATTUALIZZATI            
PER:

13.191

50.798

18.448

82.437

TOTALE

16

62

22

100

INCIDENZA
(%)

Dati al 31.12.2019

Lo sviluppo della tecnologia 
digitale e di meccaniche 
di gioco più coinvolgenti 
possono offrire nuove 
opportunità di crescita, 
ma soltanto attraverso 
una relazione affidabile e 
responsabile con la rete è 
possibile impostare una 
fase di crescita duratura e 
sostenibile. 

Il programma di 
trasformazione della relazione 
con il Punto Vendita secondo 
l’approccio multicanale si basa 
su tre pilastri principali che 
rappresentano altrettante aree 
di attività complementari: il 
coinvolgimento del Punto 
Vendita, la sua gestione e 
l’evoluzione del ruolo del 
venditore. 

Nel coinvolgere il Punto 
Vendita, Lottomatica 
promuove la trasformazione 
da un unico canale di vendita 
fisico a un modello di vendita 
multi-canale, mantenendo 
la centralità del ruolo del 
Rivenditore nell’aiutare i Clienti 
abituali ad utilizzare anche i 
canali digitali. La gestione del 
Punto Vendita, di conseguenza, 

è finalizzata a valorizzare il 
modello di vendita multi-canale 
come asset strategico in tutte 
le fasi del suo ciclo di vita. 
Quindi, non solo acquisizione 
di nuovi Punti Vendita, ma 
sviluppo della qualità del canale 
di vendita, in termini di capacità 
di erogare prodotti e servizi in 
ottica multi-canale e migliorare 
i rapporti amministrativi. 

14.290
INCIDENZA 17%

18.387
INCIDENZA 22%

30.043
INCIDENZA 37%

TOTALE 82.437
INCIDENZA 100%

19.717
INCIDENZA 24%

Dati al 31.12.2019
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Attraverso relazioni frequenti 
e finalizzate a generare valore 
aggiunto per i Rivenditori, la 
Forza Vendita Lottomatica 
è composta da 102 Agenti, 9 
Responsabili Addestramento e 
Marketing territoriale (RAM), 
8 Area Manager, 2 Regional 
Manager, suddivisa in 8 aree, può 
svolgere un ruolo importante 
di supporto non solo all’attività 
commerciale, ma anche alle 
attività amministrative e 
gestionali, attraverso:

• Censimento e rifornimento dei 
materiali di comunicazione per 
i prodotti Lotterie, Gaming e 
Digital, al fine di garantire la 
corretta esposizione.

• Verifica dell’esposizione 
delle note informative per 
il cliente finale sui temi di 
antiriciclaggio presso i Punti 
Vendita attivi ai servizi di 
moneta elettronica.

LA FORZA VENDITA 
AL SERVIZIO 
DEI RIVENDITORI

• Attività di tutoring e 
supporto ai Punti Vendita 
di nuova attivazione, 
attraverso affiancamenti 
e formazione sul campo 
fino al raggiungimento 
dell’autonomia nella 
corretta gestione 
dei prodotti e servizi 
Lottomatica.

• Assistenza in concomitanza 
del lancio di nuovi prodotti 
e servizi, al fine di facilitarne 
la conoscenza e suggerire la 
corretta proposizione verso 
il cliente finale.

• Assistenza in funzione 
dei risultati di business 
e applicazione delle 
appropriate azioni a 
supporto, al fine di guidare 
il Punto Vendita verso 
l’ottimale gestione del 
portafoglio prodotti e 
servizi.

DOPPIO RUOLO 
NELLA GESTIONE                                                                             
DEGLI APPARECCHI DA 
GIOCO

Nel settore degli apparecchi da 
gioco (VLT e AWP) Lottomatica 
opera in uno scenario complesso 
nel quale occorre conciliare il ruolo 
di concessionario nei confronti 
dei Clienti B2B e di fornitore di 
apparecchi graditi ai giocatori. A 
servizio dei gestori di sale gioco, 
Lottomatica conduce analisi di 
mercato su base quotidiana a 
livello nazionale e regionale, in 
modo da assicurare puntualmente 
la conformità in un contesto 
normativo estremamente dinamico 
e proteggere i volumi generati. 
Inoltre, vengono periodicamente 
organizzati incontri e presentazioni 
per conoscere i nuovi prodotti 
pronti per il lancio, per erogare la 
formazione di Gioco Responsabile 
e per analizzare trend di mercato e 
strategie commerciali. 

Attraverso il dialogo con i Punti 
Vendita, Lottomatica è in grado 
di valutare nuove idee, prodotti 
o servizi a ogni livello di sviluppo. 
Per esempio, con l’organizzazione 
di “focus group” sui nuovi 
materiali espostivi Gratta e 
Vinci e Lotto, Lottomatica 
ha sottoposto a un campione 
significativo di Rivenditori 
affinché potessero dare un 
riscontro soggettivo alla loro 
efficacia. Un processo analogo, 
con simulazioni su un campione 
ristretto di Punti Vendita prima 
del lancio ufficiale, ha riguardato 
lo sviluppo di nuovi prodotti 
inerenti al Lotto, alle scommesse 
sportive e al funzionamento di 
software e hardware in dotazione. 

La relazione con la rete di 
Punti Vendita convenzionati ha 
assunto maggiore importanza 
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con l’evoluzione dell’approccio 
adottato da LIS SpA, improntato 
a considerare il Punto Vendita 
come destinatario diretto 
di servizi volti a migliorane 
l’operatività quotidiana. 
Nell’ultima parte del 2019, 
sono state lanciate due nuove 
offerte rivolte esclusivamente 
ai Tabaccai: l’offerta LISOmnia, 
pacchetto di servizi fruibili dai 
terminali avanzati LIS che include, 
oltre al portafoglio completo di 
tutti i servizi al cittadino, anche 
servizi rivolti al tabaccaio stesso 
come la fatturazione elettronica, 
la gestione del magazzino e la 
possibilità di erogare i servizi 
avanzati e di terze parti; e l’offerta 
Punto Cassa, che prevede 
un terminale addizionale e un 
software per la gestione della 
cassa e per la trasmissione dei 
dati all’Agenzia delle Entrate.

Nel 2019 LIS ha messo a 
disposizione della rete di Punti 
Vendita un applicativo per fornire 
tutte quelle funzionalità che 
possono semplificare l’operatività 
quotidiana di un esercizio 
commerciale, permettendo 
anche di rispondere in modo 
agevole agli adeguamenti richiesti 
dalle normative nell’ambito 
della digitalizzazione. Si tratta 
dell’applicativo LISXT€, 
personalizzato per i Tabaccai, 
per la gestione della fatturazione 
elettronica e dell’invio telematico 
dei corrispettivi direttamente 
dai teminali evoluti servizi LIS@, 
LISPOWER e LISCompact, oltre 
che da un nuovo terminale dedicato 
al Punto Cassa. Ogni terminale 
evoluto messo a disposizione da 

LIS, grazie ad una piattaforma 
operativa Android aperta, si 
presta a grandi personalizzazioni 
e si arricchisce dunque di nuove 
funzionalità che si aggiungono alla 
tradizionale erogazione dei servizi 
al cittadino. All’applicativo in cloud 
offerto da LIS ai Punti Vendita 
convenzionati e disponibile sui 
terminali servizi evoluti, si aggiunge 
la soluzione di cassa LISXT€ “Punto 
Cassa” realizzata nel corso del 2019. 
Un’interfaccia evoluta che permette 
al tabaccaio convenzionato di 
avere una postazione dedicata al 
registratore di cassa collegando 
una nuova stampante fiscale 
“registratore telematico” per 
inviare in tempo reale i corrispettivi 
all’agenzia delle Entrate, come 
disposto dalla normativa.

Le potenzialità del sistema 
scelto da LIS per agevolare 
l’operatività quotidiana dei 
Tabaccai sono particolarmente 
ampie. Attraverso un accordo 
con Logista, l ’applicativo è in 
grado di gestire il magazzino 
del Punto Vendita, con carico e 
scarico automatizzato attraverso 
un semplice click. Si tratta di un 
sofisticato software gestionale 
con un’esperienza utente intuitiva 
che permette la gestione del 
magazzino con proposta di 
riordino automatico su base 
pre-impostata e aggiornamento 
automatico dei listini, integrata 
con la soluzione fiscale di 
LISXT€. Nel corso del 2019, 
sono state rilasciate oltre 11.000 
licenze LISXT€/Logista.

L’APPLICATIVO LISXT€ A SUPPORTO DELLA RETE DI TABACCAI
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Attività a supporto dei Clienti            
e dei Rivenditori

Lottomatica è il partner affidabile 
di oltre 82.000 Rivenditori 
dislocati capillarmente su tutto 
il territorio nazionale, con oltre 
164.100 terminali di gioco 
installati. 

Approccio Phygital

L’alta penetrazione dei dispositivi 
mobili e le funzionalità digitali 
evolute hanno radicalmente 
modificato i modelli di consumo 

tradizionali. La convergenza tra 
mondo fisico e digitale, perseguita 
attraverso l’approccio phygital, 
permette a Lottomatica di creare 
un ambiente di gioco in grado 
di trasformare le esperienze 
dei giocatori e dei Rivenditori. 
Affinché tale convergenza possa 
rappresentare una crescita di 
valore per i retailer, Lottomatica 
promuove un approccio omni-
channel, in grado di integrare tutti 
i canali di vendita, fisici e virtuali, 
con il chiaro obiettivo di sostenere 
le attività della propria rete 
commerciale.

La strategia Phygital permette 
di incrementare la tutela del 
cliente, sia lato giocatore sia 
lato ricevitoria, garantendo 
la sicurezza dell’ambiente di 
gioco (attraverso meccanismi 
di “know your customer”, cioè 
conoscenza approfondita del 
cliente), migliorare l’esperienza 
di gioco (assecondando 
abitudini e preferenze) e 
mantenere un approccio al 
gioco sano e responsabile. 

La centralità del giocatore è 
ottenuta attraverso l’adozione 

di molteplici touchpoint 
interconnessi per 
un’esperienza di gioco 
personalizzata. In questo 
nuovo approccio, il 
mobile rappresenta 
il pivot attorno al 
quale i vari touchpoint 
interagiscono tra loro 
allo scopo di fornire una 
esperienza coerente 
con i bisogni del cliente. 
Questa relazione è 
basata su servizi di 
assistenza evoluta e 
contestuale (Chatbot).

ANONIMO ANALOGICO

ESPERIENZA PHYGITAL

CONTO GIOCO

Inside PoS

Online

ANONIMO DIGITALE
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Il Wi-Fi Lottomatica rappresenta la più ampia e capillare rete Wi-Fi 
in Italia, consentendo la navigazione gratuita presso circa 27.700 Punti 
Vendita su tutto il territorio nazionale. Gli obiettivi della valorizzazione 
della rete sono di 

• favorire la digitalizzazione del Punto Vendita;

• rafforzare la relazione con i Rivenditori, fornendo    
gratuitamente servizi a valore aggiunto per i propri Clienti;

• fornire ai giocatori un’offerta personalizzata.

La procedura di registrazione e accesso al servizio è semplice 
e veloce. Dopo l’inserimento dei propri dati nella pagina di 
benvenuto, l’utente riceve un sms contenente un link su cui cliccare 
per completare la procedura. Dopo la registrazione, l’utente potrà 
eventualmente modificare o cancellare il proprio account recandosi 
presso un Punto Vendita con servizio Wi-Fi attivo. 

LA VALORIZZAZIONE DELLA RETE  WI-FI LOTTOMATICA Il dialogo con i Rivenditori 

Lottomatica predispone gli 
strumenti più adatti a dialogare 
con esercenti e gestori dei 
Punti Vendita, rappresentati 
principalmente dal terminale di 
gioco, dal Portale Rivenditori 
e dalla posta elettronica. In 
particolare, il Portale ha assunto 
il ruolo di strumento a supporto 
strategico e operativo del Punto 
Vendita, in grado di migliorare 
la qualità del lavoro grazie alla 
digitalizzazione dei processi 
gestionali, amministrativi, 
informativi e di monitoraggio. 

I punti di forza del Portale dei 
Rivenditori sono: 

• contenuti e funzionalità: 
copertura di tutti i bisogni del 
Punto Vendita disponibili, 7 
giorni su 7;

• sicurezza: procedure e 
protocolli per garantire 
un’esperienza sicura e affidabile.

• multicanalità: fruibile da 
qualsiasi dispositivo e disponibile 
con un’applicazione dedicata per 
smartphone.

Gli obiettivi principali del 
Portale sono di accrescere 
e rafforzare la relazione 
con i Rivenditori, migliorare 
la qualità del loro lavoro 
offrendo strumenti per 
gestire e monitorare il 
Punto Vendita, nonché 
incrementare l’efficacia 
della formazione e delle 
comunicazioni, migliorando 
così la partecipazione e il 
confronto. Per raggiungere 
tali obiettivi, il Portale viene 
continuamente arricchito 
di servizi, funzionalità e 
contenuti. 

Più dell’86% dei Punti Vendita 
risulta registrato al Portale, 
con un tasso di accesso 
mensile dell’89,9%. Attraverso 
il Portale, inoltre, sono stati 
scaricati ogni settimana 
oltre 38.000 documenti 
contabili, è stato gestito il 67% 
(oltre 209.000 ordini) degli 
ordini complessivi, con 1,4 
milioni di consultazioni della 
sezione di stato pagamenti 
e conseguente riduzione dei 
contatti necessari e sono 
stati firmati oltre 25.000 
documenti contrattuali.
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• Nuovo catalogo Gratta e 
Vinci, accolto con un indice 
di soddisfazione del 90%. Al 
catalogo è stata aggiunta 
la visualizzazione delle 
informazioni sui biglietti e al 
Portale sono stati integrati 
degli algoritmi predittivi 
che consentono di offrire 
ai Rivenditori suggerimenti 
personalizzati sulla base del loro 
comportamento d’acquisto.

• Nuova area pubblica del 
Portale Rivenditori, che ha 
già raggiunto circa 17.000 
visualizzazioni mensili. La 
nuova impostazione della 
sezione risponde all’esigenza 
di migliorare gli spazi di 
comunicazione commerciale 
e dare maggiore visibilità alla 
sezione di login. 

• Emissione fatture per la 
fatturazione elettronica. 
Con l’entrata in vigore 

dell’obbligo di fatturazione 
elettronica a inizio 2019, è 
stato messo a disposizione 
dei Rivenditori un nuovo 
processo attraverso il quale 
LIS può essere autorizzata ad 
emettere fatture in loro nome 
e conto. Contestualmente, la 
sezione emissione fatture è 
stata ridisegnata, a beneficio 
specifico di quei Punti Vendita 
Servizi che erogano Codici 
acquisto (es. Amazon), 
Biglietteria Regionale Trenitalia, 
Biglietteria Ticketone.

• Introduzione de Il Simbolotto. 
A luglio 2019, a seguito 
dell’inserimento del gioco 
opzionale gratuito nella 
meccanica di gioco de Il 
Gioco del Lotto, sul Portale 
sono state adeguate la sezione 
estrazioni de Il Gioco del 
Lotto, la locandina scaricabile 
e la funzionalità di verifica 
vincite. 

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ 2019 RILASCIATE SUL PORTALE RIVENDITORI

SPAZIO DI COMUNICAZIONE
per favorire le comunicazioni principalmente
sul mondo SERVIZI

PUSH SU FIRMA MANDATO
per automatizzazione emissione fatture 
con modalità in nome e per conto

AREA INFORMATIVA SULLE FATTURE
con possibilità di download del proforma
(se l’utente non ha firmato il mandato in nome e per conto)
e di download delle fatture (se l’utente ha firmato il mandato
per nome e per conto)

ACCESSO A STORICO FATTURE EMESSE DAL RIVENDITORE
prima dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica
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NUOVA APP MOBILE                        
PER I RIVENDITORI

Nel corso del 2019 è stata 
completata la business 
simulation sull ’app mobile 
per i Rivenditori che consente 
di accedere via smartphone 
e tablet alle funzionalità più 
significative del Portale con 
una experience appositamente 
progettata. In particolare, 
i Punti Vendita My Club 
Premium possono ordinare 
Gratta e Vinci e monitorare 
le spedizioni dei pacchi. L’app 
consentirà di incrementare le 
possibilità di utilizzo dei servizi 
digitali messi a disposizione 
dei Rivenditori, ampliando la 
gamma di canali all ’ interno 
della strategia multicanale 
Lottomatica.

                   

Un’attenzione particolare è 
rivolta alle comunicazioni a 
supporto della preparazione 
e dell’efficienza dei Punti 
Vendita nell’erogazione di 
nuovi prodotti o servizi. Per 
esempio:

• piano di comunicazione a 
supporto del lancio dell’app 
My Lotteries. Il piano si è 
sviluppato da maggio a 
dicembre con l’obiettivo di 
spiegare al Rivenditore le 
funzionalità dell’app per il 
cliente finale che migliorano 
anche l’operatività del 
Rivenditore stesso;

• piano di comunicazione 
a supporto del lancio 
del TG My Lotteries, il 
primo “telegiornale” delle 
lotterie. Questa iniziativa 
nasce con l’obiettivo di 
tenere sempre aggiornati i 
Rivenditori sulle novità del 
mondo Lotterie attraverso 
una nuova modalità di 
comunicazione;

COMUNICAZIONE A SUPPORTO DEI 
PUNTI VENDITA E DEI CLIENTI FINALI

• convention Better: un 
incontro in cui viene 
presentato a una selezione 
di Punti Vendita il trend 
di mercato e aziendale, 
il benchmark con i 
principali competitors 
e i progetti relativi a 
prodotto, tecnologia 
e comunicazione che 
interessano il prossimo 
futuro;

• incontri in sede Lottomatica 
con una selezione di Punti 
Vendita con cui condividere 
le strategie di prodotto e 
le più importanti novità 
in corso di realizzazione e 
future;

• focus group/survey Punto 
Vendita: ricerche di 
mercato spesso tenute in 
Punti Vendita selezionati 
necessari per intercettare 
le informazioni utili per 
le decisioni in termini di 
prodotto, promozione, 
posizionamento del brand.

La formazione ha come 
modalità prevalente il training 
a distanza utilizzando la 
piattaforma di e-learning 
messa a disposizione 
attraverso il Portale 
Rivenditori. La formazione 
a distanza rappresenta il 
canale prevalente perché 
offre i seguenti vantaggi per il 
Rivenditore:

• non è necessario lo 
spostamento da parte 
dell’utente che può 
effettuare la formazione dal 
proprio posto di lavoro;

• l’utente può decidere 
il momento migliore 
in cui seguire il corso, 
interromperlo e riprenderlo 
sulla base delle proprie 
necessità;

• il corso è immediatamente 
disponibile ed accessibile, 
permettendo di accelerare 
i tempi di attivazione dei 
nuovi Punti Vendita.
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Un intenso programma di 
formazione è stato strutturato per 
offrire ai Rivenditori le competenze 
più adeguate in materia di 
antiriciclaggio, ma anche sulle 
nuove caratteristiche e funzionalità 
di nuovi prodotti. 

 I Rivenditori, inoltre, hanno 
ricevuto una formazione aggiornata 
su procedure e regolamentazioni 
(Gioco Responsabile e Gratta 
e Vinci). Oltre 34.000 Punti 
Vendita hanno fruito dei corsi 
di formazione 2019, messi a 

disposizione attraverso il Portale, 
grazie alla piattaforma e-learning 
e veicolati attraverso un piano 
di comunicazione interamente 
digitalizzato che integra tutti 
i canali di comunicazione a 
disposizione (terminale, mail, 
Portale). La piattaforma, attraverso 
un’apposita scheda di valutazione, 
permette ai Rivenditori di valutare 
la propria soddisfazione sui corsi 
e di suggerire eventuali aree di 
miglioramento. Oltre l’84% delle 
valutazioni ha raggiunto un alto 
livello di soddisfazione.

L’ATTENZIONE ALLA FORMAZIONE DEI RIVENDITORI Contact Center B2B 

La missione del Contact Center 
B2B di Lottomatica è fornire 
assistenza dalle 07:00 alle 
20:00 tutti i giorni, comunicare 
informazioni accurate e 
assicurare garanzie procedurali 
a tutti i Punti Vendita presenti 
sul territorio. In particolare, 
l’obiettivo è massimizzare la 
soddisfazione dei Rivenditori, 
con un’attenzione specifica negli 
ambiti del Gioco Responsabile 
e della conformità normativa, 
contribuendo a determinare 
costi di esercizio sostenibili 
attraverso l’identificazione e 
implementazione delle procedure 
più efficaci. 

Le prestazioni del servizio 
sono valutate quotidianamente 
attraverso l’analisi di tutti 
gli indicatori necessari al 
monitoraggio della qualità 
del servizio, con dati profilati 
a seconda della tipologia 
di business, del canale di 
provenienza del contatto e della 
tipologia di contatto. Nel corso 
del 2019 sono stati gestiti oltre un 
milione e seicentomila contatti, 
di cui l’82% tramite telefono e 

chat in tempo reale, il 14% tramite 
risposta vocale interattiva (IVR) e 
il 4% tramite portale. 

Lottomatica nel 2019 ha 
intrapreso numerose iniziative 
per il miglioramento continuo 
del servizio, per esempio 
avviando l’assistenza erogata 
sul canale chat tramite 
operatore e sviluppando un 
cruscotto di controllo sui dati 
di performance su base oraria, 
giornaliera, settimanale, mensile 
e annuale. Quotidianamente 
vengono prodotti report che 
contengono tutti gli indicatori 
necessari al monitoraggio 
della qualità del servizio, con 
dati profilati a seconda della 
tipologia di business, del 
canale di provenienza del 
contatto, della tipologia di 
contatto (problematica tecnica/
Informativa).

L’Azienda garantisce il supporto 
tecnico su tutti i terminali 
di gioco installati sull’intero 
territorio nazionale, provvedendo 
alla soluzione di problemi 
tecnologici attraverso riparazioni 
o sostituzioni immediate e 
programmate. Il supporto 
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tecnico include gli interventi 
in garanzia e l’assistenza in 
tutte le fasi di installazione dei 
terminali di gioco. In base alle 
diverse esigenze dei singoli 
Punti Vendita, Lottomatica è 
in grado di estendere il servizio 
di assistenza allo studio e 
all’installazione dell’infrastruttura 
tecnologica più adeguata ai locali 
commerciali, con la fornitura di 
apparecchiature di rete e terminali 
di gioco. 

Nel programma di assistenza 
sono previste sessioni formative 
dedicate ai Rivenditori sull’uso 
dei terminali e sulla gestione 
amministrativa, ma soprattutto 
sulla corretta applicazione 
dei principi inerenti al Gioco 
Responsabile. Attraverso una 
robusta infrastruttura tecnologica, 
Lottomatica fornisce assistenza 
da  remoto anche ai giocatori 

grazie al lavoro attento del 
Contact Center svolto via 
telefono, email e chat in tempo 
reale. 

La soddisfazione dei Clienti 
riveste un’importanza 
strategica per Lottomatica, 
misurata attraverso rilevazioni 
frequenti raccolte il giorno 
immediatamente seguente 
all’intervento del personale 
tecnico presso il Punto Vendita. 
Tra i parametri considerati, sono 
compresi il tempo necessario 

all’intervento, la capacità di 
ascolto, le abilità tecniche e 
la cortesia dimostrata. Nel 
corso del 2019, su oltre 33.000 
interviste raccolte a seguito 
di oltre 47.000 interventi, il 
punteggio medio ottenuto ha 
raggiunto il valore di 4 su un 
massimo di 5. 

Le iniziative intraprese nel 
2019 per il miglioramento della 
performance hanno compreso 
la revisione dei processi e degli 
strumenti finalizzati a ridurre gli 

interventi sul campo e incrementare 
la capacità di risoluzioni dei 
problemi da remoto affinché diventi 
progressivamente la modalità di 
intervento prevalente. Lottomatica 
ha riprogettato le modalità a 
disposizione dei Clienti per 
entrare in contatto con il personale 
dell’assistenza, attraverso l’adozione 
di un approccio all’assistenza Clienti 
erogata attraverso tutti i canali 
disponibili, tra cui telefonia mobile, 
applicazioni e programmi online, 
chat automatiche e assistenza 
virtuale.

                   

PROGETTO MY-SELF

Con l’evoluzione 
dell’approccio Omnichannel 
adottato da Lottomatica, 
il progetto My-Self 
prevede l’estensione 
di tutte le modalità di 
contatto con i Rivenditori 
per l’accesso al servizio di 
assistenza, attraverso la 
progressiva digitalizzazione 
dell’esperienza vissuta dai 
Clienti e la valorizzazione 
delle funzionalità di auto-

assistenza. Con l’obiettivo 
di mantenere o migliorare la 
soddisfazione dei Clienti in 
termini di flessibilità, efficacia e 
fruibilità del servizio assistenza, 
Lottomatica presidia in 
tempo reale tutte le modalità 
di contatto per rispondere 
alle richieste di intervento, 
suggerendo nuove funzionalità 
di notifica proattiva o di 
assistenza servita e verificandone 
l’efficacia per ogni specifica 

esigenza. Con il potenziamento dei 
processi e delle competenze utili 
a erogare il servizio di assistenza 
in remoto, Lottomatica garantisce 
ai Clienti maggiore flessibilità e 
tempestività nella soluzione alle 
diverse esigenze. Il progetto, inoltre, 
contribuisce alla Sostenibilità 
ambientale del servizio poiché 
vengono ridotti gli spostamenti del 
personale tecnico e le emissioni 
inquinanti conseguenti all’uso di 
veicoli stradali.
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Contact Center B2C

Il servizio di Contact Center 
B2C di Lottomatica viene svolto 
nelle due sedi di Venezia e Roma, 
con il contributo di fornitori 
esterni ubicati in Romania e 
Albania, attraverso la gestione di 
contatti tramite telefono, chat in 
tempo reale e posta elettronica. 
Il servizio si occupa di risolvere 
esigenze specifiche relative, per 
esempio, a rimborsi, pagamenti 
elettronici e moderazione delle 
chat, emerse dal contatto con 
giocatori attivi sulle piattaforme 
Lottomatica.it e Totosì.it e 
portatori di carte prepagate 
CartaLIS. Nel corso del 2019 
sono stati gestiti più di 880.000 
contatti.

Ogni anno Lottomatica 
provvede alla misurazione 
della soddisfazione dei 
Clienti attraverso un’indagine 
condotta da una società di 

ricerca indipendente. L’indagine 
raccoglie le impressioni di 1.500 
giocatori online sulla piattaforma 
Lottomatica.it e di 1.500 portatori 
di carte prepagate CartaLIS. 
Nel 2019 il 75% dei Clienti ha 
dichiarato di essere molto (44%) 
od abbastanza (31%) soddisfatto 
del servizio di assistenza fornito da 
lottomatica.it.

Innovazione e Digitalizzazione

La tecnologia rappresenta un 
fattore chiave per l’erogazione di 
servizi attraverso reti complesse a 
elevata capillarità. Una strategia di 
Information and Communication 
Technology (ICT) che ponga il 
servizio e i relativi Clienti al centro, 
verificandone continuamente 
le esigenze presenti e future, e 
sappia anticipare le potenziali 
opportunità emergenti da un 
contesto tecnologico in forte 
trasformazione, risulta cruciale per 
garantirne il successo. 

La strategia ICT 

In tale direzione, Lottomatica 
attua una strategia ICT finalizzata 
all’erogazione di ecosistemi 
tecnologici in cui tutti gli attori 

coinvolti nella catena del valore 
(istituzioni, partner, consumatori, 
Punti Vendita, dipendenti) 
possono accedere in multicanalità 
a servizi affidabili, sicuri e ad 
elevato contenuto innovativo. 
Lottomatica persegue tale 
obiettivo attraverso un assetto 
di ICT Governance fortemente 
orientato al cliente, che si sviluppa 
secondo tre direttrici strategiche:

1. Product & Service 
Leadership: innovare 
continuamente i prodotti 
e servizi, pianificando 

l’evoluzione delle tecnologie a 
breve e lungo termine. 

2. Customer Centricity: 
rispondere rapidamente alle 
esigenze degli utilizzatori 
del servizio attraverso la 
conoscenza profonda dei 
bisogni attuali e futuri.

3. Operational & Protection 
Excellence: garantire massimi 
livelli di performance, 
affidabilità, sicurezza a beneficio 
della qualità percepita dal 
cliente e della relativa fiducia.

OPERATIONAL
& PROTECTION 

EXCELLENCE
CUSTOMER
CENTRICITY

DELIVER VALUE
FOR CUSTOMERS

PRODUCT
& SERVICE

LEADERSHIP

LE TRE DIRETTRICI STRATEGICHE DEL MODELLO OPERATIVO ICT

http://lottomatica.it/
http://totos�.it/
http://lottomatica.it/
http://lottomatica.it/
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Lottomatica adotta metodologie, 
pratiche e modelli operativi 
finalizzati a massimizzare 
l’efficacia con la quale nuove 
tecnologie innovative sono 
valutate e integrate nell’offerta 
tecnologica, promuovendo 
un concetto di “cambiamento 
continuo” secondo il quale la 
conoscenza del mercato globale 
delle tecnologie e la continua 

valutazione e sperimentazione 
dei trend di settore, risultano 
essere aspetti cruciali. 

La trasformazione digitale 
sta spingendo i fornitori di 
beni e servizi, sia in ambito 
retail che online, a rinnovare 
continuamente i modelli 
distributivi e gran parte del 
cambiamento è abilitato dalla 

CLIENTE

Esperienza personalizzata
Consapevolezza

ORGANISMI DI VIGILANZA

Monitoraggio e Controllo

PUNTO VENDITA

Sviluppo della relazione
con il cliente

E�cienza e produttività

LOTTOMATICA

Sviluppo
e gestione dell’o erta

SMART NETWORK

 

disponibilità di nuove avanzate 
tecnologie. Lottomatica ritiene 
che il futuro del consumo di 
beni e servizi attraverso reti 
distributive fisiche o a distanza, 
sarà sempre più caratterizzato 
da dispositivi digitali intelligenti 
che offrono servizi e contenuti 
usati in modalità omni-canale. 
Tali dispositivi danno vita a una 
rete digitale intelligente (Smart 
Network) dalla quale ciascun 
attore coinvolto trae beneficio 
attraverso nuove e avanzate 
funzionalità su misura. All’interno 
di tale rete, gli attori instaurano 
nuovi modelli relazionali digitali, a 
beneficio dell’intero ecosistema. 

Attraverso questa visione olistica, 
Lottomatica ha sviluppato la 
strategia per la costruzione 
della propria rete intelligente, 
focalizzandosi su tre pilastri:

• l’intelligenza: esplorando 
il modo in cui l’Intelligenza 
Artificiale (AI), con particolare 
enfasi al Machine Learning, 
sta penetrando praticamente 
in ogni tecnologia esistente 
e creando categorie 
tecnologiche completamente 
nuove. Lottomatica in tale 

LA VISIONE OLISTICA DI LOTTOMATICA
PER L’EVOLUZIONE DEI SERVIZI TECNOLOGICI

ambito ritiene che il pieno 
sfruttamento dell’AI sarà 
un importante campo di 
innovazione nel prossimo 
futuro. L’utilizzo dell’AI, per 
scopi ben definiti e mirati, 
riesce già da oggi a offrire 
sistemi più flessibili, intuitivi e 
in grado di sviluppare in modo 
più completo il rapporto con 
tutti gli attori della catena del 
valore;

• il digitale: concentrandosi 
sulla fusione dei mondi 
digitali e fisici, per creare 
nuove esperienze naturali 
e immersive. L’aumento 
esponenziale della quantità 
di dati prodotti dai dispositivi 
digitali potrà riflettersi 
nell’evoluzione strutturale 
dei modelli computazionali, 
spostando progressivamente 
le piattaforme verso le sorgenti 
dei dati e convogliando ai 
sistemi centrali solo l’inoltro 
di dati di riepilogo. In tale 
direzione Lottomatica dispone 
di tecnologie abilitanti, (per 
esempio BigData, terminali a 
elevate performance), in grado 
di supportare questi nuovi 
paradigmi;
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• New Ecosystems: sfruttando 
le connessioni e la disponibilità 
di nuovi modelli relazionali, 
fornisce nuovi ecosistemi e 
servizi innovativi di Experience 
Relationship Management, a 
beneficio dell’esperienza degli 
attori coinvolti nella catena del 
valore. 

I trend tecnologici sotto ciascuno 
dei tre pilastri sono in continua 
evoluzione. In tale contesto, 
Lottomatica ritiene cruciale 
che l’adozione di tecnologie 
e innovazioni debba essere 
governato, garantendo una 
convergenza complessiva 
di visione attraverso modelli 
operativi agili e in grado di 
mutare con tempestività rispetto 
alle evoluzioni tecnologiche. 

L’uso di dispositivi digitali per la 
fruizione di servizi è un aspetto 
cardine nel consumo di beni e 
servizi, non più considerabile un 
trend innovativo, ma ormai una 
realtà “new normal”. Dispositivi 
mobile (come smartphone, 
tablet, etc.) e indossabili (smart 
watch) sono sempre più integrati 
nei percorsi di consumo dei 
Clienti e abilitano nuove modalità 

di relazione con il cliente. Tale 
aspetto consente, da un lato, 
la distribuzione di contenuti su 
misura delle esigenze del singolo 
cliente e, dall’altro, genera una 
mole di dati crescente in maniera 
esponenziale su abitudini di 
consumo, preferenze, desideri 
e necessità. Tali dati possono 
essere resi disponibili al cliente in 
modo da consentire esperienze 
di consumo più consapevoli 
e garantiscono maggiore 
trasparenza nei rapporti con gli 
organi di vigilanza. 

In tale contesto, durante il 2019 
sono state realizzate le seguenti 
principali iniziative di innovazione:

1. Natural Language Analysis 
(Intelligenza): Lottomatica 
collabora dal 2019 con il 
CNR di Pisa per sviluppare 
algoritmi di interpretazione 
del linguaggio naturale e di 
apprendimento e progettare 
sistemi di estrazione e 
organizzazione automatica 
di testi.  L’obiettivo è 
promuovere l’ascolto del 
cliente, delle sue necessità 
ma anche dei suoi motivi di 
lamentela, attraverso l’analisi 

del linguaggio naturale. La 
prima applicazione che utilizza 
questi algoritmi è un progetto 
di Sentiment Analysis 
per lo studio e l’analisi di 
opinioni, sentimenti, giudizi 
ed emozioni del mondo 
esterno. Un tale strumento 
pone Lottomatica nelle 
condizioni di instaurare un 
rapporto con il cliente diverso 
dal passato, che permetta 
di ottenere informazioni in 
maniera tale da capire quali 
sono i sentimenti e le opinioni 
reali, cioè non ottenute da 
domande dirette ed esplicite, 
associate al proprio prodotto, 
servizio, brand o attività 
promozionale. Con volumi 
di dati infinitamente più 
grandi di quelli che è possibile 
ricavare con gli strumenti 
tradizionali, tale ricerca 
permette quotidianamente 
di esaminare i contenuti della 
rete e restituirne un serie 
di indicatori attraverso un 
portale sviluppato all’interno 
di Lottomatica. Questo tipo 
di informazioni supportano 
l’Azienda nelle decisioni e nel 
colloquio/comunicazione con 
il mondo esterno. 

2. Next Best Offer (NBO) 
- Recommender Systems 
(Intelligenza): Il termine 
“sistema di raccomandazione” 
si riferisce a un algoritmo che, 
partendo dalle preferenze 
degli utenti, ha lo scopo 
di aiutarli nella scelta di un 
prodotto. L’obiettivo del 
sistema di raccomandazione 
NBO, dunque, è di 
accompagnare la scelta 
dell’utente verso prodotti 
più affini alle sue preferenze, 
portandolo verso una 
decisione più consapevole. Il 
sistema di raccomandazione 
NBO di Lottomatica sfrutta 
metodi innovativi per l’analisi 
delle singole preferenze di 
un utente e delle somiglianze 
tra diversi prodotti e Clienti, 
in grado di rivelare una rete 
sociale già presente. L’utilizzo 
di questo strumento può 
essere considerato come 
modellazione di ciò che 
avviene comunemente 
attraverso i consigli umani.

3. L’ottimizzazione dei 
processi attraverso 
l’intelligenza artificiale ed 
i Big Data: Lottomatica ha 
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sviluppato prodotti evoluti per 
la gestione di processi di Sales 
Force Automation e Supply 
Chain Management:

• Supply Chain 
Management: un 
processo che si occupa 
della gestione di tutte 
le fasi di lavorazione 
previste, attivando in 
modo automatico gli 
attori e i sistemi coinvolti. 
Attraverso algoritmi di 
intelligenza artificiale 
avanzati, vendite ed 
approvvigionamento delle 
scorte a magazzino sono 
pianificati consentendo 
il monitoraggio ed il 
controllo di ciascuna fase/
attività.

• Sales Force Automation: 
Al fine di facilitare i rapporti 
con il Punto Vendita e 
garantire l’ascolto continuo 
della rete dei Rivenditori, 
è stato realizzato uno 
strumento di Sales Force 
Management sviluppato 
con le tecnologie più 
avanzate (Piattaforme 
BigData, Advanced 

Analytics). Lo strumento 
consente di ascoltare 
costantemente la voce del 
Punto Vendita attraverso 
l’agente e agire in modo 
proattivo nei processi di 
caring ed engagement. Il 
prodotto, inoltre, fornisce 
agli agenti commerciali gli 
strumenti più idonei per 
assistere il Rivenditore nel 
proprio business.

4. Immersive Experience 
(Digitale): nella visione 
digitale di Lottomatica, il 
cliente è al centro di nuove 
esperienze digitali, sia 
attraverso la rete distributiva 
fisica che a distanza in 
multicanalità. Lottomatica 
ha integrato il proprio parco 
servizi con funzionalità 
innovative complementari 
finalizzate a fornire esperienze 
immersive al cliente. In 
particolare, sono stati 
sviluppate nel corso del 2019 
soluzioni di:

• ChatBot: servizi in 
grado di gestire una 
conversazione tra il cliente 
e i sistemi di Lottomatica 

in linguaggio naturale. 
Attraverso l’integrazione 
delle più avanzate 
tecnologie del settore, la 
piattaforma consente la 
gestione di messaggi di 
testo/voce in linguaggio 
naturale. La piattaforma 
nasce per essere integrata 
con diversi strumenti di 
messaggistica, sia propri 
di Lottomatica (es. chat su 
portali/app) che esterni (es. 
Messenger, Whatsapp) per 
consentire futuri scenari di 
innovazione nella relazione 
con il cliente finale. I 
casi d’uso riguardano 
processi di assistenza 
al cliente e di supporto 
all’esperienza di gioco 
(es. numeri ritardatari, 
schedine precompilate, 
suggerimenti).

