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Editoriale

Cari Colleghi,
sono passati sei mesi dall’ultimo numero del nostro house organ in cui avevamo a grandi linee illustrato 
l’impatto del Decreto Dignità sul mondo del gioco in generale, con su tutto il divieto di pubblicità e 
l’escalation nell’aumento del PREU. Ci siamo resi conto subito di quanto fosse non più e non solo 
questione di calcolo del margine dopo l’ennesimo innalzamento della tassazione sugli apparecchi; non 
solo perché ha impattato direttamente sulla vita degli staff che si occupano di comunicazione e marketing 
per tutto il Gruppo, ma anche sugli automatismi minimi delle nostre Business Unit, come sull’operatività 
di alcune figure, fino a toccare le possibilità espressive dell’intero comparto. E’ stato fatto molto in questi 
mesi: di qui la mia richiesta alla redazione di spiegare con un numero praticamente monotematico cosa 
stia accadendo in attesa della diffusione delle linee guida dell’AGCOM  - autorità competente su indica-
zione dello stesso testo di legge - che dovrebbero vedere la luce nel momento in cui leggerete questo 
ultimo NOVOMATIC INSIEME dell’anno. Nel 2019 torneremo indubbiamente su questi temi.
All’indomani della pubblicazione del decreto, il dott. Gnazzi, il nostro direttore Affari Legali, in condivi-
sione con il management della holding, ha commissionato un parere che guidasse le azioni di tutti noi 
nell’incertezza: durante l’estate il suo staff, spesso coadiuvato da me, ha mappato le attività e i quesiti. 
Il parere nel mese di settembre è stato presentato a tutti i direttori di BU del Gruppo alla presenza degli 
staff maggiormente interessati e coinvolti: Legal, Responsible Communication & Marketing, Procurement 
e Compliance. 
La condivisione dell’obiettivo, di evitare multe che sono, come noto, salatissime (50 mila euro per qualun-
que importo a cui si potrebbe con facilità abbinare una sanzione di 100 mila per violazione del Decreto 
Balduzzi), è stata totale. L’ing. Ruta ha indicato nella task force composta dallo stesso dott. Gnazzi, dal 
nostro Compliance Manager dott. Landi e da me, un supporto permanente a disposizione del business 
per rispondere ai quesiti e decidere tempestivamente in difesa dei marchi NOVOMATIC. Per questo sono 
partite segnalazioni e diffide verso terzi. In parallelo, il nostro dipartimento Compliance ha mappato i con-
tratti in modo da poter rispettare le tempistiche individuate dal Decreto: fine 2018 per le sponsorizzazioni, 
il prossimo luglio, per la precisione il 13, per la fine della pubblicità diretta e indiretta in Italia. 
Proprio dalla continua interazione con i colleghi sul da farsi nasce la richiesta del direttore Commerciale, 
dott.ssa Ombretta Di Monte, di illustrare nel dettaglio alla forza vendita cosa fare e non fare al momento. 
Il mio dipartimento ha realizzato un momento di formazione dedicato nel dettaglio al prodotto AWP, con 
l’analisi di come evitare i rischi relativi alla comunicazione e alla promozione. Questo è stato riadattato nel 
giro di una paio di settimane per la BU retail con il focus qui sulla comunicazione di sala e i servizi.

Infine questo numero si apre con un’intervista importantissima alla dott.ssa Eva Glawinschnig, per 20 anni 
leader del partito dei Verdi in Austria e da alcuni mesi, il nuovo CR & Sustainability Manager mondiale, 
che ringrazio per la disponibilità con cui me l’ha rilasciata a margine dell’ultimo CR Board nell’headquarter 
di Gumpoldskirchen. Il segno di quanto siano centrali i temi della responsabilità, della sostenibilità, le 
attività che rientrano nel Bilancio Sociale mondiale che ci vede al fianco quest’anno di Austria, Germa-
nia, UK, Spagna, Olanda, NOVOMATIC Lottery Solutions e Green Tube, con ben sei nostre aziende a 
rendicontare i KPI (Kei Performance Indicator) dell’Annual Report. Temi e toni che hanno permesso ad 
alcuni strumenti di comunicazione del Gruppo in Italia, vedi i profili social di NOVOMATIC di espungere il 
prodotto e di rimanere live quando altri hanno subito la chiusura. Una linea quella della responsabilità che 
ha premiato in fondo e ha fatto in modo che i “sei mesi che hanno sconvolto il mondo del gioco” avessero 
per NOVOMATIC Italia un impatto minore.

Eva Glawischnig

Gentili Lettori, 
ricordiamo che questo è un house organ azien-
dale, ed in quanto tale è uno strumento di comu-
nicazione interna. La copia che avete in mano è 
da considerarsi quindi strettamente personale, 
e non è possibile portare la stessa al di fuori del 
posto di lavoro.
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Intervista

AO: Dalla politica attiva all’industria, con 
la sensibilità per l’ambiente a guidare una 
funzione di Corporate Responsibility e Su-
stainability tra tecnologia e gioco. Cosa 
l’ha spinta a cambiare completamente 
vita? Come si passa da un ruolo pubblico 
di primo piano alla vita in azienda di tutti i 
giorni? 

EG: Sono stata membro del Parlamento per 18 
anni, terzo Presidente del Parlamento austriaco 
e capo del Partito dei Verdi austriaci per 9 anni. 
Con il 12,5% dei consensi, sotto la mia guida, 

AO: From politics to industry, a sensibility 
for the environment at the service of a Cor-
porate Responsibility board of a company 
that deals with technology and gaming: 
What is the reason for this change? How 
did you make the choice to change roles 
and join a company?

EG: I was a member of parliament for 18 years, 
the third president of the Austrian parliament 
and chief of the Green Party for 9 years. With 
12.5 % of the votes it was the most successful 
time of the Green Movement in Austrian History. 

“VOGLIAMO 
ESSERE 
IL MIGLIOR 
PROVIDER”
Intervista a EVA GLAWISCHNIG 
Head of Group CR & Sustainability 
approdata in NOVOMATIC dopo 
una lunga e importante carriera politica

di Angela
Oliva

L’intervista

abbiamo toccato il momento di maggior suc-
cesso del movimento ambientalista nella storia 
austriaca. L’ultima campagna che ho condotto 
sul campo è stata per Alexander Van der Bellen 
- il mio predecessore come capo dei Verdi - e 
oggi Presidente austriaco. Poi ho sentito il biso-
gno di cercare nuove sfide. 
Volevo lavorare per un’azienda che fosse una 
grande industria, importante nella vita del Pae-
se. Da un lato, sappiamo come ogni compagnia 
debba affrontare l’accordo di Parigi sulla pro-
tezione del clima e ridurre la propria “impron-
ta ecologica”; il “footprint” è fatto di energia, 
emissioni di CO2, controllo dei rifiuti in gene-
rale. D’altra parte, l’impatto sulla comunità del 
gioco con vincite in denaro, la tensione sociale 
sulla tematica, la protezione dei consumatori e 
la sfida in generale sulla responsabilità mi at-
traeva molto. Anche il successo internazionale 
di NOVOMATIC, la diversità delle persone che 
lavorano qui e l’integrità del management sono 
stati convincenti. Si è trattato di un vero e pro-
prio salto e, allo stesso tempo, di una grande 
opportunità.

AO: A suo parere, come può NOVOMATIC 
influenzare le politiche di responsabilità 
ambientale e sociale nei paesi in cui opera 
in tutto il mondo?

