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CON IL FAI PER IL BENE DELL’ITALIA 

Per il paesaggio, l’arte e la natu-
ra. Per sempre, per tutti.
Il 2018 in casa NOVOMATIC Italia 
si è aperto con un’iniziativa che ci 
accompagnerà per tutto il prossi-
mo anno e coinvolgerà l’azienda 
nel sostegno alla valorizzazione e 
alla cura del nostro Paese: “Tra il 
bene dell’Italia e il bene della no-
stra azienda non c’è differenza”. 

È il motto che ha ispirato NOVO-
MATIC nell’iscrizione al Program-
ma Corporate Golden Donor del 
FAI (Fondo Ambiente Italiano) 
che da 40 anni protegge e pro-
muove l’arte, la cultura e il pae-
saggio sostenendo che il patrimo-
nio artistico-ambientale sia una 
risorsa fondamentale per valoriz-
zare tutto il Paese. 
Il principio fondamentale che 
anima il FAI si traduce nell’art. 9 
della Costituzione Italiana: “La 
Repubblica tutela il paesaggio e 
il patrimonio storico e artistico 
della Nazione”. Il Fondo Ambien-
te Italiano (FAI) è una fondazio-
ne senza scopo di lucro nata nel 
1975, sul modello del National 
Trust, con il fine di tutelare e va-
lorizzare il patrimonio storico, ar-
tistico e paesaggistico italiano.

La Mission 
Il lavoro del FAI è motivato al 
raggiungimento di tre principali 
obiettivi: “Prendersi cura di luo-
ghi speciali in Italia; Educare alla 
conoscenza e all’amore dei beni 
storici; Vigilare sulla tutela del 

patrimonio”. Non solo attenzio-
ne al territorio ma, soprattutto, 
a come l’uomo lo vive. La grande 
novità che il FAI ha introdotto, in-
fatti, è quella di trasferire l’idea 
del volontariato dal settore uma-
nitario ad ambiti quali paesaggio 
e bellezza.

La strada per la crescita
Meravigliare, stupire, ogni volta. 
La curiosità è l’anima della scoper-
ta. È proprio questo il mix di pro-
fessionalità e buona volontà che 
ha permesso al FAI di raggiunge-
re, a poco più di 40 anni dalla sua 
fondazione, 150.000 iscritti: una 
comunità di amanti della storia, 
dell’arte e del paesaggio del no-
stro Paese. Una comunità, quella 
del FAI, composta da volontari co-
ordinati da 19 Direzioni Regionali 
ed è organizzata in 120 Delega-
zioni, 90 Gruppi FAI e 85 Gruppi 
FAI Giovani.

Eventi e sostegno
La Rete dà vita a grandi eventi 
Nazionali come le Giornate FAI di 
Primavera e la Giornata FAI d’Au-
tunno, grazie all’inesauribile im-
pegno dei volontari che si occupa-
no di valorizzare e far conoscere 
i beni promossi durante l’anno in 
un ricco calendario di appunta-
menti in tutta Italia. Il FAI dà voce 
anche alle persone attraverso un 
censimento dedicato al nostro 
patrimonio: grazie a “I Luoghi 
del Cuore” chiunque può votare i 
luoghi che ama, che custodiscono 

ricordi ed emozioni perché siano 
protetti, valorizzati, conosciuti. 
Oltre al sostegno dei singoli, la 
Fondazione, può contare sul so-
stegno delle aziende attraverso 
il programma Corporate Golden 
Donor, a cui ha recentemente ade-
rito NOVOMATIC Italia, guidati dal 
motto: “Tra il bene dell’Italia e il 
bene della nostra azienda non c’è 
differenza”. Collaborare con il FAI 
è una precisa scelta di responsabi-
lità sociale e un investimento lun-
gimirante. Ed è proprio l’esigenza 
di educare alla responsabilità so-
ciale che ha indotto la Fondazione 
ad operare nelle scuole: “Si difen-
de ciò che si ama e si ama ciò che 
si conosce”. Il progetto propone 
la consegna ai docenti di un pac-
chetto di proposte didattiche, in 
linea con le indicazioni fornite dal 
Ministero dell’Istruzione, pensati 
per le scuole di ogni ordine e gra-
do. Responsabilità, Amore, Consa-
pevolezza: Per il paesaggio, l’arte 
e la natura. Per sempre, per tutti.

di Valentina Sciumbata
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NOVONET, LA NUOVA FRONTIERA 
DELLA COMUNICAZIONE D’AZIENDA 

L’Italia entra nella comunicazione interna del Grup-
po NOVOMATIC. Novonet è la rete intranet a cui 
stanno aderendo, progressivamente, tutti i Paesi 
del Gruppo NOVOMATIC nel mondo. A breve sarà 
la volta dell’Italia, quando i dipendenti riceveranno 
user e password per accedere la prima volta.