• Realtà Aumentata: 
Lottomatica ha sviluppato 
soluzioni in grado di fornire 
alla clientela esperienze 
in realtà aumentata. 
Attraverso l’utilizzo della 
fotocamera del dispositivo 
mobile del cliente, il 
cliente può inquadrare 

specifici elementi e ricevere 
contenuti digitali. Questo 
elemento contribuisce ad 
instaurare nuove modalità 
di interazione con il cliente, 
contribuendo a ridurre 
il consumo di carta e 
inchiostro per la stampa dei 
volantini.

5. Paperless & Digital 
Employee (Digitale): con 
questo progetto sono state 
introdotte soluzioni e processi 
innovativi per innalzare il livello 
di digitalizzazione dei processi 
interni a beneficio della velocità, 
compliance, tracciabilità e 
Sostenibilità. In particolare:

• Piattaforma Digitale 
Integrata: è stato definito 
il framework tecnologico 
della “Piattaforma Digitale 
Integrata” per digitalizzare i 
processi aziendali attraverso 
un catalogo di servizi 
elementari (es. firma digitale, 
marcatura temporale, 
strumenti di Optical 
Character Recognition 
(OCR), in multicanalità e 
orchestrati da architetture 
flessibili. 
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• Document 
Dematerialization: è 
stato definito lo standard di 
archiviazione e accesso a 
documentazione digitale (in 
ambito Fascicolo Digitale 
Dipendente - FDD). Tale 
standard è stato impiegato, 
in particolare, per 
dematerializzare un numero 
consistente di fascicoli, 
documenti e immagini. 

• App del Dipendente: 
è stata realizzata una 
prima versione dell’app 
per il dipendente, già 
integrata con servizio di 
gestione documentale, 
firma elettronica qualificata 
e firma avanzata. 
Attraverso tale soluzione, 
diversi processi interni di 
approvazione/firma sono 
stati completamente 
digitalizzati. 

• Protocollo Elettronico: 
è stata realizzata una 
nuova piattaforma 
per digitalizzazione 

e tracciamento dei 
processi di gestione 
delle comunicazioni 
in ingresso e uscita. In 
particolare, la piattaforma 
consente l’automazione 
dei processi di scarico, 
protocollazione e 
smistamento della Posta 
Elettronica Certificata 
(PEC), eliminando i 
precedenti processi 
che, in alcuni casi, 
richiedevano la stampa 
della corrispondenza 
elettronica in ingresso.

6. Blockchain per la                                              
Lotteria Italia                                             
(New Ecosystems):                      
nel corso del 2019 è 
stata lanciata la vendita 
online della Lotteria Italia. 
Lottomatica ha integrato il 
sistema Transaction Cost 
Authority  (TCA), che 
implementa un modello di 
blockchain privata di tipo 
“Permissioned”, per gestire 
ai massimi livelli di sicurezza 
la proprietà dei titoli di gioco.

                   

Il 4 dicembre 2019 Lottomatica, il 
Comune e l’Università degli Studi 
hanno sottoscritto un accordo 
che promette di trasformare 
L’Aquila in una delle smart city 
più avanzate d’Italia. L’obiettivo 
di tale accordo è sviluppare 
una piattaforma Experience 
Relationship Management (ERM), 
presso l’Innovation and Research 
Center aquilano in collaborazione 
con Wind Tre e ZTE, che 
permetterà un reale miglioramento 
dei servizi al cittadino. Grazie alla 
nuova piattaforma, sviluppata 
dal Dipartimento di Ingegneria 
e Informatica dell’università 
dell’Aquila, la rete di Tabaccai 
che già lavora con Lottomatica 
potrà fornire documenti e 
certificati, evitando le code 
degli uffici comunali. Questo 
garantirà maggiore capillarità 
e flessibilità agli abitanti che, 
a seguito del tragico sisma 
del 2009, sono stati costretti 
a disperdersi su un territorio 
molto vasto. Oltre a questa 
prima applicazione, l’accordo 
con l’ateneo aquilano, di durata 
triennale, è un’opportunità per 

SMART CITY: L’ULTRAVELOCITÀ A L’AQUILA

rendere fruibili tutte le innovazioni 
che usciranno dai laboratori 
universitari, dando valore sociale 
e concreto alla ricerca. La rete 
ultraveloce promette infatti di 
essere l’humus per lo sviluppo 
dell’automazione su larga scala: 
può aumentare fino a 100 volte la 
capacità di trasmissione dei dati, 
garantire maggiore stabilità, dare 
la possibilità di connettere più 
apparecchi contemporaneamente 
con una latenza molto bassa, 
cioè riducendo drasticamente 
il tempo di risposta del sistema. 
Come le strade e le reti elettriche 
fino ad oggi hanno formato 
la spina dorsale della nostra 
industria, la rete 5G creerà un 
sistema per abilitare una società e 
un’economia più connesse. Inoltre, 
la rete di Rivenditori attraverso 
cui passeranno molte delle 
innovazioni scaturite dall’accordo 
è già ben inserita e diffusa sul 
territorio. Questo permetterà di 
mantenere l’interfaccia umana 
fra Tabaccai e Clienti per 
facilitare l’adozione delle soluzioni 
tecnologiche anche da parte del 
pubblico più tradizionalista.

https://www.lottomaticaitalia.it/it/progetti/tecnologia-e-innovazione/blockchain
https://www.lottomaticaitalia.it/it/progetti/tecnologia-e-innovazione/ultra-velocita-l-aquila
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Customer Centricity: l’ICT a 
supporto dell’innovazione continua

Per supportare la strategia di 
innovazione ICT e assicurare 
l’erogazione di servizi con 
massime performance e 
garanzie di continuità e sicurezza, 
Lottomatica ha adeguato il 
proprio modello operativo per 
traguardare i seguenti obiettivi 
strategici:

• erogare servizi con la massima 
efficacia ed efficienza;

• rispondere in modo flessibile 
e con agilità alle mutabili 
esigenze di un mercato in forte 
trasformazione;

• garantire modelli di partnership 
con le aziende leader di 
mercato e le istituzioni, a 

beneficio della qualità del 
servizio e dell’innovazione;

• garantire disciplina 
nell’applicazione di processi 
per la Business Continuity, 
la gestione delle 
informazioni, la governance 
e la sicurezza. 

A partire da questa direzione 
strategica, Lottomatica ha 
posto in essere un modello 
di delivery orientato alla 
metodologia agile, che 
consente di adattarsi alle 
diversificate esigenze del 
mercato e incentivare un 
approccio collaborativo allo 
sviluppo anche con istituzioni, 
massimizzando la qualità e 
la tracciabilità del processo. Il 
modello di delivery si basa su 
5 aspetti cardine:

DEV OPS

CRE

ATE         
               PLAN                                   XXXXXX                                 

XXXXX

XX
XXXXXX                        XXXXX                                  XXXXXX                       

  XXX

1 Agilità
Migliorare le capacità lell’ICT di 
adattarsi alle necessità e alla flessibilità 
richieste dal mercato, privilegiando 
modelli e paradigmi di Agilità

2 Secure Development Operations  
(SecDevOps)
Garantire la coerenza del processo di 
produzione software con approcci orientati al 
SecDevOps

3 Strumenti
Impiegare strumenti a supporto per 
massimizzare l’efficienza della gestione e del 
monitoraggio delle attività. Uniformare le 
modalità di tracciamento delle attività

4 Indicatori
Implementare un sistema di gestione basato su 
indicatori (Key Performance Indicator - KPI) e 
strumenti di monitoraggio per misurare in modo 
strutturato e sistematico l’efficienza dei processi, 
guidando il miglioramento continuo

5 Compliance
Garantire la coerenza del processo di 
Delivery con gli standard di Qualità ed i 
requisiti di compliance normativa (es. GDPR 
- Privacy By Design) e concessoria  
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Dal punto di vista del processo, 
il delivery è eseguito attraverso 
una modalità iterativa finalizzata a 
garantire time to market ottimali, 
consentendo così il contenimento 
dei tempi di rilascio di nuove 
innovazioni.

Operational Excellence: la Strategia 
per la conduzione di reti distributive 
complesse

Le metodologie, i processi e 
gli strumenti impiegati per la 
gestione delle reti, sono frutto 
di un approccio sistematico al 
continuo miglioramento che fa leva 
sulle esperienze di Lottomatica 
maturate nell’erogazione, nel 
mercato nazionale, di servizi di 
gioco e nell’ambito di servizi di 
pagamento e moneta elettronica, 
e sulle esperienze del Gruppo IGT 
nel mercato mondiale del gioco 
regolamentato. 

Lottomatica impiega le più 
innovative tecnologie di Big 
Data, Machine Learning, 
Intelligenza Artificiale e personale 
altamente specializzato anche 
nella definizione di modelli 
statistici/predittivi, abilitando il 
monitoraggio proattivo di tutti 

gli elementi tecnologici coinvolti 
nell’erogazione del servizio.

Nel 2019 è stato avviato il progetto 
di trasformazione e innovazione del 
servizio di Contact Center dedicato 
ai Rivenditori, finalizzato ad evolvere 
il modello relazionale tra il Punto 
Vendita e Lottomatica, ponendo al 
centro di una esperienza multicanale 
il Punto Vendita stesso. 

Gli obiettivi strategici sui quali si 
fonda il progetto sono:

• la valorizzazione delle risorse 
interne, attraverso interventi 
mirati all’innalzamento / 
miglioramento delle skill;

• abilitare efficienza nei processi 
di gestione delle richieste di 
assistenza;

• estendere i touch point 
per l’accesso al supporto 
consentendone una fruizione at 
anytime e any-device 

• digitalizzare e innovare 
l’esperienza dei Clienti, 
introducendo funzionalità 
a beneficio della rapidità di 
risoluzione. 

TRASFORMAZIONE 
DIGITALE

INNOVA
LA RELAZIONE 
CON I CLIENTI

VALORIZZA
I DIPENDENTI

OTTIMIZZA
I PROCESSI

SEMPLIFICA
I MODELLI ORGANIZZATIVI 

TRASFORMA
I PRODOTTI

TRASFORMAZIONE DIGITALE
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L’obiettivo è abilitare un nuovo 
modello di servizio che dia un 
valore in termini di flessibilità, 
efficacia e fruibilità. Le principali 
aree di intervento riguardano:

• Esperienza del Cliente: 

• Digitale: chat, chatbot, 
ticketing, Virtual Agent, AI 
si affiancano al telefono per 
comunicare con il Contact 
Center

• Multicanale: soddisfare 
l’esigenza Phygital 
presidiando tutti i 
touchpoint come il mobile 
e web

• Personalizzata: integrare 
sistemi di Knowledge 
Base (KB) e Customer 
Relationship Management 
(CRM) per fornire 
riscontri adeguati allo 
specifico profilo o ambito 
di business

• Servizio:

• Flessibilità: 
riconfigurazione 
dinamica per far fronte 
a tutte le tipologie di 
servizio

• Fruibilità: attraverso un 
approccio multicanale 
che combina modalità 
di interazione con 
il cliente reattive 
e proattive, self e 
assistite

• TTM (time-to-market): 
tempi ridotti per 
soddisfare la richiesta 
di nuove funzionalità/
servizi

• Organizzazione:

• Efficacia: distribuzione 
ottimizzata del carico 
di lavoro

• Miglioramento 
Skill: formazione  
trasversale, crescita 
professionale, continua 
evoluzione delle 
competenze.

                   

NEXT BETTING EXPERIENCE

Lottomatica ha sviluppato un 
progetto di “idea generation” 
con l’obiettivo di ideare dei 
nuovi servizi a valore aggiunto e 
nuove logiche di gamification in 
grado di arricchire l’esperienza 
legata al gioco on line sugli 
eventi sportivi. Al progetto 
hanno partecipato quattro 
team di lavoro inter-funzionali, 
composti da persone 
provenienti dalle diverse aree 
aziendali e da partner esterni 
con un forte know-how digitale 
e una visione customer oriented 
con focus sul target millenials. Le 
quattro squadre hanno lavorato 
insieme per 3 mesi utilizzando le 
metodologie di design thinking, 
analizzando tutte le fasi del 
customer journey dei diversi 
target di giocatori e sviluppando 
per ognuna di queste,  nuovi 
concept e prototipi  che hanno 
reso l’esperienza di gioco digitale 
più ingaggiante e coinvolgente.

Le tecnologie digitali stanno 
modificando le esperienze di 
consumo dei Clienti in molti 
settori, in particolare nei negozi 
fisici, che rimangono il canale di 
acquisto prevalente nonostante 
la crescita del commercio 
elettronico. Gli elementi più 
rilevanti di questa trasformazione 
sono lo smartphone (utilizzato in 
mobilità anche presso i negozi, 
che abilita la personalizzazione 
dei servizi e/o contenuti), la 
progressiva dematerializzazione 
degli elementi cartacei e la 
digitalizzazione dei pagamenti.

Il digitale può essere una leva 
decisiva per innovare la filiera 
del gioco, offrendo strumenti 
nuovi ed efficaci per adempiere 
alla propria missione di presidio 
della legalità. La visione digitale 
di Lottomatica prevede di 
utilizzare la tecnologia per 
rinnovare le modalità di gioco 
sul Punto Vendita, per renderla 
più sicura lungo le dimensioni 
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chiave di compliance (Gioco 
Responsabile, Antiriciclaggio, 
prevenzione del Gioco 
minorile, Prevenzione frodi) 
oltre che più adeguata 
alle nuove aspettative dei 
consumatori. Gli abilitatori 
principali di questa visione 
sono:

• la dematerializzazione degli 
elementi cartacei del gioco 
(schedine, biglietti, ricevute), 
da portare in forma digitale e 
sicura nel cellulare del cliente,

• la diffusione del pagamento 
cashless della giocata in 
negozio, tramite e-vouchers 
o altri strumenti,

• l’introduzione di giochi 
“ibridi”, che una volta 
acquistati sul Punto Vendita 
possano essere fruiti sul 
mobile,

• la diffusione di dispositivi 

digitali in negozio, quali ad 
esempio i terminali “self ”.

Le nuove modalità di gioco 
rese possibili dal digitale non 
sostituiscono ma si affiancano 
al sistema tradizionale, per 
consentire una graduale 
introduzione e accettazione 
da parte dei consumatori, 
oltre che una necessaria 
messa a punto. In particolare, 
il consumatore che gioca sul 
canale fisico può continuare a 
mantenere invariata la propria 
esperienza ma, grazie agli 
strumenti digitali, può godere 
di nuovi servizi e nuove 
modalità di gioco in piena 
sicurezza. 

L’adozione di modalità di 
gioco digitali consente di 
rafforzare la Sostenibilità del 
gioco legale, migliorandone 
significativamente i più 
rilevanti presidi di compliance. 
In particolare, il digitale:

• rafforza la promozione 
del Gioco Responsabile, 
grazie al monitoraggio delle 
giocate registrate sul “mobile” 
che consente di meglio 
comprendere le dinamiche di 
spesa del consumatore

• migliora le procedure anti-
riciclaggio e protegge da 
potenziali frodi (tramite la 
digitalizzazione e la tracciatura 
dei biglietti e delle ricevute e 
alla diffusione di strumenti di 
pagamento digitali anche per il 
pagamento delle vincite).

• consente ai Concessionari 
di informare in modo 
personalizzato e diretto i singoli 
consumatori (anche a seguito 
delle recenti disposizioni 
relative alla comunicazione e 
linee guida AGCOM e nel 
rispetto della privacy)

• valorizza il Punto Vendita 
generalista esaltandone il 

valore di prossimità, di 
difesa verso il gioco illegale 
e più in generale di presidio 
di compliance, facendo 
evolvere il livello di servizio 
in linea con le attese dei 
consumatori più moderni

• contribuisce alla 
Sostenibilità ambientale, 
riducendo la carta ed i 
consumi ad essi collegati 
(es. trasporti) 

• facilita l’accesso al gioco 
legale consentendone 
le fruizioni in mobilità 
anche al di fuori dei Punti 
Vendita , rafforzando 
ulteriormente il presidio 
di differenziazione verso il 
territorio dell’illegalità

• contribuisce alla 
Sostenibilità economica di 
lungo termine del settore, 
derivante dal gettito erariale 
e del valore dei marchi.
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SVILUPPO DEL PROTOTIPO 
DI CHATBOT LOTTOMATICA

Lottomatica ha creato un team di 
lavoro inter-funzionale  ristretto 
di colleghi che si è avvalso della 
collaborazione di un giovane 
“growth hacker” esperto in 
chatbot, per il disegno della 
customer experience legata 
alla chatbot e la sua successiva 
prototipazione e test. 

Il lavoro del team  iniziato con 
l’’identificazione dei diversi 
target del chatbot (buyer 
personas) sui vari prodotti, è 
proseguito col disegno della 
customer experience e infine 
con l’articolazione di diversi 
usi del chatbot nelle varie fasi 
di gioco. Quindi, lavorando in 
modalità AGILE, sono stati 
disegnati i flussi conversazionali 
su una piattaforma innovativa 
che potesse consentire di 
ridurre fortemente i tempi di 
sviluppo. Il prototipo è poi stato 
testato dalla community on line 
e i risultati hanno fornito degli 
utilissimi spunti per disegnare le 
linee guida di lavoro del gruppo 
allargato su tutti gli usi ipotizzati 
e gestiti dal chatbot. 

CON CHI
abbiamo
lavorato

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

COME
abbiamo
lavorato

DEFINIZIONE
BUYER PERSONA

CUSTOMER JOURNEY
DESIGN

USE CASE
WORKFLOW DESIGN PROTOTYPE & TEST

Team cross - funzionale interno Consulente esterno

+ • Tra i pionieri del Growth Hacking in Italia 
• Collabora diverse università italiane su temi digital 
• Esperto di sviluppo chatbot

“Chi sono i nostri clienti?” “Cosa trovano oggi?”
“Che problemi incontrano?”

“Dove si bloccano?”

“Dove e come interviene
il chatbot per aiutarli?”

“I clienti reali confermano o no le
nostre ipotesi di interazione?”
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UNA APP PER TUTTE LE LOTTERIE DI LOTTOMATICA: MY LOTTERIES

In considerazione delle sinergie 
tra i giochi numerici e le lotterie 
istantanee (in termini di 
sovrapposizione della rete vendita 
e della clientela), con l’obiettivo di 
rafforzare l’immagine di sicurezza 
e trasparenza dei giochi agli occhi 
dei giocatori, è stata lanciata 
un’app unica per i giochi Lotterie 
di Lottomatica. Allo scopo di 
rendere chiaro il concetto di offerta 
integrata di servizi e supporto al 
gioco, Lottomatica ha identificato 
un unico brand che abbraccia tutti 
e 4 i giochi: My Lotteries. 

La nuova app per smartphone, 
disponibile gratuitamente per i 
sistemi operativi IOS (Apple) e 
Android, è stata pubblicata il 16 
maggio 2019 con il supporto di 
una campagna informativa su tutti 
i canali. L’app presenta diverse 
funzionalità che rispondono alle 
esigenze di esperienza e fruizione 
di gioco dei giocatori. Nello 
specifico, sono state individuate le 
seguenti aree a scopo informativo 
e di supporto al gioco:
• Verifica vincite
• Estrazioni

• Statistiche
• Compila schedina 
• Informazioni

My Lotteries , oltre a supportare 
il giocatore nell’esperienza di 
gioco, assolve anche al compito 
di informarlo rendendolo 
consapevole di vari aspetti legati 
al gioco attraverso una serie di 
aree di comunicazione e un footer 
dedicato agli elementi legali (loghi 
ADM e gioco responsabile), oltre 
che ai link per gli approfondimenti 
normativi.

                   

SVILUPPO DI UNA APPLICAZIONE PER GLI APPARECCHI DA GIOCO

Con l’obiettivo di traghettare la 
digitalizzazione dell’esperienza 
di gioco nel mondo degli 
apparecchi da gioco, è stato 
disegnato un progetto di “idea 
generation” che ha visto in un 
primo momento la realizzazione 
di una sessione di generazione 
idee per trovare nuovi concept 
relativi a servizi e contenuti 

innovativi che potessero 
rendere l’esperienza in sala più 
coinvolgente per il cliente target. 
Questa sessione ha visto coinvolte 
cinque squadre interfunzionali 
con esponenti di diverse aree 
aziendali e una giuria interna 
che ha poi valutato le proposte 
con maggiore potenziale. In un 
secondo momento, il lavoro si 

è focalizzato sulle caratteristiche 
ritenute più interessanti per lo 
sviluppo di una APP dedicata ai 
Clienti frequentatori delle sale. Le 
caratteristiche sono state analizzate 
e strategicamente posizionate 
all’interno del customer journey 
che ha poi guidato lo sviluppo del 
disegno della customer experience 
del giocatore.
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IL TOTEM MY LOTTERIES A SUPPORTO DEI GIOCATORI 

Nel corso del 2019 è stata avviata 
una Business Simulation per la 
sperimentazione del Totem My 
Lotteries, con il coinvolgimento 
di 90 Punti Vendita. Questo 
strumento, destinato a Rivenditori 
e giocatori sui Punti endita, si 
inserisce in un quadro più ampio 
di strumentazione tecnologica 
con la quale Lottomatica intende 
digitalizzare e incrementare la 
produttività dei Punti Vendita 
e digitalizzare l’esperienza dei 
giocatori fisicamente presenti nel 
Punto Vendita. 
Tra le funzionalità del Totem, è 
prevista la Preparazione Giocata, 
per assistere il giocatore a 
preparare le giocate 10eLotto, 

Il Gioco del Lotto e MillionDay. 
Al termine della compilazione, il 
giocatore può decidere di convertire 
totalmente o parzialmente le proprie 
giocate portando al Rivenditore un 
ticket stampato dal Totem. La sezione 
Verifica Vincite permette al giocatore 
di verificare in completa autonomia 
l’esito delle giocate e dei biglietti 
Gratta e Vinci attraverso un lettore di 
codice a barre integrato nel Totem e di 
consultare lo storico delle estrazioni e le 
statistiche relative ai giochi 10eLotto, Il 
Gioco del Lotto e MillionDay. 
Il Totem è anche uno strumento di 
sensibilizzazione sul tema del Gioco 
Responsabile, grazie a un’esaustiva 
sezione consultabile dalla schermata 
principale. 
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L’IDENTITÀ

La Sostenibilità è la forma mentale che 
ci consentirà di essere aperti a soluzioni 
innovative per affrontare tutte le sfide 
future, indipendentemente dal fatto 
che si attuino in ambienti  professionali, 
tecnici o sociali. 

Hugo Bertini
Quality Assurance Engineer III
Lisbona, Portogallo
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L’approccio alla Sostenibilità

L’impegno di Lottomatica per 
costruire un futuro sostenibile

A livello internazionale e nazionale, 
la Sostenibilità e la Responsabilità 
Sociale d’Impresa rivestono un ruolo 
sempre più rilevante. L’impegno 
delle aziende non può, pertanto, 
prescindere da una visione di lungo 
termine che sia allineata con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile.  

In questo contesto, Lottomatica 
si impegna quotidianamente a 
diffondere sia all’interno che all’esterno 
dell’Azienda i principi di responsabilità 
e Sostenibilità in cui crede . Per tale 
ragione, nel 2019 sono stati identificati 
i pilastri di Sostenibilità su cui l’Azienda 
basa il proprio piano di Sostenibilità e 
quindi la propria strategia ed i propri 
obiettivi di lungo termine.

Lottomatica è fiera di essere 
un’Azienda attiva nella promozione 
della Sostenibilità e in qualità di 
leader italiano nel settore del gioco 

regolamentato, accoglie le istanze di 
Sostenibilità e ne riconosce i principi 
fondamentali necessari a guidare le 
proprie azioni sul mercato.

La costante attenzione di Lottomatica 
e della capogruppo IGT alla crescita 
sostenibile abbraccia i principi 
promossi dall’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile adottata dalle 

Nazioni Unite nel 2015. L’Agenda 
2030 delinea un programma d’azione 
condiviso per la pace e la prosperità 
dei popoli e del pianeta definendo 
17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(Sustainable Development Goals, 
SDG).

Lottomatica, nel corso del 2019, si è 
impegnata a contribuire, in linea alla 
capogruppo IGT, al raggiungimento 
di nove SDG. In aggiunta, in ragione 
della peculiarità del proprio business 
e della propria posizione geografica, 
Lottomatica ha deciso di impegnarsi per 
contribuire al raggiungimento di altri due 
obiettivi di sviluppo sostenibile.

Il Comitato di Sostenibilità                              
di Lottomatica

Lottomatica, nel 2019 ha istituito 
un Comitato di Sostenibilità, 
responsabile del raggiungimento 
degli obiettivi per la Sostenibilità 
economica, sociale e ambientale; 
declinati nei pilastri di 
Sostenibilità approvati nel corso 
dell’anno dal Comitato.

Il Comitato, formato dai 
rappresentanti di diverse funzioni 
aziendali che si occupano anche 
dell’attuazione di iniziative e di 
programmi che contribuiscono 
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alla strategia di Sostenibilità 
dell’Azienda, ha il compito 
di individuare i potenziali 
legami tra le attività svolte e 
gli obiettivi definiti nell’ambito 
del piano di Sostenibilità 
e di identificare i progetti 
che possano contribuire al 
raggiungimento della visione di 
Sostenibilità dell’Azienda.

Al fine di rafforzare l’impegno 
nei confronti della Sostenibilità 
e di promuoverne la visione 
all’interno dell’Azienda, il 
Comitato definisce: 

• le priorità e le linee guida 
in ambito di Sostenibilità 
coerenti con la visione 
dell’Azienda e l’impegno 

del Gruppo per il 
raggiungimento degli SDG;

• gli obiettivi di Sostenibilità 
da raggiungere nel breve, 
medio e lungo periodo.

Il Comitato esegue la 
valutazione delle iniziative 
che l’Azienda potrà condurre 

Fabio Cairoli

COMMITTEE CHAIRMAN 
PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Stefania Colombo

EXECUTIVE SECRETARY
OF THE COMMITTEE 

CSR

Alessio Rossi

ENVIRONMENT, 
ENERGY & SECURITY

SYSTEMS
Enrica Ronchini

EXTERNAL RELATIONS
& BRAND REPUTATION  
RESPONSIBLE GAMING

Barbara Bozzelli

ITALY INVESTMENT
& BUSINESS ANALYSIS

Emanuela Corsi

PEOPLE
& TRANSFORMATION

Federica Ciullo
PURCHASING

Francesco Luti

MEDIA & DIGITAL
COMMUNICATIONS

Giuseppina  Barrea

ITALY
TECHNOLOGY
OPERATIONS

Iolanda Del Monaco
LEGAL

Simone Occhiuzzi

DIGITAL
TRANSFORMATION

COMITATO DI SOSTENIBILITÀ - 2019

per raggiungere gli 
obiettivi definiti dal 
piano di Sostenibilità, 
identificando gli 
eventuali indicatori 
di performance da 
monitorare e definendo 
l’approccio metodologico 
per misurare gli impatti 
generati.
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I pilastri di Sostenibilità

Attraverso un processo 
alimentato da un costante 
confronto interno che prende 
in considerazione le aspettative 
degli stakeholder, il Comitato 
di Sostenibilità di Lottomatica 
ha individuato quattro pilastri di 
Sostenibilità da perseguire: 

• La valorizzazione e protezione
delle persone

• La promozione della
responsabilità

• Il supporto alla comunità

• La Sostenibilità lungo la catena
del valore

Ogni pilastro concorre al 
perseguimento di uno o più 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
attraverso numerose iniziative 
pianificate a livello locale o 
nazionale riconducibili a specifici 
e rilevanti ambiti di pertinenza. 

La valorizzazione e protezione delle 
persone

I principi di inclusione e 
diversità sono rispettati in 
tutta l’organizzazione, insieme 
alla promozione delle pari 
opportunità e di comportamenti 
non discriminatori. Lottomatica 
conduce iniziative rivolte al 
benessere dell’organizzazione, 
assicurando un percorso di 
crescita professionale che 
permetta a ogni persona di 
esprimere il proprio potenziale, 
con l’obiettivo di attrarre e 

trattenere professionisti di 
talento. Lottomatica assicura 
condizioni di lavoro corrette 
e favorevoli e il rispetto degli 
standard di sicurezza e salubrità, 
con un impegno particolare 
verso la protezione dei diritti 
umani.

benessere delle persone

• Assicurare il benessere dei
dipendenti incoraggiando
l’adozione di uno stile di vita
sano attraverso programmi
di sensibilizzazione sul tema
dell’alimentazione, della cura
e della sicurezza personale.

• Favorire l’equilibrio tra vita
privata e vita lavorativa
attraverso iniziative che
vadano incontro alle
esigenze quotidiane dei
dipendenti e incoraggiando
il ricorso allo smart working e
al telelavoro.

sviluppo delle competenze

• Investire nello sviluppo
professionale dei dipendenti
attraverso la definizione e
l’erogazione di programmi
di formazione trasversali e
personalizzati in base alle
specifiche esigenze di ciascuno.

• Promuovere e diffondere lo
sviluppo di competenze digitali
avanzate attraverso progetti
specifici dedicati a tutta la
popolazione aziendale.

inclusione e pari opportunità

• Promuovere una cultura
aziendale orientata
all’inclusione e alle pari
opportunità, attraverso
attività di sensibilizzazione e
informazione e lo sviluppo di
progetti di valorizzazione del
ruolo e delle competenze delle
donne sul lavoro.
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La promozione                                     
della responsabilità

Lottomatica da sempre ha 
assunto l’impegno di proteggere 
i giocatori attraverso relazioni 
corrette e trasparenti con 
Clienti, enti regolatori, istituti 
di ricerca e gruppi di difesa e 
sostegno, che promuovono 
strumenti di prevenzione 
del gioco problematico. 
Inoltre, Lottomatica sostiene 
organizzazioni che si occupano 
di gioco problematico e 
di prevenzione del gioco 
minorile. Programmi e 
iniziative sono condotti in 
modo da promuovere il gioco 
responsabile in tutte le fasi del 
business, dalla progettazione 
dei giochi alla formazione dei 

Rivenditori, continuando 
ad assicurare la massima 
sicurezza e qualità di tutti i 
prodotti e servizi. Lottomatica 
persegue l’obiettivo superiore 
di meritarsi e mantenere la 
fiducia di tutti gli stakeholder 
attraverso programmi e 
soluzioni progettati per 
garantire la correttezza dei 
giochi e ottemperare a tutti i 
requisiti e i regolamenti sulla 
protezione dei dati personali.

protezione dei dati e dei processi

• Garantire il rispetto della 
privacy e la protezione dei 
dati di Punti Vendita, Clienti, 
giocatori e dipendenti 
attraverso la predisposizione 
di strumenti in grado di 
prevenire fenomeni di 
match fixing e di assicurare 
elevati standard di sicurezza 
informatica.

gioco responsabile

• Promuovere il Gioco 
Responsabile attraverso lo 
sviluppo di programmi e 
iniziative per minimizzare i 
rischi derivanti dal gioco, la 
realizzazione di campagne 
per la prevenzione del 
gioco minorile ed eccessivo, 
mantenendo collaborazioni 
costanti con gli stakeholder.

Il supporto alla comunità

I programmi di collaborazione 
e sostegno alla comunità sono 
progettati e condotti in modo 
da creare valore per il territorio. 

Lottomatica promuove 
programmi educativi in grado 
di contribuire allo sviluppo di 
condizioni di vita adeguate 
a persone e famiglie a basso 
reddito, assicurare l’accesso 
alle opportunità e incoraggiare 
lo sviluppo economico locale. 
Lottomatica incoraggia 
i propri dipendenti ad 
adoperarsi attivamente e 
personalmente in supporto 
di quelle organizzazioni che 
condividano il medesimo 
impegno ad assistere le 
comunità locali. 

competenze e innovazione                         
per il futuro

• Sviluppare le competenze 
digitali dei giovani 
attraverso programmi 
ed eventi specifici di 
formazione digitale.

• Supportare l’innovazione 
tecnologica sul territorio 
italiano, creando ambienti in 
cui condividere conoscenze 
digitali e implementando 
nuove tecnologie a favore 
della collettività.
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valorizzazione del territorio 

• Accrescere il valore delle 
comunità in cui l’Azienda è 
presente, attivando progetti 
che favoriscano la crescita e 
la riqualificazione del territorio 
italiano, anche attraverso il 
supporto ad associazioni e 
organizzazioni non-profit locali.

• Tutelare e valorizzare il 
patrimonio artistico e culturale 
italiano anche attraverso 
l’ideazione e la realizzazione di 
progetti di restauro e iniziative 
di formazione specifica rivolte 
alla comunità e ai giovani.

La Sostenibilità                                     
lungo la catena del valore

L’impegno di Lottomatica nella 
promozione e nel rispetto di 
comportamenti responsabili 
anche lungo la catena di fornitura, 
trova applicazione nell’obbligo 

alla sottoscrizione di uno 
specifico codice di condotta 
per i fornitori. Come parte 
del processo di valutazione e 
selezione, Lottomatica richiede 
ai fornitori di ottemperare 
alle politiche e ai regolamenti 
esistenti in materia di diritti 
umani e protezione ambientale, 
in aggiunta alle politiche interne 
dell’Azienda stessa. Per quanto 
riguarda le procedure interne 
per la protezione ambientale, 
Lottomatica ne ha adottate 
alcune per la riduzione delle 
emissioni atmosferiche e 
dei consumi energetici e 
per aumentare l’efficienza 
energetica di uffici e impianti. 
Attraverso una gestione attenta 
e responsabile dei processi 
di produzione, consegna e 
uso dei materiali, è possibile 
minimizzare gli impatti dovuti 
alla produzione di rifiuti e 
assicurare un utilizzo efficiente 
dell’acqua.

catena di fornitura responsabile

• Promuovere pratiche di 
business sostenibili lungo 
la catena di fornitura 
ed integrare criteri di 
Sostenibilità nel processo di 
selezione dei fornitori.

il nostro impegno per la tutela 
dell’ambiente

minimizzazione dell’impatto                                    
sul cambiamento climatico

• La realizzazione di 
progetti di efficientamento 
energetico e maggior ricorso 
ad energia prodotta da fonti 
rinnovabili.

• Progetti di mitigazione 
e compensazione delle 
emissioni di gas ad effetto 
serra generate direttamente 
e indirettamente dalle 
attività aziendali.

uso consapevole delle risorse 
naturali

• Promuovere un utilizzo più 
efficiente e consapevole delle 
materie prime attraverso 
iniziative di riduzione del 
consumo di materiali impiegate 
negli uffici e nel processo di 
realizzazione dei prodotti e 
servizi.

• Promuovere il ricorso a materie 
prime più sostenibili, attraverso 
il passaggio, dove possibile, 
a materiali riciclati, riciclabili e 
sostenibili.
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Come dipendente apprezzo un luogo di 
lavoro sicuro. Lavorare per un’Azienda 
che ha una giusta cultura organizzativa, 
in cui tutti i dipendenti si sentono 
valorizzati, rispettati e apprezzati, 
significa molto per me e ognuno di noi 
dovrebbe sentirsi stimolato ad aiutare e 
sostenere l’Azienda nel mantenimento 
dei suoi elevati standard.

Alexandra Unterasinger
Regulatory Compliance Specialist
Premstätten/Graz – Austria
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La valorizzazione e protezione
delle persone

In un mondo in continua evoluzione, 
sempre più digitale, veloce e 
personalizzabile, il cambiamento 
è una caratteristica costante che 
deve essere compresa e governata. 
Per IGT, la società capogruppo 
di Lottomatica, la trasformazione 
rappresenta un motore della crescita 
dell’organizzazione attraverso lo 
sviluppo delle persone, intese come 
individui differenti con esigenze, 
motivazioni e preferenze distinte. 

La funzione People & 
Transformation Italy assicura 
che processi e sistemi interni 
contribuiscano ad un’impostazione 
culturale e organizzativa allineata 
alle strategie globali e inserita 
nel sistema valoriale identificato 
da IGT e naturalmente adottato 
da Lottomatica, che individua 
un set di cinque valori in grado 
di rappresentare e ispirare i 
comportamenti quotidiani e le 
scelte sul posto di lavoro. 

Le nostre persone 

Al 31 dicembre 2019, i rapporti di lavoro 
direttamente ascrivibili a Lottomatica 
Holding S.r.l. e delle sue controllate sono 
stati 1.781 di cui 7 a tempo determinato. 
Negli anni recenti Lottomatica è stata 
in grado di incrementare l’occupazione 
stabile in Italia, garantendo un saldo 
positivo di 19 nuovi posti di lavoro nel 
2019, di 22 nel 2018, di 19 nel 2017 e di 
20 nel 2016. Sul totale dell’occupazione 
stabile alle dipendenze, la componente 
femminile rappresenta il 36% della forza 
lavoro totale. 

Passionate Pioneering Responsible Authentic Collaborative

I VALORI FONDAMENTALI DELLA NOSTRA CULTURA

Tempo indeterminato
Tempo determinato

      Full - time
      Part - time

Totale

Contratto di Lavoro

620
5

582
43

625

DONNE

1.134
3

1.131
6

1.137

UOMINI

1.754
8

1.713
49

1.762

TOTALE

640
5

589
56

645

DONNE

1.134
2

1.129
7

1.136

UOMINI

1.774
7

1.718
63

1.781

TOTALE

2018 2019
RAPPORTI DI LAVORO DIRETTAMENTE ASCRIVIBILI A LOTTOMATICA

Senior Manager
Direttori
Direttori Senior

Totale

Posizione

9
9
5

23

DONNE

16
26
14

56

UOMINI

25
35
19

79

TOTALE

12
10

4

26

DONNE

21
31
14

66

UOMINI

33
41
18

92

TOTALE

2018 2019
DISTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI PER QUALIFICA E GENERE
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LA VALORIZZAZIONE E PROTEZIONE DELLE PERSONE

Lottomatica applica le condizioni 
contenute nel Contratto 
Collettivo di Lavoro (CCNL) 
del comparto metalmeccanico, al 
quale si accompagna un contratto 
integrativo concordato con i 
rappresentanti sindacali (entrambi 
rinnovati ogni tre anni). Inoltre, 
l’Azienda applica a componenti 
minoritarie le condizioni previste 
dai seguenti altri contratti:

• CCNL Terziario 
Confcommercio

• Contratto Aziende Grafiche 
ed Affini

• Dirigenti Aziende Industriali

Tra le condizioni comprese nel 
contratto integrativo, Lottomatica 
riconosce un’integrazione 
retributiva fino al 100% alle 
lavoratrici madri, per periodi di 
astensione facoltativa (congedo 
parentale) non inferiori a tre 

mesi continuativi e utilizzabili 
senza soluzione di continuità al 
termine del periodo di maternità 
obbligatorio. Inoltre, durante il 
periodo di gravidanza le donne 
godono di un’ulteriore flessibilità, 
potendo usufruire di permessi 
retribuiti per visita medica, tutte 
le volte che il medico lo ritenga 
necessario, senza alcun impatto sul 
monte ore annuo previsto.