EG: NOVOMATIC è leader nel mercato europeo 
per la gestione dei casinò elettronici, uno dei 
principali produttori di apparecchiature da gio-
co, leader tecnologico per i terminali di ultima 
generazione, con circa 270.000 apparecchi da 
gioco operanti in tutto il mondo. L’azienda ha il 
dovere di innovare gli standard tecnologici e di 
convincere i politici e le autorità di regolazione 
che l’informazione e la player protection sono il 
modo migliore per garantire che il gioco riman-
ga un divertimento. Questo non può che essere 
incentivato attraverso la formazione e l’aggior-
namento dei dipendenti, la collaborazione at-
tiva con gli operatori esperti sulle dipendenze 
e l’adozione di tecnologie innovative come le 
impronte digitali o il riconoscimento facciale. 
Divieti e restrizioni, per la nostra esperienza, au-
mentano il gioco d’azzardo illegale senza alcuna 
protezione.

The last campaign we ran was for Alexander 
Van der Bellen - my predecessor as chief of the 
Greens - for Austrian president. Then I looked 
for new challenges. I wanted to work for an in-
dustrial company, one of the big players. On the 
one hand, any kind of industry has to deal with 
the Paris Agreement on climate protection, and 
any kind of industry has to reduce its ecological 
footprint, energy and CO2-emissions. On the 
other hand, the social field of tension between 
gaming, consumer protection and responsibility 
was attracting me. The international success of 
NOVOMATIC, the diversity of the people wor-
king here and the integrity of the management 
were also convincing. It was very much a case 
of jumping in at the deep end and at the same 
time taking a big chance.

AO: In your opinion, how can NOVOMATIC 
affect the environmental and social respon-
sibility policies of the countries in which it 
operates all over the world?

EG: NOVOMATIC is the European market lea-
der in the operation of electronic casinos, one 
of the world’s leading manufacturers of gaming 
equipment, the technological leader in the area 
of server-based gaming, with around 270.000 
gaming terminals operating worldwide. The 
company has the power to establish standards 
and to convince politicians and regulators that 
information and counselling is the best way to 
ensure that gaming remains entertainment. This 
can also be done through training and further 
education of employees, active collaboration 
with independent addiction experts and the 

CR Manager 
mondiali a 
Gumpoldskirchen,
24 Luglio 2018
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L’intervista

AO: Qual è stato il primo progetto sotto 
la sua responsabilità e cosa vorrebbe che 
NOVOMATIC facesse come prossimo pas-
so? Sarai responsabile del prossimo CR & 
Sustainability report: hai delle anticipazioni?

EG: Dobbiamo mettere in pratica fattivamente i 
nostri impegni in tutto in mondo. Il concetto di 
Gioco Responsabile è già un criterio per man-
tenere le licenze e ottenerne di nuove. Vogliamo 
essere i migliori “padroni di casa”: nel senso di 
gestori di sale e provider dell’intrattenimento. 
Questo significa prendersi cura dei nostri clienti. 
Il nostro management ha bisogno di business 
case e di progetti affidabili per il dialogo con le 
autorità e tutti gli stakeholder. Il Gioco Respon-
sabile e le buone relazioni con i clienti sono 
caratteristiche particolari di un provider di alta 
qualità. Sarebbe un ottimo primo passo se riu-
scissimo in breve tempo a certificare le aziende 
secondo gli standard del Gioco Responsabile. 
Aggiorneremo le nostre politiche e lanceremo 
una nuova campagna informativa. 

adoption of technologies like fingerprint access 
or facial recognition. Bans and restrictions bo-
ost illegal gaming without any protection.

AO: What was the first project under your 
responsibility and what would you like NO-
VOMATIC to do as a next step as soon as 
possible? The next CR report - that of 2018 
will be under your name: What news can 
we expect?

EG: We have to implement our commitments 
across the entire Group. Responsible Gaming 
concepts are already criteria for keeping licen-
ses and obtaining new ones. We want to be 
the best hosts. That means caring for our cu-
stomers. Our management needs reliable facts 
in order to discuss issues with authorities and 
other stakeholders. Responsible Gaming and 
good customer relations are particular cha-
racteristics of a premium provider. It would be 
a great first step, if we could certify companies 
to the Responsible Gaming standards. We will 
update our policies and launch a new informa-
tional campaign.

Sarebbe un ottimo primo 
passo se riuscissimo in 
breve tempo a certificare 
le aziende secondo 
gli stardard del Gioco 
Responsabile 

“If you want to go fast, 
go alone. If you want to 
go far, go together.” 
And I want to go far. 

Da sinistra: 
Bernhard Krumpel 
(Head of Group 
Communications), 
Eva Glawischnig 
e Harald Neumann 
(CEO of NOVOMATIC 
AG) 

Intervista

AO: Come sono stati i primi mesi in NOVO-
MATIC? Sei soddisfatta?
 
EG: Ho iniziato a marzo e da allora ho cercato 
di imparare e comprendere lo spirito del Grup-
po, le diverse legislazioni nazionali, le diverse 
culture, le difficoltà e le opportunità. Ma tutte le 
persone che ho incontrato lavorando in NOVO-
MATIC sono estremamente impegnate e aper-
te. Questo è qualcosa che mi ha colpito subito!

AO: Avevi già incontrato tutti gli interlocu-
tori e i CR manager del Gruppo prima di 
entrare a far parte del CR Board? Che va-
lore dà al lavoro del Gruppo che si sta svol-
gendo in questi giorni nella sede centrale? 
Cosa ne pensa dei risultati ottenuti finora?

EG: Sono stata in Germania, Spagna, Paesi 
Bassi, Repubblica Ceca, Serbia e Macedonia. 
Ma questo è solo l’inizio. Per capire cosa è pos-
sibile fare devo viaggiare in tutti i paesi, guardare 
e imparare. Tutti i manager di CR sono molto 
competenti e attivi, un team molto impegna-
to. La prima relazione non finanziaria - richie-
sta dall’Unione Europea - è stata redatta molto 
bene. Ora abbiamo bisogno di obiettivi strate-
gici e operativi per migliorare. C’è una citazione 
che ben ci fotografa: “Se vuoi andare veloce, 
vai da solo. Se volete andare lontano, andate 
insieme”. E io voglio andare lontano. 

AO: How were the first few months at NO-
VOMATIC? Are you satisfied?
 
EG: I started in March and since then I have 
been trying to learn and understand the spirit 
of the company, the different legislations, the 
different cultures, the difficulties and the oppor-
tunities. But all the people I have met working 
at NOVOMATIC are extremely engaged and 
open-minded. This is something I really like!

AO: Had you already met all the interlocu-
tors and CR managers of the Group before 
joining the CR Board? What value do you 
give to the Group work that is being con-
ducted these days in the headquarters? 
What do you think of the accomplishments 
so far?

EG: I have been in Germany, Spain, the Nether-
lands, Czech Republic, Serbia and Macedonia. 
But this is just the beginning. To understand 
what is possible I have to travel to all countries 
and watch and learn. All CR managers are very 
competent and active, a highly committed team. 
The first non-financial report - requested by the 
European Union - was compiled very well. Now 
we need strategic objectives and operational 
targets to improve. There is a saying, “If you 
want to go fast, go alone. If you want to go far, 
go together.” And I want to go far.
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L’introduzione del decreto-legge 12 luglio 2018, 
n. 87, c.d. “Decreto Dignità”, recante disposi-
zioni urgenti per la dignità dei lavoratori e del-
le imprese, entrato in vigore il 14 Luglio 2018, 
sollecita una riflessione sui confini normativi che 
delimitano la regolamentazione del mercato del 
gaming.
L’attuale quadro normativo è infatti caratteriz-
zato da una frammentarietà delle disposizioni 
vigenti in materia, sia a livello comunitario che a 
livello nazionale.