Le sezioni
Novonet è divisa in cinque sezioni identiche per tut-
ti i Paesi che comprendono: l’area in primo piano 
che  racconta NOVOMATIC quel giorno in Italia e 
nel mondo; la Governance italiana e del Gruppo; 
l’area News che è l’area dedicata agli editors italiani 
e la NOVOSocial, la sezione italiana e mondiale del 
Gruppo. Il team Novonet è composto dai respon-
sabili e dai membri assegnati al progetto dei tre 
dipartimenti Responsible Communication and Mar-
keting; Risorse Umane e Information Techonology. 
Alla messa live della rete saranno coinvolte anche le 
BU strategiche a livello informativo (come apparec-
chi e Bingo). Ogni dipendente è stato inserito in No-
vonet sulla base della comunicazione organizzativa 

del dipartimento di appartenenza in modo da fa-
cilitare la consultazione dei rapporti sia Top-Down 
che orizzontali in ogni Paese. La sezione dedicata 
ai dipendenti contiene la scheda anagrafica, conse-
gnata ad HR, che comprende: l’azienda di apparte-
nenza, le informazioni di contatto e la foto profilo 
del dipendente.

Gli editors responsabili
L’accesso a Novonet sarà garantito a tutti a livel-
lo puramente consultativo poiché la modifica e/o 
l’inserimento diretto di informazioni riguardanti il 
proprio dipartimento sarà consentito ad un Editor 
Responsabile nominato dal Capo Dipartimento. Gli 
editors, quindi, potranno accedere all’inserimento 
diretto ma il rilascio online è a carico del diparti-
mento Responsible Communication. L’utilizzo di 
Novonet ci permetterà di ridurre il traffico e-mail 
tra dipendenti perché tutte le informazioni riguar-
danti i dipartimenti saranno consultabili e visibili 
in apposite sezioni. La Intranet garantirà maggiore 
chiarezza organizzativa e operativa.
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Siamo felici di informarvi che 
la nostra rivista NOVOMA-
TIC Insieme torna anche nel 
2018!
L’appuntamento quadrime-
strale con gli approfondimen-
ti e le interviste che racconta-
no la nostra vita quotidiana 
in azienda. In questo numero 
troverete un’intervista esclusi-
va a Mr. Czapkiewicz correda-
ta da uno speciale dedicato al 
nostro Reparto CDO. 
Arriva inoltre una nuova rubri-
ca: “NOVOMATIC Arts: colleghi 
con estro”, dedicata alle pas-

sioni di chi ogni giorno lavora 
per rendere grande il Gruppo: 
le nostre risorse!  
La rivista, come sempre, dà 
ampio spazio al tema delle 
Corporate Responsibility con 
una rubrica dedicata e tante 
news.

Potete trovare online il nuovo 
numero di NOVOMATIC Insie-
me al link:

http: / /www.novomatic. it /
press-area/novomatic-insie-
me-marzo

NOVOMATIC INSIEME: 
È USCITO IL NUOVO NUMERO!

NOVOMATIC TORNA 
ALLA RIMINI MARATHON 

Allenamenti già iniziati per 
i colleghi che il 29 Aprile 
parteciperanno alla Rimini 
Marathon. Anche nel 2018 
infatti NOVOMATIC è main 
sponsor dell’importante ma-
nifestazione riminese: come 
per l’edizione precedente, l’a-
zienda ha scelto di puntare, 
oltre che alla brandizzazione 
dei punti nevralgici del per-
corso, anche al coinvolgimen-
to dei colleghi in Italia, come 
nella tradizione di “casa ma-
dre”. L’evento, come noto, 
pur avendo rilevanza anche 
a livello agonistico, ha un 

aspetto puramente ricreativo 
per i runners, a cui quest’an-
no si aggiungono i bikers; 
senza contare familiari, amici 
a quattro zampe e non, che 
possono misurarsi con la Fa-
mily Run (9 km). Tutti pronti 
quindi per una domenica di 
grande divertimento e sano 
sport! 
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IL PREMIO IMBUCCI 2017 ALL’AVV. PAOLO LEONE
E A GIANLUCA MORESCO 