In base alle leggi vigenti in materia 
di lavoro, inoltre, Lottomatica 
agevola l’accesso dei dipendenti al 
pre-pensionamento (fino a sette 
anni), attraverso un accordo con 
le rappresentanze sindacali che 
prevede le condizioni organizzative 
necessarie per l’accesso. Durante 
gli anni di pre-pensionamento, 
il dipendente percepisce circa il 
75% della pensione futura, mentre 
l’Azienda continua a corrispondere 
i contributi sociali, sia quelli dovuti 
dall’Azienda, sia quelli a carico del 
dipendente. 

Promuovere un clima positivo 

In un contesto competitivo 
in continua evoluzione, 
è fondamentale che 
l’organizzazione sia in grado 
di adattarsi ai cambiamenti 
adottando comportamenti e 
processi adeguati alle circostanze 
e coinvolgendo le persone in 
funzione della professionalità 
e degli obiettivi perseguiti. 
Affinché l’organizzazione riesca 
ad esprimere questa capacità 
di adattamento, dunque, è 
necessario che le condizioni 
ambientali permettano ai singoli 
individui di riconoscersi nel 
gruppo di lavoro e di svolgere al 
meglio le proprie mansioni.

Diversity and Inclusion 

Lottomatica assume una 
posizione inclusiva verso le 
diversità, secondo un approccio 
programmatico coerente con 

l’impostazione condivisa con 
la capogruppo. Capacità e 
competenze individuali sono 
valorizzate e organizzate a 
fattor comune al servizio del 
gruppo di lavoro, permettendo 
alle singole persone di 
esprimere il proprio potenziale 
in un contesto inclusivo. Un 
team diversificato e inclusivo 
produce un impatto positivo 
sulla performance e contribuisce 
a migliorare il clima aziendale 
e l’employer branding, cioè la 
capacità dell’Azienda di attirare 
e trattenere le migliori risorse 
umane. 

Lottomatica ha avviato i 
programmi di Diversity & 
Inclusion con la comunicazione 
delle linee guida definite 
a livello globale con la 
capogruppo e il lancio dei 
Diversity & Inclusion Groups 
(DIG) locali, ovvero team di 
dipendenti che si riuniscono 
spontaneamente per lavorare a 
tematiche legate all’inclusione 
e alle diverse abilità e 
sensibilità, con lo scopo di 
migliorarne l’esperienza 
quotidiana nell’ambito 
lavorativo. 



LOTTOMATICA  -  RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2019

72

A riprova di un sentimento spontaneo comune tra Lottomatica e la 
capogruppo, il lancio del DIG “WIN with IGT” (Women’s Inclusion Network, 
rete per l’inclusione del personale femminile) dedicato alla diversità di genere, 
è stato accolto con entusiasmo dal personale di tutto il Gruppo. 

In Italia il lancio è avvenuto con un evento nell’Auditorium aziendale, nella data 
più consona a celebrare il genere femminile, l’8 marzo 2019. Il DIG “WIN with 
IGT: Italy” ha ricevuto una splendida accoglienza, con la nomina di un comitato 
esecutivo e l’identificazione di sponsor interni per la redazione di un piano 
d’azione 2020 suddiviso in quattro gruppi di lavoro dedicati a Leadership, 
Welfare, Cultura e Networking. 

DIG: WIN WITH IGT PER LE DONNE DI TUTTO IL GRUPPO 

DIG “SUPERABILITIES AT IGT: ITALY”  
PER IL RICONOSCIMENTO DI ABILITÀ DIVERSE

Con un evento organizzato il 12 marzo 2019 è stato lanciato da Lottomatica il DIG 
“SuperAbilities at IGT: Italy”, dedicato al riconoscimento e alla soluzione dei bisogni 
manifestati dalle colleghe e dai colleghi con abilità diverse. Il gruppo ha quindi delineato una 
serie di obiettivi finalizzati a valorizzare la disabilità e ad abbattere le barriere architettoniche 
e mentali, educare e formare i dipendenti sulle SuperAbilità e utilizzare lo sport come 
momento di integrazione e riflessione sulle diverse abilità.

Nel corso del 2019 il DIG “SuperAbilities at IGT: Italy” ha organizzato diverse iniziative tra 
cui: “cene al buio” per accrescere la cultura e la consapevolezza sulla disabilità, gli eventi in 
Auditorium con testimonial esterni, come ad esempio SuperAbilities incontra la Ricerca, 
durante il quale è intervenuta la dott.ssa Francesca Pasinelli, Direttore Generale della 
Fondazione Telethon e SuperAbilities incontra lo Sport che ha ospitato un Testimonial 
Sportivo d’eccezione, Moreno Paggi, il Presidente dell’associazione SS Lazio Basket in 
Carrozzina. Il DIG, inoltre, ha partecipato ad eventi sportivi come la Race for the Cure di 
Roma, in collaborazione con l’Associazione Ricreativa Dipendenti Lottomatica (ARDIL) 
e ha promosso i primi lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche e mentali 
all’ interno degli spazi comuni in Azienda. In occasione della celebrazione della Giornata 
Mondiale della Disabilità, il 3 dicembre 2019, il DIG ha sostenuto il lancio di “SuperAbilities 
at IGT: Global” che prevede l’organizzazione di eventi in tutti i siti del Gruppo IGT. 

https://www.lottomaticaitalia.it/it/progetti/giovani-futuro/superabilities
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Lottomatica è socio sostenitore 
di Valore D, l’associazione che 
incoraggia lo sviluppo manageriale 
di talenti femminili attraverso 
iniziative di sviluppo, formazione 
e mentoring, alle quali le risorse 
interne dell’Azienda possono 
accedere. Con la partecipazione 
al progetto “Inspiringirls”, 
Lottomatica ha selezionato un 
gruppo di 16 donne che svolgono 
una professione comunemente 
considerata come non-femminile, 
affinché rappresentino un esempio 
per altre donne. Su invito degli 
Istituti di Istruzione Secondaria 
Superiore che aderiscono 
al progetto, le Inspiringirls 
intervengono nelle classi con 
incontri di un’ora finalizzati ad 
incoraggiare le giovani ragazze 
a fare scelte formative e di vita 
che non siano condizionate da 
stereotipi di genere. Nel 2019, 
sono stati organizzati 13 interventi 
nelle scuole, dei quali 9 tra la metà 
di aprile e i primi di maggio.

LIFEMASTER POWERED BY

MAAM LIFEREACH POWERED BY

MAAM

In un’ottica di bilanciamento tra vita privata e lavorativa e di valorizzazione della Diversity&Inclusion, Lottomatica ha 
deciso di puntare su due programmi di formazione e sviluppo molto innovativi, offerti dalla start–up Life Based Value. 
Si tratta di Life Master e Life Reach , due progetti lanciati ad ottobre 2019 che mirano a potenziare le esperienze di vita 
quotidiana quali, rispettivamente, la maternità e il prendersi cura di qualcuno, come momenti preziosi per l’apprendimento 
di competenze specifiche utili anche in ambito lavorativo

In particolare, Life Master è un e-learning unico al mondo che ha l’obiettivo di allenare e valorizzare quelle competenze 
relazionali che si sviluppano naturalmente quando si diventa genitori, quali l’ascolto, l’empatia, la gestione dello stress, il self 
management, tutte competenze fondamentali anche all’interno di un’azienda e di un team di lavoro.

Durante la gravidanza e nei primi anni di vita del bambino, i genitori sviluppano e potenziano “on the job” molte 
competenze che vengono puntualmente riconosciute e correlate a quelle lavorative, stabilendo anche delle relazioni che 
amplificano gli effetti positivi sulla performance professionale. Il programma coinvolge più di un terzo dei dipendenti 
Lottomatica in target con l’iniziativa (genitori con figli da 0 a 3 anni), con più di 70 iscritti, che fanno anche parte di una 
community internazionale di più di 8.000 partecipanti di altre aziende, un network che arricchisce l’esperienza di Life 
Reach facilitando il processo di apprendimento, allenamento e sviluppo delle competenze. 

Life Reach è invece un palinsesto di webinar dedicati ai caregiver, attraverso appuntamenti mensili a cui possono 
partecipare tutti i dipendenti: genitori con figli di tutte le età, chi si prende cura di un familiare anziano o non 
autosufficiente, chi svolge attività di volontariato, ma anche chi si occupa di risorse umane e di talenti, così come tutti i 
manager che sono responsabili di persone e team. 

Ai tre webinar svolti nel 2019 hanno partecipato più di 300 persone, delle quali il 45% ha partecipato a più di un webinar.

LA VITA È UN MASTER 

https://www.lottomaticaitalia.it/it/progetti/giovani-futuro/genitorialita
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Salute e sicurezza 
sul posto di lavoro

Nell’ambito del Sistema di 
Gestione per la Salute e 
Sicurezza sul Lavoro, Lottomatica 
ha previsto diverse iniziative 
finalizzate alla sensibilizzazione 
del personale su temi di 
prevenzione sanitaria. 

A partire dal 2010 Lottomatica 
ha certificato il  proprio Sistema 
di Gestione della Salute e 
Sicurezza attraverso lo standard 
BS OHSA 18001:2007. Dal 
2019 il Sistema di Gestione 
della Salute e Sicurezza è 
stato certificato con il nuovo 
standard ISO45001 (ha 
sostituito lo standard BS OHSA 
18001:2007). La conformità 
allo standard internazionale 
ISO 45001 (Occupational 
Health and Safety Assessment 
Specification) assicura 
l’ottemperanza ai requisiti previsti 
per i Sistemi di Gestione della 
Salute e Sicurezza sul Lavoro 
e consente di valutare meglio 
i rischi e migliorare le proprie 
prestazioni, considerando con 
attenzione il proprio contesto e i 
propri interlocutori.

Nel 2019, il Piano per 
la salute e sicurezza dei 
lavoratori ha previsto e 
realizzato le seguenti 
iniziative:

• l ’ installazione di 
20 defibrillatori  
semiautomatici in tutte 
le sedi Lottomatica, con 
relativa formazione di 
136 persone preposte 
all’utilizzo;

• l ’organizzazione di 
una settimana della 
prevenzione sul tema “la 
manovra di disostruzione 
delle vie aeree”, alla quale 
hanno partecipato 586 
dipendenti;

• l ’organizzazione di 
visite sanitarie per 546 
dipendenti. Le visite 
obbligatorie previste dal 
D.Lgs.81/2008 e s.m.i. 
solitamente vengono 
eseguite dal medico 
competente aziendale 
con cadenza biennale per 
popolazione al di sopra dei 
50 anni e quinquennale 
per popolazione al di sotto 
dei 50 anni.

CAMPAGNA PERIODICA 
CONTRO IL MELANOMA

Vista l’ importanza della 
periodicità dello screening e a 
seguito delle numerose richieste 
pervenute, Lottomatica ha deciso 
di organizzare nuovamente la 
Campagna di Prevenzione del 
Melanoma, in collaborazione con 
ANT (Associazione Nazionale 
Tumori). Dal mese di ottobre 
2019 è stato possibile svolgere 
gratuitamente, in sede, 713 visite 
dermatologiche specialistiche 
volontarie per la diagnosi precoce 
del melanoma attraverso l’analisi con 
videodermatoscopio.

PREVENZIONE CONTRO 
LE PATOLOGIE TIROIDEE

Lottomatica ha deciso di riproporre 
per l’anno 2019/2020 la campagna 
di prevenzione per le patologie 
tiroidee in collaborazione 
con l’associazione Susan G. 
Komen Italia (www.komen.it). 
Gratuitamente, le persone che lo 
desiderino possono sottoporsi a 
una visita endocrinologica e ad una 
ecografia tiroidea per la diagnosi 
precoce delle patologie tiroidee. 
Si è allestito all’interno del piazzale 
della sede di Viale Campo Boario 
56, un apposito spazio dove è stato 
collocato uno stand informativo 
della Susan G. Komen Italia e la 
“Carovana della Prevenzione”. 
La “Carovana” al suo interno è 
appositamente dotata di due studi 
medici. Per le altre sedi aziendali 
si è provveduto ad allestite 
un’apposita stanza per permettere 
di eseguire la visita endocrinologica 
e la successiva ecografia tiroidea. 
La campagna di prevenzione ha 
avuto inizio il 13 novembre 2019 
a Roma e sono state eseguite le 
prime visite; purtroppo a causa 
della pandemia la campagna è 
stata temporaneamente sospesa. 

http://www.komen.it/
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Coinvolgere la popolazione 
aziendale

Le risorse umane rappresentano 
un investimento di importanza 
fondamentale per qualunque 
azienda, che si manifesta ancor 
prima dell’inizio del rapporto 
lavorativo, fin dal processo di 
selezione iniziale. Una volta 
intrapresa la carriera professionale, 
quindi, si palesano ulteriori 
esigenze che richiedono 
competenze superiori, mentre 
affiorano rischi e opportunità 
conseguenti a situazioni di 
mercato oppure alle ambizioni 
di carriera dei professionisti. 
L’intero processo si traduce in 
un investimento oneroso, non 
solo economico ma soprattutto 
di tempo ed energie, che va 
salvaguardato con attenzione 
poiché garantisce i presupposti per 
il successo dell’organizzazione. 

Per proteggere questo 
investimento, Lottomatica 
ha adottato un approccio 
finalizzato alla formazione 
continua, alla tutela della 
sicurezza e della salute del 
personale e al costante 
riscontro del clima aziendale, 
attraverso molteplici iniziative 
e programmi.  

Sviluppo costante delle 
competenze

Lo sviluppo professionale 
di ciascun collaboratore 
è un obiettivo prioritario 
poiché rappresenta uno dei 
principali fattori di successo 
di un’organizzazione. Gli 
impatti dello sviluppo delle 
persone sull’organizzazione 
sono particolarmente 
evidenti se si considerano 
gli elementi di complessità 

dell’attuale contesto socio-
economico e del prossimo 
futuro. La trasformazione 
digitale, le caratteristiche 
delle nuove generazioni, le 
dinamiche della globalizzazione, 
le modalità emergenti con 
le quali è possibile svolgere 
molte mansioni, hanno ormai 
dimostrato chiaramente di 
poter cambiare drasticamente 
i presupposti sui quali si basa 
la capacità di fare business. 
In questo contesto, è quindi 
fondamentale predisporre 
gli strumenti per aggiornare 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE   
E IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI MIGLIORAMENTO

La gestione della performance è un processo necessario per l’impiego strategico delle 
risorse in quanto permette la definizione di priorità e obiettivi aziendali ed è una guida 
per il costante miglioramento delle abilità e dei risultati manageriali e professionali. 
In Lottomatica, questo processo è allineato alle fasi e alle tempistiche adottate dalla 
capogruppo IGT:
1 definizione e condivisione degli obiettivi con il manager di riferimento;
2 discussione del Piano di Sviluppo Individuale ( Individual Development Plan - 

IDP) tra manager e collaboratore;
3 revisione di metà anno sullo stato di avanzamento degli obiettivi e dei piani di 

sviluppo individuali;
4 valutazione delle performance a fine anno. 

L’ultima fase include anche l’autovalutazione, durante la quale il collaboratore esamina  
il livello delle proprie competenze ed il raggiungimento dei propri obiettivi. 

costantemente le competenze 
delle risorse umane in modo 
da assicurare la competitività 
dell’organizzazione.

Attraverso il processo di 
Performance Management 
viene eseguita una 
valutazione delle 
performance di tutta la 
popolazione aziendale, 
assegnando un rating da 1 
a 5. Il processo prosegue 
con una fase di calibrazione 
durante la quale tutte le 
valutazioni sono verificate.
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Lottomatica ha stabilito due 
direttrici per lo sviluppo 
delle risorse umane. La 
prima incorpora la strategia 
di Talent Development 
definita a livello globale 
dalla capogruppo e 
declinata a livello locale, che 
impatta tutta la popolazione 
aziendale suddivisa in base 
ai diversi obiettivi strategici. 

In linea con la strategia 
globale, nel 2019 Lottomatica 
ha erogato circa 21.000 ore 
di formazione secondo una 
strategia di apprendimento 
finalizzata a mettere le persone 
al centro, con l’obiettivo di 
investire sulla loro crescita 
professionale e personale 
e contemporaneamente 
supportare l’Azienda nel 

perseguimento della strategia 
di business.

L’offerta formativa offre un 
supporto allo sviluppo delle 
competenze Global in linea 
con i valori del Gruppo 
e viene definita tenendo 
conto della segmentazione 
strategica della popolazione 
aziendale.

Responsible

WE ARE

ACCOUNTABLE

Collaborative

WE ARE

CUSTOMER FIRST

Passionate

WE ARE

PROACTIVE

Pioneering

WE ARE

INNOVATIVE

Authentic

WE ARE

OPEN
AND TRANSPARENT

DRIVING
RESULTS

BUILDING
COLLABORATIVE
RELATIONSHIPS

SELF
LEADERSHIP

FOSTER
INNOVATION

DECISION MAKING

PERSONAL ENERGY

I VALORI E LE COMPETENZE

Per quanto riguarda, ad 
esempio, le IGT Core 
Competence, sono previsti 
percorsi differenziati a 
seconda del ruolo ricoperto 
in azienda (individual 
contributor-manager) con 
l’obiettivo di creare percorsi 
formativi personalizzati per 
massimizzare l’efficacia della 
formazione. 
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Donne

Uomini 

Totale 

603

1.031

1.634

N. PERSONE

8.790

11.962

20.752

ORE

15

12

13

MEDIA

Nel corso dell’anno sono 
state erogate sessioni 
formative a più di 1.600 
dipendenti. In formazione, 
ogni dipendente ha ricevuto 
13 ore medie (15 per le 
femmine, 12 per i maschi).

La formazione durante 
l’anno è stata erogata per il 
75% in modalità aula e per il 
25% in modalità e-learning. 
Sono stati previsti percorsi 
formativi per lo sviluppo di 
competenze:

• tecniche;

• relazionali;

• manageriali.

Su un totale di 1.634 persone formate nel 2019 è stato erogato un totale di 20.752 ore.

ORE DI FORMAZIONE EROGATE

Nel rispetto delle conformità 
relative alle normative 
vigenti, sono stati anche 
organizzati e monitorati corsi 
di formazione obbligatoria.

È stato dato molto rilievo 
anche alla formazione 
linguistica, che per 
Lottomatica ricopre 
un’ importanza strategica. 
Tutti i dipendenti 
hanno avuto accesso 
a English4All, una 
piattaforma di e-learning 
per l ’apprendimento della 
lingua inglese disponibile 
24/7, che mette a 
disposizione dei dipendenti 
anche quattro lezioni 
private individuali con 
docenti madrelingua. 

UN PROGETTO DI FORMAZIONE 
PER IL MANAGEMENT A LIVELLO GLOBALE

Alla fine del 2018 è stato lanciato “Manager Essential”, un programma 
globale pluriennale dedicato a tutti i manager responsabili della gestione 
delle risorse (People Manager), finalizzato a sviluppare le competenze 
manageriali e fornire le stesse linee guida per una gestione delle risorse 
uniforme in tutta l’Azienda. Il programma prevede sessioni formative 
obbligatorie della durata di quattro giornate intere per i People Manager 
e di una giornata per i relativi Director e Senior Director. Le sessioni sono 
finalizzate allo sviluppo delle competenze relazionali complementari 
al ruolo di manager capace di attirare, sviluppare e trattenere i talenti, 
guidare l’esecuzione del lavoro e stimolare la collaborazione. Alla fine 
del 2019, il programma ha coinvolto più di 900 persone tra manager e 
supervisori di tutto il Gruppo e circa 500 dirigenti e alti dirigenti.

In piena coerenza con 
i programmi definiti a 
livello globale da IGT, 
Lottomatica conduce 
Talent Review e Succession 
Planning, due processi 
chiave che procedono di 
pari passo a supporto dello 
sviluppo del dipendente, 
attraverso i quali i 
manager responsabili 
approfondiscono la 
valutazione del potenziale 
dei propri collaboratori ed 

indicano i propri successori, 
al fine di garantire la 
Sostenibilità organizzativa 
per il futuro dell ’Azienda. 
Inoltre, dal punto di vista 
del dipendente, il risultato 
di questi processi si traduce 
in opportunità di sviluppo 
della propria impiegabilità 
all ’ interno di un mercato 
in continuo movimento 
e nella definizione dei 
percorsi di crescita e 
carriera. 
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Performance
e sviluppo

CICLO DEL PERFORMANCE MANAGEMENT

La seconda direttrice, invece, 
ha origine dalla definizione 
dell’IDP che ogni dipendente 
elabora e condivide con il proprio 
responsabile. Quest’ultimo, 
con il supporto della funzione 
People & Transformation, ha 

la responsabilità di facilitarne 
l’esecuzione.

L’obiettivo dell’IDP è di aiutare 
i dipendenti a raggiungere 
i propri obiettivi di sviluppo 
individuale, nel breve e 

nel lungo termine, 
oltre che permettere 
il miglioramento delle 
attuali prestazioni 
lavorative. Lottomatica ha 
lavorato per diffondere 
la conoscenza di questo 
strumento, organizzando 
riunioni plenarie con i 
responsabili delle varie 
unità organizzative e 
sessioni formative per 
l’intera popolazione 
aziendale. Data 
l’importanza che l’Azienda 
riconosce a questo 
strumento, dal 2019 la 
compilazione dell’IDP è 
stata resa obbligatoria. Le 
competenze da sviluppare, 
possono essere rafforzate 
attraverso l’apprendimento 
sul campo (learning by 
doing), lo svolgimento di 
training specifici dal vivo e 
online, ma anche tramite 
percorsi di coaching, 
mentoring e reverse 
mentoring. Quest’ultimo, in 
particolare, è stato lanciato 
a fine 2019 ed è finalizzato 
a incrementare il mindset 
digitale e ridurre il gap 
generazionale in Azienda.

INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN

Il modello per il piano di sviluppo individuale 
adottato da IGT e Lottomatica è il 70:20:10, 
elaborato da Morgan McCall, Robert W. 
Eichinger e Michael M. Lombardo, secondo il 
quale il rafforzamento delle competenze del 
dipendente è composto nel modo seguente:

• 70% dall’apprendimento esperienziale 
attraverso compiti lavorativi quotidiani,               
sfide e pratica;

• 20% dall’apprendimento sociale attraverso 
confronto e interazione con altre persone, 
come ad esempio i propri colleghi;

• 10% dall’apprendimento formale attraverso 
corsi, programmi strutturati ed eventi 
educativi formali.

70%
Experiential Learning

20%
Social Learning

10%
Education & Formal Learning
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MENTORME@IGT

Con il programma di mentoring 
MentorMe@IGT, comune a 
tutte le società della capogruppo, 
Lottomatica offre uno strumento 
di formazione finalizzato alla 
crescita personale e professionale. 
Attraverso una relazione personale 
tra mentee e mentor, vengono 
identificate congiuntamente le 
aree di miglioramento e discussi 
gli aspetti più critici, con l’obiettivo 
di redigere un piano di azione e di 
verifica dei risultati in un arco di 
tempo condiviso. Questo rapporto 
personale permette al mentee di 
condurre gli incontri con il mentore 
proponendo gli argomenti da 
discutere, lasciando al mentore 
la possibilità di offrire consigli e 
spiegazioni attingendo alla propria 
esperienza e contribuire agli obiettivi 
e ai risultati che possono essere 
raggiunti dal mentee. 

Nato per gestire in maniera integrata 
i processi dedicati alle persone, 
People Center è un sistema che 
raccoglie tutti i dati correlati 
ai dipendenti e permette alla 
direzione People & Transformation 
di ragionare sulla singola persona 
come individuo con i suoi bisogni, le 
sue motivazioni, le sue aspettative, 
ma anche come professionista che 
ricopre un certo ruolo organizzativo, 
considerando il suo contributo 
al perseguimento degli obiettivi 
aziendali. Attraverso una pagina di 
profilo, il dipendente ha la possibilità 
di visionare tutte le informazioni 
relative al ruolo ricoperto, alle 
competenze e alla propria storia in 
Azienda, con un’interfaccia facile 
e intuitiva disponibile in qualunque 
momento, 24 ore su 24, anche 
attraverso dispositivi mobile. Man 
mano che il dipendente evolve nel 
proprio ruolo aziendale, evolvono 
anche le modalità di apprendimento 
attraverso un’apposita formazione, 
vengono valutate le prestazioni e 
viene pianificato lo sviluppo della 
sua carriera.

PEOPLE CENTER Benefit e riconoscimenti

Lottomatica mette a disposizione 
dei suoi dipendenti una piattaforma 
online per l’acquisto di servizi 
dedicati alla famiglia, al benessere 
individuale e al tempo libero, volti 
a favorire la conciliazione tra vita 
privata e vita lavorativa. Il dipendente 
può acquistare questi servizi con 
il budget previsto dal CCNL (che 
l’Azienda integra con un ulteriore 
contributo) e convertendo parte del 
proprio premio di risultato (ricevendo 
un ulteriore contributo da parte 
dell’azienda). 

Gli importi utilizzati fruendo dei 
servizi della piattaforma godono 
di un regime fiscale estremamente 
favorevole per il dipendente. In 
particolare, tramite la piattaforma, 
è possibile ottenere il rimborso 
di spese d’istruzione o relative a 
forme di assistenza ai familiari, di 
prestazioni mediche e di mutui per la 
casa o acquistare abbonamenti per 
lo svolgimento di attività sportive, 
viaggi e vacanze, corsi di formazione, 
servizi per il tempo libero e per il 
benessere personale.

Come parte integrante della polizza 
sanitaria integrativa volontaria, 

vantaggiosa per il dipendente 
in quanto la società si assume il 
carico della maggior parte del 
premio assicurativo da pagare, 
Lottomatica garantisce al personale 
assunto a tempo indeterminato 
la copertura di spese mediche, 
dentistiche, oculistiche e ricovero 
ospedaliero. Inoltre, l’Azienda 
offre gratuitamente una polizza 
vita in caso di morte e/o invalidità 
permanente, una polizza Long-
Term Care, una polizza per gli 
infortuni professionali ed extra-
professionali ed un contributo per 
la previdenza complementare 
integrativa.

Le coperture assicurative su vita, 
disabilità e invalidità rappresentano 
altrettanti benefit offerti a tutti i 
dipendenti con contratti a tempo 
indeterminato. L’assistenza sanitaria, 
invece, rientra tra i benefit contenuti 
nell’accordo sindacale al quale i 
dipendenti possono scegliere di 
aderire a fronte di parte del premio 
assicurativo. Negli anni è stato 
constatato il particolare gradimento 
da parte del personale che aderisce, 
ormai nella quasi totalità, alla polizza 
sanitaria integrativa aziendale e 
usufruisce in modo sistematico 
della polizza infortuni.



LOTTOMATICA  -  RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2019

80

SMART-WORKING E 
TELELAVORO: FAVORIRE 
L’EQUILIBRIO TRA VITA 
PRIVATA E LAVORATIVA

La tecnologia e la digitalizzazione 
dei processi consentono sempre 
di più lo svolgimento delle attività 
lavorative anche in mobilità, favorendo 
la conciliazione delle esigenze di 
equilibrio vita-lavoro e l’ incremento della 
produttività. In quest’ottica, nel 2019 
Lottomatica ha nuovamente fatto ricorso 
all’ istituto del Telelavoro e proseguito il 
progetto biennale sperimentale di Smart-
Working avviato nel 2018.

Nel 2019, l’ istituto del telelavoro ha 
coinvolto 59 dipendenti che hanno 
potuto usufruire della possibilità di 
lavorare dalla propria residenza. Le 
59 postazioni vengono rinnovate con 
cadenza annuale e sono assegnate 
prioritariamente ai dipendenti che 
certifichino determinati requisiti 
preferenziali, tra i quali il rientro dalla 
maternità fino al primo anno di età 
del bambino. Con riferimento allo 
Smart-Working, nel 2019 per un giorno 
a settimana 50 dipendenti a tempo 
indeterminato hanno avuto la possibilità 
di lavorare al di fuori della sede aziendale.

Con cadenza regolare, Lottomatica 
implementa il processo di Pay 
for Performance volto alla 
definizione di promozioni, aumenti 
e riconoscimenti una tantum, 
con l’obiettivo di premiare le 
performance più elevate e sostenere 
la motivazione dei migliori talenti. 
In funzione della performance 
rilevata con il sistema di valutazione 
e della distanza tra l’effettiva 
retribuzione e i valori di mercato, i 
manager responsabili definiscono 
il provvedimento più adatto e 
il relativo importo (aumento di 
livello, aumento retributivo, una 
tantum), nel rispetto del budget a 
disposizione. 

Durante tutto il corso dell’anno i 
responsabili hanno inoltre avuto 
la possibilità di proporre i propri 
collaboratori per riconoscimenti 
spot, motivati da contributi forniti 
su attività aggiuntive rispetto 
a quelle normalmente svolte 
dal dipendente o per forme di 
supporto extra che aggiungano 
valore nel completamento 
delle attività assegnate. Questa 
tipologia di riconoscimenti rientra 
in un programma globale chiamato 
Building Excellence, che si propone 
di riconoscere l’eccellenza. 

Annualmente viene erogato a tutti 
i dipendenti con figli in età infantile 
(202 dipendenti nel 2019), un 
contributo annuale per ogni figlio 
che frequenti la scuola dell’infanzia. 
Nel caso in cui si renda necessario 
il trasferimento ad un’altra città per 
motivi di lavoro, invece, le spese di 
trasloco e parte dell’affitto sono a 
carico dell’Azienda. 

Per quanto riguarda gli orari di 
lavoro, Lottomatica ogni mese 

offre la possibilità di convertire le 
eventuali ore di straordinario in ore 
di permesso. Nel 2019, sono stati 173 
i dipendenti che hanno fatto ricorso 
a questa opportunità. Inoltre, 75 
impiegati hanno potuto accedere a 
due regimi alternativi di part-time. 
Nel primo, è stato possibile lavorare 
ogni giorno per un numero ridotto 
di ore (con diverse combinazioni 
possibili), nel secondo è stato 
possibile lavorare a tempo pieno ma 
per un numero limitato di giorni.

In aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente sui congedi parentali, Lottomatica 
ha offerto a 18 impiegati la possibilità di usufruire di un congedo addizionale fino a 180 
giorni oltre i termini di legge. A 20 neo papà, Lottomatica ha dato accesso a un giorno 
addizionale dopo la nascita del figlio e a 7 mamme è stato concesso un permesso senza 
limiti di tempo per effettuare visite mediche nel periodo di gravidanza. 

ACCESSO AL CONGEDO PARENTALE

Numero impiegati che 
hanno usufruito del 
congedo parentale
Numero impiegati 
tornati al lavoro
Numero impiegati 
ancora in Lottomatica 
dopo 12 mesi

Tasso di ritorno al 
lavoro (%)

144

126

120

88

DONNE

80

79

80

99

UOMINI

224

205

200

92

TOTALE

132

116

123

88

DONNE

71

67

74

94

UOMINI

203

183

197

90

TOTALE

2018 2019
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La soddisfazione del personale

La misurazione del grado 
di coinvolgimento e di 
soddisfazione delle risorse 
umane riveste un carattere 
di grande importanza per 
ogni organizzazione poiché 
si traduce in effetti tangibili 
in grado di migliorare la 
produttività e conseguire 
risultati maggiormente positivi.  
I dipendenti che sentono 
di poter contribuire al clima 
aziendale, dunque, acquisiscono 
un gratificante senso di 
appartenenza e di responsabilità.

Lottomatica procede alla 
misurazione della soddisfazione 
dei propri dipendenti attraverso 
l’indagine MyVoice@IGT, 
effettuata a cadenza biennale a 
livello globale. Grazie all’analisi 
dei risultati, vengono individuate 
le aree di miglioramento e 
formulato un piano di azione 

attraverso l’uso di un sistema 
gestionale che permette 
ad ogni responsabile della 
gestione delle risorse umane 
(People Manager) di creare 
un programma specifico per il 
proprio team. La gestione del 
coinvolgimento viene affrontata 
su due livelli: il primo, più ampio, 
è relativo al clima aziendale ed 
al vissuto dei dipendenti rispetto 
all’intero contesto aziendale; il 
secondo analizza quanto ogni 
dipendente si senta a suo agio 
nel ruolo che svolge, in relazione 
alle sue responsabilità rispetto alle 
strategie aziendali, alle relazioni 
in essere nel suo team e con il 
proprio responsabile.

La prima edizione, completata 
nel 2017, ha portato alla creazione 
del progetto Value Square, 
finalizzato al miglioramento del 
clima aziendale, una maggiore 
diffusione dei valori aziendali e la 
creazione di un maggiore senso 
di appartenenza. Il riscontro 
positivo del progetto e delle sue 
attività, si è riflettuto anche in 
una maggiore partecipazione 
alla Survey 2018 e ad un 
sensibile incremento del livello di 
ingaggio dei dipendenti. L’Italia, 

infatti, è stata la Regione con 
la percentuale di rispondenti 
maggiore in tutto il Gruppo. 
Al sondaggio ha partecipato 
l’89% della popolazione 
aziendale Lottomatica, una 
porzione significativamente 
maggiore rispetto all’anno 
precedente (83,4%). Anche 
l’indice di coinvolgimento 
(Engagement Index) ha mostrato 
un miglioramento dal 67,1% del 
2017 al 71,4% del 2018, un dato 
incoraggiante poiché l’indice 
rappresenta la sintesi di tutte 
le variabili che maggiormente 
impattano sulla vita lavorativa: 
la motivazione, la realizzazione 
personale e l’allineamento con i 
valori aziendali. 

A seguito delle rilevazioni annuali 
del 2017 e 2018, è stato ritenuto 
opportuno programmare la 
prossima rilevazione per il 2020, 
in modo da permettere alle azioni 
pianificate di avere un tempo 
adeguato a produrre dei risultati 
apprezzabili e significativi. 

In preparazione allo svolgimento 
dell’indagine 2020, Lottomatica 
nel 2019 ha nominato un 
Engagement Team, coordinato 

dalla funzione People & 
Transformation e composto 
di 15 rappresentanti eletti dai 
colleghi delle singole aree di 
appartenenza. Il team ha lavorato 
per assicurare una continuità 
di azione rispetto alle aree di 
miglioramento individuate dalla 
rilevazione precedente a livello 
locale (Crescita e Sviluppo, 
Prospettive Future ed Esigenze 
Individuali) e a livello globale 
(Diversità ed Inclusione, Etica e 
Conformità e Persone). 



LOTTOMATICA  -  RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2019

82
82

5
LA PROMOZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ
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Ci sentiamo responsabili nei confronti dei 
nostri dipendenti, Clienti, giocatori e azionisti 
e continuiamo ad operare sempre come 
un’Azienda etica ed affidabile. In sintesi, 
questo significa che ci sforziamo di fare 
sempre “la cosa giusta”. Siamo consapevoli 
dei rischi del nostro settore e quindi ci 
ripromettiamo di migliorare costantemente 
le nostre iniziative e i nostri programmi di 
Gioco Responsabile per restare la società 
leader. 

Kimberly Fraser
Global Communications Manager
Providence, RI, U.S.
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La promozione della responsabilità

In qualità di leader italiano nel 
settore del gioco regolamentato, 
Lottomatica deve assumersi la 
piena responsabilità nei confronti 
di numerosi interlocutori, tutti 
coinvolti a vario titolo nelle attività 
dell’Azienda. Tale responsabilità si 
articola attraverso una complessa 
rete di relazioni e una molteplicità 
di aspetti rilevanti, a partire 
dagli obblighi normativi fino alla 
protezione dei soggetti più deboli. 

Tutela delle persone,                              
dei prodotti e dei processi 

Lottomatica dedica la massima 
attenzione agli aspetti di protezione 
dei dati personali e di sicurezza 
informatica, finalizzati a tutelare i 
giocatori, i Punti Vendita, gli uffici e i 
Data Center, incluse le infrastrutture 
e le informazioni in esse custodite 
e gestite. Le misure di prevenzione, 
protezione e contrasto, messe in 
atto attraverso processi e soluzioni 
avanzate di sicurezza tecnologica, 

garantiscono l’adeguato processo 
di custodia e trattamento dei dati 
personali, la massima protezione 
dalle attuali e future minacce 
informatiche e un’elevata capacità 
di gestione nella prevenzione e 
nel contrasto alle frodi.

Protezione dei dati personali

Con l’affermazione delle moderne 
tecniche di comunicazione e la 
facilità di diffusione e duplicazione 
delle informazioni è diventato 
essenziale evitare che si possa 
abusare delle informazioni riferite 
ad un soggetto, raccogliendole, 
classificandole e utilizzandole 
per finalità non consentite e non 
autorizzate. 

Il diritto alla protezione dei dati 
personali, inteso come il diritto di 
ogni persona a disporre dei dati 
che ne descrivono e qualificano 
l’individualità, è un diritto 
fondamentale dell’individuo, 

tutelato dalle norme in materia 
di protezione dei dati personali. 
Nel 2018, infatti, è diventato 
pienamente applicabile in tutti 
gli Stati dell’Unione Europea 
il Regolamento Generale n. 
679/2016 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali 
(noto anche come GDPR) ed è 
entrato in vigore il  
D.Lgs. n. 101/2018 che ha adeguato 
la normativa nazionale alle 
disposizioni del GDPR. 

Il GDPR ha posto l’accento sulla 
tutela dei diritti dell’interessato 
introducendo nuovi diritti per le 
persone fisiche (oblio, portabilità), 
sulla maggiore responsabilità 
del Titolare (principio 
dell’accountability), sui processi/
sistemi da implementare (privacy 
by design e by default, registro dei 
trattamenti) e sulle sanzioni in caso 
di inosservanza del GDPR (fino al 
4% del fatturato mondiale annuo). 