Difatti, sul versante europeo, manca una nor-
mativa specifica sul gioco d’azzardo. Vi è una 
risoluzione del Parlamento Europeo del 10 set-
tembre 2013 sul gioco online, nella quale viene 
sottolineato che i fornitori di gioco d’azzardo su 
rete fisica devono rispettare la legislazione degli 
Stati Membri in cui operano e che questi ultimi 
hanno il diritto di imporre le restrizioni ritenute 
necessarie per contrastare il gioco d’azzardo 
online illegale. A tale provvedimento si aggiunge 
una Raccomandazione della Commissione Eu-
ropea del 14 luglio 2014 n. 2014/478/UE con 

The introduction of Decree-Law no. 87 of 12 
July 2018, so-called “Dignity Decree”, laying 
down urgent provisions for the dignity of wor-
kers and undertakings, entered into force on 14 
July 2018, calls for a reflection on the regulatory 
delimitation of the legislation governing the ga-
ming market.
The current regulatory framework is in fact cha-
racterised by fragmentation of the provisions in 
force on the matter, both at the EU and national 
level.

In fact, on the European side, there is no spe-
cific legislation on gambling. A resolution of the 
European Parliament dated 10 September 2013 
on online gambling highlights that gambling pro-
viders of the material network must comply with 
the legislation of the Member States in which 
they operate and that the latter have the right to 
impose the limitations deemed necessary in or-
der to fight illegal online gambling. Added to this 
is a Recommendation of the European Com-
mission dated 14 July 2014 no. 2014/478/EU 
which states that “Member States are recom-

di Raffaele
Gnazzi

IL DECRETO 
DIGNITÀ
NEL CONTESTO NORMATIVO, 
COMUNITARIO E NAZIONALE 
IN TEMA DI GAMING

Focus Legale

la quale la Commissione ha raccomandato “agli 
Stati membri di adottare principi [sui quali basa-
re la disciplina relativa] ai servizi di gioco d’az-
zardo online e alle comunicazioni commerciali 
relative a tali servizi, allo scopo di garantire ai 
consumatori, ai giocatori ed ai minori un elevato 
livello di tutela, inteso a salvaguardare la salute e 
a ridurre al minimo gli eventuali danni economici 
che possano derivare da un gioco compulsivo 
o eccessivo”, lasciando impregiudicato il diritto 
degli Stati membri di regolamentare autonoma-
mente il gioco.

A livello nazionale, si sono, invece, susseguite 
nel corso degli anni diverse disposizioni norma-
tive volte a contrastare la ludopatia. Tale pro-
cesso normativo è sfociato, da ultimo, nell’ema-
nazione del Decreto Dignità, con l’obiettivo di 
tutelare più efficacemente il consumatore da un 
tipo di pubblicità sempre più pervasiva.
La disposizione in esame è in linea con le ana-
loghe norme che vietano la pubblicità dei pro-
dotti da fumo (L. 10 aprile 1962 n. 165), con 
la normativa in tema di prevenzione e contrasto 
alla ludopatia, riferita ai minori, (D.L. n.158/2012 
“Decreto Balduzzi”) nonché con la Legge di Sta-
bilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) volta, 
tra l’altro, a regolare la propaganda pubblicita-
ria audiovisiva di marchi o prodotti di giochi con 
vincite in denaro. 
Il quadro normativo sopra delineato induce ad 
effettuare un parallelismo tra il disposto del De-
creto Dignità e la disciplina in tema di pubblicità 
dei prodotti da fumo.

Come sopra anticipato, il divieto di pubblicità 
e la promozione del tabacco a mezzo stam-
pa, alla radio, mediante i servizi della società 
dell’informazione e la sponsorizzazione legata 
al tabacco trova un riferimento normativo nella 
legge n. 165 del 1962 e nella Direttiva 2003/33/
CE recepita in Italia con il D.Lgs. n. 300/2004, 
esteso nel 2014 anche alla sigaretta elettronica.

In particolare, i punti chiave della predetta diret-
tiva riguardano: 
•  la pubblicità a mezzo stampa e mediante 

altre pubblicazioni stampate, consentita 
solo nelle pubblicazioni destinate ai pro-

mended to achieve a high level of protection 
for consumers, players and minors through the 
adoption of principles [on which the related le-
gislation should be based] for online gambling 
services and for responsible commercial com-
munications of those services, in order to safe-
guard health and to also minimise the eventual 
economic harm that may result from compul-
sive or excessive gambling”, without prejudice 
to the right of Member States to autonomously 
regulate gaming.

However, at a national 
level, several regula-
tory provisions have 
been introduced 
over the years in 
order to combat 
the gambling disorder. 
This regulatory process has led recently 
to the introduction of the Dignity Decree, with 
the aim of protecting consumers more effecti-
vely from an increasingly more pervasive type 
of advertising.
The provision at hand is in line with similar pro-
visions that ban the advertising of tobacco pro-
ducts (Law no. 165 of 10 April 1962), with the 
legislation on the prevention of and fight against 
the gambling disorder in relation to minors (De-
cree-Law no. 158/2012 so-called “Balduzzi 
Law”), and with the Stability Law 2016 (Law no. 
208, 28 December 2015) which, among other 
things, regulates the audio-visual advertising of 
gaming trademarks or products with cash win-
nings.
The above legislative framework calls for a pa-
rallelism between the provisions of the Dignity 
Decree and the legislation on the advertising of 
tobacco products.

As mentioned above, the ban on the adverti-
sing and promotion of tobacco by the press, on 
the radio, through the information society servi-
ces and the sponsorship of tobacco products 
is based, from a legislative standpoint, on Law 
no. 165 of 1962 and Directive 2003/33/EC, 
transposed in Italy by Legislative Decree no. 
300/2004, also extended in 2014 to electronic 
cigarettes.
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Focus Legale

fessionisti del commercio del tabacco e 
nelle pubblicazioni stampate edite in paesi 
extra UE;

•  la pubblicità a mezzo radio, vietata, atte-
so altresì che i programmi radiofonici non 
possono essere sponsorizzati da società 
la cui attività principale è la produzione e la 
vendita di tabacco;

•  l’attività di sponsorizzazione, vietata per 
tutti gli eventi e le attività che abbiano luo-
go negli Stati Membri dell’Unione Europea, 
nonché in relazione alla distribuzione gra-
tuita di prodotti del tabacco.

Tale simmetria trova peraltro conferma anche 
nella Relazione Tecnica allegata al Decreto Di-
gnità, in cui, nella parte relativa all’analisi tecni-
co-normativa del provvedimento è espressa-
mente disposto che “la norma si pone in linea 
di continuità con le analoghe disposizioni che 
vietano (ormai da tempo) la pubblicità dei pro-
dotti da fumo”.

Al fine di evidenziare le peculiarità normative 
introdotte dal Decreto Dignità, pare opportuno 
ripercorrere le disposizioni dallo stesso detta-
te. Come noto, lo scorso 7 agosto, il Senato 
ha approvato definitivamente il disegno di legge 
di conversione, con modificazioni, del Decreto 
Dignità.

In particular, the key points of the abovementio-
ned directive concern: 
•  advertising by press and other printed 

publications, allowed only in publications 
intended for professionals in the tobacco 
trade and publications printed in non-EU 
countries; 

•  advertising by radio, which is also prohi-
bited, given that radio programs cannot 
be sponsored by companies whose main 
activity is the production and sale of to-
bacco; 

•  sponsorship prohibited for all events and 
activities that take place in the Member 
States of the European Union, as well as in 
relation to the free distribution of tobacco 
products.

This symmetry is also confirmed in the Tech-
nical Report to the Dignity Decree, which, in 
the section relating to the technical/legislative 
analysis of the measure, expressly states that 
“the norm is in line with similar provisions that 
have prohibited (for a long time) the advertising 
of tobacco products”.