L’Osservatorio Internazionale sul Gioco ogni anno 
assegna il premio “Giuseppe Imbucci”, con il quale 
finanzia (previa emanazione di un bando pubblico), 
con la formula del contributo alle spese, un pro-
getto di ricerca proposto da un giovane laureato, 
a svolgere sotto l’egida scientifica ed organizzativa 
dell’Osservatorio.
Oltre al contributo alle attività di ricerca, a partire 
dall’edizione 2010, il premio prevede l’attribuzione 
di riconoscimenti per tre sezioni distinte (su proposta 
dei componenti del Comitato scientifico del premio).
L’Osservatorio per l’anno 2017, per la Sezione Gioco e 
Comunicazione, ha consegnato il Premio all’avvocato 
Paolo Leone, avvocato cassazionista e autore di testi 
scientifici ed in particolare testi contrattuali innovati-
vi nel settore del gioco, e al giornalista de “La Repub-
blica” Gianluca Moresco, per l’impegno profuso nella 
promozione del gioco legale e per la sua profonda 

esperienza giornalistica a servizio della cultura e in 
difesa delle tematiche di interesse sociale. “Gianlu-
ca Moresco – si legge nella targa consegnata – è un 
giornalista professionista che ha pubblicato numerosi 
articoli sul mondo del gioco, rivolgendo una partico-
lare attenzione agli aspetti sociali ed economici del 
settore ed è considerato punto di riferimento serio e 
indipendente del giornalismo di settore”.

PIANO DI SVILUPPO: DA ACADI ATTENZIONE
ALL’ILLEGALITÀ NEL SETTORE DEL GIOCO 

Acadi, associazione attiva nel sostegno di ogni ini-
ziativa o strumento che possa assicurare la legali-
tà e la responsabilità nei confronti sia dello Stato 
che del giocatore, e degli altri operatori econo-
mici del settore vigilando sull’applicazione delle 
norme e denunciando le inosservanze, nell’ambi-
to del proprio impegno nella lotta al gioco d’az-
zardo patologico e nella promozione di un gioco 
sano e responsabile. In linea con la ratio dell’asso-
ciazione, e in collaborazione con i concessionari 
Admiral Gaming Network, Gamenet, HBG Connex 
SpA e NTS Network, ha deciso di sviluppare un 
progetto congiunto di studio dal titolo «Analisi 
comparata e multidisciplinare del mercato legale, 
illegale e delle misure di prevenzione dei feno-

meni di dipendenza degli apparecchi da intratte-
nimento».

Progetto e sviluppo
La ricerca si colloca nelle aree tematiche: “Stima del 
fenomeno del settore illegale in Italia: modelli di 
analisi” e “Modelli di prevenzione dei fenomeni di 
dipendenza in ambienti non proibizionisti” ed è in-
centrata sull’inquadramento strategico del gioco le-
gale, il dimensionamento del gioco illegale e l’analisi 
delle misure di prevenzione del fenomeno della gioco 
patologico. L’obiettivo generale del progetto è quello 
di arricchire ulteriormente l’articolato e diversifica-
to patrimonio informativo sui temi del gioco legale, 
del gioco illegale e della prevenzione dei fenomeni 
di dipendenza, con particolare riferimento al gioco 
attraverso apparecchi da intrattenimento. Il progetto 
sarà sviluppato con un approccio sistemico ed integra-
to che associa specifiche esperienze nel campo della 
ricerca, della consulenza e della comunicazione per i 
diversi mercati economici con specifico expertise sul 
settore del gioco pubblico, infatti, al fine di garantire 
la massima affidabilità al lavoro, la direzione scienti-
fica del progetto è affidata tra gli altri, a EUMETRA 
Monterosa, the European House – Ambrosetti, MAG.