L’Autorità che si occupa di tutti 
gli ambiti, pubblici e privati, nei 
quali occorre assicurare il corretto 
trattamento dei dati e il rispetto 
dei diritti delle persone connessi 
all’utilizzo delle informazioni 
personali, è il “Garante per la 
Protezione dei Dati Personali”, 
organo collegiale eletto dal 
Parlamento Italiano.

Nell’ambito dei giochi 
regolamentati e dei servizi 
di pagamento gestiti da 
Lottomatica, viene garantito il 
rispetto di ogni profilo privacy 
afferente il trattamento dei 
dati personali del giocatore 
o del cliente in occasione, ad 
esempio, della sottoscrizione 
del contratto di conto gioco o 
di attivazione di una carta di 
pagamento, della riscossione di 
una vincita, dell’effettuazione di 
un’operazione di pagamento, 
della registrazione ad un sito web 
etc.
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Nel corso del 2019, Lottomatica 
ha eseguito il piano dei controlli 
inerenti alla protezione e al 
trattamento dei dati personali, 
volto a individuarne e ridurne i 
rischi connessi, implementando il 
modello operativo per la privacy 
by design/default per assicurare 
che prodotti e servizi prevedano 
già dalla progettazione, adeguate 
misure di protezione. Una 
parte essenziale del modello 
è rappresentata dal processo 
di Valutazione di impatto sulla 
protezione dei dati (DPIA), 
finalizzato a identificare i 
potenziali rischi per la protezione 
dei dati personali nel caso 
in cui un trattamento possa 
presentare un rischio elevato per 
i diritti e le libertà delle persone 
fisiche, quindi a indirizzare le 
scelte tecnologiche, operative 
ed organizzative. Nel 2019 
tale processo di valutazione 
è stato completato per otto 
volte, garantendo il tempestivo 
aggiornamento dei rischi e delle 
misure di mitigazione.

Per assicurare un’adeguata 
preparazione del personale al 
nuovo contesto normativo e 
operativo, è stato realizzato un 

DATA PROTECTION OFFICER 
(DPO) 

Lottomatica ha nominato un Data 
Protection Officer (DPO) per 
monitorare il sistema di gestione 
della privacy e indirizzare le scelte 
a livello organizzativo, tecnologico 
e di processo per la protezione dei 
dati personali. Un gruppo di lavoro 
cross-funzionale, di cui fanno parte 
Compliance & Risk Management, 
Litigation & Privacy, Organizational 
Assessment & Development, 
Architectures e ICT Security, lavora 
a supporto del DPO per assicurare 
la concreta realizzazione degli 
adempimenti normativi previsti dalla 
legislazione vigente.  
Inoltre, il modello di governance 
adottato prevede che in ogni 
struttura organizzativa siano 
individuati dei Focal Point che 
supportino i controlli e le attività 
operative per il perimetro di 
competenza.

piano di formazione obbligatoria 
per tutti i dipendenti, che ha 
compreso ulteriori iniziative 
di formazione specifica per i 
soggetti più coinvolti come, 
per esempio, i Focal Point e 
gli amministratori di sistema. 
La formazione è stata erogata 
attraverso una nuova piattaforma 
tecnologica di Security 
Awareness capace di offrire 
contenuti interattivi e modulati sui 
diversi profili. Nel 2019, sono stati 
interessati 1.600 dipendenti ed è 
stato erogato con successo circa il 
75% dei corsi programmati.

Nel corso dell’anno, la funzione 
di Internal Audit ha condotto 
una verifica del sistema di 
gestione privacy GDPR, 
che ha evidenziato come 
l’impianto adottato risulti 
“più che soddisfacente sia in 
merito alla completezza degli 
aspetti indirizzati, sia rispetto 
ai nuovi requisiti normativi”. A 
seguito della verifica, quindi, 
sono state completate dieci 
azioni di miglioramento del 
sistema di gestione ed è 
stato aggiornato il modello 
di governance per la data 
protection & privacy, rafforzando 

la responsabilizzazione del 
management e allineando i ruoli 
e le responsabilità alle evoluzioni 
organizzative.

Sicurezza informatica

Lottomatica adotta un modello di 
gestione costituito da processi e 
soluzioni tecnologiche finalizzate 
a garantire la massima sicurezza 
informatica a tutela delle 
transazioni e dei Clienti. 

Attraverso analisi di impatto 
e valutazioni di rischio viene 
garantita la sicurezza dei 
prodotti e delle soluzioni 
sviluppate già a partire dalle 
fasi di studio e progettazione 
dei sistemi, incorporando la 
conformità normativa e il rispetto 
degli standard di sicurezza 
informatica. Inoltre, prima del 
rilascio in produzione, vengono 
effettuati test di sicurezza per 
l’identificazione e la risoluzione 
preventiva di eventuali criticità. 

L’architettura di sicurezza 
progettata da Lottomatica è 
impostata nel rispetto di tre 
principi fondamentali che ne 
orientano le finalità e permettono 
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di focalizzare efficacemente gli 
ambiti di azione:

• il principio di difesa in 
profondità orienta l’utilizzo di 
tecnologie, processi e controlli 
in tutti i livelli costitutivi il 
servizio di difesa, in modo da 
attivare misure aggiuntive di 
protezione qualora un sistema 
di sicurezza perimetrale come, 
per esempio, un firewall venisse 
violato;

• i servizi di sicurezza sono 
implementati seguendo 
un principio risk based che 
garantisce la mitigazione 
continua dei rischi;

• il principio di sicurezza by 
design/by default permette 
di integrare le misure per 
la sicurezza e la conformità 
normativa sin dalle primissime 
fasi di progettazione e 
sviluppo.

In un’ottica di miglioramento 
continuo del livello di sicurezza, 
l’architettura di Lottomatica è 
integrata con i controlli specifici 
del regolamento Network 
Information Security (NIS), 
entrato in vigore con il D.Lgs n. 
65/2018 e recante le misure sulla 
sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi per gli operatori di 
servizi essenziali. La conformità 
al regolamento NIS prevede un 
approccio strutturato affinché la 
gestione dei rischi di sicurezza 
IT, la protezione dagli attacchi 
informatici, l’identificazione e 
la prevenzione degli eventi di 
sicurezza e la minimizzazione 
dell’impatto degli incidenti 
informatici, siano svolti in modo 
efficace. 

Il sistematico miglioramento dei 
processi e delle soluzioni adottate 
prende in considerazione le 
tendenze manifestate nell’ambito 
dei crimini informatici e le 

conseguenti necessità emergenti 
dal mercato e dal settore della 
sicurezza Information and 
Communication Technology 
(ICT). Importanti indicazioni, 
inoltre, provengono dagli esiti 
della costante attività di Scouting 
& Benchmarking svolta da 
Lottomatica sulle soluzioni, 
gli standard e le architetture 
di riferimento, oltre che dalle 
verifiche e dalle attività di 
audit condotte su standard e 
regolamenti anche più stringenti 
di quelli del gioco, per esempio gli 
standard applicati ai pagamenti 
elettronici.

Questo approccio consente 
a Lottomatica di adottare 
processi e soluzioni di sicurezza 
tecnologica realmente efficaci 
e in grado di ampliare il livello 
di copertura di un’architettura 
già stringente come il NIS, 
affinché sia possibile migliorare 
continuamente la protezione:

• dei dati e delle loro copie, al 
fine di garantirne riservatezza, 
integrità ed autenticità;

• da intrusioni informatiche 
da parte di soggetti non 
autorizzati;

• da intrusione di codici malevoli 
in grado di provocare minacce 
ai sistemi;

• da attacchi che possano 
mettere a rischio la disponibilità 
del servizio e dei dati.

UN SECURITY OPERATI
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Con lo scopo di prevenire e rispondere 
prontamente ad attacchi informatici, 
Lottomatica ha attivato un Security 
Operation Center (SOC) in grado di 
assicurare la gestione degli eventi di 
sicurezza 24 ore al giorno, tutti i giorni, 
attraverso l’analisi, la classificazione 
e la segnalazione delle minacce e 
l’attuazione tempestiva di azioni di 
contrasto. 
Il SOC opera secondo un processo 
di Information Security Incident 
Management strutturato nelle fasi di:
• Preparazione: definizione e

continuo aggiornamento di linee
guida, procedure e standard di
comunicazione per la gestione
degli incidenti;

• Individuazione e Analisi:
monitoraggio degli eventi di sicurezza 
per rilevare e segnalare gli incidenti; 
analisi e correlazione degli eventi 
per identificare il tipo di incidente, le 
modalità di esecuzione dell’attacco ed 
il perimetro dei sistemi impattati; 

• Contenimento ed Eliminazione:
azioni per la mitigazione degli 
incidenti e la definitiva risoluzione, con 
conseguente ripristino della corretta 
erogazione del servizio;

• Attività Ex-Post: notifica al
personale interessato, redazione di 
incident report, analisi post-mortem 
e definizione di nuove misure di 
sicurezza per prevenire incidenti 
futuri.

Preparazione
Individuazione

e Analisi
Contenimento

ed Eliminazione
Attività
Ex-Post

SECURITY INCIDENT MANAGEMENT

UN SECURITY OPERATION CENTER ATTIVO H24
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Presidio a protezione 
di tutti i servizi o�erti 
da Lottomatica che 
impiegano le 
credenziali dell’utente, 
quali ad esempio il 
punto di vendita a 
distanza o i servizi 
phygital nel punto 
vendita fisico.              
Il servizio, attivo 24/7, 
identifica 
tempestivamente 
portali clone o siti web 
fraudolenti creati per 
rubare le credenziali 
degli utenti, 
consentendo di 
attuare azioni di 
contrasto coordinate 
con le autorità.

ANTI-PHISHING

Servizio che e�ettua il 
monitoraggio della 
rete internet al fine di 
individuare e 
correggere gli utilizzi 
impropri dei domini e 
dei marchi associati a 
Lottomatica. L’utilizzo 
di nomi di dominio 
sospetti viene 
costantemente 
monitorato anche per 
rilevare la presenza di 
siti clone creati per 
scopi fraudolenti.

MONITORAGGIO
DEI MARCHI

Servizio di 
monitoraggio 
specializzato 
nell’analisi dei market 
store al fine di 
identificare eventuali 
app non u�ciali che 
nascondano un 
comportamento 
fraudolento, per 
esempio mirate al 
furto di credenziali, 
oppure che utilizzino 
impropriamente loghi 
e marchi del gruppo 
che possano trarre in 
inganno i clienti.

MONITORAGGIO 
DELLE APP

Servizio di 
monitoraggio continuo 
degli spazi di 
archiviazione sul 
web/dark web (anche 
noti come Drop Zone), 
utilizzati dai cyber 
criminali per il deposito 
e lo scambio di 
documenti e 
credenziali rubate. 
Attraverso tale 
presidio, Lottomatica è 
in grado di intercettare 
e sospendere 
cautelativamente le 
credenziali dei giocatori 
e le carte prepagate 
emesse dal Gruppo, 
precedentemente 
oggetto di furto su 
portali clone.

RECUPERO DATI
CARTE DI CREDITO

PRESERVARE LA FIDUCIA DEI CLIENTI

Per garantire la protezione dei clienti finali, Lottomatica monitora e contrasta gli attacchi informatici mirati al furto delle 
credenziali e delle informazioni personali perpetrati attraverso la creazione di portali e applicazioni (app) clone. In 
quest’ambito Lottomatica ha attivato i seguenti servizi:

Lottomatica conduce attività 
periodiche di Risk Assessment 
nell’ambito della Cyber Security, 
con l’obiettivo di identificare le 
situazioni che potrebbero avere 
un impatto negativo sull’Azienda 
e quantificare il rischio residuo 
che l’organizzazione è disposta 
ad accettare.

Nel 2019 è stato avviato il 
programma di Cyber Security 
Education, con l’obiettivo di 
alimentare costantemente la 
cultura della sicurezza informatica 
in Azienda. Il programma, 
incentrato su tematiche di 
sicurezza base ed evolute, utilizza 
modelli avanzati di formazione 
finalizzati ad accrescere la 
consapevolezza del personale e 
indurre comportamenti adeguati 
in risposta a minacce e attacchi 
informatici che sfruttino le 
abitudini degli utenti.

https://www.lottomaticaitalia.it/it/progetti/tecnologia-e-innovazione/cybersecurity
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CERTIFICAZIONI                               
DI SICUREZZA

Lottomatica mantiene standard 
elevati di sicurezza informatica, 
certificati da enti terzi indipendenti. 
L’area Certification gestisce 
il processo di conformità e 
certificazione mediante l’analisi dei 
requisiti di sicurezza delle normative 
o degli standard di riferimento, 
l’ implementazione dei processi e 
delle soluzioni tecnologiche richieste 
per la conformità e il coordinamento 
delle attività durante le verifiche 
ispettive. Tra le certificazioni 
ottenute ricordiamo:

• ISO27001: norma internazionale 
che definisce i requisiti per 
impostare e gestire un Sistema 
di Gestione della Sicurezza delle 
Informazioni (SGSI);

• WLA Security Control 
Standard: certificazione della 
World Lottery Association 
che introduce requisiti e 
controlli specifici per il settore 
regolamentato degli operatori e 
provider di soluzioni di gioco;

• Sistema di Gioco di Abilità a 
Distanza (SGAD): certificazione 

per la sicurezza della 
piattaforma di gioco a 
distanza secondo le linee 
guida dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli;

• Payment Card Industry 
Data Security Standard 
(PCI-DSS): standard di 
sicurezza definito dal PCI 
Security Standard Council, 
fondato dai circuiti Visa, 
Master Card, American 
Express, Discover Financial 
Services e JCB, per la 
protezione dei dati delle carte 
di pagamento.

Lottomatica effettua attività 
periodiche di verifica e audit, 
interne ed esterne, richieste 
nell’ambito delle certificazioni. 
Attraverso un governo 
centralizzato end-to-end degli 
impianti di gestione e delle 
attività di audit, l’Azienda 
implementa un ciclo di continuo 
miglioramento ai processi, 
policies, procedure e soluzioni 
ICT, integrando i controlli per 
soddisfare eventuali esigenze 
da standard, normative o 
regolamenti di settori anche più 
stringenti di quelli del gioco.

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 
20871 Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
61981-2009-AIS-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
29 settembre 2009

Validità:/Valid:
01 dicembre 2018 - 29 settembre 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

LOTTOMATICA HOLDING S.r.l. 
Viale del Campo Boario, 56/D - 00154 Roma (RM) - Italy

e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / 
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione/
Has been found to conform to the Management System standard:

ISO/IEC 27001:2013

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione, erogazione di servizi per la 
gestione del gioco del Lotto, 10eLotto, 
MillionDay e giochi numerici a quota fissa e 
gestione del calcolo e del pagamento delle 
vincite. Progettazione, realizzazione, 
commercializzazione delle lotterie a 
estrazione istantanea e differita e gestione 
del calcolo e del pagamento delle vincite. 
Realizzazione e gestione di sistemi e servizi 
informatici connessi all'attività di QTSP, 
Qualified Trust Service Provider, per i servizi 
di firma elettronica e validazione temporale 
qualificate
(EA: 39 - 33 - 35)
In accordo con la Dichiarazione di Applicabilità, 
versione 2 del 28 giugno 2018

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 01 dicembre 2018

This certificate is valid 
for the following scope:

Design, provision, trading of Lotto game, 
10eLotto, MillionDAY games, fixed odds 
games, traditional and instant (scratch and 
win) lotteries, and calculation and payment of 
prize money. Implementation and 
management of IT Systems and services 
related to QTSP, Qualified Trust Service 
Provider, for electronic signature and 
qualified time stamping
(EA: 39 - 33 - 35)

In accordance with the Statement of Applicability, 
version 2 of 28 june 2018

Certificate of Compliance 

Lottomatica Scommesse S.r.L.
is compliant with

Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) 3.2.1
Category Level 2 Merchant

Certification is issued by 366 Security and Compliance Holding AB to validate that Lottomatica Scommesse S.r.L. has been assessed against the requirements of 
the Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) and was found to be compliant on the date of attestation. This certificate is only valid for one year 
from the date of attestation. PCI DSS requires an annual audit of security measures. This certificate offers no guarantee that Lottomatica Scommesse S.r.L. is not 
vulnerable to a security breach or attack. 366 Security and Compliance Holding AB accepts no liability in the event of loss or damage to a third party as a result 

of a security breach or attack.  

Assessor Amedeo Lupinelli, PCI QSA (202-901)

Björnsonsgatan 54 B LGH 1102 - Bromma, Sweden +46 8 535 24 100 www.366secom.com

Date of Attestation
20 September, 2019

Expires on
20 September, 2020

CERTIFICATE
OF CONFORMANCE

WLA Security Control Standard

This is to certify that

Lottomatica Holding S.r.l.
The scope of this certifi cate covers the following locations:
Viale del Campo Boario, 56d, 00154 Rome, Italy
Viale del Campo Boario, 19, 00154 Rome, Italy
Via Staro, 4, 20134 Milan, Italy
Via delle Monachelle, snc, 00040 Pomezia (Rome), Italy

has met the criteria established by the

WLA Security Control Standard: 2016
and has been certifi ed by the World Lottery Association*.

This certifi cation stipulates that the requirements of ISO 27001:2013** are met, together with the additional 
security requirements set forth by the WLA, including the Lottery and Gaming Specifi c Security and Integrity 
controls. These WLA security requirements are subject to the following scope:

Design and provision of services for the management of: Lotto and 10eLotto games, MillionDAY games, 
fi xed odds games and calculation and payment of prize money. Design, provision, commercialization traditional 
and instant (scratch and win) lotteries, and calculation and payment of prize money.

Assessment Service Entity: DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., 
Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB) - Italy
Initial WLA-SCS certifi cation date: November 16, 2009
Latest WLA-SCS certifi cation issued on: December 1, 2018
Expiry date of the current WLA-SCS certifi cate: November 16, 2021
The certifi ed organization holds a valid and current 
ISO 27001:2013 certifi cate, reference number: 61981-2009-AIS-ITA-SINCERT**

*  The ongoing validity of this certifi cate is dependent upon the positive outcome of each mandatory annual audit.
** Details on the ISO 27001:2013 certifi cate number 61981-2009-AIS-ITA-SINCERT can be found on the reverse side of this certifi cate.

Dr. Carlos Bachmaier Johanning
WLA SRMC Chair

Luca Esposito Poleo
WLA Executive Director
Luca Esposito Poleo

Certificate of Compliance 

LIS Istituto di Pagamento S.p.A.
is compliant with

Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) 3.2.1
Category Level 1 Service Provider

Certification is issued by 366 Security and Compliance Holding AB to validate that LIS Istituto di Pagamento S.p.A. has been assessed against the requirements of 
the Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) and was found to be compliant on the date of attestation. This certificate is only valid for one year 
from the date of attestation. PCI DSS requires an annual audit of security measures. This certificate offers no guarantee that LIS Istituto di Pagamento S.p.A. is 
not vulnerable to a security breach or attack. 366 Security and Compliance Holding AB accepts no liability in the event of loss or damage to a third party as a 

result of a security breach or attack.  

Assessor Amedeo Lupinelli, PCI QSA (202-901)

Björnsonsgatan 54 B LGH 1102 - Bromma, Sweden +46 8 535 24 100 www.366secom.com

Date of Attestation
12 July, 2019

Expires on
12 July, 2020

http://905.www.dnvgl.it/
http://www.366secom.com/
+468 53524100
http://www.366secom.com/
+46853524100
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Conformità normativa  
e Codice di Condotta 

Lottomatica svolge le proprie 
attività con integrità e secondo 
i più alti standard di servizio 
e di responsabilità previsti dai 
regolamenti italiani. Come 
parte del gruppo multinazionale 
IGT, domiciliato a Londra e 
quotato alla Borsa di New York, 
Lottomatica si conforma, oltre 
che alla legge italiana, alla legge 
anti-corruzione del Regno 
Unito “Bribery Act” (UKBA) 
e alla legge sulle pratiche di 
corruzione all’estero degli 
Stati Uniti “Foreign Corrupt 
Practices Act” (FCPA). 
Tale conformità è prevista 
dal Codice di Condotta 
interno, in virtù del quale 
Lottomatica adotta una politica 
di protezione dai rischi penali 
e reputazionali derivanti da 
corruzione, superiore ai requisiti 
previsti dalla legge italiana.

Essere leader responsabile del 

CODICE DI CONDOTTA 
AZIENDALE

Il Codice di Condotta aziendale, 
applicabile a tutti i dipendenti, 
quadri, dirigenti e consulenti di 
Lottomatica, è redatto in modo da 
essere coerente con tutti i requisiti 
di legge derivanti dall’appartenenza 
a un Gruppo quotato in Borsa e 
con tutti gli aspetti legali, sociali e 
culturali tipici di un Gruppo attivo a 
livello globale. Il Codice è tradotto 
in tutte le lingue ufficiali IGT ed è 
disponibile, insieme alle Politiche di 
Conformità, sulla intranet aziendale. 

Lottomatica ha adottato un 
modello di organizzazione e 
gestione conforme al D.Lgs. 
n. 231 emanato dal legislatore 
italiano nel 2001 per introdurre 
la responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche per 
i reati commessi dai propri 
dipendenti e collaboratori 
nell’interesse o a beneficio 
dell’azienda, in affiancamento 
alle responsabilità penali delle 
persone fisiche. Tutti i dipendenti 
e i fornitori di Lottomatica sono 
tenuti a sottoscrivere il Codice 
di Condotta. La lista delle 
fattispecie criminose è in continuo 
aggiornamento ed include, per 
esempio, le frodi contro lo Stato, 
la manipolazione del mercato 
e l’insider trading, il riciclaggio 
di denaro, la corruzione e la 
concussione, il finanziamento al 
terrorismo e le frodi informatiche. 

Il Modello 231 adottato 
prevede la conduzione di risk 

assessment per identificare le 
attività sensibili, la definizione di 
procedure e modalità di gestione 
delle risorse finanziarie idonee 
a prevenire la commissione 
di reati, l’identificazione di un 
Organo di Sorveglianza che 
controlli l’efficacia del modello 
organizzativo e la definizione 
di un sistema sanzionatorio 
appropriato. 

Il D.Lgs. n. 231/2001 e le 
linee guida di Confindustria 
prevedono che la formazione del 
personale, in merito al Modello 
231 adottato, sia capillare, 
efficace, chiara e dettagliata, con 
aggiornamenti periodici inerenti 
ai cambiamenti nel Modello. 
L’aggiornamento del Modello 
svolto nel 2019 ha previsto lo 
svolgimento di nuove attività di 
formazione applicate a tutti i livelli 
dell’organizzazione, compresi 
dipendenti, nuovi assunti, quadri, 
dirigenti e collaboratori. 
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Contrasto alle attività fraudolente

Lottomatica si impegna affinché 
il rischio che si verifichi una frode 
sia ridotto al minimo livello 
possibile, grazie a un complesso 
sistema di procedure e controlli 
interni finalizzato a individuare 
e prevenire comportamenti 

fraudolenti nelle lotterie o sulle 
piattaforme di gioco online 
gestito dal team Risk Monitoring 
& Reporting, composto da 
dieci professionisti dei processi 
antifrode.

I processi di business e la rete dei 
Punti Vendita per ogni prodotto 

di Lottomatica vengono monitorati 
per individuare tempestivamente 
pattern di anomalia e/o sospetta 
frode. Ogni anomalia viene 
sottoposta a ulteriore analisi di 
approfondimento per valutare 
eventuali azioni correttive di 
concerto con gli stakeholders 
coinvolti nei processi.

L’approccio adottato da 
Lottomatica comprende 
tutte le aree di business 
(gioco digitale, scommesse e 
lotterie) e utilizza strumenti di 
monitoraggio informatici costituiti 
di 20 cruscotti da controllo che 
raccolgono i dati di circa 80 
indicatori comportamentali.  

A

B

C

P R E V E N Z I O N E

R I L E VA M E N TO

PRESENTAZIONE

Definizione di algoritmi predittivi in grado di identificare anomalie (eventi sospetti)
Coinvolgimento tempestivo delle funzioni aziendali per attuare azioni preventive
Revisione degli algoritmi in base alle evidenze 
Supporto ai responsabili durante le simulazioni 
Analisi di intelligence

Mappa di 
evoluzione 
caratteristiche

Calibrazione degli 
indicatori KPI e 
del modello di 
punteggio 
attraverso il 
modulo 
simulazioni

Project 
management 
(implementazione 
e itinerario)

Supporto ai 
responsabili di 
funzione per KPI 
su misura e 
presentazioni

GESTIONE 
PIATTAFORMA 

FRODI SAS
(A SUPPORTO 

DI ICT 
SECURITY)

Definizione e successiva calibrazione dei KPI di rischio
Monitoraggio nella definizione del modello di rischio (basato sui KPI) e del flusso di lavoro
Algoritmo di assegnazione rischio (applicato a eventi sospetti, clienti, canali, ecc.)
Analisi e gestione degli allarmi quotidiani basati sui KPI

Presentazioni dedicate e ricorrenti ai responsabili di funzione
Presentazioni in Reporting flessibile adattabile alle esigenze delle funzioni interne su misura 
delle esigenze specifiche dei responsabili 
Presentazioni sulla gestione di eventi con livello di rischio significativo

Il Team Risk Monitoring & Reporting contribuisce a ridurre il livello di rischio prevenendo comportamenti 
anomali e identificando presunti schemi fraudolenti in atto che possano indicare un tentativo di truffa o di 
riciclaggio di denaro.
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ANALISI 
TRANSAZIONALE

ANALISI 
COMPORTAMENTALE

PRESENTAZIONE
AZIONI

DI RIPARAZIONE

MODELLIZZAZIONE
DEI RISCHI

E CALIBRAZIONE

Il sistema lavora su una piattaforma specializzata che permette 
di analizzare una grossa mole di dati necessari al monitoraggio 
delle anomalie e all’identificazione di comportamenti sospetti. 
Le segnalazioni delle anomalie sono quindi inoltrate a specifiche 
business unit, comprese le funzioni di gestione dei rischi e di sicurezza 
informatica.

Lottomatica ha adottato una 
procedura di segnalazione di 
irregolarità (whistleblowing 
policy) concordata a livello 
globale con la capogruppo 
IGT, finalizzata ad incoraggiare 
i dipendenti a domandare 
spiegazioni o manifestare dubbi 
inerenti a possibili violazioni di 
codici o normative. Chiunque 
nell’organizzazione venga a 
conoscenza di fatti che possano 
costituire una violazione del 
Codice di Condotta, della 
Legge o di politiche aziendali, 
oppure che possano generare 
potenziali pericoli alla salute o alla 
sicurezza dei lavoratori, è tenuto 
a informare l’organizzazione 
attraverso i canali di 
comunicazione anonima preposti.

Match-fixing

Il match-fixing è una delle 
maggiori minacce per lo 
sport contemporaneo poiché 
ne danneggia l’immagine 
mettendo a rischio l’integrità 
e l’imprevedibilità delle 
competizioni, contraddicendone 
i valori fondamentali. 
Naturalmente, anche i giocatori 
vengono danneggiati a causa 

dell’alterazione del risultato 
sportivo non più correlato a 
un ragionevole pronostico. È 
una forma di frode che può 
avvenire per intervento di 
gruppi di scommettitori illegali 
potenzialmente impegnati in 
attività di riciclaggio. Nel 2019 
i casi sospetti di match fixing, 
rilevati da Lottomatica attraverso 
controlli su circa 300 mila conti 
gioco, sono stati esigui.

Lottomatica mantiene un 
approccio molto cauto nella 
gestione dell’offerta, cercando di 
evitare o contenere al massimo, 
tramite limiti bassi di accettazione, 
le manifestazioni sportive e i 
mercati di riferimento suscettibili 
all’insorgere di partite truccate. 
L’individuazione di possibili 
fenomeni di match-fixing viene 
svolta sostanzialmente in due fasi. 
Durante la vita della scommessa, 
con l’ausilio della piattaforma 
Wager-Wise, il gruppo Gestione 
Rischio controlla i volumi delle 
scommesse e attraverso allarmi 
preimpostati è in grado di gestire 
casistiche anomale (per esempio 
quando i volumi non sono 
proporzionali all’importanza 
della partita); esaurita la vita 
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della scommessa, il gruppo Risk 
Management & Insight si occupa 
di analizzare l’andamento 
del pay-out settimanale 
o giornaliero in modo da 
evidenziare incontri e mercati 
dove si siano registrati volumi 
e concentrazioni di vincite 
atipiche. Una volta individuati 
comportamenti anomali si 
ricercano gli attori per stabilire 
limiti di gioco e condividere 
informazioni con altri bookmaker 
per ulteriori confronti e analisi.

In ossequio alle stringenti 
normative e direttive del 
Consiglio d’Europa sulla 
promozione dell’integrità dello 
sport contro la manipolazione 
dei risultati, Lottomatica ha 
implementato uno specifico 
processo di prevenzione, 
identificazione e gestione, 
sviluppando internamente la 
Business Intelligence Platform 
(BIP), un’applicazione di gestione 
di trading automatica che 
permette anche l’individuazione 
di potenziali frodi sportive. La 
piattaforma gestisce diversi tipi di 
allarme, tra cui quelli che possono 
riconoscere tempestivamente 
un eventuale crollo di una quota, 

GLOBAL LOTTERY
MONITORING SYSTEM

Lottomatica è membro del 
Comitato Esecutivo del Global 
Lottery Monitoring System 
(GLMS), l’organizzazione 
impegnata a individuare 
e contrastare le attività di 
scommesse sportive illegali a 
livello mondiale, garantendo la 
trasparenza degli avvenimenti 
quotati dai bookmaker mondiali. 
Il GLMS raccoglie le informazioni 
provenienti da numerose fonti 
e si avvale di uno strumento 
informatico con cui controllare il 
movimento delle quote sportive 
e il flusso monetario scambiato 
sul mercato exchange, in modo 
da poter indagare su fenomeni 
anomali. La collaborazione tra 
Lottomatica e GLMS avviene 
attraverso uno scambio di 
segnalazioni su probabili fenomeni 
di match-fixing, nell’ordine di circa 
20 ogni settimana.

attraverso l’analisi dei conti gioco 
oppure un possibile incontro 
combinato, comparando in 
tempo reale benchmark di 
mercato e serie storiche di 
eventi sportivi. Lottomatica, 
inoltre, monitora i conti-gioco 
sospetti attraverso tutti gli 
indicatori di rischio, spesso 
con limiti così bassi da inibire 
totalmente il gioco.

Anti-corruzione ed Etica

Lottomatica adotta la policy 
Anti-corruzione ed Etica, in linea 
con la capogruppo, che vieta ai 
suoi amministratori, funzionari, 
dipendenti e terzi di offrire o 
consegnare a qualsiasi individuo, 
o di richiedere o accettare da 
qualsiasi individuo, tangenti 
o altri benefici impropri. IGT 
vieta la corruzione in qualsiasi 
forma o aspetto a favore di 
qualunque individuo. Oltre alle 
normative anti-corruzione a 
livello globale, Lottomatica è 
soggetta a leggi e regolamenti 
locali e clausole contrattuali 
che, in alcuni casi, proibiscono 
persino lo scambio di oggetti di 
valore insignificante, stabilendo 
regole precise in merito a 

regali, pranzi di lavoro, eventi di 
intrattenimento e viaggi.

Tutti i dipendenti ricevono 
adeguata formazione sulle 
pratiche anti-corruzione, inclusa 
nei programmi educativi indicati 
dal Modello 231 adottato da 
Lottomatica. La formazione 
prevede la condivisione di 
numerosi esempi in modo da 
assicurare la comprensione di 
quali comportamenti possono 
essere considerati sanzionabili. 

Anti-riciclaggio e contrasto al 
finanziamento del terrorismo

I fenomeni criminali del riciclaggio 
di denaro di provenienza 
illecita e del finanziamento del 
terrorismo rappresentano una 
seria minaccia per l’economia 
legale e per il sistema finanziario, 
anche in ragione della loro 
potenziale portata transnazionale. 
L’evoluzione e l’ampliamento 
del tipo di tecnologie offerte 
sul mercato e fruibili da chi 
commette i reati di riciclaggio 
e finanziamento del terrorismo, 
anche su larga scala, richiede 
un costante adattamento dei 
presidi di prevenzione. L’azione 
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di contrasto di questi 
fenomeni criminali ha 
assunto un ruolo di 
assoluto rilievo nell’ambito 
della lotta alla criminalità 
organizzata nazionale 
ed internazionale, 
come testimoniato 
dall’emanazione di 
direttive comunitarie di 
provvedimenti normativi di 
carattere interno, ovvero di 
rango nazionale.

GAFI- GRUPPO D’AZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALE

Di primaria importanza risultano essere le raccomandazioni del Gruppo d’Azione 
Finanziaria Internazionale (GAFI), Le Raccomandazioni GAFI delineano un quadro 
completo e coerente di misure che i Paesi devono attuare al fine di contrastare il 
riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo, così come il finanziamento 
della proliferazione delle armi di distruzione di massa. I Paesi presentano diversi 
quadri giuridici, amministrativi e operativi e differenti sistemi finanziari, non 
tutti possono adottare misure identiche per contrastare queste minacce. Le 
Raccomandazioni del GAFI, quindi, definiscono lo standard internazionale che 
ciascun Paese deve recepire nel proprio sistema giuridico e istituzionale al fine 
di identificare i rischi e sviluppare politiche coerenti a livello nazionale, nonché 
contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo ed il finanziamento 
della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Tali misure di prevenzione 
e di contrasto si realizzano nell’introduzione di presidi finalizzati ad assicurare la 
piena conoscenza della propria clientela, la tracciabilità delle transazioni finanziarie, 
la conservazione dei dati e delle informazioni e la segnalazione delle operazioni 
sospette.

Giochi

Lottomatica in Italia - nel settore 
dei giochi - in conformità 
a quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di 
Antiriciclaggio e Contrasto al 
Finanziamento del Terrorismo 
(AML/CTF), ha adottato 
uno specifico e strutturato 
programma AML che prevede 
misure e presidi atti ad impedire 
ogni possibile coinvolgimento 
in fenomeni di riciclaggio di 

denaro e di finanziamento del 
terrorismo.

Gli obiettivi principali del 
programma AML - che è 
oggetto di una costante attività 
di supervisione e monitoraggio 
- sono:

• fornire ai dipendenti, 
attraverso un’attività di 
formazione periodica, 
gli strumenti adeguati 
per prevenire, rilevare e 
denunciare i possibili reati di 
riciclaggio e finanziamento 
del terrorismo. Il programma 
di formazione periodica in 
materia di AML e CTF tiene 
conto del tipo di attività e 
del livello di esposizione al 
rischio da parte dei dipendenti 
e include informazioni sugli 
ultimi schemi di riciclaggio e 
finanziamento al terrorismo, 
aggiornamenti sulla policy 
AML e modifiche in ambito 
normativo;

• assicurare, attraverso una 
forte attività di governance, 
l’adeguata mitigazione di tutti 
i rischi AML, compresi quelli 
reputazionali;

• garantire la piena 
cooperazione con le autorità di 
regolamentazione e di contrasto;

• adottare un approccio a livello 
aziendale per la gestione del 
rischio AML e il rispetto degli 
standard AML.

Più precisamente, per prevenire 
fenomeni di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo, 
Lottomatica ha implementato 
procedure per effettuare l’adeguata 
verifica della clientela.

Nel caso di cliente finale e 
nell’ambito delle tre linee di 
business individuate dalla 
normativa AML vigente come 
soggetti obbligati (VLT, Better 
Retail e Better Online Gaming) le 
misure Know Your Client) (KYC)
sono applicate nelle seguenti 
circostanze:

• quando si stabilisce una relazione 
con il cliente (ad es. quando un 
giocatore si registra);

• al momento del pagamento 
delle giocate e delle vincite, se 
le relative transazioni sono al di 
sopra della soglia stabilita dalla 
normativa vigente;
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• in ogni caso, quando vi è 
il sospetto di riciclaggio di 
denaro o di finanziamento del 
terrorismo;

• in casi specificatamente 
individuati dalla normativa 
vigente, si prevede una verifica 
rafforzata.

Nel caso di operatori/terze parti, 
le misure di adeguata verifica 
sono applicate nelle seguenti 
circostanze:

• in fase di instaurazione del 
rapporto contrattuale e nel 
corso del rapporto stesso, per 
la verifica ed il controllo dei 
requisiti AML/CTF;

• in casi di eventi pregiudizievoli, 
per verificare eventuali 
responsabilità AML 
dell’operatore.

Nel rispetto dell’art. 35 del D.Lgs 
231/2007, che prevede l’obbligo 
di segnalazione alla Unità di 
Informazione Finanziaria di Banca 
d’Italia (UIF) delle operazioni 
sospette, la Funzione AML di 
Lottomatica:

• definisce Key Risk Indicator 
(KRI) per rilevare potenziali 
attività sospette;

• valuta le posizioni emerse 
come attività sospette, in base 
alla stabilità periodica delle 
procedure interne e ai criteri 
oggettivi di cui è dotata.

• invia segnalazioni ritenute 
fondate all’UIF (nel corso del 
2019, Lottomatica – nell’ambito 
dei giochi - ha inviato 894 
segnalazioni di operazioni 
sospette alla UIF);

• riporta l’attività svolta nel 
periodo di osservazione 
attraverso relazioni inviate 
al Collegio Sindacale, al 
Consiglio di Amministrazione, 
all’Organo di Vigilanza (OdV) 
e al Global Compliance & 
Governance Committee 
(CGGC).

Le possibili anomalie possono 
essere rilevate ed evidenziate da:

• analisi da parte della Funzione 
AML dei dati e delle 
informazioni raccolte in sede 

di adeguata verifica secondo 
specifici KRI;

• Business Unit o altre funzioni 
aziendali che, nell’ambito 
delle proprie attività, possono 
intercettare eventuali 
anomalie da indirizzare al 
Concessionario;

• Punti Vendita che, grazie alla 
loro presenza sul territorio 
ed alla prossimità fisica con 
i giocatori, possono rilevare 
eventuali comportamenti 
anomali degli stessi.

Servizi di Intermediazione Finanziaria

L’intensità dei presidi di 
prevenzione e contrasto messi 
in atto da Lottomatica, è 
proporzionata e coerente alla 
propria esposizione al rischio di 
riciclaggio e finanziamento del 
terrorismo, secondo un approccio 
basato sul rischio (Risk Based 
Approach), volto a individuare 
le situazioni da approfondire, 
monitorando la clientela e la sua 
operatività. L’obiettivo è evitare 
che i servizi offerti sul mercato 
siano utilizzati per perseguire 

finalità illecite riconducibili al 
riciclaggio o al finanziamento del 
terrorismo. 