In order to highlight the special features of the 
Dignity Decree, it seems appropriate to offer 
an overview of the provisions it lays down. As 
everyone knows, on 7 August 2018, the Senate 

Tale previsione ha notevole impatto sulle attività 
pubblicitarie realizzate dal Gruppo NOVOMA-
TIC: 
•  dal tenore letterale della normativa pare 

potersi affermare che ad oggi è vietata 
qualsiasi forma di pubblicità e di sponso-
rizzazione relativa a giochi o scommesse 
con vincite in denaro;

•  dal mancato rispetto del divieto imposto 
dal Decreto comporta il pagamento di 
una sanzione amministrativa pari al 20% 
del valore della sponsorizzazione o pub-
blicità realizzata e in ogni caso non infe-
riore, per ogni singola violazione, ad Euro 
50.000,00.

A decorrere dal 14 Luglio scorso:
•  è vietata ogni forma pubblicitaria di-

retta. Ciò comporta il divieto di realizza-
re campagne bonus per Admiral Yes, ef-
fettuare attività promozionali via sms e/o 
whatsapp, svolgere pubblicità mediante 
camion vela, taxi, cartoni della pizza, di-
stribuire gadget caratterizzati dall’apposi-
zione del brand o del marchio, pubblicare 
e diffondere riviste cartacee o digitali affe-
renti alle attività del Gruppo NOVOMATIC e 
ai prodotti di gioco offerti. E’, altresì, vietata 
l’apposizione di vetrofanie all’esterno delle 
sale, restando invece lecite le insegne e le 
indicazioni contenenti loghi relativi al gioco 
legale e responsabile;

•  è vietata ogni forma di pubblicità indi-
retta. Tale divieto si sostanzia nell’utilizzo 
di marchi e di loghi generalmente connessi 
a prodotti di gioco per l’identificazione e la 
sponsorizzazione di beni o servizi non di-
rettamente riconducibili al gaming; 

•  è vietata ogni forma di pubblicità re-
alizzata attraverso i canali informatici 
digitali e telematici, compresi i social 
media, ovvero, tramite apposite pagine 
web, banner e annunci che possano com-
parire all’interno delle stesse, in particola-
re nella home-page. E’ pertanto vietata la 
pubblicità svolta attraverso le pagine social 
quali Facebook e Instagram che possono 
essere lasciate attive solo se utilizzate a fini 
meramente istituzionali.

finally approved the bill converting, with amend-
ments, the Dignity Decree into law.

This measure has a significant impact on the 
advertising activities carried out by the Novo-
matic Group: 
•  based on the literal drift of the law, it se-

ems fair to say that any form of advertising 
and sponsorship of games or bets with 
cash winnings is prohibited to date;

•  failure to comply with the prohibition impo-
sed by the Decree results in the payment 
of an administrative penalty equal to 20% 
of the value of the sponsorship or adver-
tising carried out and in any case to no 
less, for every single violation, than Euro 
50,000.00.

As of 14 July 2018:
•  all direct forms of advertising are 

prohibited. This means that it is forbidden 
to carry out bonus campaigns for Admiral 
Yes, carry out promotional communica-
tions via SMS and/or WhatsApp messa-
ges, use advertising on billboard trucks, 
cabs, pizza boxes, distribute gadgets di-
splaying names or trademarks, publish 
and divulge paper or digital magazines 
pertaining to the activities of the Novoma-
tic Group and the gaming products offe-
red. It is also forbidden to display decals 
outside the gambling halls, while signs and 
directions containing logos on legal and 
responsible gaming remain legal;

Focus Legale
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Focus Legale

A fini pratici, è importante puntualizzare che ai 
contratti pubblicitari in corso di esecuzione alla 
data di entrata in vigore del Decreto resta ap-
plicabile la normativa vigente anteriormente fino 
alla scadenza del contratto e comunque non 
oltre un anno dall’entrata in vigore del Decreto 
medesimo.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2019, 
•  sono vietate le sponsorizzazioni di at-

tività, manifestazioni, programmi, pro-
dotti o servizi e ogni altra forma di co-
municazione dal contenuto promozionale 
non annoverabili nei consueti messaggi di 
“pubblicità tabellare” ovvero diffusi tramite 
l’occupazione di spazi su stampa, radio, 
televisione, cinema, pubblicità esterna, in-
ternet ecc. E’ dunque sancito il divieto di 
organizzazione e gestione di eventi, even-
tualmente consentiti solo se privati.

Si evidenzia che, al momento di andare in stam-
pa, mancano le linee guida da parte di AGCOM, 
autorità competente ad irrogare le sanzioni, e 
non vi è un orientamento giurisprudenziale o 
dottrinale che possa garantire una interpreta-
zione uniforme del testo normativo, pertanto 
ogni considerazione in materia pubblicitaria e di 
sponsorizzazione è opportuno che venga effet-
tuata in termini prudenziali.

•  all indirect forms of advertising are 
prohibited. This prohibition basically con-
sists of the use of trademarks and logos 
generally connected to gaming products 
for the identification and sponsorship of 
goods or services not directly linked to ga-
ming; 

•  any form of advertising via electro-
nic, digital and computer channels, 
including social media, is prohibited, that 
is, by way of specific web pages, banners 
and ads made for the purpose therein, in 
particular, on the home page. Advertising 
on social pages, such as Facebook and 
Instagram, which can only be left active for 
purely institutional purposes, is therefore 
prohibited.

 
For practical purposes, it is important to point 
out that the legislation previously in force re-
mains applicable to the advertising contracts 
in place at the date of entry into force of the 
Decree until expiry thereof and in any case no 
later than one year after the entry into force of 
the Decree itself.

With effect from 1 January 2019, 
•  sponsorship of activities, events, pro-

grams, products or services and any 
other form of communication with a 
promotional content that cannot be con-
sidered as customary display advertising 
messages or divulged using press, radio, 
television, cinema, external advertising, 
Internet etc. are prohibited. Therefore, the 
prohibition to organize and manage events 
- which can only be allowed if private - has 
therefore been introduced.

It should be pointed out that there is currently a 
lack of guidelines from AGCOM, the competent 
authority to impose sanctions, and there is no 
case law or academic view that can guarantee a 
univocal interpretation of the legislation, so any 
consideration on advertising and sponsorship 
should be made prudentially.

Web

Ancora volta una scelta di Responsabilità. Con 
questo spirito si è deciso nell’Ottobre scorso di 
inserire una splash page introduttiva dedicata 
in ciascuno dei siti internet del Gruppo NOVO-
MATIC Italia.
 
Il fine è quello di evitare che gli utenti, nel corso 
della loro navigazione web, capitino inavvertita-
mente su uno dei nostri siti, la totalità dei quali 
(strano a dirsi) ha come argomento principale 
il gioco. Prima di arrivare a questa scelta, della 
quale si era iniziato a discutere già nelle prime 
frenetiche riunioni successive all’entrata in vigo-
re del Decreto Dignità, molte sono state le rifles-
sioni ed i dubbi, ma infine è prevalsa ancora una 
volta la volontà di percorrere il sentiero delineato 
lo scorso anno con il Manifesto della Responsa-
bilità nella Comunicazione e nel Marketing.
 
Oltre che una misura ulteriore per tutelare i mi-
nori, l’idea della splash page nasce in primis 

come risposta al divieto di pubblicità contenuto 
all’interno del Decreto Dignità dell’agosto scor-
so, quale avvertimento precauzionale per il 
consumatore. Tuttavia, per quanto tutti i con-
tenuti dei nostri portali siano stati adeguati ai 
dettami del divieto, come già detto è inevitabile 
che al loro interno si troveranno informazioni re-
lative al gioco. 
Infine, l’intenzione di dedicare lo stesso tratta-
mento sia ai siti B to B, che ai siti B to C, quali i 
nostri portali di gioco, vuole essere doppiamen-
te strategica a manifestazione del nostro doppio 
impegno verso tutti gli stakeholder, siano questi 
clienti o partner, in qualità di apripista tra gli ope-
ratori di settore in Italia.