Lottomatica si è dotata di un 
complesso impianto di normative 
interne che disciplina i processi 
destinati alla gestione del rischio 
di riciclaggio. Tale impianto 
prevede policies, regolamenti, 
procedure e manuali operativi 
disponibili sulla intranet aziendale, 
che includono, per esempio, la 
policy di gestione del rischio di 
riciclaggio e di finanziamento 
del terrorismo, il processo per 
la Segnalazione Operazioni 
Sospette (SOS) e il manuale 
per la gestione e alimentazione 
dell’Archivio Unico Informatico.
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UNA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANTI-RICICLAGGIO 

In coerenza con quanto previsto dal Provvedimento di Banca d’Italia del 26 marzo 2019 recante le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni 
volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, Lottomatica si è dotata di un sistema organizzativo e di controllo nonché 
di strategie, regole, risorse, procedure e funzioni chiaramente individuate e adeguatamente specializzate idonee ad assicurare un’e�cace prevenzione del rischio di 
riciclaggio. L’articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi aziendali è chiaramente definita e ripartita secondo i seguenti presidi organizzativi: 

Il Consiglio di Amministrazione ha assunto una 
Funzione di Supervisione Strategica, approvando 
una politica anti-riciclaggio che include le linee di 
indirizzo di un sistema di controlli interni organico 
e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e 
alla gestione del rischio di riciclaggio e ne 
assicura l’e�cacia nel tempo.

La Funzione di Controllo è svolta dal Collegio 
Sindacale, attraverso la valutazione 
sull’osservanza della normativa e sulla 
completezza, funzionalità e adeguatezza dei 
sistemi di controllo antiriciclaggio.

La Funzione di Gestione è assegnata 
all’Amministratore Delegato, per l’attuazione 
degli indirizzi strategici e delle politiche di 
governo del rischio di riciclaggio, finalizzati alla 
realizzazione di un sistema di controlli interni 
funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione 
del rischio di riciclaggio.

La Funzione Anti-riciclaggio, costituita in seno 
all’organizzazione, valuta l’adeguatezza delle 
procedure interne e collabora alla definizione del 
sistema dei controlli interni e delle procedure 
finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei 
rischi di riciclaggio.

La Funzione di Internal Audit, esternalizzata alla 
Capogruppo, Lottomatica Holding Srl, verifica in 
modo continuativo il grado di adeguatezza 
dell’assetto organizzativo aziendale e la sua 
conformità rispetto alla disciplina di riferimento e 
vigila sulla funzionalità del complessivo sistema 
dei controlli interni.

Il Responsabile della Segnalazione delle 
Operazioni Sospette (SOS), delegato dal CdA, 
non ha responsabilità dirette in aree operative né 
è gerarchicamente dipendente da soggetti 
appartenenti a queste aree. Al Responsabile SOS 
compete la valutazione delle operazioni sospette 
e la comunicazione tempestiva all’Unità di 
Informazione Finanziaria (UIF).

Lottomatica presta i propri servizi sul mercato attraverso i Soggetti Convenzionati, cui delega una parte del 
processo di adeguata verifica, ovvero l’identificazione del cliente. Nell’ambito dei contratti di collaborazione 
stipulati con gli addetti alla rete distributiva, Lottomatica indica le regole di condotta a fini anti-riciclaggio, 
fornisce gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche e appronta programmi di formazione 
specifici e periodici a favore della rete distributiva. 

Nel 2019 Lottomatica ha e�ettuato 1.451 
segnalazioni, per i servizi, di operazioni sospette
alla UIF.
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RISK ASSESSMENT

Lottomatica ha avviato nel 2019 il proprio 
processo di risk assessment annuale che, 
ai sensi di legge, deve essere inoltrato alla 
Banca d’Italia come parte integrante della 
Relazione Annuale Antiriciclaggio, seguendo 
la metodologia proposta dallo stesso organo 
di vigilanza. Infatti, al fine di determinare 
gli obiettivi strategici e il piano di azione, la 
vigilanza si attende un complesso esercizio 
di risk assessment che prevede le fasi sotto 
riportate:

• identificazione del “rischio inerente”, 
ovvero quella tipologia a cui è esposto 
l’ intermediario per il solo fatto di operare 
nel suo specifico contesto di business;

• analisi delle vulnerabilità dell’assetto 
organizzativo, dei presidi di prevenzione e 
monitoraggio;

• determinazione del rischio residuo 
evidenziato dal confronto tra rischio 
inerente e vulnerabilità;

• azioni di rimedio necessarie a garantire 
una mitigazione dei rischi.

In occasione del risk assessment del 2019, è 
stato deciso, su base volontaria, di introdurre 
per i prossimi esercizi due momenti di 
valutazione annuale dei rischi, al fine di 
attuare i piani correttivi derivanti dall’esercizio 
precedente di limitare il rischio residuo e le 
conseguenti azioni di rimedio per gli esercizi 
successivi. 

I controlli predisposti da Lottomatica 
coprono anche l’operatività dei 
Soggetti Convenzionati abilitati alla 
prestazione dei servizi di pagamento 
e moneta elettronica per conto 
della Società e degli utenti pagatori, 
mitigando cosi i rischi di riciclaggio 
e finanziamento del terrorismo 
cui sono esposti i Punti Vendita 
convenzionati. Il protocollo prevede 
un sistema sanzionatorio graduale, dal 
semplice monitoraggio al richiamo, 
alla sospensione per un periodo 
di 15 giorni e l’eventuale revoca 
del servizio, nei casi ritenuti gravi e 
particolarmente a rischio. Nel corso 
del 2019 sono stati monitorati 987 
Soggetti Convenzionati, dei quali 133 
oggetto di un’azione di richiamo e 13 
di un’azione di sospensione.

Il sistema di controlli sui Soggetti 
Convenzionati ha compreso anche 
una campagna di mystery shopping 
volta a verificare l’adempimento 
degli obblighi di identificazione del 
cliente. La campagna ha previsto 
lo svolgimento di visite ispettive 
presso 700 Soggetti Convenzionati, 
selezionati da un campione della rete 
nazionale, al fine di valutare le attività 
di attivazione e/o ricarica di una carta 
prepagata CartaLIS e la ricarica di 
una carta prepagata PostePay.

La Politica Anti-riciclaggio 
definita da Lottomatica definisce 
responsabilità, compiti e modalità 
operative nella gestione del rischio 
di riciclaggio e finanziamento 
del terrorismo. Il documento, 
costantemente aggiornato, è 
disponibile a tutto il personale 
dipendente e ai collaboratori. Tra 
le procedure previste rientrano 
l’adeguata verifica della clientela, 
la conservazione dei documenti, 
dei dati e delle informazioni utili a 
prevenire, individuare o accertare 
eventuali attività di riciclaggio o 
di finanziamento del terrorismo e 
a consentire lo svolgimento delle 
analisi effettuate dalle Autorità e 
la segnalazione delle operazioni 
sospette.

Lottomatica ha stabilito un 
programma di addestramento e 
formazione del personale sugli 
obblighi previsti dalla disciplina anti-
riciclaggio, con specifico riguardo 
all’adeguata verifica della clientela, alla 
segnalazione interna di un’operazione 
sospetta e alla gestione degli obblighi 
su Trasparenza e Privacy. L’attività 
di formazione riveste carattere di 
continuità e sistematicità e tiene  
conto dell’evoluzione della normativa 
e delle procedure, consentendo un 

aggiornamento su base continuativa 
del personale dipendente e dei 
collaboratori a più diretto contatto 
con la clientela e coinvolti nella 
funzione anti-riciclaggio. La 
formazione dei dipendenti, prevista 
per gli intermediari finanziari 
del gruppo, avviene attraverso 
presentazioni commentate nel corso 
di lezioni in aula, con case studies 
e un dibattito finale prima della 
compilazione di un test finale. Nel 
2019 sono state erogate due sessioni 
formative, a giugno e settembre. Per 
gli altri prodotti e servizi Lottomatica, 
invece, la formazione viene svolta 
ad anni alterni, a meno di sostanziali 
modifiche normative. Nel 2019 
è stata effettuata una sessione 
formativa a novembre.

Lottomatica, inoltre, provvede 
all’erogazione della formazione 
periodica ai Punti Vendita 
convenzionati, ai quali è richiesto 
un continuo aggiornamento 
sull’evoluzione dei rischi di 
riciclaggio e sugli schemi tipici 
delle operazioni finanziarie 
criminali. La formazione avviene 
su apposito portale attraverso 
una presentazione che prevede 
contenuti normativi, case studies e 
un test finale di verifica. 
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Gioco Responsabile 

Il Programma di Gioco 
Responsabile è rilevante 
all’interno dell’Azienda. 
Lottomatica è impegnata 
nel tutelare e nel supportare 
il giocatore attraverso la 
promozione di un ambiente di 
gioco consapevole e sicuro legato 
agli aspetti positivi dell’esperienza 
ludica quali divertimento, svago e 
socializzazione.

A partire dal 2007 Lottomatica, 
anticipando la raccomandazione 
della Commissione Europea 
del 2014 e la successiva 
normativa nazionale, si impegna 
concretamente sui temi di Gioco 
Responsabile attraverso lo 
sviluppo di iniziative e l’adozione 
di misure volte alla tutela del 
giocatore. Tutti i prodotti e 
i servizi sono progettati ed 
erogati per poter favorire non 
solo un’esperienza positiva per il 

giocatore, ma anche per assistere 
gli operatori e i Rivenditori 
durante tutte le fasi di gioco.

Lottomatica, consapevole che 
il gioco possa rappresentare un 
problema per una piccola parte 
di giocatori, promuove il Gioco 
Responsabile insieme all’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli 
(ADM), e definisce le proprie 
iniziative grazie all’ascolto e al 
dialogo costante con i propri 
stakeholder. 

La Società, quindi, sviluppa 
le proprie iniziative attraverso 
un’attenta pianificazione 
e realizzazione di progetti 
focalizzati su tre direttrici:

• prevenzione del gioco minorile;

• prevenzione del gioco 
eccessivo;

• supporto ai giocatori 
problematici.

Il programma, che permette di 
presidiare tutto il processo di 
gestione del gioco con la corretta 
consapevolezza e attenzione ai 
suoi impatti sociali, è costituito da 
10 aree di intervento:

• Studi e ricerche

• Formazione dipendenti

• Formazione canali di vendita

• Sviluppo giochi

• Gioco da remoto

• Comunicazione e marketing

• Formazione e sensibilizzazione 
del giocatore

• Riferimenti di supporto

• Coinvolgimento e dialogo con 
gli stakeholder

• Monitoraggio e certificazioni.

L’intero processo di gestione 
delle istanze inerenti al 
Gioco Responsabile, può 
essere rappresentato 
descrivendo come 
Lottomatica adotti un 
approccio collaborativo, 
si impegni ad erogare 
un’adeguata formazione agli 
attori coinvolti, promuova 
un corretto comportamento 
attraverso efficaci azioni 
di comunicazione e, infine, 
dimostri l’efficacia delle 
iniziative intraprese. 

Collaborare

Lottomatica, consapevole 
che un approccio 
eccessivo al gioco sia da 
disincentivare, promuove 
il Gioco Responsabile in 
collaborazione con l’ADM, 
affinché il gioco continui 
ad essere inteso come un 
semplice intrattenimento. 
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Le iniziative di Gioco Responsabile di Lottomatica vengono definite grazie 
alla cooperazione con diversi interlocutori nazionali ed internazionali, come 
ad esempio: 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA

ESPERTI DI GIOCO PROBLEMATICO

La collaborazione implica un dialogo costante con tutti gli interlocutori 
interni all’Azienda, con il coinvolgimento diretto delle unità di business, 
dell’intera area commerciale e del contact center. 

THE EUROPEAN
LOTTERIES
FOR THE BENEFIT OF SOCIETY

Sensibilizzare

Lottomatica pone 
particolare attenzione alla 
preparazione di tutte le 
figure professionali, affinché 
la cultura della responsabilità 
si affermi a qualunque livello 
dell’organizzazione. L’attività 
formativa rivolta a tutti i 
dipendenti è un elemento 
costante del Programma di 
Gioco Responsabile. Alcuni temi 
specifici vengono approfonditi 
con l’obiettivo di erogare una 
formazione dedicata per il 
personale direttamente coinvolto 
nella relazione con i giocatori. 
Il 100% del nuovo personale 
addetto al contact center, 
per esempio, ha completato il 
programma formativo. 

Naturalmente, anche i 
Rivenditori sono destinatari di 
moduli di formazione specifica 
di aggiornamento. Nel corso 
del 2019, il 77% dei Rivenditori 
invitati a partecipare, ha 
completato la formazione di 
Gioco Responsabile attraverso 
la piattaforma di e-learning 
messa a disposizione da 
Lottomatica.

FORMAZIONE SPECIFICA             
PER I RIVENDITORI

Nel corso dell’anno ha avuto 
seguito l’attività formativa sul Gioco 
Responsabile dedicata ai Rivenditori. 
Il corso, accessibile tramite il Portale 
Rivenditori, è articolato in moduli che 
approfondiscono le tematiche relative 
al “Divieto di gioco ai minori di 18 anni” 
e al “Giocatore problematico”. Per 
ogni argomento viene rappresentata 
una situazione che potrebbe verificarsi 
all’ interno del Punto Vendita e viene 
spiegato il corretto comportamento 
da tenere al fine di gestire le 
situazioni critiche. Seguono eventuali 
testimonianze e suggerimenti di 
esperti del settore su come affrontare 
le circostanze più complesse, con 
spiegazioni sulle normative di riferimento. 
Al superamento di un test finale per la 
valutazione dell’apprendimento, viene 
rilasciato un attestato da conservare 
presso il Punto Vendita. 
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Comunicare 

Lottomatica esegue 
preventivamente una valutazione 
del rischio sociale anche di 
tutte le comunicazioni verso i 
suoi Clienti, in ottemperanza 
a quanto previsto dal DL 13 
settembre 2012, n. 158 (c.d. 
Decreto Balduzzi) e delle 
disposizioni previste nel DL 12 
luglio 2018 n. 87 (c.d. Decreto 
Dignità) che sancisce il divieto 
di qualsiasi forma di pubblicità, 
anche indiretta, relativa a giochi o 
scommesse con vincite in denaro.

Tutti i canali digitali di gioco 
di Lottomatica presentano 
messaggi informativi inerenti 
al Gioco Responsabile, come 
per esempio le informazioni 
sulle probabilità di vincita, 
nonché diverse espressioni di 
avvertimento, tra cui il divieto di 
gioco per i minori. 

Tali indicazioni sono presenti 
anche su cartelli specifici, forniti 
da Lottomatica alle sale e ai Punti 
Vendita, per informare i giocatori 
sui rischi del gioco eccessivo e per 
comunicare con il Telefono Verde 
Nazionale per le problematiche 
legate al Gioco d’Azzardo 
(TVNGA) a cura dell’Istituto 
Superiore di Sanità. In particolare, 
per quanto riguarda i minori, oltre 
all’avviso del divieto di gioco, 
all’esterno di sale Better e sale VLT 
viene esposto anche il divieto di 
ingresso in conformità al Decreto 
Balduzzi.

Con l’obiettivo di favorire una 
corretta esperienza di gioco, 
particolare attenzione è stata 
dedicata alla sezione online. 
All’interno del profilo del conto 
gioco online, il giocatore può 
consultare il saldo e i movimenti 
effettuati e, nelle pagine 
“Gioco Responsabile”, sono a 
disposizione tutte le informazioni 
e gli strumenti di autolimitazione, 
autoesclusione e autovalutazione, 
nonché i riferimenti di supporto. 
In particolare, è obbligatorio ai 
fini dell’apertura del conto-gioco, 
impostare una soglia massima 
di ricarica settimanale, ma il 

giocatore può stabilire anche 
i limiti di spesa giornalieri e 
mensili che possono essere 
modificati in base alle proprie 
disponibilità; infine può 
decidere di autoescludersi 
temporaneamente o in maniera 
permanente dal proprio conto 
gioco.

Tutti i messaggi relativi alla 
promozione di un gioco 
consapevole, nonché al divieto 
di gioco ai minori, sono visibili 
anche sulle schermate delle 
VLT presenti nelle sale gioco. 
La soluzione per il Gioco 
Responsabile, implementata 
all’interno dei terminali, fornisce 
al giocatore i relativi strumenti 
di autolimitazione attraverso i 
quali è possibile personalizzare 
l’impostazione dei tempi di 
gioco e dei limiti di puntata.

In un’ottica di miglioramento 
continuo del flusso informativo, 
dal 2019 Lottomatica promuove 
il TVNGA, su tutti i siti online e 
su tutti i kit informativi destinati 
ai Punti Vendita.

Per continuare ad aumentare la 
conoscenza del divieto di gioco 

ai minori, nel 2019 Lottomatica ha 
proseguito con la campagna di 
sensibilizzazione “Facciamo girare 
la voce” utilizzando i diversi mezzi 
sia di stampa nazionale e locale 
che web.

Dimostrare 

Lottomatica ha affinato nel 
tempo un processo invisibile 
agli occhi dei giocatori ma 
fondamentale per contribuire 
alla prevenzione del gioco 
problematico.
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Lottomatica utilizza la piattaforma 
internazionale GamGard come 
strumento di valutazione del 
potenziale di rischio di ogni nuovo 
prodotto, prima del lancio sul 
mercato. La piattaforma valuta 
la probabilità che un gioco 
possa rappresentare elementi 
di rischio di gioco problematico 
per un giocatore vulnerabile, 
identificando le caratteristiche 
critiche del gioco in esame. Tali 
caratteristiche, quindi, possono 
essere modificate per bilanciare 
correttamente gli elementi 
di divertimento e di rischio 
complessivo. 

In questo modo, i parametri di 
rischio sono resi parte integrante 
della fase progettuale dei giochi, 
al fine di evitare la creazione di 
prodotti che possano presentare 
elementi in grado di aumentare il 
rischio di gioco problematico.

Lottomatica ha ottenuto 
la certificazione di Gioco 
Responsabile di European 
Lotteries (EL) e di World 
Lotteries Association (WLA), 
al termine di un esame 
approfondito delle attività 
e dei processi contenuti 

nel Programma di Gioco 
Responsabile. Tali elementi 
sono risultati pienamente in 
linea con gli standard stabiliti 
da EL e WLA per le aree 
specifiche individuate, che 
richiedono diverse azioni a 
tutela del giocatore. Inoltre, tutti 
i portali di gioco Lottomatica 
hanno ottenuto la certificazione 
internazionale di conformità agli 
standard di Gioco Responsabile 
rilasciata da Global Gambling 
Guidance Group – G4. 

Queste certificazioni 
testimoniano l’impegno di 
Lottomatica nel promuovere 
un approccio sostenibile, 
equilibrato e di lungo periodo 
in cui la tutela del giocatore 
sia quotidianamente al 
centro dell’attenzione. Oltre 
a certificare la capacità di 
progettare e organizzare 
attività efficaci di Gioco 
Responsabile, i riconoscimenti 
premiano la volontà di 
Lottomatica di condurre una 
costante attività di ricerca 
finalizzata al miglioramento 
dei programmi e dei processi 
interni di sensibilizzazione e 
formazione. 

OF ACCREDITATION
Responsible Gaming Framework

This is to certify that

 
 

has met the criteria for achieving

Level 4 of the 
WLA Responsible Gaming Framework

and has been granted accreditation by the World Lottery Association in accordance 
with its agreement with the European State Lottery and Toto Association.

4

CERTIFICATE

Lottomatica S.p.A.
Viale del Campo Boario 56/d, 00154, Roma, Italy

Certification date: January, 2019 This certificate is valid until: January, 2022

Rebecca Hargrove Lynne Roiter
WLA President WLA Secretary General

CERTIFICAZIONE G4: 
CONFORMITÀ 
CERTIFICATA A 
LIVELLO  
INTERNAZIONALE

Certificazione di Gioco 
Responsabile di EL; certificazione 
di conformità allo Standard di 
Gioco Responsabile della WLA, 
ottenuto al massimo livello 
conseguibile (4°); certificazione 
internazionale di conformità per 
tutti i portali di gioco rilasciata da 
G4 - Global Gambling Guidance 
Group. 
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L’IDENTITÀ

103103103

Adoro le attività di volontariato globale. 
Siamo felici che i nostri dipendenti siano 
così impegnati nel programma e nella nostra 
comunità.

Natalia Smrckova Horvathova
Business Analyst
Bratislava, Slovakia
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Il supporto alla comunità

Lottomatica sostiene da sempre 
progetti nell’interesse della 
collettività, mantenendo una 
forte sensibilità nei confronti delle 
tematiche sociali e ambientali 
che coinvolgono il  territorio di 
riferimento. L’inclusione sociale, 
la valorizzazione del patrimonio 
storico-artistico italiano e 
l’innovazione tecnologica 
rappresentano i tre cardini sui quali 
si fonda l’impegno dell’Azienda 
verso la collettività.

Lottomatica ha fatto un ulteriore 
passo in avanti per rispondere ai 
bisogni concreti della comunità in 
cui opera. Da una parte, il tema della 
formazione dei giovani e l’inclusione 
sociale, dall’altra, la prosecuzione della 
tutela dello straordinario patrimonio 
storico-artistico italiano, unico al 
mondo. Ognuna delle iniziative 
avviate interpreta questi grandi temi e 
permette di condividere e raccontare 
i valori che guidano le attività di 
Lottomatica e legano l’Azienda alle 
radici culturali del Paese.

GIOVANI

Investire sui giovani per creare una 
sintesi virtuosa tra il loro futuro, il 
futuro della nostra storia aziendale, il 
futuro del nostro Paese.

INNOVAZIONE

L’innovazione è il volano su cui poggia 
la nostra visione di Sostenibilità 
aziendale. Crediamo che stimolare 
una cultura di innovazione possa non 
solo creare valore, ma avere anche dei 
risvolti positivi per il nostro Paese.

“Ogni azienda dovrebbe 
lavorare per costruire un 
futuro sostenibile, perché 
un’organizzazione che non 
ha a cuore i propri giovani 
rischia di compromettersi 
da sola”.

 Fabio Cairoli
 Lottomatica Holding S.r.l
 Presidente e Amministratore Delegato

ARTE

Da sempre impegnata in progetti di 
forte impatto sociale e culturale a 
favore della comunità e del territorio 
in cui opera.

Siamo parte delle nostre comunità

Nell’ambito di una strategia 
finalizzata alla creazione di valore, 
Lottomatica intraprende iniziative 
in grado di concretizzare i concetti 
che guidano le azioni dell’Azienda, 
come la restituzione alla collettività 
e l’innovazione, permettendo di 
raggiungere importanti obiettivi 
nell’impegno verso le comunità locali. 
In un contesto che dimostra come il 
patrimonio culturale e artistico italiano 
abbia bisogno di essere conservato 
e valorizzato, Lottomatica, ha scelto 
di sostenere numerosi progetti che 
rispondono ad esigenze concrete: 
dalla formazione professionale per 
giovani talenti in ambito culturale fino 
alla valorizzazione del patrimonio 
artistico del Paese.
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LA FONDAZIONE                
COMETA 

Nata nel 2000 a sostegno dei percorsi 
di affido di bambini in difficoltà, nel 
tempo l’associazione ha sviluppato 
un sistema didattico innovativo 
e fondato la Scuola Oliver Twist, 
dove si favorisce la formazione per 
prevenire le difficoltà della crescita e 
contrastare la dispersione scolastica. 
Cometa oggi si occupa di oltre 1.000 
bambini e ragazzi, fra quelli affidati alle 
famiglie, quelli in affido diurno e quelli 
che frequentano le scuole interne, 
i corsi sportivi o di reinserimento 
professionale. La Scuola Oliver Twist 
garantisce l’intero ciclo formativo, fino 
all’inserimento lavorativo, per i ragazzi 
che frequentano il liceo scientifico 
artigianale e i corsi professionali di 
tessile, falegnameria, bar e servizio 
in sala. Tutti i percorsi formativi sono 
organizzati come botteghe artigiane, 
per permettere ai ragazzi di acquisire 
conoscenze e abilità in un contesto di 
formazione vicino a quello lavorativo.  
Lo straordinario successo del 
sistema pedagogico di Cometa è 
rappresentato dal recupero del 100% 
dei ragazzi in dispersione scolastica 
e dal 75% dei ragazzi che trovano 
impiego entro 7 mesi dal diploma. 

“Seguiamo la Cometa” è il progetto di Lottomatica ideato per supportare i 
ragazzi della Scuola Oliver Twist durante l’intero ciclo formativo e sostenerli 
passo a passo verso il futuro. Una partnership che unisce l’impegno dell’Azienda 
per i giovani e l’esperienza trentennale di Cometa.
Lottomatica contribuisce alla formazione scolastica dei ragazzi fino 
all’inserimento nel mondo del lavoro, grazie a servizi di orientamento pensati 
sulle esigenze di ciascuno, programmi di mentorship e corsi per l’acquisizione di 
soft skills, oltre a un programma di e-learning per diffondere il metodo didattico 
della scuola.
Per Lottomatica, collaborare con Cometa significa contribuire concretamente a 
costruire un’eccellenza pedagogica, ma anche una casa accogliente e inclusiva 
per i giovani a rischio di dispersione scolastica e sociale. Perché un Paese che 
non investe sui giovani è un Paese che perde futuro. 

CIRCA 1.300
BAMBINI E RAGAZZI 
VENGONO ACCOLTI 
OGNI GIORNO

I NUMERI
DI COMETA

420
STUDENTI ISCRITTI ALLA 
SCUOLA OLIVER TWIST 
E LICEO SCIENTIFICO 
ARTIGIANALE

12
TUTOR

673
TIROCINANTI INSERITI 
NEL MONDO DEL 
LAVORO

https://www.lottomaticaitalia.it/it/progetti/giovani-futuro/scuola-oliver-twist
https://www.lottomaticaitalia.it/it/progetti/giovani-futuro/educare-per-investire
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un’opportunità per vivere lo sport 
come uno strumento di inclusione 
sociale, contribuendo ad affermare 
il principio del diritto allo sport 
per tutti attraverso l ’erogazione di 
un servizio sociale alle comunità 
locali.  
Il progetto ha permesso di 
coinvolgere oltre 1.000 ragazzi 
a Milano (quartiere Quarto 
Oggiaro), Roma (Foro Italico 
e quartiere Corviale), Napoli 
(quartiere Scampia), Palermo 
(quartiere Zen), Torino (quartiere 
Porta Palazzo) e Taranto 
(quartiere Paolo VI).  
Nel 2019, il progetto è stato 
ulteriormente ampliato 
con i corsi gratuiti di boxe 
per 60 giovani talenti a                                                      
Marcianise                                                                
(Caserta)                                                        
presso la palestra del campione 
Clemente Russo, e la costruzione 
di una moderna palestra a                                            
Norcia (Perugia),                                            
dotata di una                                                         
pavimentazione polifunzionale 
adatta a praticare numerose 
discipline sportive, a beneficio 
della comunità locale afflitta dal 
terremoto del 2016. 

Lottomatica, in collaborazione 
con il Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (CONI), 
ha ideato e reso possibile il 
progetto Vincere da Grandi, 
nato con l ’obiettivo di offrire 
ai ragazzi dai 5 ai 14 anni 
di alcuni quartieri disagiati 
delle più grandi città italiane, 
l ’opportunità di praticare 
gratuitamente l ’attività sportiva, 
anche attraverso interventi di 
riqualificazione delle strutture 
esistenti. 
Uno degli elementi distintivi del 
progetto riguarda le strutture 
e i contesti educativi in cui si 
svolge, rappresentati da centri 
d ’eccellenza dove l ’offerta 
sportiva è multidisciplinare e 
seguita da tecnici federali e/o 
ex atleti che accompagnano 
i ragazzi nella loro crescita, 
dentro e fuori dal campo. 
Con Vincere da Grandi, 
Lottomatica intende offrire 

Una partnership
vincente con il CONI che dal 
2015  ha raggiunto alcune delle 
aree più difficili del Paese.

Lo sport
offerto gratuitamente come 
strumento di aggregazione ed 
inclusione. 

Oltre 1.000
i ragazzi coinvolti in tutta Italia in 
discipline come calcio, judo, rugby, 
danza, basket, atletica e pallavolo.

Testimonial sportivi
e leader di grande valore 
educativo e sociale. Clemente 
Russo, Gianni Maddaloni e Rachid 
Berradi.

https://www.lottomaticaitalia.it/it/progetti/giovani-futuro/vincere-da-grandi-marcianise
https://www.lottomaticaitalia.it/it/progetti/giovani-futuro/vincere-da-grandi-norcia
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Nella pallavolo le storie di successi 
sportivi che portano a integrazione e 
progresso sociale non mancano, come la 
Volleyrò Casal de’ Pazzi (Roma) che da 
quasi quarant’anni promuove lo sviluppo 
dei giovani attraverso la pallavolo a livello 
amatoriale e agonistico, raccogliendo 
cinquecento ragazze suddivise in una 
ventina di squadre presenti in tutti i 
campionati giovanili. Oltre a formare 
campionesse ed essere il nome più 
blasonato d’Italia nelle categorie 

femminili, quest’associazione fornisce 
un sostegno concreto a tante atlete che 
vivono in situazioni difficili, offrendo 
la possibilità di emergere attraverso un 
percorso sportivo e umano totalmente 
gratuito. Atlete come Binto Diop, che, 
grazie al progetto Volleyrò, ha saputo 
valorizzare al meglio il suo talento, 
emergendo come la miglior giocatrice 
delle ultime finali nazionali Under 18. 
Lottomatica sostiene il programma 
dell’associazione, svolto presso gli 

impianti sportivi e le due foresterie del 
Volleyrò Casal de’ Pazzi che sorgono 
alla periferia nordest della capitale 
e accolgono una ventina di atlete. Il 
programma permette alle ragazze di 
studiare e di allenarsi, seguendo un 
percorso di crescita didattica e sportiva. 
La speranza è che tale percorso possa 
condurle, nel prossimo futuro, a seguire 
le orme della pallavolo femminile, 
quelle giocatrici italiane di seconda 
generazione che hanno fatto la differenza 

nella nazionale azzurra, aiutandola a 
conquistare titoli europei e mondiali. Il 
vero obiettivo del progetto Volleyrò, 
tuttavia, supera il risultato sportivo e 
mira ad unire le persone attraverso la 
passione per la pallavolo, portando 
ragazze che vengono da percorsi difficili 
e realtà completamente diverse a trovare 
una nuova casa, una nuova scuola e una 
nuova famiglia allargata, tenuta insieme 
dalle maglie generose della rete del 
volley.

VOLLEYRÒ
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“Il momento più importante è stato quando mi hanno offerto 
di rimanere qui, al Museo Egizio, altri tre anni. Ho accettato 
subito perché per me è veramente un bellissimo traguardo”

Sofia Ciardi
Stagista 

“Grazie a Generazione Cultura i giovani hanno imparato 
a conoscere il nostro patrimonio artistico e penso che  
potranno essere davvero il futuro dei nostri beni culturali” 

 Christian Greco
 Museo Egizio di Torino
 Direttore

L’OPPORTUNITÀ DI 
PROMUOVERE L’ARTE ITALIANA

Il patrimonio artistico e culturale italiano 
rappresenta un’opportunità di crescita 
economica per il Paese e può diventare una 
grande attrazione professionale per i giovani. 
Proprio con l’obiettivo di offrire a giovani 
di talento la possibilità di sviluppare nuove 
professionalità nel mondo della cultura per 
accedere al mondo del lavoro, il progetto 
prevede la creazione di un percorso virtuoso 
tra Istituzioni, Università, Territorio e Impresa, 
in grado di aiutare le istituzioni culturali ad 
innovare la propria offerta grazie al contributo 
propositivo dei giovani. Il progetto 

Generazione Cultura di Lottomatica 
non è semplicemente un finanziamento 
di borse di studio, ma riflette l’intenzione 
di valorizzare il futuro dei giovani e il 
patrimonio culturale italiano. È necessario 
cogliere l’opportunità di trasformare il 
patrimonio artistico e culturale italiano               
che dovrebbe essere inteso non solo  
come possibilità di crescita economica, 
ma anche come elemento di attrazione 
professionale per i giovani. E’ importante 
che abbiano la possibilità di ammirare 
la ricchezza culturale del nostro Paese, 
il quale conta il maggior numero di siti 
Unesco al mondo.

Lottomatica sostiene da sempre iniziative 
in ambito artistico e culturale, attraverso 
il sostegno a grandi progetti di restauro 
e importanti iniziative su tutto il territorio 
italiano. Generazione Cultura, infatti, 
nasce con lo scopo di potenziare le 
competenze di giovani neolaureati 
in diverse discipline, valorizzando al 
contempo il patrimonio artistico e 
culturale del nostro Paese. 
Con il progetto Generazione Cultura, 
giunto alla quarta edizione, Lottomatica 
ha dato a giovani neolaureati, selezionati 
attraverso un bando pubblico, la 
possibilità di partecipare gratuitamente 
a circa 200 ore di alta formazione in 
aula presso la LUISS Business School, 

una delle più importanti scuole di 
management europee. I ragazzi hanno 
seguito corsi su Digital Cultural Heritage, 
Marketing dell’arte e della cultura, 
Entrepreneurship e Cultura, Cultural 
Project Management, Workshop e 
Skills Improvements. Completata la 
formazione, alcune delle più importanti 
istituzioni culturali italiane hanno ospitato 
i giovani per uno stage retribuito di sei 
mesi. A completamento del percorso, i 
partecipanti sono stati valutati in base 
all’efficacia della formazione sul livello 
di conoscenza degli argomenti trattati e 
sull’ impatto che questi hanno avuto sui 
comportamenti lavorativi sperimentati 
durante lo stage.

2.381 CANDIDATURE
TOTALI RICEVUTE NELLE 4
EDIZIONI

200 GIOVANI
NEOLAUREATI DI 
TALENTO (50 PER
CIASCUNA EDIZIONE)

I NUMERI 200 ORE DI
FORMAZIONE CON LA 
PARTECIPAZIONE DI GUEST 
SPEAKER ED ESPERTI DEL 
SETTORE

6 MESI DI STAGE PRESSO
OLTRE 30 ISTITUZIONI
CULTURALI

https://www.lottomaticaitalia.it/it/progetti/arte-cultura/generazione-cultura-talenti-beni-culturali
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Questo progetto, iniziato nel 2018 da 
Lottomatica in partnership con Polihub, 
l’ incubatore universitario del Politecnico 
di Milano e alcune prestigiose università 
italiane, si pone l’obiettivo di contribuire 
all’ innovazione dei beni culturali 
puntando su talenti, tecnologia ed 
imprenditorialità. Il patrimonio culturale 
italiano è enorme, così come la capacità 
creativa degli italiani. Questo insieme di 
beni e di talenti non ha ancora espresso 
tutto il suo potenziale in termini di 
valorizzazione del patrimonio esistente 
e di innovazione. 
Idee Vincenti è una “Call4Ideas” 
gratuita e aperta a tutti, studenti, 
aspiranti imprenditori, start up, enti e 
associazioni no-profit, o in generale 
a chi sia in grado di proporre progetti 
imprenditoriali innovativi che integrino e 
utilizzino tecnologie quali realtà virtuale, 
aumentata, blockchain, Internet of 
Things, Intelligenza Artificiale e altre 
tecnologie volte a favorire la fruizione, 
tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale italiano. 
Tra le centinaia di candidature, 
provenienti da tutta Italia e vagliate 
da un Comitato Scientifico altamente 
qualificato, le prime dieci idee di 
impresa selezionate hanno intrapreso 

un percorso di empowerment 
imprenditoriale mirato alla formazione 
e al perfezionamento delle abilità 
imprenditoriali, progettato su misura per 
valutare il potenziale tecnologico e di 
business dell’ idea e definire un concreto 
piano di sviluppo, realizzato da PoliHub 
in collaborazione con il Politecnico di 
Milano.  
Al termine dell’empowerment, il 
Comitato Scientifico ha selezionato 
cinque Idee Vincenti in base alla 
fattibilità tecnica e alle potenzialità del 
progetto, soprattutto in considerazione 
dell’ impatto sociale e della capacità 
di soddisfare le esigenze del mercato 
pubblico e privato dei beni culturali 
grazie all’ impiego di tecnologie 
di ultima generazione. Le cinque 
Idee Vincenti hanno quindi avuto 
accesso all’Acceleration Program, un 
programma della durata di sei mesi 
presso il PoliHub, per sviluppare 
un adeguato modello di business. 
Al termine del programma di 
accelerazione, il progetto ha previsto 
eventi di presentazione a istituzioni 
pubbliche e fondazioni, con lo scopo di 
accompagnare le cinque Idee Vincenti 
verso il mercato e favorire la loro 
Sostenibilità economica.  

I cinque team vincitori di Idee Vincenti: 

• Aerariumchain.com (Monza):
Progetto che segnerà la nuova
frontiera della protezione e fruizione
dei beni artistici e archeologici,
sia pubblici che privati. Attraverso
un sistema altamente sofisticato,
questa start-up sarà in grado
di archiviare beni artistici e
architettonici attraverso scansioni in
3D.

• AuthclicK (Como):
Progetto incentrato
sulla valorizzazione della
fotografia come memoria dei
beni culturali e artistici del
Paese. La start-up consentirà la
scoperta, valorizzazione e tutela
dell ’opera di nuovi talenti, di
archivi e repertori inediti nonché
l’elaborazione di un sistema
di certificazione estetica della
fotografia e l ’uso di metodologie
avanzate di digitalizzazione.

• CityOpenSource (Napoli):
Piattaforma (webapp) che
permetterà di realizzare progetti
collaborativi di digital storytelling
localizzando contenuti multimediali
e dati su mappe interattive, con

l’obiettivo di rendere i cittadini 
protagonisti nel racconto dei loro 
territori e promuovere lo sviluppo 
di servizi di offerta turistica 
community based. 

• Percorsi di contaminazione
tattile (Tortona):
Progetto finalizzato a creare
un modo per usufruire della
conoscenza sensoriale e immersiva
dell’arte anche attraverso il tatto.
Un servizio di inclusione sociale
rivolto ad un ampio pubblico,
quello dei non-vedenti nonché
dei più piccoli, attuato attraverso
la rappresentazione di opere e la
costruzione didattica di percorsi
che consentano la fruizione di
riproduzioni “tattili” di opere d’arte.

• Vedere l’ invisibile (Novara):
Progetto che intende riprodurre
un’esperienza immersiva,
attraverso realistiche ricostruzioni
3D frutto di lunghi e silenziosi anni
di ricerche, per far rivivere oggi
luoghi come i Giardini Arciducali
di Monza o la milanese Sala delle
Cariatidi, creduti ormai persi per
sempre.

https://www.lottomaticaitalia.it/it/progetti/tecnologia-e-innovazione/idee-vincenti-innovazione
https://www.lottomaticaitalia.it/it/progetti/tecnologia-e-innovazione/tecnologie-differenti-insieme-per-innovazione
http://aerariumchain.com/
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RESTAURO DI BENI ARCHITETTONICI:
 IL CAMPANILE DI TELLARO

Lottomatica ha deciso di realizzare il restauro delle superfici del campanile 
di Tellaro, uno dei borghi più belli d’Italia. Dopo un’attenta analisi dello stato 
del monumento, sono stati eseguiti importanti interventi di risanamento 
delle crepe ed è stato consolidato l’intero edificio. Successivamente è 
stato ripristinato lo stato delle superfici interne ed esterne, eliminando le 
erosioni causate dai fattori atmosferici e dal mare che avevano cancellato la 
caratteristica pittura rosa esterna e avevano reso illeggibile l’orologio.
Grazie all’intervento di restauro, Lottomatica ha restituito uno dei simboli di 
Tellaro ai cittadini e ai turisti provenienti da ogni parte del mondo, insieme al 
suono delle campane di San Giorgio finalmente tornate a rallegrare il borgo 
dopo 70 anni di silenzio.

Investiamo in progetti                        
per le nostre comunità 

Negli ultimi anni, Lottomatica ha 
scelto di concentrare le risorse su 
iniziative dirette alle fasce più deboli 
della popolazione, privilegiando 
gli interventi a favore di bisogni 
primari come l’assistenza sanitaria, 
in collaborazione con gli Enti del 
Terzo Settore (ETS). In un’ottica di 
sussidiarietà, le risorse offerte dal 
gioco hanno rappresentato il volano 
per creare sinergie tra pubblico, 
privato ed ETS, rinsaldando il 
legame con il territorio al quale viene 
destinata la restituzione di una parte 
della ricchezza generata dall’Azienda.

Al fine di distribuire gli interventi al 
maggior numero possibile di enti e 
progetti, l’impegno di Lottomatica è 
volto, da un lato, al sostegno di attività 

pluriennali e dall’altro all’integrazione 
ogni anno di nuovi stakeholder 
appartenenti agli ETS. Negli interventi, 
Lottomatica privilegia la partnership 
con associazioni radicate a livello locale, 
presenti da tempo sul territorio, che 
lavorano in collaborazione con enti 
pubblici coinvolti nei progetti, che 
offrono servizi gratuiti ai cittadini e che 
dimostrano elevati livelli di efficienza, 
valutati sulla base dei seguenti 
parametri:
• elevato rapporto tra numero di 

utenti e personale impiegato;

• prevalente presenza di volontari 
adeguatamente formati;

• prevalente impiego delle 
risorse economiche sui progetti 
finanziati;

• bassa incidenza dei costi di 
gestione e di comunicazione.

“Sosteniamo da sempre progetti nell’interesse della collettività. 
In ogni iniziativa cerchiamo di condividere e raccontare i valori 
alla base della nostra idea di crescita, come l’innovazione 
tecnologica, l’inclusione sociale e la valorizzazione culturale”.

 Fabio Cairoli
 Lottomatica Holding S.r.l
 Presidente e Amministratore Delegato

https://www.lottomaticaitalia.it/it/progetti/arte-cultura/restauro-tellaro
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SUPPORTO ALLA SALUTE

PET THERAPY                                  
AL DYNAMO CAMP

Dynamo Camp è il primo 
campo estivo di Terapia 
Ricreativa, unico in Italia, rivolto 
gratuitamente a bambini e 
ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti 
da patologie gravi e croniche, 
in terapia o nel periodo 
di post-ospedalizzazione, 
situato a Limestre, nel cuore 
dell’Appennino Pistoiese e 
all’interno dell’Oasi Dynamo 
affiliata World Wide Fund for 
Nature (WWF). Al Dynamo 
Camp tutte le attività sono 
strutturate secondo il principio 
della Terapia Ricreativa, che 
ha l’obiettivo dello svago e 
del divertimento, ma anche e 
soprattutto di essere di stimolo 
alle capacità dei bambini, di 
rinnovare la fiducia e la speranza.
Le attività con gli animali, in 
particolare, sono rivolte a quei 
bambini affetti da patologie 
neuromotorie, e coinvolgono 
le sfere della relazione e della 
tranquillità. Il contributo di 
Lottomatica è stato dedicato 
al sostegno di parte dei costi 
legati all’attività “Dynamo 
Dogs”, ovvero un progetto di 
pet therapy con quattro cani di 
razza Golden Retriever cresciuti 
al camp e appositamente 
addestrati. 

Per potenziare 
l’intervento sulla città 
di Taranto, territorio 
tristemente noto per una 
elevata esposizione ad 
agenti inquinanti e un 
preoccupante aumento 
di casi oncologici e di 
problematiche legate 
alla salute, l’Associazione 
Nazionale Tumori (ANT) 
ha avviato il  progetto 
“Salute e qualità di vita 
nel contesto urbano 
industrializzato”, al fine 
di sensibilizzare i cittadini 
e le istituzioni locali sul 
tema della salute, con 
particolare riferimento alla 
prevenzione dei tumori, 
e offrire servizi gratuiti ai 
malati oncologici e ai loro 
familiari. 
Il Progetto, anche 
grazie al contributo di 
Lottomatica, ha permesso 
alla Fondazione di erogare 
un servizio gratuito 
ai malati oncologici 
per avvalersi delle 
prestazioni mediche 
ed infermieristiche 
specializzate direttamente 
a casa, 24 ore su 24 e 7 
giorni su 7.

NASI ROSSI IN NEFROLOGIA

Lottomatica sostiene il servizio 
di clown therapy svolto 
dall’associazione Andrea 
Tudisco Onlus presso il reparto 
di Nefrologia dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù di Roma. 
L’associazione Andrea Tudisco 
Onlus nasce nel 1997 per aiutare le 
famiglie di bambini ricoverati con 
gravi patologie e residenti lontano 
dal luogo di cura, accogliendole 
in case private. L’associazione 
collabora con l’Ospedale Bambino 
Gesù da diversi anni sia sotto 
l’aspetto dell’accoglienza alle 
famiglie dei bambini ricoverati, 
sia attraverso interventi ludico-
ricreativi presso diversi reparti 
dell’ospedale. Da questa lunga 
esperienza e collaborazione nasce il 
progetto Nasi Rossi in Nefrologia.
Con due visite settimanali di tre 
ore ciascuna, durante il 2019 oltre 
1.700 bambini e 2.500 genitori 
sono stati visitati dai dottori-
clown, con il duplice obiettivo 
di creare attorno al bambino un 
clima emotivo positivo in grado di 
corroborare l’efficacia delle cure 
e di collaborare con il personale 
sanitario del reparto, generando 
un miglioramento del clima di 
lavoro attraverso un processo 
di umanizzazione dell’ambiente 
ospedaliero. 

SOSTEGNO ALLA                          
MAKE-A-WISH® ITALIA 
ONLUS

Lottomatica collabora con 
Make-A-Wish® Italia Onlus, 
con la missione di esaudire 
i desideri di bambini di 
età compresa tra 3 e 17 
anni, affetti da malattie 
gravi affinché ricevano la 
gioia, la speranza e la forza 
per lottare. Un desiderio 
che si realizza, per un 
bambino affetto da gravi 
patologie, è un potente 
pensiero positivo che dà la 
gioia e la forza di lottare, 
affrontando al meglio le 
terapie, e aiuta sia lui che 
la sua famiglia a ritrovare la 
speranza.

SALUTE E QUALITÀ DI VITA 
NEL CONTESTO URBANO 
INDUSTRIALIZZATO
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SUPPORTO ALL’INTEGRAZIONE E ALL’EDUCAZIONE

USCIRE DALLA COMUNITÀ GRAZIE ALL’AFFIDO FAMILIARE

L’Associazione CAF è un centro dedicato all’accoglienza e alla cura di minori 
allontanati dal proprio nucleo familiare per gravi maltrattamenti. I minori 
vengono accolti in comunità residenziali che si prendono cura di loro nella 
quotidianità, offrendogli protezione, cura e sostegno psico-educativo. 
Le comunità sono case temporanee che permettono a bambini e ragazzi 
gravemente traumatizzati di iniziare un percorso di cura e rielaborazione del 
trauma subito. Tale percorso deve svolgersi in un periodo di tempo limitato, 
poiché la permanenza prolungata presso una struttura di accoglienza 
può diventare controproducente, come un farmaco assunto per troppo 
tempo che può produrre effetti collaterali. Per questo motivo l’esito di un 
progetto di cura completo ed efficace si dovrebbe concludere con l’uscita 
dalla comunità e, nei casi in cui non fosse possibile un rientro in famiglia, 
con l’avvio di un’esperienza d’affido extra-familiare. Il progetto, sostenuto 
da Lottomatica, ha quindi l’obiettivo di potenziare il Servizio Affido 
incrementando il numero di bambini affidati a nuove famiglie e garantendo 
un supporto adeguato alle famiglie affidatarie in modo tale che il progetto 
d’affido sia portato a termine con successo.

CAMPI ESTIVI DI ARTE-EDUCAZIONE AMREF

Con il progetto “Campi estivi di arte-educazione” Amref intende contribuire 
al miglioramento della comprensione delle dinamiche globali legate al 
fenomeno delle migrazioni, promuovendo un’informazione corretta e 
offrendo strumenti concreti di azione sul territorio nazionale. Attraverso 
la sensibilizzazione, l’educazione e la condivisione di buone pratiche tra 
soggetti attivi nel settore, Amref vuole migliorare la conoscenza del nesso 
fra “disuguaglianza” e “fenomeno migratorio” e promuovere il valore della 
cittadinanza globale, intesa come la partecipazione dell’intera società civile 
nella risposta alle sfide dei nostri giorni. Il contributo di Lottomatica è stato 
destinato a coprire parte dei costi dei campi estivi a Roma e Milano.

TELEFONO D

Lottomatica sostiene il 
serviziodi consulenza telefonica 
che fornisce informazioni 
sulle problematiche e sulle 
risorse di legge riguardanti la 
sindrome di Down. Il servizio, 
promosso dalla Associazione 
Italiana Persone Down (AIPD) 
e attivo da ormai 25 anni, 
rappresenta un punto di 
riferimento di eccellenza per 
famiglie e operatori sanitari 
di tutto il Paese alla ricerca 
di informazioni chiare ed 
esaustive su qualunque aspetto 
clinico o legale legato alla 
sindrome.

COSTRUIAMO IL FUTURO

Lottomatica sostiene le attività della Fondazione Costruiamo il 
Futuro ed in particolare per il “Premio Costruiamo il Futuro – La 
solidarietà cambia il mondo”. Il Premio Costruiamo il Futuro, 
istituito dal 2003, è una manifestazione che si ripete annualmente 
ed è un riconoscimento di valore e un aiuto concreto alle realtà che 
operano nel terzo settore. Ha lo scopo di aiutare concretamente 
le piccole associazioni di  volontariato e sportive che realizzano 
iniziative e progettualità a sostegno delle fasce di persone deboli e 
disagiate.

NUOVO CENTRO 
NAZIONALE PER LA LEGA 
DEL FILO D’ORO

Lottomatica ha contribuito a 
finanziare la costruzione del 
nuovo centro nazionale di 
Osimo (Ancona) della Lega 
del Filo d’Oro, associazione 
che nasce con l’obiettivo di 
migliorare le condizioni di vita 
delle persone sordocieche e 
pluriminorate psicosensoriali 
di tutte le età. Grazie al 
nuovo centro, l’associazione 
avrà una maggiore capacità 
di accogliere coloro che 
hanno bisogno di aiuto, potrà 
diminuire i tempi di attesa 
e migliorare la qualità e la 
quantità dei servizi.
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Ci impegniamo                                      
in prima persona 

Le iniziative di volontariato 
intraprese dal personale di 
Lottomatica sono coerenti 
con i programmi esistenti 
della capogruppo IGT e 
permettono ai dipendenti di 
dare supporto a organizzazioni 
no-profit locali scelte da loro 
stessi. 

GLOBAL                       
GIVING                      
WEEK

Anche nel 2019 
Lottomatica ha aderito 
alla settimana dedicata 
al volontariato, istituita 
dalla capogruppo nel 
mese di maggio. Più 
di 300 dipendenti 
hanno avuto la 
possibilità di indicare 
l’organizzazione con 
la quale desideravano 
collaborare, dedicando 
una giornata lavorativa 
all’attività di volontariato 
e raggiungendo insieme 

un totale di 2.576 ore. 
Gli stessi dipendenti 
hanno segnalato le 
organizzazioni alle quali 
avrebbero prestato 
servizio, dando così 
l’opportunità ai colleghi 
di unirsi in squadre 
di volontari, in alcuni 
casi coinvolgendo 
interi dipartimenti 
dell’Azienda.  
La possibilità di indicare 
un’organizzazione già 
conosciuta, spesso a 
seguito di esperienze 
personali, ha contribuito 
a generare un clima 
di grande impegno e 

consapevolezza. Molti 
collaborano stabilmente 
con alcune di queste 
organizzazioni, altri si 
sono lasciati contagiare 
dall’entusiasmo 
dei colleghi più 
intraprendenti, 
altri ancora hanno 
trasformato l’occasione 
in un’opportunità di 
sviluppare l’affiatamento 
con il team di lavoro. 
L’ iniziativa è stata 
accompagnata dalla 
realizzazione di una 
maglietta celebrativa 
“Volontari per un 
giorno”. 

A Day For Doing
Global Giving Week 
6-10 maggio 2019

#IGTcares

https://www.lottomaticaitalia.it/it/progetti/giovani-futuro/globa-giving-week
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PROGRAMMI                               
IDENTIFICATI                                     
DAI DIPENDENTI

IGT e Lottomatica incoraggiano i 
dipendenti ad impegnarsi attivamente con 
le organizzazioni a supporto delle comunità 
locali. I programmi Matching Gifts e 
Dollars for Doers rappresentano l’ impegno 
a livello globale nei confronti di programmi 
di assistenza finalizzati a imprimere un 
impatto positivo sulle comunità locali in 
aree critiche della vita quotidiana. 

DOLLARS FOR DOERS

$
MATCHING GIFTS      

GLOBAL BOOKS COLLECTION 
CHALLENGE

IGT e Lottomatica hanno 
intrapreso l’iniziativa di 
raccogliere libri per bambini da 
donare ad organizzazioni non 
governative attive nel settore del 
supporto all’infanzia. Nel mese 
di settembre, tutti i dipendenti 
IGT hanno potuto contribuire 
all’iniziativa donando libri nuovi 
o usati e in ottime condizioni. I 
dipendenti di Lottomatica hanno 
saputo raccogliere circa 470 libri 
destinati a La Casa di Andrea, 
un’associazione dedicata al 
supporto di bambini affetti da gravi 
patologie e delle loro famiglie. 

DONAZIONI DI SANGUE 
ALL’AVIS

Un’autoemoteca 
dell’Associazione Volontari 
Italiani del Sangue adibita 
al prelievo è stata invitata a 
stazionare presso gli uffici di 
Lottomatica per due volte in un 
anno. Durante queste occasioni, 
qualunque dipendente di 
Lottomatica ha potuto donare 
il proprio sangue e contribuire 
alla raccolta nazionale. Dato 
il grande numero di colleghi 
iscritti alla donazione, i mezzi 
dell’AVIS hanno sostato presso 
gli uffici per quattro ore, 
raccogliendo oltre 60 donazioni. 

Un team di due atleti, dipendenti Lottomatica, ha partecipato alla Dolomiti 
for Duchenne, un evento di tre giorni in mountain bike sulle Dolomiti 
della Val Pusteria (BZ) a favore di Parent Project Onlus, l’associazione 
di pazienti e genitori di bambini e ragazzi con la distrofia muscolare di 
Duchenne e Becker, patologia genetica rara che si manifesta nell’infanzia. 
Ogni giorno i biker hanno potuto scegliere fra tre percorsi diversi: lungo, 
medio e corto, per sfidare le maestose montagne dolomitiche e condividere 
emozioni uniche insieme ai ragazzi e alle famiglie di Parent Project. 
Dolomiti for Duchenne è la tappa conclusiva del Dys-Trophy Tour, circuito 
di eventi in mountain bike svolti nel periodo tra settembre 2018 e giugno 
2019, su tutto il territorio nazionale. Il circuito prevede eventi di ogni 
categoria, dalle Marathon fino alle pedalate ecologiche, per permettere ad 
ogni tipologia di biker di partecipare.

Il programma Matching Gifts 
permette di accogliere la varietà 
delle donazioni dei dipendenti 
attraverso il supporto a un 
ampio spettro di organizzazioni 
caritatevoli no-profit. Ogni 
donazione eseguita dai dipendenti 
a favore dell’organizzazione scelta 
personalmente, per un massimo di 
100 $ all’anno, viene raddoppiata 
dall’Azienda. 

Il programma Dollars for Doers, 
invece, permette ai dipendenti che già 
svolgono attività a valenza sociale per 
almeno 25 ore all’anno, di ottenere un 
contributo dall’Azienda fino a  250 $ 
all’anno a beneficio della medesima 
organizzazione. 

DOLOMITI FOR DUCHENNE

https://www.lottomaticaitalia.it/it/progetti/giovani-futuro/sport-team-lottomatica


115



LOTTOMATICA  -  RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2019

116
116

7
LA SOSTENIBILITÀ
LUNGO LA CATENA
DEL VALORE
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L’IDENTITÀ

Credo che il significato di Sostenibilità per 
il nostro futuro coinciderà assolutamente 
con la conservazione dell’ambiente e della 
comunità umana. Le imprese dovranno 
trovare un nuovo modo di fare business 
per ricreare un equilibrio armonioso tra 
economia e pianeta.

Maria Grazia Chimenz
CSR Specialist                              
Roma, Italia
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La Sostenibilità lungo la catena del valore

La catena di fornitura 
responsabile

Lottomatica lavora con fornitori che 
assicurino beni e servizi di alta qualità, 
rispondendo ai più stringenti standard 
economici, etici e socio-ambientali, in 
base a cinque requisiti strategici:

• Capacità

• Competenza

• Conformità (qualità)

• Valore

• Supporto

Una corretta relazione con i fornitori 
è essenziale per assicurare una 
fornitura di beni e servizi senza 
interruzioni, anche in considerazione 
dell’importanza strategica che i 
fornitori rivestono nella capacità di 
Lottomatica di soddisfare le esigenze 
dei propri Clienti. 

Lottomatica, nel 2019, ha lavorato 
con quasi 2.300 fornitori, di cui circa il 

95% in Italia. A quest’ultimi sono stati 
effettuati pagamenti per quasi 400 
milioni di euro, distribuendo così una 
considerevole quota di fatturato sul 
territorio nazionale. Per la selezione 
di ognuno dei fornitori, Lottomatica 

ha svolto un programma di controllo 
e verifica dei requisiti necessari per 
un regolare rapporto di lavoro e per 
l’esistenza dei corretti parametri di 
Sostenibilità, secondo il processo di 
gestione dei fornitori. 

L’iter di “qualificazione del fornitore” si 
applica a tutti gli acquisti di prodotti e 
servizi ed è propedeutico all’avvio del 
processo di approvvigionamento. Il 
procedimento consiste nell’accertamento 
delle capacità di soddisfare i requisiti 
della fornitura richiesta e le prescrizioni 
delle politiche aziendali anti-corruzione 
(Corporate Policy Anti Corruption & 
Ethics – ACE) della capogruppo IGT 
in tema di controlli preventivi nell’ambito 
degli adempimenti anti-corruzione e di 
rispetto del Codice di Condotta di IGT. 

VALUTAZIONE PERIODICA
DEI FORNITORI

INSERIMENTO NELL’ALBO
DEI FORNITORI

MONITORAGGIO E REPORTING PERIODICO

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

Pre-qualifica dei fornitori
Risk Assessment e controlli
antibribery di Purchasing
Risk Assessment e controlli
antibribery di Compliance
Qualifica dei fornitori
Qualifica automatica dei
fornitori

Valutazione almeno
annuale
Reportistica verso Quality
dei disservizi

Inserimento nell’Albo dei
fornitori fornitori qualificati
Eventuali audit sui fornitori 
Scadenza qualifica dei
fornitori 

Reportistica verso Compliance & Anti Money Laundering sui fornitori
Verifiche di Compliance & Anti Money Laundering 
Monitoraggio automatico della validità della documentazione

Inserimento in     
anagrafica SAP 
Inserimento informazioni
necessarie
Comunicazione ed
Accounts Payable Archiving 
and Cash O�ce/
Commercial & Financial 
Services Accounting

QUALIFICAZIONE
DEI FORNITORI

CREAZIONE ANAGRAFICA
FORNITORI SAP

PURCHASING

STEP 5
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Il processo di qualifica si avvia 
richiedendo al potenziale fornitore 
la compilazione del Questionario 
Fornitori “Codice di Condotta 
e Anti Bribery Policy”, che 
consente di verificarne l’affidabilità 
finanziaria e reputazionale. Se 
i controlli risultano regolari, il 
fornitore viene invitato alla qualifica 
sul nuovo Portale dedicato di 
Lottomatica, affinché possa fornire 
le informazioni richieste e allegare 
documentazioni e certificazioni 
inerenti alla propria categoria 
merceologica, comprese le 
eventuali certificazioni specifiche 
su qualità ambientale ed efficienza 
energetica ISO 9001, OHSAS 
18001, ISO 27001, ISO 14001, 
ISO 50001, TAPA. Dal 2019 ai 
nuovi fornitori è richiesta la firma 
per presa visione delle politiche 
ambientali ed energetiche con 
l’obiettivo di favorire l’acquisto di 
prodotti e servizi caratterizzati 
da migliore efficienza, nonché 
del Sistema di gestione per la 
sicurezza delle Informazioni (SGSI) 
di cui si è dotata Lottomatica. Il 
Codice di Condotta rappresenta 
il riferimento per gli standard etici 
e legali che l’Azienda si aspetta di 
riscontrare nei comportamenti dei 

propri fornitori. Tale Codice, 
infatti, descrive gli standard 
di comportamento e il livello 
di integrità richiesto a tutti i 
dipendenti, amministratori, 
funzionari, consulenti, terze 
parti, agenti o rappresentanti 
che agiscono in nome e per 
conto di IGT e delle sue 
società controllate e collegate. 
Ai fornitori che risultano 
qualificati, quindi, viene richiesta 
l’accettazione obbligatoria del 
Codice di Condotta attraverso 
un link contenuto nel sito 
aziendale www.lottomaticaitalia.it. 

Con particolare riferimento al 
rispetto dei diritti umani, nel 
programma è stato inserito 
un nuovo questionario 
obbligatorio per quei fornitori, 
persone giuridiche, che non 
abbiano ancora conseguito la 
certificazione SA 8000 (inerente 
al rispetto dei diritti umani e 
dei diritti dei lavoratori, alla 
tutela contro lo sfruttamento 
dei minori e alle garanzie di 
sicurezza e salubrità sul posto 
di lavoro) al momento della 
qualifica sul Portale fornitori(1). 

Al termine del processo, a ogni 
fornitore viene assegnato un 
punteggio della durata di tre anni. 
La “valutazione del fornitore”, invece, 
rinnovata ogni sei mesi, si applica 
esclusivamente ai fornitori considerati 
“critici” e “strategici” in base al valore 
della consulenza o fornitura e alla 
tipologia di prodotti e servizi. 

La tutela dell’ambiente

Il nostro impegno

Il cambiamento climatico è 
universalmente riconosciuto come 
una delle sfide più impegnative 
per il nostro pianeta e rappresenta 
uno dei pilastri chiave della visione 
di crescita sostenibile adottata da 
Lottomatica. Sebbene le attività e 
i processi aziendali non presentino 
particolari impatti o rischi per 
l’ambiente, Lottomatica si impegna 
costantemente per la tutela e la 
salvaguardia ambientale, in linea con 
le strategie e gli indirizzi definiti a 
livello globale dalla capogruppo IGT.

L’Azienda, quindi, non si limita ad 
operare in piena conformità agli 
obblighi di legge e secondo i più 
moderni protocolli di salvaguardia 
ambientale, ma assume un ruolo 
proattivo nella ricerca di soluzioni 
volte a minimizzare e mitigare gli 
impatti ambientali, contrastare 
il cambiamento climatico e 
migliorare la propria performance 
ambientale ed energetica, mettendo 
a disposizione adeguate risorse 
umane, strumentali ed economiche 
per perseguire una crescita 
sostenibile.

Lottomatica ha adottato un 
Sistema di Gestione Ambientale 
(SGA) conforme ai requisiti della 
norma ISO 14001 e rinnovato 
nell’aprile 2019. Tale Sistema di 
Gestione è costituito dall’insieme 
dei processi, delle procedure, delle 
modalità e delle responsabilità 
attraverso cui l’Azienda attua 
la propria politica ambientale e 

1) Le società del Gruppo Lottomatica a cui si 
applica la richiesta sono Lottomatica Holding 
S.r.l., LottoItalia S.r.l., Lottomatica Scommesse 
S.r.l., Lottomatica Videolot Rete S.p.A., SED 
Multitel S.p.A., LIS S.p.A., LIS IP S.p.A., Carta 
LIS S.p.A. e IGT Italia Gaming Machines 
Solutions.

http://www.lottomaticaitalia.it/
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persegue i propri obiettivi relativi alla 
gestione degli aspetti ambientali. 
Il Sistema è applicato a tutti i livelli 
dell’Organizzazione nell’ambito 
del perimetro definito(2) e viene 
costantemente aggiornato alla luce 
dell’evoluzione e dei cambiamenti 
organizzativi. In maniera analoga, 
Lottomatica ha adottato un Sistema 
di Gestione dell’Energia (SGE) 
conforme ai requisiti della norma 
ISO 50001.

L’adozione di tali sistemi e la 
definizione di politiche che 
disciplinano la gestione degli aspetti 
ambientali, rappresenta una parte 
integrante dell’impegno strategico 
per la tutela e la salvaguardia 
dell’ambiente e rientra nei più 
ampi obiettivi di miglioramento 
continuo della performance e della 
minimizzazione degli impatti prodotti 
dalle attività del Gruppo. 

Ogni aspetto rilevante all’interno 
della politica ambientale e della 
politica energetica del gruppo 
viene tenuto in considerazione, 
affinché:

• gli aspetti ambientali, 
così come quelli inerenti 
all’efficienza energetica 
aziendale, siano considerati 
essenziali nell’adozione di 
nuove tecnologie, nella 
definizione di nuove attività 
o nella revisione di quelle 
esistenti;

• il personale sia sensibilizzato 
e partecipi attivamente al 
miglioramento delle prestazioni 
ambientali e dell’efficienza 
energetica, considerando 
la riduzione dell’impatto 
ambientale tra le proprie 
responsabilità;

• l’organizzazione partecipi al 
raggiungimento degli obiettivi 
ambientali ed energetici definiti, 
secondo le proprie attribuzioni e 
competenze;

• la formazione degli attori 
maggiormente coinvolti da 
SGA e SGE sia aggiornata in 
funzione della mansione svolta;

• siano favoriti l’acquisto e 
l’utilizzo di prodotti e servizi 
caratterizzati da un minore 
impatto ambientale e da una 
migliore efficienza energetica, 
ove possibile e opportuno;

• siano rispettate tutte le leggi e 
regolamenti vigenti e formulate 
procedure atte a definire gli 
standard aziendali ai quali attenersi.

La politica ambientale della società 

PCC Giochi e Servizi (PCC), 
che gestisce l’attività di stampa 
realizzata nello stabilimento di Tito, 
stabilisce l’impegno a perseguire:

• il soddisfacimento dei requisiti 
derivanti a leggi, regolamenti 
e di ogni altro requisito 
sottoscritto dall’organizzazione;

• il miglioramento continuo 
dell’efficacia da SGA e SGE;

• la prevenzione, riduzione e/o 
eliminazione degli impatti 
ambientali negativi;

• la definizione e diffusione 
all’interno dell’organizzazione 
di specifici obiettivi e dei relativi 
programmi di attuazione;

L’APPROCCIO PER PROCESSI 
DEL SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE

Il Sistema di Gestione Ambientale 
(SGA), analogamente agli altri 

sistemi di gestione attivi in 
Lottomatica, opera sulla base 
della sequenza ciclica delle fasi 
di pianificazione, attuazione, 
monitoraggio e riesame del 
sistema, per mezzo di un processo 

dinamico. La capacità del sistema 
di raggiungere gli obiettivi 
pianificati deriva dall’impegno 
e dal coinvolgimento di tutte 
le funzioni e della Direzione 
Aziendale.

2) Il perimetro del Sistema di Gestione fa 
riferimento alle sedi centrali di Lottomatica 
(Viale del Campo Boario 19 e 56, Roma)
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INTERVENTI DI RIDUZIONE 
DEL CONSUMO DI ENERGIA 
ELETTRICA 

Nel corso del 2019, Lottomatica 
ha avviato un progetto volto al 
monitoraggio sistematico dei 
vettori di consumo che consenta 
di analizzare e intervenire su 
eventuali anomalie, in modo da 
evitare inefficienze. In aggiunta, 
nel corso del 2018, è terminato 
il progetto di sostituzione 
del quadro elettrico del Data 
Center di Roma e degli UPS 
(Uninterruptible Power Supply) 
asserviti al Data Center, 
che include l’adeguamento 
tecnologico degli impianti e 
delle relative infrastrutture di 
distribuzione elettrica al fine 
di garantire una maggiore 
affidabilità dei sistemi e la 
continuità dei servizi offerti. 

• il coinvolgimento e la 
consultazione dei lavoratori, 
anche attraverso i loro 
rappresentanti;

• la diffusione della cultura 
ambientale tramite formazione 
e informazione.

Inoltre, dal 2012 PCC Giochi 
e Servizi ha adottato una 
Politica per la Certificazione di 
Catena di Custodia Forestry 
Stewardship Council (FSC), 
formalizzando il proprio impegno 
a promuovere una gestione 
sostenibile delle risorse forestali e 
coerente con il rispetto dei valori 
etici e ambientali. In tale ottica, 
vengono privilegiate le materie 
prime di origine forestale FSC, 
indirizzando Clienti e fornitori 
verso una piena responsabilità 
ecologica e sociale finalizzata alla 

salvaguardia e conservazione della 
biodiversità forestale del pianeta. 
Tra i principi che la società si 
impegna a rispettare, figurano:

• implementare e mantenere 
attivo un adeguato sistema 
di gestione e controllo della 
Catena di Custodia FSC 
inerente ai prodotti realizzati ed 
etichettati secondo lo schema 
di buona gestione FSC; 

• approvvigionare e utilizzare 
materie prime certificate 
e/o non provenienti da fonti 
controverse; 

• lavorare con fornitori di 
materie prime di origine 
forestale che abbiano 
ottenuto o che intendano 
ottenere certificazioni forestali 
riconosciute; 

• promuovere e incentivare l’utilizzo 
di carte e cartoni Certificati FSC 
presso i propri Clienti.

Consapevole della propria 
responsabilità verso le generazioni 
presenti e future, Lottomatica si 
impegna a:

• ridurre il proprio impatto 
sul cambiamento climatico, 
attraverso l’utilizzo più efficiente 
delle risorse energetiche, un 
maggior ricorso ad energia 
prodotta da fonti rinnovabili 
e l’adozione di misure di 
mitigazione;

• promuovere un utilizzo più 
efficiente e consapevole delle 
risorse naturali, incrementando 
nel tempo la quota di materiali 
riciclati e riciclabili nei processi 
aziendali.
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI 
DI GAS FLUORURATI (F-GAS)

Al termine del 2018, Lottomatica 
ha concluso le attività di verifica 
tecnica su posizionamento, cause 
ed eventuale ripetitività di perdite di 
F-gas. Al fine di ridurne al minimo 
le perdite, è stata adottata una 
frequenza di verifica semestrale 
delle fughe anche per impianti che 
prevedono verifiche annuali a norma 
di legge.

Nell’ambito di SGA e SGE 
di Lottomatica Holding 
S.r.l. è stato definito il Piano 
Energetico Ambientale 2018-
2020 per le sedi di Roma in 
Viale del Campo Boario 19 
e 56, con lo scopo di definire 
ed implementare azioni volte 
all’efficientamento dei consumi 
energetici e alla riduzione 
delle emissioni climalteranti. In 
particolare, il piano triennale 
verte sui seguenti ambiti:

• mobilità sostenibile, con lo 
scopo di ridurre l’impatto 
ambientale dovuto agli 
spostamenti casa-lavoro;

• consumo di energia elettrica, 
con lo scopo di migliorare il 

processo di monitoraggio e 
misurazione dei KPI relativi al 
consumo di energia elettrica;

• F-gas, al fine di ridurre le 
emissioni legate alle perdite.

L’attenzione agli impatti 
ambientali non è ascrivibile solo 
alla capogruppo, ma si estende a 
tutte le società del perimetro che 
si impegnano costantemente ad 
ottimizzare le proprie prestazioni 
ambientali in un’ottica di 
miglioramento continuo, in linea 
con gli indirizzi della Holding. 
Nel corso dell’anno, infatti, sono 
stati effettuati degli interventi 
di efficientamento energetico 
che hanno prevalentemente 
riguardato le seguenti società del 
Gruppo: 

• Big Easy: le attività di 
efficientamento energetico 
hanno interessato le nuove 
sale di Sassuolo (MO) e 
Osio Sopra (BG), dove gli 
impianti sono stati dotati di 
un nuovo sistema in pompa 
di calore;

• PCC Giochi e Servizi: a 
partire dal 2016 è stato 
avviato un progetto per 
la sostituzione dei corpi 
illuminanti tradizionali con 
lampade LED che, a fine 
2019, hanno superato il 10% 
della potenza totale. Per la 
fine del 2020, la percentuale 
relativa alla potenza delle 
lampade led sul totale sarà 
incrementata a circa il 15%. 
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OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 
RAGGIUNTI NEL 2019 
NELL’AMBITO DEL PIANO 
SPOSTAMENTO CASA-
LAVORO

In continuità con gli scorsi anni, 
Lottomatica ha messo in atto 
il Piano Spostamento Casa-
Lavoro per quanto concerne le 
sedi di Roma, al fine di definire 
iniziative e obiettivi per il 2019 
in adempimento del Decreto 
del Ministero dell’Ambiente del 
27/03/98 “Mobilità sostenibile 
nelle aree urbane”(3). Il Piano 
rappresenta uno degli strumenti 
dell’Azienda per ridurre l’uso delle 
auto private, incentivando forme 
di trasporto più ecologiche. Gli 
obiettivi sono la riduzione dei 
consumi energetici, la riduzione 
dell’inquinamento atmosferico 
e acustico, la riduzione delle 
emissioni di gas serra e il 
trasferimento della domanda 
dai mezzi individuali a quelli 
collettivi. Come previsto dal 
Decreto Ministeriale, tale Piano 
deve essere presentato entro il 31 
dicembre di ogni anno al Comune 

e deve quindi essere aggiornato 
annualmente. 

Alla luce dei risultati ottenuti 
nel 2019, nel Piano Spostamento 
Casa-Lavoro 2020 sono stati 
definiti i nuovi obiettivi per la 
mobilità sostenibile misurati 
attraverso indicatori di 
performance. 

• Continuazione delle iniziative 
in essere per l’incentivazione 
all’utilizzo del trasporto 
pubblico: da maggio 2018 
Lottomatica ha messo a 
disposizione dei dipendenti 
la piattaforma Lottomatica 
Welfare. Nell’apposita sezione 
Servizi – Trasporto e Mobilità, 
i dipendenti possono scegliere 
di destinare le proprie quote 
welfare per il rimborso di 
abbonamenti al trasporto 
pubblico. Nel corso del 2019:

- 206 dipendenti hanno 
scelto di convertire la quota 
welfare in voucher per 
l’acquisto di abbonamenti a 
mezzi pubblici;

- 46 dipendenti hanno scelto 
di convertire la quota 
parte del premio risultato 
in voucher per l’acquisto 
di abbonamenti a mezzi 
pubblici.

• Continuazione del progetto di 
telelavoro e smart-working sullo 
stesso numero di assegnatari: 
nel corso del 2019 l’Azienda 
ha confermato i beneficiari di 
entrambe le iniziative di lavoro 
da remoto e ha accordato 
ad ulteriori quattro risorse 
la possibilità di fruire del 
telelavoro, raggiungendo un 
numero pari a 50 dipendenti in 
smart-working e 59 in telelavoro.

• A fine dicembre 2019 è 
stato avviato il progetto di 
realizzazione di un portale 
aziendale dedicato alla 
mobilità, tramite cui saranno 
comunicati ai dipendenti:

- informazioni e 
aggiornamenti sui servizi 
di mobilità nel comune 
di riferimento e relativi 

incentivi riservati ad aziende 
con Mobility Manager;

- informazioni su eventuali 
incentivi statali e modalità di 
fruizione;

- informazioni e 
aggiornamenti su Piano 
Urbano di Mobilità 
Sostenibile del Comune di 
riferimento, se aderente;

- iniziative ed eventi aziendali 
o esterni in tema di mobilità 
sostenibile;

- altri eventuali incentivi o 
sconti riservati ad aziende 
con Mobility Manager.

• Al fine di incentivare il bike 
sharing e l’utilizzo di biciclette 
private, Lottomatica ha 
richiesto l’installazione di due 
rastrelliere su suolo pubblico 
davanti agli ingressi delle 
due sedi centrali di Roma, in 
aggiunta alle due rastrelliere da 
20 posti ciascuna già installate 
nel piazzale interno.

3) Il Decreto dispone che tutte le aziende e gli enti con oltre 300 dipendenti per unità locale o con complessivamente 800 dipendenti distribuiti su più unità locali, debbano identificare un Mobility Manager con il 
compito di ottimizzare gli spostamenti sistematici del personale.
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effettuate ai Punti Vendita per 
la consegna dei materiali e alla 
carta consumata nell’ambito delle 
attività aziendali. In riferimento 
alle spedizioni, Lottomatica 
si impegna a garantire che 
tale attività sia pianificata e 
gestita in maniera efficiente, 
in considerazione dell’impatto 
ambientale e del contenimento 
dei costi.