Quale l’auspicio ultimo? Che altri operatori spo-
sino l’iniziativa, inserendo anche nei loro portali 
una splash page d’avvertenza, al fine di tutelare 
sia l’intero comparto del gioco pubblico, che il 
consumatore finale.

di Marco
Calosci

PORTALI 
WEB DI 
GRUPPO: 
ARRIVANO LE 
SPLASH PAGE 
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Circa 250 persone sono accorse all’inaugura-
zione della nuova sala Le Palme di Piacenza 
(Guardamiglio), compresi alcuni colleghi di Ad-
miral Entertainment che ringrazio per la loro gra-
dita presenza. Gli ospiti sono stati piacevolmen-
te sorpresi nel constatare una realtà totalmente 
diversa dall’offerta già presente sul territorio. 
Con molto piacere ci siamo sentiti dire che “a Le 
Palme si respira l’aria del Casinò”, soprattutto 
dagli ospiti abituati a viaggiare nei casinò este-
ri, come quelli Sloveni. È proprio quella la mis-
sion del brand Le Palme, portare l’esperienza 
“Casinò” e l’esperienza “vacanza” sotto casa, a 
partire dagli spazi, passando per l’arredamen-
to, ma soprattutto nella gestione della sala e dei 
giocatori da parte dei nostri preziosi collabora-
tori che sono stati formati ed indirizzati verso il 
“Player Care”, dove tutte le procedure hanno al 
centro l’esperienza del cliente.

di Angela
Oliva

Come sempre, cerchiamo di creare un forte le-
game con il territorio e siamo felici che la sera 
dell’inaugurazione il catering sia stato affidato 
ad un noto Ristorante, vicino di casa, La Con-
chiglia e l’intrattenimento al trio Jazz Notenude 
con base a pochi chilometri dalla sala.
Ringrazio tutti i colleghi che hanno reso la serata 
speciale ed in particolar modo Daniele Ciarcia-
glini, Fausto Di Minco, Giovanni D’antonio e Lu-
dovico Paludi che hanno lavorato duramente e 
che da alcuni mesi aspettavano con ansia que-
sta serata, perfettamente riuscita.

UN BRAND 
SINONIMO 
DI ESPERIENZA 

Le Palme

ADMIRAL 

Giugno 2001. Bingo Mendoza, nel cuore dell’e-
legante quartiere Echesortu di Rosario. Alla por-
ta dell’ufficio del direttore Osvaldo Molina bussa 
un collaboratore. Conduce un gruppo di perso-
ne: sono italiani, chiedono di lui.
Nella mente di Molina è ancora oggi vivido quel 
ricordo, che rivive come incipit di questa inter-
vista.

DS: Direttore, ci racconti di chi si trattava.
OM: “Era un gruppo di imprenditori che stava 
aprendo una sala ad Orbassano, il Bingo Mar-
gherita. In quel periodo si andava in cerca di 
professionisti del bingo spagnoli o argentini, ma 
i miei connazionali costavano meno (ridendo, 
ndr). Si figuri, io non parlavo neanche Italiano”.

DS: Eppure non si fece spaventare…
OM: “Mi misero in mano un biglietto aereo per vi-
sitare la sala e mi fecero una proposta allettante. 

OSVALDO MOLINA 
E IL BINGO, UN 
AMORE LUNGO 
TRENT’ANNI. 
IL DIRETTORE 
DEL MONTEROSA
DI TORINO 
SI RACCONTA
DALL’ESPERIENZA 
ARGENTINA 
ALL’ITALIA

di Daniele
Spina

ENTERTAINMENT
MONTEROSA
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Direttore del Bingo Monterosa da 12 anni 
e supervisore delle sale del Nord, Molina 
nasce a Rosario, città del nord dell’Argen-
tina che diede i natali anche a Ernesto Che 
Guevara. Di origini spagnole e nipote di mi-
natori, è il secondo di tre fratelli e inizia a 
lavorare a 13 anni mentre studia per diplo-
marsi perito commerciale. A 18 anni inizia 
la sua avventura nel Bingo, che con diversi 
incarichi dura fino ad oggi. Nel suo passato 
è stato anche speaker radiofonico, presen-
tatore di serate e animatore in discoteca.
Dal 2001 vive in Italia dove ha collaborato 
per diverse sale, dal Gruppo Oplà di Italo 
Marcotti fino al passaggio cinque anni più 
tardi al Monterosa. Fuori dal lavoro si gode 
i tre figli e lo sport. Palestra e vita sana per 
tenersi in forma, e una barca al lago per 
ritrovare la quiete interiore.

In Argentina la situazione economica era molto 
difficile e per il futuro dei miei figli ho deciso di 
partire. Ma quanti pensieri durante quel volo…”.

DS: Come furono i primi tempi?
OM: “Non facili, il lavoro era la mia passione, 
ma l’ambiente molto differente da quello a cui 
ero abituato. Dopo due anni sono tornato in Su-
damerica, ma ho capito presto che c’era solo 
l’Italia nel mio futuro ed ho fatto nuovamente 
le valigie. Ho vissuto un po’ in Piemonte, poi a 
Lucca, a Como e a Roma. Seguivo lo start up 
delle nuove sale”.

DS: Facciamo un altro salto indietro: a 
quella scrivania di direttore del Bingo Men-
doza come ci era arrivato?
OM: “E’ una lunga storia! Iniziai nel 1984 al Cen-
tro Asturiano, una sala Bingo appena aperta, tra 
le prime in tutta l’Argentina. Avevo 18 anni e in 
quei tempi facevo il “locutor” (speaker, ndr) per 
radio e pubblicità. Un mio amico mi suggerì che 
potevano essere interessati ad un presentato-
re. Scoprii che dovevo solo annunciare partite 
e numeri, ma pagavano bene e accettai. Ho la-
vorato per 12 anni in questa sala, in tutti i ruoli: 
venditore, cameriere, receptionist. Per un perio-
do, vestito in giacca e cravatta, offrivo una rosa 
alle clienti e le accompagnavo al tavolo. Giova-
nissimo, a 26 anni, sono diventato direttore”.

DS: Che ricordi ha di quegli anni?  
OM: “Senza la tecnologia di oggi il Bingo era un 
altro mondo. Anche le cartelle vincenti si cor-

Admiral Entertainment Admiral Entertainment

reggevano manualmente. Organizzavamo gran-
di eventi, spesso ingaggiando artisti di tango 
di fama mondiale: nel weekend si esibivano a 
Buenos Aires, il lunedì li portavamo in sala. Da 
noi, lo sa, il tango è quasi una religione, il loca-
le contava 1200 posti ed era sempre strapieno. 
Così iniziammo ad aprire anche la mattina. La 
proprietà affittò nella via un intero hotel in cui ci 
riposavamo qualche ora prima di ricominciare”.

DS: Da lì in avanti ha lavorato per molte 
sale. Qual è stato il suo maestro?
OM: “Ne cito due, i titolari spagnoli del mio primo 
Bingo. Antonio Medina, ex torero, una visione 
rivoluzionaria dello spettacolo. Emilio Moreiras, 
che mi ha insegnato tutto sul gioco e su come 
trattare la clientela. Soleva ripetere che anche 
un mattone il cliente doveva vederlo come un 
lingotto d’oro”.

DS: A chi si sente di dire grazie?
OM: “Al Sig. Bruno Bonacina che mi ha dato la 
possibilità di venire in Italia. Alla famiglia Gianfa-
la, per la fiducia in me: l’attestato di merito che 
mi ha consegnato al momento della cessione ad 
Admiral Entertainment lo conservo gelosamente 
in ufficio, le parole sono impresse nel cuore. Un 
grazie anche a questo paese, l’Italia, che mi ha 
regalato tanto. Un altro grazie va a al mio vice 
direttore Michele Ciranna, a Lorena Esposito, 
Salvatore Pettinato e a tutto lo staff che in tutti 
questi anni ha lavorato con me: se il Monterosa 
è tra i migliori Bingo in Italia il merito è loro che 
ne sono la forza motrice”.

DS: Molina, lei è molto amato dai suoi col-
laboratori. Come se lo spiega?
OM: “Conosco i sacrifici che fanno perché ci 
sono passato anche io, mi vedono come uno di 
loro. Non sbagliano, siamo una squadra. 
Non ho mai mandato via nessuno perché ho 
sempre trovato qualcosa di buono anche nei 
caratteri più difficili. Abbiamo dipendenti che 
hanno passato metà della loro vita al servizio 
della sala e ormai sono degli artisti di questo 
lavoro”.

DS: Che altro pregio riconosce di avere?
OM: “La costanza in ogni cosa, non sono uno 
che parte in quinta e poi si ferma. Ho l’ambizio-
ne di fare bene: mio nonno si raccomandava di 
non arrivare a sera senza aver fatto almeno una 
cosa positiva. Io ci provo sempre, tutti i giorni”.
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Bingo

“Da grigio polo produttivo a capitale del di-
vertimento.” Questo oltre dieci anni fa pre-
vedeva per la sua città il saggista torinese 
Giuseppe Culicchia, immaginando nell’en-
tertainment un destino comune per i centri 
post industriali. Come negli ultimi anni la 
Torino città-fabbrica ha saputo scrollarsi di 
dosso questo stereotipo, anche il suo quar-
tiere Barriera di Milano, antica zona di cinta 
tra campagne e accesso nord della città, 
ha incontrato la stessa sorte: negli anni ’60 
periferia industriale, oggi zona multietnica e 
protagonista di profonda riconversione lega-
ta anche al settore del gioco legale. Proprio 
al centro del quartiere, in via Monterosa, nel 
2002 è sorto l’omonimo Bingo, dal primo lu-
glio 2017 targato Admiral.

La sua posizione - all’interno di una corte 
condominiale, con poco parcheggio e visibi-
lità anche minore - appare oggi più che una 
scommessa, quasi una contraddizione ad 
ogni regola di successo. Eppure quel locale, 
che inizialmente era un supermercato, fun-
zionò subito. Il segreto? “E’ raccolto e ac-
cogliente, sicuramente funzionale” risponde 
senza esitazioni il direttore Osvaldo Molina.
 
Aperto tutti i giorni dalle 11 alle 4, attual-
mente il Bingo dispone di oltre 300 posti 
a sedere e 60 quickers e risulta tra i più 
performanti di tutta Italia. Anche grazie ad 
un’ampia e variegata offerta di gioco: l’area 
dedicata è arrivata a contare 50 apparec-
chi da intrattenimento, equamente divisi tra 
Awp e Videolottery delle piattaforme No-
voline, Spielo e Inspired. Al Monterosa sono 
attivi Admiral Pay, Gratta e vinci e un 
servizio ristorazione con menù completi 
e sempre diversi.
 
Per il prossimo anno, in un’ottica di restyling 
della struttura, è previsto anche l’inserimen-
to delle scommesse sportive. La clientela 
evidentemente apprezza, come evidenza 
orgoglioso Molina: “L’affetto della gente non 
ci è mai mancato, le soddisfazioni negli anni 
sono state innumerevoli. Ricordo che in oc-
casione di un concorso si era formata una 
fila di 40 metri per entrare in sala”.

Admiral Entertainment NOVOMATIC World

La strategia Corporate del Gruppo al test sul 
campo nel consueto, siamo alla settima edizio-
ne, appuntamento con lo Stakeholder Dialo-
gue: un confronto serrato sui temi della respon-
sabilità e sostenibilità sociale ed ambientale. 
Lo speach principale del Prof. Liessmann 
dell’Università di Vienna ha analizzato gli aspet-
ti politici, normativi e sociali della presenza di 
un’azienda come la nostra nel mercato austria-
co dibattendo con la responsabile mondiale 
delle CR & Sustainability Eva Glawischnig e con 
il funzionario del Ministero delle Finanze Alice 
Schogger. 
Il focus sulla prevenzione è arrivato con l’espe-
rienza al fianco di Admiral Casinos & Entertain-
ment dei terapeuti dell’Istituto Anton Proksch 
di Vienna, storica collaborazione del Gruppo e 
best practises riconosciuta a livello mondiale, 
presentata dall’AD Monika Racek.  
Presenti tutti i rappresentati delle funzioni di 
staff coinvolte nella stesura del CR report, e 
dei responsabili CR di Italia Angela Oliva e del-
lo Spielbanken Holding Deutschland GmbH & 
Co. Anette Bruecher-Herpel. I due paesi che da 
quattro anni partecipano alla stesura del bilan-
cio di sostenibilità, che con l’avvento dei nuovi 

obblighi di legge si è allargato a ricomprendere 
UK, Spagna, Olanda e i provider per online e 
lotterie.
Nel corso del partecipatissimo incontro è stata 
somministrata una survey a tutti i partecipanti 
proprio per la realizzazione della prossima map-
pa e della matrice di materialità dal momento 
che il rapporto con gli stakeholder è una delle 
attività più importanti e strategiche per il bu-
siness e non può prescindere dal contesto di 
riferimento e dall’analisi di quest’ultimo. Questi 
incontri servono ad adeguare e perfezionare la 
strategia delle iniziative Corporate Responsibility 
& Sustainability. 

AL FORUM 
DI VIENNA 
LO STAKEHOLDER 
DIALOGUE 2018

di Angela 
Oliva
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di Fabrizio
Landi

Come da tradizione, anche quest’anno si è te-
nuto a Vienna, il 12 novembre scorso, il Legal 
Compliance Manager Day. L’evento, che ha 
visto la partecipazione di 23 Compliance Mana-
ger provenienti da tutta Europa, Stati Uniti e Sud 
America, è stato ospitato nella splendida corni-
ce del NOVOMATIC Forum. Ad aprire i lavori il 
discorso del professore universitario Robert Ho-
fians, Presidente del Compliance Committee e 

membro del Supervisory Board di NOVOMATIC 
AG, che ha tenuto un discorso programmatico 
nel corso del quale, nel dare un caloroso ben-
venuto ai partecipanti, ha rimarcato la sempre 
più crescente rilevanza dei temi di compliance 
all’interno del Gruppo NOVOMATIC.
Al discorso del Prof. Hofians, quindi, è seguito 
l’intervento del Dott. Thomas Veverka, Group 
Legal Compliance Officer di NOVOMATIC AG, 