Consumo di gas naturale
Consumo di elettricità
Consumo di gasolio parco veicoli e generatori
Scope 1(**) - tCO2
Scope 2(***) - tCO2

GJ(*)

6.950,12
107.614,76
19.291,44

1.865,11
9.700,27

2019 2018 2017

CONSUMI ENERGETICI ED EMISSIONI
DIRETTE E INDIRETTE DI LOTTOMATICA

7.178,78
102.570,07

16.728,21
1.545,01
9.265,50

6.805,25
85.194,51
12.780,61

1.386,31
8.874,43

* Le fonti dei fattori di conversione e di emissione utilizzati sono: Department for Environment 
Food & Rural Affairs (DEFRA) 2019 e International Energy Agency (IEA (2018 (nel solo caso 
dell’energia elettrica)

** Scope 1 = emissioni (dirette) di CO2 da fonti che appartengono o sono controllate 
dall’organizzazione

*** Scope 2 = emissioni indirette di CO2 legate al consumo di energia elettrica

4) Scope 3 = altre emissioni indirette di CO2 provenienti da fonti non di proprietà e/o non controllate 
dall’organizzazione. Le fonti dei fattori di emissione utilizzati sono: GHG Protocol (nel caso delle 
emissioni indirette legate alle spedizioni effettuate) e CEPI – Key Statistics 2018 (nel caso delle 
emissioni indirette legate al consumo di carta)

5) Le sedi prese in considerazione per il calcolo delle emissioni indirette - Scope 3 legate ai trasporti 
delle spedizioni effettuate sono quelle di Pomezia e di Tito Scalo

Consumi di energia ed emissioni

Al fine di garantire una gestione 
sostenibile delle risorse necessarie 
alle attività aziendali e valutare la 
possibilità di mettere in campo 
azioni per la loro riduzione, 
Lottomatica monitora in maniera 
costante i propri consumi, 
con particolare riferimento a 
quelli prodotti internamente 
all’organizzazione.

In considerazione delle 
attività svolte, i consumi 
energetici rappresentano la 
voce maggiormente rilevante; 
i consumi di acqua e rifiuti, 
ascrivibili alle tipiche attività 
impiegatizie, risultano essere più 
contenuti. 

Nel 2019 si è registrato un lieve 
decremento nel consumo di gas 
naturale, un leggero aumento 
del consumo di gasolio per 
generatori e per il parco veicoli 
e un più consistente aumento 
del consumo di energia elettrica 
rispetto al 2018. Tale incremento 
dell’elettricità è principalmente 
riconducibile alla controllata 
Big Easy e alla crescita del 
numero di sale giochi incluse nel 

perimetro. Nel 2019, infatti, 
sono state aperte tre nuove 
sale, attivati i contatori effettivi 
per due sale (in luogo di quelli 
di cantiere) e incrementata 
la potenza del contatore di 
ulteriori due sale. Relativamente 
alle sedi di Campo Boario, 
l’aumento del personale ha 
comportato un aumento 
dei consumi energetici dei 
sistemi di condizionamento e 
illuminazione degli uffici, delle 
aree comuni e dei bar, che 
costituiscono circa il 60% del 
consumo complessivo delle 
due sedi. L’incremento dei 
consumi di energia elettrica, 
inoltre, è legato all’aumento 
delle transazioni avvenute nel 
corso dell’anno. 

Nel corso dell’anno, 
Lottomatica ha effettuato 
alcuni investimenti 
significativi volti ad assicurare 
la continuità del business in 
caso di condizioni avverse, 
quali l ’ introduzione di un 
secondo gruppo elettrogeno 
e il passaggio a un data 
center più “virtuale”, con un 
conseguente aumento nel 
consumo di elettricità.

Il leggero aumento delle 
emissioni dirette (Scope 1) 
e quelle indirette (Scope 2), 
pertanto, riflette l’aumento 
dei consumi. Le emissioni 
indirette di Scope 3(4) , invece, 
si attestano a 6.092 tCO2, che 
includono le emissioni legate ai 
viaggi di lavoro (aereo e treno) 
dei dipendenti del Gruppo, ai 
trasporti legati alle spedizioni(5) 
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Il progetto MySelf nasce 
dall’intenzione di ottimizzare 
il numero degli interventi 
tecnici effettuati dal personale 
dell’assistenza sul Punto Vendita. 
Attraverso la rivisitazione dei 
processi di Customer Service, 
quindi, è stato possibile aumentare 
l’efficacia della risoluzione dei 
guasti di tutti i terminali di gioco 
presenti nei Punti Vendita da 
supporto remoto, cioè senza 
intervento del fornitore sul campo. 

La conseguente riduzione degli 
spostamenti del personale tecnico 
nel 2019, ha comportato sostanziali 
benefici in termini di minore 
impatto ambientale, riducendo  
rispetto all’anno precedente:

• le emissioni di anidride 
carbonica (CO2) legate 
alla logistica di circa 64 
tonnellate, equivalenti alla 
quantità di CO2 generata dal 
riscaldamento annuale di 9 
appartamenti di 60 m2; 

• l’emissione di circa 173 kg 
di NOx, ossia di ossidi di 
azoto, sostanze inquinanti 
dell’atmosfera e nocive per 
la salute, equivalenti alle 

emissioni prodotte da 6 voli di 
linea fra Milano e Roma;

• l’emissione di SOx, cioè gli ossidi 
di zolfo, responsabili di varie 
patologie respiratorie e cutanee, 
di circa 0,2 Kg equivalenti alle 
emissioni prodotte dai consumi 
energetici di una famiglia italiana 
per due mesi;

• la produzione di PM10, cioè le 
polveri sottili spesso correlate a 
malattie respiratorie, di circa 12 Kg.

Lottomatica amplierà 
l’offerta di funzioni di self-
assistance e self-governance 
per i Clienti B2B con 
accesso da tutti i touch 
point in omnicanalità, inclusi 
i canali Web, app, terminale 
di gioco e Interactive Voice 
Response/Risposta Vocale 
Interattiva (IVR) mediante 
chat/chatbot e assistente 
vocale. Tra gli obiettivi 
identificati per il 2020 sono 
inclusi:

• il rilascio della prima versione 
dell’app per introdurre la self 
assistance;

• l’ulteriore riduzione del 
5% delle emissioni di CO2 
derivanti dallo spostamento dei 
tecnici;

• l’ulteriore riduzione 
dell’emissione di CO2 e delle 
altre emissioni inquinanti 
grazie al minor numero di 
interventi sui Punti Vendita.

MYSELF, NUOVO PROGETTO DI CUSTOMER SERVICE CON VANTAGGI PER L’AMBIENTE

CRM Field maintenance

Operatore in chatVirtual Agent

APP Portale rivenditori Terminale

BIG DATA

PORTALE RIVENDITORI

Chatbot conversazionaleOperatore Operatore

KNOWLEDGE BASE

IVR AIChat/Chatbot

Served assistance Self assistance
Proactive assistance Self Diagnostica - IOT 

MY-SELF : TOUCH POINT, CANALI, STRUMENTI, ORGANIZZAZIONE

A giugno 2020, 90% dei contatti era su IVR,  il 10% era su Portale Rivenditori
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IL CONTRIBUTO                                  
DI SMART-WORKING 
E TELELAVORO 
ALL’AMBIENTE

Con l’obiettivo di favorire i 
dipendenti nella conciliazione 
tra vita privata e vita lavorativa, 
Lottomatica promuove l’utilizzo 
di Telelavoro e Smart-Working. 
In particolare, il progetto di 
smart-working consente ai 

dipendenti che vi hanno aderito 
di svolgere, per un determinato 
numero di giorni, l’attività fuori 
dalla sede di lavoro; il progetto 
del telelavoro, invece, prevede 
che la prestazione lavorativa 
venga svolta principalmente 
da casa con almeno un giorno 
di rientro mensile in sede. Per 
tutti coloro che hanno aderito 
alle iniziative, l’Azienda ha 
provveduto alla fornitura e 

all’installazione delle attrezzature 
informatiche e di comunicazione 
necessarie allo svolgimento delle 
mansioni affidate. 

A seguito di un’indagine che ha 
coinvolto i dipendenti in smart-
working e telelavoro, è stato 
possibile raccogliere informazioni 
relative ai mezzi di trasporto 
utilizzati per recarsi nella sede 
di lavoro e alla distanza media 

percorsa. Tramite questi dati, 
per il 2019 è stato possibile 
stimare il risparmio di emissioni 
di CO2 dovute agli spostamenti 
casa/lavoro, pari a circa 180,5 
tonnellate. Un valore notevole, 
nonostante i numeri ancora 
contenuti dell’iniziativa, 
che equivale alla quantità di 
CO2 generata in un anno dal 
riscaldamento di 25 appartamenti 
di 60 m2. 

EVENTI  A IMPATTO ZERO

Lottomatica ha avviato nel 
2019 una collaborazione con 
LifeGate, società impegnata da 
20 anni nella diffusione di nuovi 
modelli sostenibili di business e 
di consumo, per l’organizzazione 
di due eventi Lottomatica, 
l’Italy Region Meeting di Roma 
e il Sales Meeting di Napoli. 
Gli eventi hanno seguito le 

modalità descritte da Impatto 
Zero, il progetto di LifeGate 
che concretizza gli intenti del 
Protocollo di Kyoto: riduce le 
emissioni di anidride carbonica e 
le compensa attraverso crediti di 
carbonio generati da interventi 
di creazione e tutela di foreste in 
crescita o da efficienza energetica. 
La collaborazione, quindi, ha 
previsto la compensazione delle 
emissioni di CO2 generate 
dall’evento attraverso attività di 
rimboschimento e protezione del 
patrimonio forestale. 

LifeGate ha stimato l’impatto 
ambientale degli eventi 

considerando i consumi energetici, 
gli aspetti logistici, gli allestimenti, 
il materiale promozionale di 
comunicazione, i rifiuti prodotti e la 
mobilità dei partecipanti. In totale 
per i due eventi, le emissioni stimate 
in circa 23.000 Kg di CO2 sono 

state compensate mediante crediti 
di carbonio prodotti in un anno da 
interventi di creazione e tutela di 
circa 47.100 m2 di aree boschive in 
crescita nel Parco Lombardo del 
Ticino, nella riserva Bosco Siro Negri 
situata in provincia di Pavia. 
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Rifiuti avviati a riciclo
Rifiuti smaltiti in discarica
Totale

Rifiuti avviati a riciclo
Rifiuti smaltiti in discarica
Totale

Rifiuti prodotti, consumi idrici e materiali 

produzione di rifiuti

Nel 2019 è stata registrata 
una notevole diminuzione nel 
quantitativo di rifiuti smaltiti 
in discarica. Ciò è dovuto, 
principalmente, al grande 
quantitativo di terminali e 
apparati dismessi e sostituiti 

Rifiuti (ton)

1.178
14

1.192

167
339

505

2019 2018 2017

PRODUZIONE DI RIFIUTI

517
1.078
1.595

11
23.717

23.727

nel 2017 per ottemperare ai 
requisiti di aggiornamento 
tecnologico della rete previsti 
dalla nuova concessione per il 
Gioco del Lotto, attività che 
è stata terminata nel 2018. 
Durante il 2019, il 99% dei 
rifiuti non pericolosi è stato 
avviato a procedura di riciclo, 
così come il 33% dei rifiuti 
pericolosi.

PROGETTO 
VALLE  ANIENE:                                           
LOTTOMATICA                        
SOSTIENE LA 
FORESTAZIONE                      
URBANA

Grazie alla collaborazione con 
LifeGate e l’associazione Insieme 
per l’Aniene onlus, e con il 
patrocinio del Comune di Roma, 
Lottomatica ha contribuito alla 
forestazione urbana di 10.000 
m2 della zona Collina della 
Torre appartenente alla Riserva 
Naturale dell’Aniene. Il progetto 
ha previsto la messa a dimora 
200 di nuove essenze autoctone, 
contribuendo in questo modo a 
ripristinare una zona naturale che 
contribuisce all’assorbimento della 
CO2 presente in un’area urbana.

LOTTOMATICA SOSTIENE
LA FORESTAZIONE URBANA
“COLLINA LA TORRE”
 
Grazie alla collaborazione con LifeGate 
e con Insieme per l’Aniene onlus, 
Lottomatica tutela la Riserva Naturale 
dell’Aniene 10.000 mq.
 
Saranno messe a dimora 200 nuove essenze 
autoctone, contribuendo in questo modo 
a ripristinare una zona naturale che 
contribuisce all’assorbimento della CO2 
presente in un’area urbana.

FORESTAZIONE DELLA COLLINA LA TORRE

RISERVA NATURALE 
VALLE DELL’ANIENE

RomaNatura
Ente Regionale
per la Gestione
del Sistema 
delle Aree Naturali
Protette nel 
Comune di Roma

RIFIUTI                                                                  
NON                                                   
PERICOLOSI

RIFIUTI                                                                                                                   
PERICOLOSI

671
69

739

4
9

14

consumi e scarichi idrici

I consumi e gli scarichi idrici 
nel 2019 hanno registrano 
un aumento rispetto all’anno 
precedente, principalmente 
ascrivibile a un ulteriore 
perfezionamento nel 
processo di raccolta dati(8) 
. Al fine di identificare il 
consumo idrico di tutte le 
sedi incluse nel perimetro 
di consolidamento, infatti, 
Lottomatica si è impegnata 
affinché tutte le società del 
gruppo fornissero un dato 
puntuale o producessero 
una stima dei consumi 
pro-capite. Tale stima ha 
riguardato le sedi di piccole 
dimensioni i cui consumi idrici 
sono, ad esempio, compresi 
forfettariamente nel canone 
d’affitto.

Consumi idrici
Scarichi idrici

Acqua (m3)

67.551
67.551(9)

2019 2018 2017

CONSUMI IDRICI

38.296
33.929

27.725
26.741

  8) A parità di perimetro di consolidamento, i consumi idrici sono in linea con quelli del 2018
  9) Nel 2019, secondo un criterio di stima conservativo, si è assunto che la quantità di acqua scaricata 

sia pari a quella prelevata.
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Carta e cartone
Toner e inchiostro
Plastica
Altro

Materiali (ton)

11.257
18

577
148

2019

CONSUMI DI MATERIALI VARI

materiali

In virtù della natura dei prodotti e 
dei servizi erogati da Lottomatica, 
i consumi di materiale sono 
principalmente ascrivibili a:

• carta e cartone, utilizzati 
prevalentemente nelle attività 
di ufficio, presso la stamperia 
di Tito Scalo e per gli 
imballaggi. Nel 2019 sono state 
consumate 11.257 tonnellate di 
tale materiale; 

• toner e inchiostro, utilizzati 
prevalentemente presso la 
stamperia di Tito Scalo, pari 
a 18 tonnellate;

• plastica, utilizzata nelle 
attività di ufficio ma anche 
per gli imballaggi, per un 
totale di 577 tonnellate;

• altri materiali, come metallo, 
legno e componenti 
elettronici, per un 
ammontare totale pari a 
circa 148 tonnellate.

Lottomatica ha avviato e 
portato a termine, nei primi 
mesi del 2020, un’analisi 
specifica finalizzata alla 
misurazione dei consumi di 
carta e plastica presso le sedi 
aziendali. Misurare rappresenta 
il primo passo per identificare 
potenziali aree di riduzione e 
sostituzione dei materiali con 
alternative più sostenibili.

Tale analisi ha consentito di 
definire, oltre alle quantità, le 
tipologie di materiali utilizzati 
nell’ambito delle sedi del 
perimetro Lottomatica per 
ciascuna area di business. 

PCC GIOCHI E SERVIZI

PCC Giochi e Servizi, 
società del Gruppo che si 
occupa della produzione 
di stampati presso il sito 
Tito Scalo, si impegna 
concretamente per mitigare 
i propri impatti ambientali 
utilizzando carta certificata 
FSC e tipologie di inchiostro 
ad alta resa e ridotto impatto 
ambientale, ben al di sotto 
delle soglie definite per 
legge. MY GPS: LA 

DEMATERIALIZZAZIONE                    
DEI DOCUMENTI                   
CARTACEI

Nel corso del 2019, grazie 
all’ introduzione di soluzioni e processi 
innovativi, è stato innalzato il livello 
di digitalizzazione dei processi 
interni inerenti alla gestione della 
documentazione che ha permesso 
di digitalizzare numerosi documenti. 
Nell’ambito del Comitato di 
Sostenibilità sono stati quindi stimati 
gli impatti del progetto “MyGPS” 
che, nel 2019, ha riguardato la 
digitalizzazione dei giustificativi: 
circa 10.000 fogli di carta risparmiati 
corrispondenti a una riduzione delle 
emissioni di CO2 di oltre 15 Kg.
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PAVIMENTAZIONI TESSILI 
AMICHE DELL’AMBIENTE

Grazie alla speciale attenzione 
di un team di architetti 
interno a Lottomatica, che 
investono molto tempo nella 
ricerca dei giusti materiali, le 
centinaia di sale da gioco su 
tutto il territorio nazionale 
sono progettate tenendo 
in considerazione l’impatto 
ambientale di alcuni materiali 
e della loro fabbricazione. Per 
l’allestimento delle proprie 
sale, Lottomatica utilizza da 
anni le pavimentazioni tessili 
prodotte dalla società olandese 
Interface, uno dei più grandi 
produttori di pavimentazioni 
tessili al mondo, realizzate 
utilizzando un’elevata 
percentuale di nylon recuperato 
dal riciclo delle reti da pesca 
abbandonate in mare o non 
più utilizzabili. Gran parte 
dell’energia utilizzata negli 
impianti produttivi di Interface, 

inoltre, proviene da fonti 
energetiche rinnovabili. Nel 
corso dell’anno, Lottomatica 
ha acquistato più di 9.000 
m2 di pavimentazione tessile 
“carbon neutral”, contribuendo 
al risparmio di 102 tonnellate di 
CO2 equivalenti alle emissioni 
prodotte da un’auto che abbia 
percorso 401.575 Km. 

Pavimentazione sostenibile
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NOTA METODOLOGICA

1. Il perimetro di rendicontazione 
è rappresentato da tutte le 
società del Gruppo IGT che 
hanno sede in Italia e che sono 
controllate da Lottomatica 
Holding S. r. l..

2. Lottomatica Holding S.r.l. ha 
sede legale ed amministrativa 
a Roma (RM) in Viale del 
Campo Boario 56/d.

Appendice

3.  I dati utilizzati nel presente 
rapporto sono di provenienza 
aziendale. Quando le fonti sono 
diverse vengono citate nel testo 
o nelle note di grafici e tabelle.

4.  Il Rapporto di Sostenibilità 
rendiconta su attività, iniziative 
ed eventi che hanno avuto 
luogo nel 2019, mantenendo 
come comparazione i dati 2018 
(se disponibili).

5.  Questo Rapporto di 
Sostenibilità fa riferimento 
ai seguenti GRI Standards 
2016 (GRI-Referenced):

• General Disclosures    
102-1, 102-3, 102-5;

• Topic Specific Disclosures 
301-1, 302-1, 303-1, 305-1, 
305-2, 306-1 e 306-2.
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REGIONE LEGGE ASPETTI SOCIO-SANITARI ELENCO LUOGHI SENSIBILIDISTANZA

PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO

• 300 metri

• Entro due anni dall’entrata 
in vigore della legge devono 
essere rimossi gli apparecchi 
posti ad una distanza 
inferiore

• Legge Provinciale 22 
Novembre 2010, n. 13 
“Disposizioni in materia di 
gioco lecito”

• Legge Provinciale 11 ottobre 
2012, n. 17

• Modifica della Legge 
Provinciale 14-12-1998, n. 58 
(Norme in materia di esercizi 
pubblici)

• Istituti scolastici di qualsiasi 
grado

• Centri giovanili o altri istituti 
frequentati principalmente da 
giovani

• Strutture residenziali o 
semi-residenziali operanti 
in ambito sanitario o                      
socio-assistenziale

• Potere della Giunta 
Provinciale di individuare altri 
luoghi 
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DIVIETO DI PUBBLICITÀ MARCHIO NO SLOT/SLOT FREE OBBLIGHI GESTORI/FORMAZIONE SANZIONI AGEVOLAZIONI RIMOZIONE AWP/VLT

• È soggetto alla sanzione 
amministrativa pecuniaria, 
da un minimo di euro 144 
ad un massimo di euro 
552, chiunque non rimuove 
i difetti dei locali o delle 
dotazioni oppure i giochi 
leciti in contrasto

• Il sindaco può, con 
provvedimento motivato, 
disporre in ogni momento 
la rimozione dei difetti 
contestati oppure dei 
giochi leciti in contrasto 
con le previsioni relative alla 
distanza, sospendendo, in 
casi particolarmente gravi, 
l’attività dell’esercizio fino 
all’avvenuta rimozione dei 
difetti ovvero di questi giochi
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REGIONE LEGGE ASPETTI SOCIO-SANITARI ELENCO LUOGHI SENSIBILIDISTANZA

PROVINCIA AUTONOMA 
TRENTO

• 300 metri

• Entro cinque anni dall’entrata 
in vigore della legge devono 
essere rimossi gli apparecchi 
posti ad una distanza 
inferiore

• Legge Provinciale 22 luglio 
2015, n. 13 “Interventi per la 
prevenzione e la cura della 
dipendenza da gioco” (ha 
abrogato le disposizioni 
riguardanti il gioco previste 
dalla Legge Provinciale 14 
luglio 2009, n. 9)

• Istituti scolastici o 
formativi di qualsiasi 
ordine e grado. Strutture 
sanitarie e ospedaliere; 
strutture residenziali o                                 
semi-residenziali operanti in 
ambito sanitario, scolastico e 
socio-assistenziale. Strutture 
e aree ricreative e sportive  
frequentate principalmente 
da giovani nonché centri 
giovanili o altri istituti 
frequentati principalmente 
dai giovani, previsti o 
finanziati ai sensi della Legge 
Provinciale 14 febbraio 2007, 
n. 5. Circoli pensionati e 
anziani previsti o finanziati ai 
sensi della Legge Provinciale 
25 luglio 2008, n. 11.

• Luoghi di culto.

• I Comuni posso stabilire 
distanze maggiori.

• Se apre uno dei luoghi di cui 
sopra vicino a esercizi con 
AWP VLT gli stessi vanno 
rimossi entro cinque anni
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• È vietata la diffusione 
attraverso i canali di 
comunicazione della 
Provincia di messaggi 
pubblicitari concernenti 
l’apertura o l’attività delle sale 
da gioco o la fruibilità presso 
gli esercizi pubblici di AWP 
e VLT

• Sanzione amministrativa 
pecuniaria da 1.000 a 
3.000 euro ad apparecchio 
collocato in violazione 
della distanza e immediata 
rimozione dello stesso.

• Sanzione amministrativa 
pecuniaria da 200 a 1.200 
euro  per utilizzo abusivo del 
logo.

• Violazione degli obblighi 
informativi a carico dei 
gestori di giochi pubblici 
è punita con sanzione 
amministrativa pecuniaria da 
200 a 1.200 euro  

• In caso di reiterazione 
specifica delle violazioni 
di cui sopra nel corso di 
un quinquennio il comune 
provvede alla temporanea 
sospensione dell’attività di 
gioco da dieci a sessanta 
giorni

• Sì • I gestori di esercizi con 
offerta di giochi pubblici 
espongono materiale 
informativo ove siano indicati 
il fenomeno del Gioco 
d’Azzardo Patologico (GAP) 
ed i rischi connessi al gioco; il 
numero verde per l’assistenza

• I gestori debbono adeguarsi 
agli obblighi entro due mesi 
dalla messa a disposizione 
del materiale informativo

• La Giunta può prevedere 
che gli aiuti previsti dalla 
normativa provinciale per gli 
investimenti a favore degli 
esercizi commerciali e degli 
esercizi di somministrazione  
di alimenti e bevande sono 
concessi solo agli esercizi 
dove  non sono collocati gli 
apparecchi e a condizione 
che non ne vengano installati 
per un tempo stabilito dalla 
Giunta
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LIGURIA • 300 metri 

• Sottoposta ad autorizzazione 
del Sindaco l’esercizio delle 
sale da gioco e il gioco lecito 
nei locali aperti al pubblico.

• L’autorizzazione ha durata 
di cinque anni e può essere 
rinnovata.

• Per le autorizzazioni esistenti 
il termine di cinque anni 
decorre dall’entrata in vigore 
della legge

• Legge 30 aprile 2012,                        
n. 17 “Disciplina delle sale da 
gioco”

• Osservatorio e misure di 
prevenzione. 

• Istituzione di un numero 
verde per assistenza, cura e 
prevenzione del GAP

• Introduzione della 
sorveglianza sanitaria nelle 
case da gioco e nelle sale 
bingo dove deve essere 
presente un’area dedicata alla 
informazione sulle attività di 
prevenzione

• Istituti scolastici di qualsiasi 
grado

• Luoghi di culto

• Impianti sportivi e centri 
giovanili o altri istituti 
frequentati principalmente da 
giovani o strutture residenziali 
o semi-residenziali operanti 
in ambito sanitario o                        
socio-assistenziale e strutture 
ricettive per categorie 
protette

• Potere del Comune di 
ampliare l’elenco dei luoghi 
sensibili

• Legge 30 aprile.2012 n. 18 
“Norme per la prevenzione 
ed il trattamento del gioco 
d’azzardo patologico”
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• Divieto assoluto di pubblicità 
relativa all’apertura o 
all’esercizio di sale da gioco

• Ogni violazione alle 
disposizioni della legge 
è punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 
un minimo di euro 1.000 ad 
un massimo di euro 5.000

• All’interno delle case da 
gioco, delle sale bingo, delle 
ricevitorie, delle agenzie 
ippiche e sugli apparecchi e 
congegni per il gioco lecito 
deve essere esposta una 
nota informativa ove sono 
indicati il fenomeno del 
GAP ed i rischi connessi al 
gioco; il numero verde per 
l’assistenza; i recapiti dei 
nuclei operativi; un test di 
verifica del proprio rischio di 
dipendenza 

• La Giunta può prevedere 
che gli aiuti previsti dalla 
normativa provinciale per gli 
investimenti a favore degli 
esercizi commerciali e di 
somministrazione di alimenti 
e bevande sono concessi 
solo agli esercizi in cui non 
sono collocati gli apparecchi 
e a condizione che non ne 
vengano installati per un 
tempo stabilito dalla Giunta
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ABRUZZO • 300 metri

• Sottoposto ad autorizzazione 
del Sindaco l’esercizio delle 
sale da gioco e il gioco lecito 
nei locali aperti al pubblico

• L’autorizzazione ha durata 
di sette anni e può essere 
rinnovata

• Per le autorizzazioni esistenti 
il termine di sette anni 
decorre dall’entrata in vigore 
della legge

• Legge 29 ottobre 2013, n. 40

• “Disposizioni per la 
prevenzione della diffusione 
dei fenomeni di dipendenza 
dal gioco” come modificata 
dall’articolo 4 della legge 24 
agosto 2018, n. 30

• Tutti gli istituti di ogni ordine 
e grado, inclusi gli istituti 
professionali e le università, 
le strutture sanitarie e 
ospedaliere, incluse quelle 
di assistenza, accoglienza 
e recupero di soggetti 
affetti da qualsiasi forma di 
dipendenza o in condizioni 
di disagio o appartenenti a 
categorie protette; i centri 
di aggregazione dei giovani, 
inclusi gli impianti sportivi, 
le caserme, i centri di 
aggregazione degli anziani, i 
luoghi di culto, i cimiteri e le 
camere mortuarie
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• È vietata qualsiasi attività 
pubblicitaria relativa 
all’apertura o all’esercizio 
di sale da gioco o 
all’installazione di apparecchi 
per il gioco lecito presso 
esercizi commerciali o 
pubblici

• Ogni violazione alle 
disposizioni della legge 
è punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 
un minimo di euro 1.000 ad 
un massimo di euro 5.000
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EMILIA ROMAGNA • 500 metri

• I Comuni possono 
predisporre limiti 
all’ubicazione territoriale

• Legge 4 luglio 2013, n. 5 
(successive modificazioni ed 
integrazioni) 

• Norme per il contrasto, 
prevenzione,  riduzione del 
rischio della dipendenza 
dal GAP, nonché delle 
problematiche e delle 
patologie correlate

• Da ultimo Legge Regionale 
25 giugno 2018, n.8

• Osservatorio regionale

• Misure sanitarie di carattere 
sperimentale

• Misure di prevenzione e 
sostegno

• Interventi di formazione per 
esercenti, operatori dei servizi 
pubblici

• Implementazione del numero 
verde regionale per fornire 
primo servizio di ascolto, 
assistenza e consulenza

• Predisposizione materiale 
informativo sul GAP

• Tutti gli istituti di ogni ordine 
e grado, i luoghi di culto, 
impianti sportivi, le strutture 
residenziali o semi residenziali 
operanti in ambito 
sanitario o sociosanitario, 
strutture ricettive per 
categorie protette, luoghi 
di aggregazione giovanile e 
oratori

• I Comuni possono 
individuare altri luoghi 
sensibili
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• L’inosservanza del divieto di 
prosecuzione delle attività di cui 
al comma 2 bis è punita oltre che 
con la chiusura dell’esercizio, con 
l’applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 5.000 
a 9.000 euro

• L’inosservanza del divieto di nuova 
installazione di nuovi apparecchi 
per il gioco d’azzardo lecito 
comporta l’applicazione di una 
sanzione amministrativa pecuniaria 
di 9.000 euro per ogni apparecchi e 
la chiusura del medesimo mediante 
sigilli; nel caso di reiterazione 
della violazione, si applica altresì 
la sospensione temporanea 
dell’attività da 10 a 60 giorni

• L’inosservanza delle 
disposizioni relative all’obbligo 
di frequentazione dei corsi di 
formazione nonché degli obblighi 
di esposizione del materiale 
informativo è punita con una 
sanzione amministrativa pecuniaria 
da euro 6.000 ad  euro 10.000

• Nel caso di reiterazione delle 
violazioni si applica la sanzione 
amministrativa accessoria 
della sospensione temporanea 
dell’esercizio dell’attività da 10 a 60 
giorni

• Sì • Personale sale da gioco 
ed esercenti sono tenuti 
a frequentare corsi di 
formazione sui rischi del 
GAP

• All’interno delle sale da 
gioco i gestori sono tenuti 
ad esporre un test di verifica 
per una rapida valutazione 
del rischio di dipendenza 
e dépliant informativi sulla 
disponibilità dei servizi di 
assistenza

• Previste forme di premialità  
per coloro che espongono il 
marchi Slot Free
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LAZIO • 500 metri• Legge 5 agosto 2013 
“Norme per la prevenzione 
ed il trattamento del gioco 
d’azzardo patologico (GAP)” 
e successive modifiche ed 
integrazioni

• Osservatorio Regionale

• Piano integrato                        
socio-sanitario per il 
contrasto, la prevenzione 
e la riduzione del rischio di 
dipendenza da GAP

• Implementazione numero 
verde regionale per fornire 
primo servizio di ascolto, 
assistenza e consulenza

• Predisposizione materiale 
informativo sul GAP

• Portale online “Osservatorio 
online permanente”

• Istituti scolastici di qualsiasi 
grado, centri giovanili o 
altri istituti frequentati 
principalmente dai 
giovani, centri anziani, 
strutture residenziali o                               
semi-residenziali operanti 
in ambito sanitario o                       
socio-assistenziale o luoghi 
di culto

• I Comuni possono 
individuare altri luoghi 
sensibili
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• È vietata qualsiasi attività 
pubblicitaria relativa 
all’apertura o all’esercizio di 
sale da gioco che prevedono 
vincite in denaro

• È vietata la concessione di 
spazi pubblicitari istituzionali 
e l’attività di comunicazione 
istituzionale per pubblicizzare 
i giochi che prevedono 
vincite in denaro

• Il mancato rispetto delle 
norme relative al divieto 
di pubblicità nonché di 
quelle relative alla distanza 
è soggetto all’applicazione 
della sanzione amministrativa 
pecuniaria nella misura 
compresa tra euro 5.000 ed 
euro 15.000

• La mancata esposizione del 
materiale informativo ed il 
mancato monitoraggio del 
divieto di gioco ai minori 
sono soggetti all’applicazione 
della sanzione amministrativa 
pecuniaria di cui all’articolo 7 
comma 6 del Decreto legge 
158 del 2012 (Balduzzi) pari 
ad euro 50.000

• I gestori delle sale da gioco 
sono tenuti ad esporre 
all’ingresso ed all’interno 
delle sale da gioco il materiale 
informativo riguardante i 
rischi di dipendenza dal GAP 
e la presenza sul territorio dei 
servizi di assistenza

• Sono tenuti altresì a 
monitorare l’efficacia del 
divieto di utilizzo ai minori di 
apparecchi e congegni che 
prevedano vincite in denaro

• Sono promosse iniziative di 
formazione per il personale 
operante nelle sale da gioco 
finalizzate alla prevenzione 
degli eccessi del gioco

• I Comuni possono prevedere 
per i titolari di esercizi 
pubblici che rimuovono Slot 
o VLT o che scelgono di non 
installarle, agevolazioni sui 
tributi di propria competenza
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TOSCANA • 500 metri

• I divieti non si applicano alle 
sale da gioco e agli spazi per 
il gioco in esercizio all’entrata 
in vigore della presente legge 
fino alla scadenza del relativo 
titolo abilitativo

• Per nuova installazione 
degli apparecchi si intende 
il collegamento di medesimi 
alle reti telematiche di 
ADM; la stipulazione di un 
nuovo contratto, anche con 
differente concessionario, 
nel casi di rescissione o 
risoluzione del contratto 
in essere; l’installazione 
dell’apparecchio in latro 
locale in caso di trasferimento 
della sede dell’attività

• Legge 18 ottobre 2013, n. 57

• “Disposizioni per il gioco 
consapevole e per la 
prevenzione della ludopatia” 
(come modificata dallaLegge 
Regionale 23 dicembre 2014, 
n. 85)

• Legge 23 gennaio 2018,                  
n. 4, recante “Prevenzione e 
contrasto delle dipendenze 
da GAP” -  Modifiche alla 
LR 57/2013”

• Osservatorio Regionale

• Adozione di un numero 
verde e di un sito web 
d’informazione

• Campagne di informazione e 
sensibilizzazione

• Istituti scolastici di qualsiasi 
grado, scuola d’infanzia, 
nidi d’infanzia, luoghi di 
culto, centri di aggregazione 
sociale, centri giovanili o altre 
strutture culturali, ricreative 
e sportive frequentate 
principalmente da giovani, 
o da strutture residenziali o 
semi-residenziali operanti 
in ambito sanitario o               
socio-assistenziale, istituti di 
credito e sportelli bancomat; 
esercizi di compra-vendita di 
oggetti preziosi ed oro usati

• I Comuni possono 
individuare altri luoghi 
sensibili
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• La pubblicità dei giochi con 
vincita in denaro è vietata 
ove recante incitamento al 
gioco o esaltazione della 
sua pratica e negli altri casi 
previsti dall’articolo 7 del 
Decreto legge 158 del 2012 
(Balduzzi)

• È vietata qualsiasi attività 
pubblicitaria relativa 
all’apertura o all’esercizio 
di spazi per il gioco con 
vincita in denaro o centri di 
scommesse

• Coloro che non osservano i divieti 
relativi alla distanza sono soggetti 
alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 
1.000 ad euro 5.000 nonché alla 
chiusura della sala da gioco ovvero alla 
chiusura degli apparecchi per il gioco 
lecito mediante sigilli

• Il mancato rispetto delle norme 
relative al divieto di pubblicità 
nonché la mancata esposizione del 
materiale informativo sono soggette 
all’applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria di cui 
all’articolo 7 comma 6 del Decreto 
legge 158 del 2012 (Balduzzi) pari ad 
euro 50.000

• Il mancato assolvimento degli obblighi 
di formazione ed aggiornamento, 
nei tempi e nelle modalità definiti 
dalla deliberazione della Giunta 
Regionale che li istituisce, comporta 
rispettivamente a carico dei gestori di 
centri di scommesse e spazi per il gioco 
con vincita in denaro e del personale 
ivi operante la sanzione amministrativa 
pecuniaria di una somma da un minimo 
di euro 1.000 ad un massimo di euro 
5.000 per ogni inosservanza.

• La sanzione è accompagnata da diffida 
comunale nei confronti del gestore e 
del personale interessato a partecipare 
alla prima offerta formativa disponibile 
successiva all’accertamento della 
violazione.

• L’inosservanza della diffida comporta 
la chiusura temporanea dell’attività o 
l’apposizione dei sigilli sugli apparecchi 
per il gioco lecito fino all’assolvimento 
dell’obbligo formativo

• Sì • In conformità a quanto previsto 
dall’articolo 7, comma 5, del decreto legge 
158 del 2012 (Balduzzi) i gestori di sale da 
gioco e di spazi per il gioco con vincite in 
denaro sono tenuti ad esporre all’interno 
ed all’esterno dei locali materiale 
informativo finalizzato a evidenziare i 
rischi connessi alla dipendenza da gioco, 
a segnalare la presenza sul territorio 
regionale delle strutture dedicate alla cura 
ed al reinserimento sociale delle persone 
con patologie correlate alla ludopatia, 
a diffondere la conoscenza del numero 
verde e del sito web

• I gestori sono tenuti ad introdurre con le 
modalità di cui all’articolo 7, comma 8 del 
decreto legge 158 del 2012 (Balduzzi) 
idonee soluzioni tecniche volte a bloccare 
l’accesso dei minori ai giochi nonché ad 
avvertire automaticamente il giocatore 
dei rischi derivanti dalla dipendenza da 
gioco

• Sono promossi dalla Giunta Regionale 
corsi di formazione ed aggiornamento 
per il personale delle sale da gioco e gli 
esercenti che gestiscono apparecchi 
per il gioco lecito finalizzati alla 
prevenzione e riduzione degli eccessi 
del gioco patologico

• I gestori di centri scommesse e di 
spazi per il gioco con vincita in denaro 
hanno l’obbligo di partecipare ai corsi 
di formazione ed aggiornamento e di 
assicurare l’iscrizione del personale ivi 
operante a tali corsi

• Il personale operante nei centri 
scommesse e negli spazi per il gioco 
con vincita in denaro ha l’obbligo di 
partecipare ai corsi di formazione e 
aggiornamento a cui è iscritto

• La Regione concede 
contributi agli esercizi 
pubblici e commerciali che 
rimuovono dai locali gli 
apparecchi per il gioco lecito

• Maggiorazione dell’IRAP 
dello 0,1% per gli esercizi 
pubblici in cui vi sia offerta di 
apparecchi per il gioco lecito
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LOMBARDIA • 500 metri 

• Vietata la nuova installazione 
di apparecchi dopo l’entrata 
in vigore della legge.