ANCHE L’ITALIA
AL COMPLIANCE 
DAY DI VIENNA
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il quale ha illustrato ai presenti il contenuto del 
Compliance Program 2019, nonché i nuovi ob-
blighi di reporting di cui alla Group Policy, adot-
tata di recente, che sarà pienamente applicabile 
a tutte le società del gruppo a far data dal 1° 
Gennaio 2019.
L’incontro è poi proseguito con la presentazione 
delle funzionalità di un KYC Due Diligence tool 
di cui intende dotarsi NOVOMATIC AG a livello 
di Gruppo e, successivamente, con gli speed 
speach dei singoli Compliance Officer, i quali, 
ciascuno per quanto di propria competenza, 
hanno illustrato ai partecipanti lo status attuale 
delle attività di compliance condotte, nonché, 
con riferimento ai Paesi di rispettiva provenien-
za, le principali novità normative in materia di 
gaming.
Dopo una breve pausa, la sessione pomeridia-
na è stata aperta dal Dott. Veverka con una pre-
sentazione avente ad oggetto gli adempimenti 
imposti dal Regolamento UE n. 679/2016 
(GDPR), nonché i processi relativi alla protezio-
ne dei dati personali già implementati in NOVO-
MATIC AG.
La presentazione del Dott. Veverka, quindi, è 
stata seguita da un intervento della Dott.ssa 
Christina Schwanzer, Senior Group Legal Com-
pliance Manager volta a presentare le principali 
novità attese dalla 5° e dalla 6° Direttiva antiri-
ciclaggio, soffermandosi, altresì, sul tema Whi-
stleblowing.
L’evento è quindi terminato con un bel confron-
to tra i partecipanti sulle aspettative per il pros-
simo anno.
Il Legal Compliance Manager Day, come ogni 
anno, rappresenta un’importantissima occasio-
ne per fare il punto della situazione, oltreché per 
favorire un allineamento a livello globale su te-
matiche di conformità, nei confronti delle quali il 
Gruppo mostra grande sensibilità, tanto nell’ot-
tica di proteggere in maniera adeguata il pro-
prio business, quanto nell’intento di raggiungere 
standard sempre più elevati nell’erogazione dei 
propri servizi.
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Vita in azienda

ACFE
LA COMPLESSITÀ
DELL’ANTIFRODE

L’antifrode è una materia complessa e molto 
delicata, ma può anche diventare una passione, 
o almeno questo è il mio caso.  
Sono dieci anni che mi interesso e mi occu-
po professionalmente di questo tema, e nello 
specifico del suo impatto all’interno del settore 
dei sistemi di pagamento digitali integrati nelle 
piattaforme di gioco online. Grazie alle perso-
ne che in NOVOMATIC Italia hanno creduto in 
questo mio percorso, negli scorsi anni mi sono 
avvicinata al mondo di ACFE (Association of 
Certified Fraud Examiners) - un’associazio-

ne no-profit nata negli Stati Uniti nel 1988, che 
oggi conta più di 85.000 membri in tutto il mon-
do - ottenendo la certificazione CFE (Certified 
Fraud Examiner) a Londra nel 2016. 
Obiettivo principale di ACFE è diffondere la cul-
tura dell’antifrode, così da ridurre l’incidenza di 
questi crimini. 
Grazie a questa associazione ho avuto la pos-
sibilità di accrescere le mie conoscenze su tutte 
quelle tematiche che sono il fulcro della mia at-
tività di tutti i giorni, anche ora che ho cambiato 
ruolo in azienda.

di Emanuela 
Valeriani

Vita in azienda

PCI-DSS: uno standard a supporto della pre-
venzione antifrode sulle carte di credito. Casi 
reali di audit QSA e introduzione alla figura PCI 
Forensic Investigator.
Relatore Amedeo Lupinelli

Digital forensics a supporto della Fraud Inve-
stigation con software NUIX (Panama Papers); 
OSINT e introduzione alla Social Network 
Analisys.
Relatore Dario Beniamini  

Bitcoin, monete virtuali e pagamenti reali. Ri-
flessi sul professionista antifrode: introduzio-
ne alle monete virtuali ed alla infrastruttura 
Blockchain, con attenzione alla sicurezza ed ai 
rischi di frode.
Relatore Giancarlo Castorina 

Etica e deontologia nel mondo antifrode. 
Relatore Massimiliano Graziani

Ad oggi sono Vice Presidente del Capitolo ita-
liano - ACFE Central Italy Chapter - basato a 
Roma, grazie al quale organizziamo seminari 
gratuiti per i soci a Roma e Milano. Questi sono 
incentrati su diversi argomenti quali: fraud de-
terrence, Cyber-Crime, GDPR, whistleblowing, 
standard PCI DSS, nonché temi afferenti l’Etica; 
quest’ultima tema centrale per l’attività di chiun-
que operi nell’antifrode. Perché un CFE deve 
innanzitutto attenersi a un codice etico, gli an-
glosassoni su questi temi non scherzano! 

Nel corso del 2018, ho avuto il piacere di vede-
re l’inizio di una collaborazione tra NOVOMATIC 
Italia e ACFE, grazie alla disponibilità dei vertici 
dell’azienda, che hanno accettato di buon gra-
do di ospitare nella sede di Roma tre seminari. 
I primi due incontri hanno riscosso un grande 

successo, e spero accada lo stesso per i pros-
simi, sempre con l’augurio che possano essere 
forieri di un interesse sempre maggiore attorno 
a questi temi.
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In questa prospettiva, un ruolo di fondamenta-
le innovazione per il nostro ordinamento è si-
curamente rappresentato dalla responsabilità 
amministrativa degli enti, introdotta dal D.lgs. 
231/2001, con il quale il Legislatore ha adegua-
to l’ordinamento giuridico italiano alle convenzio-
ni internazionali in materia di responsabilità degli 
enti. Il coinvolgimento degli enti sia nella politica 
di prevenzione, sia nella responsabilità per le 
condotte dei singoli facenti parte dell’organiz-
zazione, è stata infatti una tappa fondamentale 
nella prospettiva di garantire una generale cor-
rettezza ed eticità del mercato. 

di Gianni
Carbone

e Giovanni
Gurzillo

Gli scandali finanziari 
e i gravi casi di corruzione 
e cattiva gestione aziendale 
di inizio secolo verificatisi 
nell’economia italiana hanno 
dimostrato che le aziende 
che riconoscono e adottano 
una buona corporate 
governance, perseguono 
una duratura creazione di 
valore, aumentano la fiducia 
degli investitori e clienti, 
assicurano la crescita 
economica in un contesto 
di eticità e legalità

NORMATIVA 231...
...321 VIA!

L’art. 27 primo comma della Costituzione san-
cisce il principio secondo cui la responsabilità 
penale è personale (Societas delinquere non 

COSA È LA RESPONSABILITÀ 
AMMINISTRATIVA

Vita in azienda

potest); di conseguenza sembrerebbe esclusa 
una ipotetica colpevolezza dell’ente. Il divieto 
di responsabilità penale per fatto altrui, infatti 
fa venire meno l’ammissibilità di sanzioni pena-
li nei confronti di soggetti estranei al reato, con 
la conseguente esclusione della loro applicabi-
lità all’ente o alla società per un reato posto in 
essere da soggetti facenti parte degli organi di 
amministrazione o controllo ovvero sottoposti. 
Una parte della dottrina afferma che tale prin-
cipio è destinato alle persone fisiche, con la 
mera funzione di evitare che vi sia irrogazione 
di sanzioni senza la colpevolezza; tale posizione 
quindi confligge con il concetto di responsabilità 
delle persone giuridiche. La critica maggiore alla 
possibilità di una responsabilità penale degli enti 
risiede nel fatto che tale responsabilità si fon-
da su requisiti psichici e fisici che risultano non 
applicabili nei confronti di soggetti diversi dalle 
persone fisiche; per l’ente non si concepisce l’e-
lemento psicologico, nelle forme del dolo o della 

colpa, che caratterizza la condotta dei soggetti 
e non può beneficiare degli effetti rieducativi che 
conseguono ad una condanna. Di conseguenza 
appariva sufficiente, per contrastare la criminali-
tà degli enti, prevedere delle sanzioni penali nei 
confronti degli amministratori e stabilire a carico 
della società una misura meramente “garantisti-
ca”.