• Sono equiparati alla nuova 
installazione:

• il rinnovo del contratto 
stipulato tra esercente 
e concessionario per 
l’utilizzo degli apparecchi;

• la stipulazione di un 
nuovo contratto anche 
con un differente 
concessionario nel caso di 
rescissione o risoluzione 
del contratto in essere;

• l’installazione 
dell’apparecchio in 
atro locale in caso di 
trasferimento della sede 
di attività

• Legge 21 ottobre 2013, n. 8 
“Norme per la prevenzione 
e il trattamento del gioco 
d’azzardo patologico” (come 
modificata dalla Legge 
Regionale 11/2015)

• Attività di contrasto e di 
prevenzione all’interno 
dell’Osservatorio Regionale 
sulle dipendenze

• Istituzione del numero verde 
per le segnalazioni e richieste 
di aiuto

• Predisposizione materiale 
informativo sul GAP

• Istituti scolastici di ogni 
ordine e grado, luoghi di 
culto, impianti sportivi, 
strutture residenziali o 
semi-residenziali operanti 
in ambito sanitario e                                                         
socio-sanitario, strutture 
ricettive per categorie 
protette, luoghi di 
aggregazione giovanile e 
oratori

• I Comuni possono 
individuare altri luoghi 
sensibili
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• È vietata qualsiasi attività 
pubblicitaria relativa 
all’apertura o all’esercizio di 
sale da gioco che si ponga 
in contrasto con l’articolo 
7, commi 4,4 bis e 5 del 
Decreto legge 158 del 2012 
(Balduzzi)

• L’apertura di locali da destinare a 
sala da gioco o l’installazione nei 
locali di apparecchi per il gioco 
d’azzardo in violazione delle 
distanze è punita con la sanzione 
amministrativa da 5.000 a 15.000 
euro.

• La nuova installazione in 
violazione della distanza minima 
comporta l’applicazione di una 
sanzione amministrativa di 
15.000 euro per ogni apparecchio 
e la chiusura del medesimo 
mediante sigilli da rimuovere in 
caso di ricollocazione nel rispetto 
della distanza

• La violazione dell’obbligo di 
riportare su ogni apparecchio 
l’indicazione della data 
di collegamento alle rete 
telematiche e della data di 
scadenza del contratto stipulato 
tra esercente e concessionario 
per l’utilizzo degli apparecchi, 
comporta l’applicazione della 
sanzione amministrativa di 500 
euro

• L’inosservanza delle disposizioni 
in materia di pubblicità comporta 
la sanzione amministrativa da 
1.000 a 5.000 euro

• La mancata partecipazione ai 
corsi di formazione comporta 
l’applicazione di una sanzione 
amministrativa da 1.000 a 5.000 
euro

• Sì • Entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della legge 
la Giunta Regionale disciplina 
le modalità attraverso le 
quali vengono attivati corsi di 
formazione 

• Obbligatoria per i gestori 
delle sale da gioco e dei locali 
dove sono installati apparecchi 
per il gioco lecito

• Nei locali con offerta del 
gioco e su ogni apparecchi 
per il gioco d’azzardo devono 
essere riportati i riferimenti del 
numero verde

• Reso disponibile agli esercenti 
sale da gioco il materiale 
informativo sul GAP nonché 
un decalogo di azioni sul 
gioco sicuro e responsabile ed 
i contenuti di un test per una 
rapida valutazione del proprio 
rischio di dipendenza. Il 
materiale deve essere esposto 
in luogo visibile ed accessibile 
al pubblico

• La Regione, nella 
concessione di finanziamenti 
benefici e vantaggi 
economici, considera titolo 
di preferenza l’assenza di 
apparecchi per il gioco 
d’azzardo lecito all’interno 
degli esercizi

• Dal 1° gennaio 2014 fino al 
31 dicembre 2018 aliquota 
IRAP ridotta dello 0,92%per 
gli esercenti che provvedano 
alla completa disinstallazione 
degli apparecchi di cui 
all’articolo 110 commi 6 e 7 
del TULPS

• Dal 1° gennaio 2014 fino al 
31 dicembre 2018 aliquota 
IRAP aumentata dello 0,92% 
per gli esercenti che abbiano 
installato apparecchi di cui 
all’articolo 110 commi 6 e 7 
del TULPS



LOTTOMATICA  -  RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2019

150

REGIONE LEGGE ASPETTI SOCIO-SANITARI ELENCO LUOGHI SENSIBILIDISTANZA

PUGLIA • 500 metri

• L’autorizzazione concessa 
sulla base della normativa 
vigente ha durata di cinque 
anni e può essere rinnovata.

• Per le autorizzazioni esistenti 
il termine di cinque anni 
decorre dall’entrata in vigore 
della legge

• Legge 13 dicembre 2013, n. 43 
“Contrasto alla diffusione del 
GAP”

• Istituti scolastici di qualsiasi 
grado, luoghi di culto, 
oratori, impianti sportivi e 
centri giovanili, centri sociali 
o altri istituti frequentati 
principalmente da giovani 
o strutture residenziali o 
semi-residenziali operanti 
in ambito sanitario o                       
socio-assistenziale strutture 
ricettive per categorie 
protette

• I Comuni possono 
individuare altri luoghi 
sensibili

• Osservatorio Regionale

• Istituzione numero verde 
finalizzato a fornire un 
servizio di assistenza e 
consulenza 
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• È vietata qualsiasi attività 
pubblicitaria relativa  
all’apertura o all’esercizio di 
sale da gioco

• L’inosservanza delle 
disposizioni della legge è 
punita con una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 
6.000 a 10.000 euro

• Nel caso di reiterazioni delle 
violazioni stesse si applica 
la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione 
temporanea dell’esercizio 
dell’attività da 10 a 60 giorni

• Sì • Presso ogni casa da gioco, 
sala bingo, ricevitorie e 
agenzie ippiche deve 
essere presente un’area 
dedicata all’informazione e in 
particolare sugli apparecchi 
e congegni per il gioco deve 
essere esposta una nota 
informativa nella quale sono 
indicati il fenomeno del GAP 
e i rischi connessi al gioco; i 
recapiti per le informazioni 
relative alla consulenza, al 
supporto e assistenza legale 
per i soggetti coinvolti in 
problematiche riconducibili 
al GAP

• Il personale operante nelle 
sale da gioco e gli esercenti 
sono tenuti a frequentare 
corsi di formazione sui 
rischi del GAP e sulla rete 
di sostegno (entro un anno 
dalla data di entrata in vigore 
della legge)
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FRIULI VENEZIA GIULIA • 500 metri

• Indicazioni precise sulla modalità di 
calcolo delle distanze

• Non ci sono riferimenti diretti agli esercizi 
già in attività all’entrata in vigore della 
legge

• Equiparata a nuova installazione degli 
apparecchi

• Rinnovo del contratto con il 
concessionario; stipulazione nuovo 
contratto anche con diverso 
concessionario in caso di rescissione 
o risoluzione del contratto in essere; 
installazione dell’apparecchio in altro 
locale in caso di trasferimento dell’attività.

• I Comuni stabiliscono gli orari di apertura 
delle sale da gioco non oltre le tredici 
ore giornaliere, negli esercizi diversi il 
funzionamento delle awp non oltre le otto 
ore giornaliere. I Comuni stabiliscono 
altresì le relative sanzioni amministrative in 
caso di mancato rispetto degli orari.

• Le attività in corso alla data di entrata 
in vigore della legge si adeguano alla 
sottodistanza nei termini di seguito 
indicati

a) entro cinque anni dalla data di 
entrata in vigore della legge se 
trattasi di sale da gioco o sale 
scommesse;

b) entro tre anni dalla data in vigore 
della legge in caso di qualsiasi altra 
attività

• Legge 14 febbraio 2014, 
n. 1 “Disposizioni per la 
prevenzione, il trattamento e 
il contrasto della dipendenza 
da gioco d’azzardo, nonché 
delle problematiche e 
patologie correlate”- come 
modificata dalla Legge 29 
dicembre 2015, n. 33 (Legge 
collegata alla manovra di 
bilancio 2016-2018) art 5, 
comma 19

• Legge 17 luglio 2017, n. 26 
recante “Modifiche allaLegge 
Regionale 14 febbraio 2014, 
n. 1”

• Nell’ambito delle forme 
di assistenza è istituito 
uno specifico numero 
verde regionale per le 
segnalazioni e le richieste 
d’aiuto e per fornire un 
primo servizio di ascolto, 
assistenza e consulenza 
per l’orientamento ai servizi 
competenti

• Istituti scolastici di ogni 
ordine e grado, centri 
preposti alla formazione 
professionale, luoghi di culto, 
impianti sportivi, strutture 
residenziali o semi residenziali 
operanti in ambito 
sanitario o sociosanitario, 
strutture ricettive per 
categorie protette, luoghi 
di aggregazione giovanile 
comprese le ludoteche, 
i ricreatori, gli oratori e 
le biblioteche, luoghi di 
aggregazione per anziani 
definiti con apposito atto 
da parte di ogni comune, 
istituti di credito e sportelli 
bancomat, gli esercizi di 
compravendita di oggetti 
preziosi e di oro usati, le 
stazioni ferroviarie

• I Comuni posso individuare 
altri luoghi sensibili
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• È vietata qualsiasi attività 
pubblicitaria relativa 
all’apertura o all’esercizio 
di sale da gioco e sale 
scommesse 

• L’inosservanza delle 
disposizioni relative alla 
distanza è soggetta 
all’applicazione di sanzioni 
amministrative da 5.000 
a 15.000 euro. In caso di 
reiterazione delle violazioni 
le relative sanzioni sono 
raddoppiate nella loro 
misura minima e massima 
ed oltre al pagamento 
della sanzione pecuniaria 
è disposta la sospensione 
dell’attività d’esercizio da 
dieci a sessanta giorni

• L’inosservanza delle 
disposizioni in materia 
di pubblicità è soggetta 
all’applicazione di sanzioni 
amministrative da 1.000 a 
5.000 euro

• La mancanza delle 
indicazioni su ogni 
apparecchio la presenza 
di dati non veritieri è 
punita con la sanzione 
amministrativa di euro 500

• Sì • La Regione promuove la 
formazione e l’aggiornamento 
in tema di GAP degli 
esercenti e degli operatori dei 
servizi pubblici

• Su ogni apparecchio deve 
essere indicata  la data 
del collegamento alla rete 
telematica; la data di scadenza 
del contratto stipulato tra 
concessionario ed esercente; 
i riferimenti al numero verde 
regionale

• Le vetrine dei locali in cui sono 
installati gli apparecchi non 
devono essere oscurate

• La Regione rende disponibili 
agli esercenti indicazioni 
di buone pratiche sul 
gioco d’azzardo che diano 
informazioni sulle probabilità 
reali di vincita e un test 
di verifica per una rapida 
valutazione del rischio di 
dipendenza

• Nella concessione di 
finanziamenti, benefici e 
vantaggi, si considera titolo 
di preferenza l’assenza 
all’interno degli esercizi 
pubblici di apparecchi per il 
gioco lecito

• La Legge Finanziaria può 
determinare, a partire dal 
prossimo anno, una riduzione 
dell’IRAP a favore degli 
esercizi che conseguono il 
marchio “No Slot”

• I Comuni possono prevedere 
forme premiali per i soggetti 
che espongono il marchio 
“No Slot”

• L’Amministrazione regionale  
può concedere contributi 
finalizzati alla copertura 
delle spese di riconversione 
delle sale ospitanti le AWP 
in favore degli esercizi che 
scelgano di disinstallare gli 
apparecchi
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PIEMONTE

• 300 metri per Comuni sino a 5.000 
abitanti e 500 metri per Comuni oltre 
5.000 abitanti.

• Gli esercenti che gestiscono apparecchi 
che successivamente all’entrata in vigore 
della legge si trovino in sottodistanza per 
fatti sopravvenuti alle disposizioni della 
legge si adeguano entro i quattro anni 
successivi al verificarsi di tale situazione.

• I titolari delle sale da gioco e delle sale 
scommesse che successivamente 
all’entrata in vigore della legge si trovino 
in sottodistanza per fatti sopravvenuti 
alle disposizioni della legge si adeguano 
entro gli otto anni successivi al verificarsi 
di tale situazione

• Legge 5 febbraio 2014 n. 1 
“Legge finanziaria per l’anno 
2014”

• Piano integrato di interventi 
per la prevenzione, riduzione 
e contrasto al GAP

• Istituti scolastici di ogni ordine e 
grado, luoghi di culto, impianti sportivi, 
centri di formazione per giovani e 
adulti, ospedali, strutture residenziali 
o semi residenziali operanti in ambito 
sanitario o sociosanitario, strutture 
ricettive per categorie protette, luoghi 
di aggregazione giovanile, istituti di 
credito e sportelli bancomat, esercizi 
di compravendita di oggetti preziosi 
ed oro usati, movicentro e stazioni 
ferroviarie

• I Comuni posso individuare altri luoghi 
sensibili

• I Comuni possono  disporre limitazioni 
temporali all’utilizzo degli apparecchi 
per una durata non inferiore a tre ore 
nell’arco dell’orario di apertura dei locali 
da gioco

• Legge 2 maggio 2016, n. 9 
“Norme per la prevenzione e 
il contrasto alla diffusione del 
GAP”

• Legge 17 dicembre 2018,                
n. 19  “Legge annuale di 
riordino dell’ordinamento 
regionale. Anno 2018”                   
(art. 134)
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• È vietata qualsiasi attività 
pubblicitaria relativa  
all’apertura o all’esercizio 
di sale da gioco o 
all’installazione degli 
apparecchi

• L’inosservanza delle disposizioni relative 
alla distanza è soggetta all’applicazione di 
sanzioni amministrativa da 2.000 a 6.000 
euro per ogni apparecchio nonché alla 
chiusura dello stesso con sigilli della sala da 
gioco o alla chiusura degli apparecchi per il 
gioco lecito mediante sigilli

• Mancato rispetto limitazioni orario di gioco 
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 
a 1.500 euro per apparecchio

• Mancato rispetto divieto di pubblicità 
sanzione amministrativa pecuniaria da 
1.000 a 5.000 euro

• Violazione obbligo di formazione e di 
aggiornamento  diffida ad adempiere e 
sanzione amministrativa pecuniaria  da 500 
a 1.500 euro per gli esercenti e da 2.000 
a 6.000 euro per il gestore  e il personale 
operante nelle sale.

• In caso di inosservanza della diffida  chiusura 
temporanea con sigilli degli apparecchi  fino 
all’assolvimento dell’obbligo

• Sì • Formazione ed 
aggiornamento obbligatori 
ai fini dell’apertura e della 
prosecuzione dell’attività 
per i gestori ed il personale 
operante nelle sale da 
gioco nelle sale scommesse 
e per gli esercenti che 
gestiscono gli apparecchi da 
intrattenimento

• Dal 1° gennaio 2015 fino al 31 
dicembre 2017 aliquota IRAP 
ridotta dello 0,92%per gli 
esercenti che provvedano alla 
completa disinstallazione degli 
apparecchi di cui all’articolo 110 
commi 6 e 7 del TULPS

• Dal 1° gennaio 2015 aliquota 
IRAP aumentata dello 0,92% 
per gli esercenti che abbiano 
installato apparecchi di cui 
all’articolo 110 commi 6 e 7 del 
TULPS
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BASILICATA • 500 metri

• L’autorizzazione concessa 
sulla base della normativa 
vigente ha durata di cinque 
anni e può essere rinnovata.

• Per le autorizzazioni esistenti 
il termine di cinque anni 
decorre dall’entrata in vigore 
della legge

• Legge 27 ottobre 2014, n. 30 
“Misure per il contrasto alla 
diffusione del GAP”

• Osservatorio Regionale

• Istituzione numero verde 
finalizzato a fornire un 
servizio di assistenza e 
consulenza 

• Istituti scolastici di ogni 
ordine e grado, luoghi di 
culto, oratori, impianti sportivi 
e centri giovanili, centri sociali 
o altri istituti frequentati 
principalmente da giovani,  
strutture residenziali o                                                       
semi-residenziali operanti 
in ambito sanitario o                                                     
socio-sanitario, strutture 
ricettive per categorie 
protette, luoghi di 
aggregazione giovanile

• L’autorizzazione è concessa 
per cinque anni ed è 
rinnovabile 

• I Comuni posso individuare 
altri luoghi sensibili
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• È vietata qualsiasi attività 
pubblicitaria relativa  
all’apertura o all’esercizio di 
sale da gioco

• Sanzione per mancata presenza 
dell’area di informazione 
sanitaria 500 euro

• Mancato rispetto delle 
sotto-distanze, obbligo 
di informazione sanitaria, 
frequentazione corsi di 
formazione e divieto di 
pubblicità, apertura o esercizio 
sale da gioco. Sanzione 
amministrativa pecuniaria da 
6.000 a 10.000 euro

• Reiterazione violazioni: 
si applica la sanzione 
amministrativa accessoria 
della sospensione temporanea 
dell’esercizio dell’attività da 10 a 
60 giorni

• Sì • Presso case da gioco, 
sale bingo, ricevitorie e 
agenzie ippiche deve essere 
presente un’area dedicata 
all’informazione sanitaria e 
sugli apparecchi e congegni 
per il gioco deve essere 
esposta una nota informativa

• Il personale operante nelle 
sale da gioco e gli esercenti 
sono tenuti a frequentare 
corsi di formazione sui 
rischi del GAP e sulla rete 
di sostegno (entro un anno 
dalla data di entrata in vigore 
della legge)

• Dal 1° gennaio 2015 aliquota 
IRAP ridotta dell’1% per gli 
esercenti che provvedano 
alla completa disinstallazione 
degli apparecchi di cui 
all’articolo 110 commi 6 e 7 
del TULPS

• Dal 1° gennaio 2015 aliquota 
IRAP aumentata dell’1% per 
gli esercenti che abbiano 
installato apparecchi di cui 
all’articolo 110 commi 6 e 7 
del TULPS
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UMBRIA • 500 metri

• Non ci sono riferimenti diretti 
agli esercizi già in attività 
all’entrata in vigore della 
legge

• Legge 21 novembre 
2014, n. 21 “Norme per la 
prevenzione, il contrasto 
e la riduzione del rischio 
della dipendenza da gioco 
d’azzardo patologico”

• Istituti scolastici di ogni 
ordine e grado, luoghi di 
culto, strutture residenziali 
o semi-residenziali operanti 
in ambito sanitario o                            
socio-sanitario, centri                  
socio-ricreativi o sportivi, 
centri di aggregazione 
giovanile o altre strutture 
frequentate principalmente 
da giovani

• I Comuni posso individuare 
altri luoghi sensibili
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• È vietata qualsiasi attività 
pubblicitaria relativa 
all’apertura o all’esercizio di 
sale da gioco che si ponga 
in contrasto con l’articolo 
7, commi 4, 4 bis e 5, del 
decreto Legge 158/2012 
(Balduzzi)

• L’inosservanza delle 
disposizioni relative alla 
distanza è soggetta 
all’applicazione di sanzione 
amministrativa da 5.000 
a 15.000 euro, nonché alla 
chiusura della sala da gioco o 
alla chiusura degli apparecchi 
per il gioco lecito mediante 
sigilli

• La mancata partecipazione ai 
corsi di formazione comporta 
l’applicazione di una sanzione 
amministrativa da 1.000 a 
5.000 euro

• Sì • La Regione promuove 
la formazione e 
l’aggiornamento obbligatori 
in tema di GAP degli 
esercenti e degli operatori dei 
servizi pubblici

• Dal 1° gennaio 2016 fino al 
31 dicembre 2018 aliquota 
IRAP ridotta dello 0,92% per 
gli esercenti che ottengono il 
marchio Slot Free 

• Dal 1° gennaio 2016 fino al 
31 dicembre 2018 aliquota 
IRAP aumentata dello 
0,92% per gli esercenti 
presso i quali risultino 
installati gli apparecchi da 
intrattenimento
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VENETO • I Comuni possono 
individuare la distanza da 
luoghi sensibili

• I Comuni possono 
determinare gli orari di 
apertura delle sale da gioco

• Legge 27 aprile 2015, n. 6 
“Legge di stabilità regionale 
per l’esercizio 2015”

• Istituzione numero verde 
finalizzato a fornire un 
servizio di assistenza e 
consulenza

• Istituti scolastici di qualsiasi 
ordine e grado, centri 
giovanili e impianti sportivi

• I Comuni posso individuare 
altri luoghi sensibili

• I Comuni posso individuare 
gli orari di apertura delle sale 
da gioco



161

APPENDICE

DIVIETO DI PUBBLICITÀ MARCHIO NO SLOT/SLOT FREE OBBLIGHI GESTORI/FORMAZIONE SANZIONI AGEVOLAZIONI RIMOZIONE AWP/VLT

• È vietata qualsiasi attività 
pubblicitaria relativa 
all’apertura o all’esercizio di 
sale da gioco che si ponga 
in contrasto con l’articolo 7, 
commi 4, 4 bis e 5, del Decreto 
legge 158/2012 (Balduzzi)

• È vietata la concessione di 
spazi pubblicitari istituzionali 
e l’attività di comunicazione 
istituzionale per pubblicizzare 
i giochi che prevedono vincite 
in denaro

• L’inosservanza delle 
disposizioni relative al divieto 
di pubblicità nonché di 
quelle relative agli obblighi di 
esposizione ed informazione, 
comporta l’applicazione di 
una sanzione amministrativa 
da 500 a 10.000 euro

• Nel caso di reiterazione 
dell’inosservanza degli 
obblighi di esposizione ed 
informazione si applica la 
sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione 
temporanea dell’esercizio 
dell’attività da dieci a 
sessanta giorni

• I Comuni possono 
individuare le sanzioni da 
applicare in caso di mancato 
rispetto degli orari di apertura 
delle sale da gioco

• I gestori delle sale da gioco e 
di esercizi commerciali, dove 
sono installati apparecchi 
per il gioco d’azzardo, sono 
tenuti ad esporre all’ingresso 
ed all’interno delle sale da 
gioco il materiale informativo 
riguardante i rischi di 
dipendenza dal GAP e la 
presenza sul territorio dei 
servizi di assistenza

• A decorrere dal                                         
1° gennaio 2016 aliquota 
IRAP aumentata dello 
0,2% per gli esercenti 
presso i quali risultino 
installati gli apparecchi da 
intrattenimento
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VALLE D’AOSTA • 500 metri.

• L’esercizio delle nuove sale 
da gioco e di nuovi spazi 
per il gioco è soggetto 
all’autorizzazione del Sindaco

• A partire dall’entrata in vigore 
della legge i divieti relativi 
alla distanza si applicano alle 
sale da gioco e agli spazi 
per il gioco già esistenti, 
rispettivamente a partire 
dal 1° giugno 2019 e dal 1° 
gennaio 2019

• Legge Regionale 15 giugno 
2015, n. 14 “Disposizioni 
in materia di prevenzione, 
contrasto e trattamento 
della dipendenza dal GAP”. 
Modificazioni alla legge 
regionale 29 marzo 2010, n. 11 
(politiche e iniziative regionali 
per la promozione della 
legalità e della sicurezza)

• Legge Regionale 17 
dicembre 2018, n. 10 “Misure 
di prevenzione e di contrasto 
alla dipendenza GAP”. 
Modificazioni alle leggi 
precedenti

• Legge Regionale 27 marzo 
2019, n.2 “Ulteriori misure di 
prevenzione e contrasto alla 
ludopatia”. Modificazioni alla 
Legge Regionale 15 giugno 
2015, n. 14

• Istituti scolastici di ogni 
ordine e grado, strutture 
culturali, ricreative o sportive, 
strutture residenziali o 
semi-residenziali operanti 
in ambito sanitario o                       
socio-assistenziale, strutture 
ricettive per categorie 
protette e ludoteche per 
minori, istituti di credito e 
sportelli bancomat, esercizi 
di compravendita di oro e 
oggetti preziosi usati, nonché 
luoghi di culto.

• I Comuni possono prevedere 
una distanza maggiore 
ed individuare altri luoghi 
sensibili

• I Comuni possono inoltre 
disciplinare l’orario di 
funzionamento delle sale 
da gioco e degli spazi per il 
gioco
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• È vietata qualsiasi attività 
pubblicitaria relativa 
all’apertura o all’esercizio di 
sale da gioco o spazi per il 
gioco

• L’inosservanza delle 
disposizioni relative alla 
distanza è soggetta 
all’applicazione di sanzione 
amministrativa da 500 
a 3.000 euro. In caso di 
reiterazione la sanzione è 
raddoppiata

• Violazione degli obblighi 
informativi a carico dei 
gestori delle sale da gioco 
e degli spazi per il gioco 
è punita con sanzione 
amministrativa pecuniaria 
da 300 a 900 euro. In caso 
di reiterazione la sanzione è 
raddoppiata

• Sì • I gestori delle sale da gioco e 
degli spazi per il gioco sono 
tenuti ad esporre all’ingresso 
ed all’interno delle sale da 
gioco il materiale informativo 
riguardante i rischi di 
dipendenza dal GAP e la 
presenza sul territorio dei 
servizi di assistenza.

• Obbligo di partecipare con 
frequenza almeno biennale 
ai corsi di formazione indetti 
dalla ASL

• La Legge Finanziaria 
Regionale, determinata a 
partire dal 1° gennaio 2016, 
prevede una riduzione IRAP 
per i possessori del marchio 
No Slot

• Una maggiorazione IRAP 
per le sale da gioco e gli spazi 
per il gioco
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CAMPANIA • Legge Regionale 18 gennaio 
2016, n. 1 “Disposizioni per 
la formazione del bilancio di 
previsione finanziario per il 
triennio 2016-2018- Legge 
di Stabilità per il 2016” -                      
art. 12, misure per il contrasto 
alle dipendenze
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• Sanzione amministrativa 
aggiuntiva di 500 euro

• Su ogni apparecchio deve 
essere indicata in modo 
chiaramente leggibile: 

- la data del collegamento 
alle reti telematiche 

- data di scadenza del 
contratto stipulato 
tra esercente e 
concessionario per 
l’utilizzo degli apparecchi

• Elenco esercizi che decidono 
di non dotarsi di AWP/
VLT titolo premiale per la 
concessione di finanziamenti 
e benefici economici
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MOLISE • 500 metri da aree reputate 
“sensibili”

• Legge Regionale 17 dicembre 
2016, n. 20 “Disposizioni per 
la prevenzione del GAP”

• Comitato consultivo 
sul fenomeno del gioco 
d’azzardo e delle relativa 
dipendenza – organo 
permanente del Consiglio 
Regionale e della Giunta, 
opera sulla base dei dati 
raccolti dall’Osservatorio 
Regionale

• Istituti scolastici di ogni 
ordine e grado, luoghi di 
culto, strutture culturali, 
ricreative o sportive, 
strutture residenziali o                                    
semi-residenziali operanti 
in ambito sanitario o 
socio-assistenziale, i centri 
di aggregazione sociale 
o giovanile, gli esercizi di 
compra-vendita di oggetti 
preziosi ed oro usati e le 
stazioni ferroviarie o terminali 
bus

• I Comuni posso individuare 
altri luoghi sensibili

• I Comuni possono inoltre 
disciplinare l’orario di 
funzionamento degli 
apparecchi per il gioco lecito 
delle sale da gioco e degli 
spazi per il gioco.
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• È vietata qualsiasi attività 
pubblicitaria relativa 
all’apertura e all’esercizio di 
sale da gioco, di spazi per il 
gioco o di sale scommesse

• L’inosservanza delle disposizioni 
relative agli orari di gioco 
comporta l’applicazione di 
una sanzione amministrativa 
da 500 a 1.500 euro per ogni 
apparecchio

• L’inosservanza delle disposizioni 
relative alla distanza è soggetta 
all’applicazione di sanzioni 
amministrative pecuniarie da 
5.000 a 10.000 euro, nonché 
la chiusura mediante sigilli degli 
apparecchi

• L’inosservanza delle disposizioni 
relative al divieto comporta 
l’applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria 
di 5.000 euro per il gestore 
dell’attività o dello spazio 
pubblicitario e per il titolare della 
testata giornalistica che ospita il 
messaggio pubblicitario

• L’inosservanza dell’obbligo 
di esposizione del materiale 
informativo presso gli esercizi 
comporta l’applicazione di 
una sanzione amministrativa 
pecuniaria di 5.000 euro nonché 
la chiusura dell’attività per tre 
mesi

• Sì • I gestori delle sale da gioco 
e delle sale scommesse 
sono tenuti ad esporre 
all’interno ed in modo visibile 
il materiale informativo 
finalizzato alla dipendenza 
dal GAP predisposto 
dall’Azienda Sanitaria 
Regionale

• La Regione promuove 
corsi di formazione 
l’aggiornamento per gli 
esercenti finalizzati alla 
prevenzione del GAP

• I Comuni possono prevedere 
forme premiali per i soggetti 
che scelgono di non installare 
o disinstallare gli apparecchi

• Nella concessione di 
finanziamenti, benefici e 
vantaggi si considera titolo 
di preferenza l’assenza 
all’interno degli esercizi 
pubblici di apparecchi per il 
gioco lecito
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MARCHE • 300 metri per Comuni fino 
a 5.000 abitanti e 500 metri 
per Comuni oltre 5.000 
abitanti

• Gli esercenti si adeguano 
alle disposizioni in materia 
di sottodistanza entro il 31 
dicembre 

•  Legge 7 febbraio 2017, n. 3 
“Norme per la prevenzione 
e il trattamento del GAP e 
della dipendenza da nuove 
tecnologie e social network”

• Istituzione numero verde 
finalizzato a fornire un 
servizio di assistenza e 
consulenza

• Istituti universitari, scuole 
di ogni ordine e grado, con 
esclusione delle scuole 
dell’infanzia, istituti di credito 
e sportelli bancomat, uffici 
postali, esercizi di acquisto e 
vendita di oggetti preziosi ed 
oro usati

• I Comuni possono 
individuare altri luoghi 
sensibili

• I Comuni possono disporre 
limitazioni temporali 
all’esercizio del gioco 
prevedendo al riguardo 
fasce giornaliere fino ad un 
massimo di dodici ore
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• È vietata qualsiasi attività 
pubblicitaria relativa 
all’apertura e all’esercizio di 
sale da gioco, di spazi per il 
gioco o di sale scommesse

• L’inosservanza delle disposizioni 
relative agli orari di gioco 
comporta l’applicazione di 
una sanzione amministrativa 
da 500 a 1.500 euro per ogni 
apparecchio

• L’inosservanza delle disposizioni 
relative alla distanza è soggetta 
all’applicazione di sanzioni 
amministrative pecuniarie da 
5.000 a 10.000 euro, nonché 
la chiusura mediante sigilli degli 
apparecchi

• L’inosservanza delle disposizioni 
relative al divieto comporta 
l’applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria 
di 5.000 euro per il gestore 
dell’attività o dello spazio 
pubblicitario e per il titolare della 
testata giornalistica che ospita il 
messaggio pubblicitario

• L’inosservanza dell’obbligo 
di esposizione del materiale 
informativo presso gli esercizi 
comporta l’applicazione di 
una sanzione amministrativa 
pecuniaria di 5.000 euro nonché 
la chiusura dell’attività per tre 
mesi

• Sì • I gestori delle sale da gioco e 
delle sale scommesse sono 
tenuti ad esporre all’ingresso 
ed all’interno in modo visibile 
il materiale informativo 
finalizzato alla dipendenza 
dal GAP predisposto 
dall’Azienda Sanitaria 
Regionale.

• Il materiale informativo deve 
essere esposto anche su ogni 
apparecchio e congegno per 
il gioco

• La Regione promuove 
corsi di formazione  e 
aggiornamento per gli 
esercenti finalizzati alla 
prevenzione del GAP

• Il personale operante 
negli esercizi è obbligato 
a frequentare i corsi di 
formazione

• Si applica la sanzione 
amministrativa da 2.000 a 
12.000 euro per apparecchio 
in violazione delle disposizioni 
sulla sottodistanza

• Si applica la sanzione 
amministrativa da 2.000 a 
12.000 euro in violazione 
delle disposizioni sulle 
limitazioni temporali di 
esercizio

• Si applica la sanzione 
amministrativa da 1.000  a 
6.000 euro a chi utilizza il 
logo regionale al di fuori dai 
casi previsti

• Si applica la sanzione 
amministrativa da 1.000 
a 6.000 euro a chi viola il 
divieto di pubblicità e il non 
rispetto degli obblighi in 
materia di formazione ed 
informazione

• Per le violazioni delle norme 
in materia di sottodistanza 
è disposto il sequestro degli 
apparecchi 
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CALABRIA • 300 metri per comuni sino a 
5.000 abitanti e 500 metri 
per comuni oltre 5.000 
abitanti

• Gli esercenti si adeguano 
alle disposizioni in materia 
di sotto-distanza entro il                          
2 maggio 2019

• Legge 17 aprile 2018 
“Interventi regionali per la 
prevenzione e il contrasto del 
fenomeno della ‘ndrangheta 
e per la promozione della 
legalità, dell’economia 
responsabile e della 
trasparenza”

• Istituzione numero verde 
finalizzato a fornire un 
servizio di assistenza e 
consulenza

• Istituti scolastici di ogni ordine e 
grado, centri di formazione giovani e 
adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, 
ospedali, strutture residenziali o 
sem-residenziali operanti in ambito 
sanitario o socio-assistenziale, strutture 
ricettive per categorie protette, i centri 
di aggregazione sociale o giovanile, 
oratori, ludoteche per bambini, gli 
esercizi di compra-vendita di oggetti 
preziosi ed oro usati, stazioni ferroviarie, 
istituti di credito e sportelli  bancomat

• Sono esclusi dalla sotto-distanza 
i Tabaccai a condizione che gli 
apparecchi siano collocati in posizione 
sottoposta al controllo visivo del 
titolare e non in aree materialmente o 
visibilmente separate dell’area di vendita

• I Comuni possono individuare altri 
luoghi sensibili

• I Comuni dispongono limitazioni 
temporali all’esercizio del gioco tramite 
AWP/VLT, prevedendo un limite 
massimo di apertura non superiore alle 
otto ore giornaliere e la chiusura non 
oltre le ore 22, delle sale da gioco, delle 
sale scommesse, degli esercizi pubblici 
e commerciali, circoli privati e di tutti i 
locali pubblici o aperti al pubblico dove 
sono presenti le formule di gioco a 
rischio di sviluppare dipendenza. Per i 
Tabaccai dove sono installate le AWP 
il limite di accensione giornaliero viene 
fissato alle ore 20.00. I sindaci possono 
disporre ulteriori limitazioni in caso di 
disturbo della quiete pubblica nell’arco 
dell’orario di apertura previsto
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• È vietata qualsiasi attività 
pubblicitaria relativa 
all’apertura o all’esercizio 
delle sale da gioco e 
delle sale scommesse 
o all’installazione degli 
apparecchi presso gli esercizi 
pubblici.

• Il mancato rispetto delle limitazioni 
all’orario di esercizio è soggetto alla 
sanzione amministrativa pecuniaria da 
500 a 1.500 euro per apparecchio

• La violazione delle disposizioni in 
merito alla sottodistanza comporta la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 
2.000 a 6.000 euro per apparecchio, 
nonché la chiusura dello stesso tramite 
sigilli

• In caso di violazione dell’obbligo 
di formazione il comune diffida 
ad adempiere entro 60 giorni 
dall’accertamento. In caso di 
inosservanza della diffida il comune 
dispone la chiusura temporanea 
mediante sigilli degli apparecchi 
fino all’assolvimento dell’obbligo 
formativo. In ogni caso si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria 
da 500 a 1.000 euro per gli esercenti 
che gestiscono gli apparecchi e da 
euro 2.000 a 6.000 per i gestori e il 
personale operante nelle sale da gioco 
e nelle sale scommesse

• Il mancato rispetto del divieto di 
pubblicità è soggetto alla sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 
1.000 ad euro 5.000

• Prevista la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 
per apparecchio in caso di utilizzo degli 
apparecchi da parte di minori di anni 18

• Sì • Previsti interventi 
di formazione ed 
aggiornamento obbligatori 
ai fini dell’apertura e della 
prosecuzione dell’attività, 
per i gestori e il personale 
operante nelle sale da gioco, 
nelle sale scommesse e per 
gli esercenti che gestiscono 
apparecchi
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SARDEGNA • Sottodistanza determinata 
dalla Giunta Regionale entro 
il limite massimo di 500 metri 

• Legge 11 gennaio 2019, n. 2 
“Disposizioni in materia di 
disturbo da gioco d’azzardo”

• Istituzione Osservatorio 
Regionale del disturbo gioco 
d’azzardo

• Campagne di informazione e 
sensibilizzazione

• Da istituti scolastici di ogni 
ordine e grado, luoghi di 
culto, impianti sportivi, 
strutture residenziali o 
semi-residenziali operanti 
in ambito sanitario o socio-
sanitario, strutture ricettive 
per categorie protette, 
luoghi di aggregazione 
giovanile e oratori. La Giunta 
Regionale determina, entro 
tre mesi dall’entrata in vigore 
della legge, le distanze 
tenendo conto della densità 
demografica dei Comuni

• I Comuni posso chiedere 
una deroga motivata per il 
proprio territorio rispetto alle 
distanze determinate dalla 
Giunta

• I Sindaci possono disciplinare 
e disporre eventuali riduzioni 
degli orari di apertura delle 
sale giochi e degli esercizi 
in cui siano installati gli 
apparecchi



173

APPENDICE

DIVIETO DI PUBBLICITÀ MARCHIO NO SLOT/SLOT FREE OBBLIGHI GESTORI/FORMAZIONE SANZIONI AGEVOLAZIONI RIMOZIONE AWP/VLT

• La violazione delle disposizioni 
in merito alla sottodistanza 
comporta la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 
2.500 a 8.000 euro

• La mancata segnalazione su 
ogni apparecchio della data di 
collegamento alla rete ADM 
e della data di scadenza del 
contratto comporta la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 100 
a 1.000 euro

• SI • Gli esercenti  predispongono, 
entro tre mesi dalla 
deliberazione della Giunta 
Regionale, la determinazione 
delle sotto-distanze e un 
piano di intervento aziendale 
in grado di documentare il 
rischio GAP all’interno del 
proprio esercizio

• I Comuni possono prevedere 
forme premiali per i soggetti 
che scelgono di non installare 
o disinstallare gli apparecchi
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