Il D.lgs. 231/2001 scardina questo fondamen-
tale principio dell’ordinamento italiano, introdu-
cendo la responsabilità amministrativa degli enti 
– assimilabile, sostanzialmente, alla responsabi-
lità penale – qualora nel loro interesse o a loro 
vantaggio siano commessi determinati reati o 
illeciti specificamente individuati dal Decreto da 
parte di “soggetti apicali” (cioè persone fisi-
che che rivestano funzioni di rappresentanza, 
amministrazione o direzione degli enti stessi) o 
da parte di persone fisiche sottoposte alla 
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti 
apicali. La responsabilità amministrativa dell’en-
te si aggiunge, con un sistema di responsabilità 
autonomo, a quella della persona fisica che ha 
realizzato materialmente il fatto ed è autonoma 
rispetto a quella dell’autore del reato.

In particolare, l’ente può essere ritenuto re-
sponsabile se, prima della commissione del 
reato da parte di un soggetto ad esso funzional-
mente collegato, non ha adottato ed efficace-
mente attuato modelli di organizzazione e 
gestione idonei a evitare reati della specie 
di quello previsto dal Decreto.
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Le fattispecie di reato che possono configurare 
la responsabilità amministrativa sono state pro-
gressivamente ampliate nel corso degli anni.
Se si parla di reati, allora si parla anche di san-
zioni. Quanto alle conseguenze, l’accertamen-
to dell’illecito previsto dal decreto 231 espone 
l’ente all’applicazione di gravi sanzioni, che ne 
colpiscono il patrimonio, l’immagine e la stessa 
attività.

Le sanzioni previste dal D.lgs. 231/01 a carico 
degli enti a seguito della commissione o tentata 
commissione dei reati comportanti la respon-
sabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
possono essere di natura pecuniaria (ogniqual-
volta venga accertata la responsabilità dell’En-
te), interdittiva, confisca del prezzo o del profitto 
o pubblicazione della sentenza di condanna su 
una testata giornalistica di rilievo nazionale. È 
evidente che qualunque sia la sanzione appli-
cata, l’ente ha mostrato vulnerabilità sui propri 
presidi a gestire i rischi di conformità. Ma se la 
sanzione è di natura interdittiva o di pubblica-
zione della sentenza di condanna, non si è più 
solo di fronte ad un “problema” interno, ma ad 
una devastante conseguenza reputazionale sul 
mercato e di fronte ai vari stakeholders.

Ma come può l’ente proteggersi dalla possibile 
commissione di reati? Il D.lgs. 231/2001 preve-
de la possibilità di esonero dimostrando che:

1. L’ente ha adottato ed ef-
ficacemente adottato, prima 
della commissione del fatto, 
modelli di organizzazione, 
gestione e controllo idonei 
a prevenire la realizzazione 
degli illeciti; pertanto 
a. che la commissione del 
reato da parte dei soggetti 
apicali si è verificata solo a 
seguito dell’elusione frau-
dolenta del modello di orga-
nizzazione e gestione predi-
sposto;
2. Aver istituito un organo di 
controllo interno alla società, 

denominato Organismo di Vigilanza, con il com-
pito di vigilare sull’efficacia reale del Modello; di 
conseguenza che 
a. la commissione del reato non è stata realiz-
zata per un’omessa o insufficiente vigilanza da 
parte dell’Organismo di Vigilanza.

Il Gruppo NOVOMATIC Italia da sempre atten-
to al rispetto delle leggi, e consapevole che la 
“compliance” e la “legalità” sono sinonimi di 
crescita sostenibile nel tempo, dopo l’avvio del 
proprio business nel 2007, decise di intrapren-
dere un percorso che consentisse di trasformare 
in opportunità l’aderenza ai contenuti del D.lgs. 
231/2001 (per la Responsabilità Amministrativa 
d’impresa). Così nel 2012, fu adottato il primo 
modello organizzativo di gestione e controllo a 
presidio dei rischi reato afferenti alle diverse atti-
vità/processi sensibili per NOVOMATIC Italia ed 
alcune altre società del Gruppo (ex Adria Gaming 
Services, Admiral Bet Italia, Adria Gaming Mila-
no), così come anche la controllata G.Matica.

Al crescere del business, dell’organizzazione e 
dunque alla necessità di garantire la continua 
“compliance” alla “231”, il Management del 
Gruppo decise di intraprendere in continuazio-
ne di quanto fatto fino al 2012, un cammino più 
intenso sui temi di gestione dei rischi e cultu-

LE SANZIONI

IL GRUPPO NOVOMATIC ITALIA 
ED IL D.LGS 231/2001

Legge n.179/2017 
in materia di 

whistleblowing

D.Lgs. 61/2001 
Reati Societari

Reati contro 
la Pubblica 

Amministrazione

Legge n.48/2008 
Reati informatici

D.Lgs. 231/2007 
Ricettazione 
e Riciclaggio, 
autoriciclaggio

Legge n.69/2015 
Norme anticorruzione 
e falso in bilancio

Vita in azienda

ra del controllo a tutela del patrimonio e della 
reputazione aziendale dotandosi di strutture di 
controllo che li supportasse anche nel costante 
aggiornamento dei “Modelli 231” esistenti e di 
dotarne le altre società del Gruppo.
E così 3…2…1 via! Il Gruppo oggi consta di 
8 società dotate di un proprio Modello Orga-
nizzativo, Gestione e Controllo, 8 Organismi di 
Vigilanza (OdV), una piattaforma per l’efficace 
gestione dei Modelli e del loro funzionamento, e 
con la spinta della funzione Compliance guidata 
dal dott. Fabrizio Landi, di un prossimo portale 
di “Whistleblowing” che consentirà, in associa-
zione alle caselle mail dei vari OdV (il cui elenco 
è disponibile in My Novomatic alla sezione Co-
municazione Interne) di effettuare segnalazioni di 
violazione al Modello 231 o al Codice Etico di 
Gruppo, garantendo la riservatezza del segna-
lante.

Ma per NOVOMATIC Italia e l’intero Gruppo il 
Modello 231 non è un mero documento dai con-
tenuti astratti e intangibili; esso è invece il vissu-
to di come l’intera organizzazione rispondendo 
secondo il valore cardine della “legalità” ai det-
tami di legge, ha comunicato i propri principi di 
“Compliance”, Sostenibilità, Responsabilità, Ci-
viltà all’esterno pubblicando i Modelli sui siti isti-
tuzionali ed all’interno favorendo la formazione 
on-line ed in aula sui comportamenti da adottare 
per il loro rispetto.

Per il Gruppo NOVOMATIC Italia, i Modelli 231 
vanno vissuti, sentiti, interiorizzati, utilizzati come 
il contenitore di risposte al perché tutti noi dob-
biamo operare nel rispetto di questa norma.
La cultura della legalità è uno strumento im-
portantissimo per la gestione del rischio nel lun-
go periodo, imprescindibile per poter raggiunge-
re in sicurezza ed economia gli obiettivi strategici 
dell’azienda in un mercato caratterizzato da 
cambiamenti sempre più rapidi e dirompenti.

Allora 3…2…1 Via! 
Ad essere sempre “231 compliant”.
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INFORMATION 
SECURITY:
dalla protezione del business 
alla creazione del Valore 

di Giampaolo
Scafuro

Quando parliamo di Sicurezza ognuno di noi 
può fornire una propria interpretazione legata 
all’ambito in cui si vive e si opera.
In termini generali la sicurezza può essere defi-
nita come “La condizione che rende e fa sentire 
di essere esente da pericoli, o che dà la possibi-
lità di prevenire, eliminare o rendere meno gravi 
danni, rischi, difficoltà, evenienze spiacevoli, e 
simili” (ndr : Enc. Treccani).

Vivere in sicurezza significa, quindi, essere libe-
ri e poter svolgere le proprie attività quotidiane 
con maggiore tranquillità focalizzandosi sull’o-
biettivo del nostro lavoro o, ad esempio, essere 
in grado, di trascorrere una giornata serena con 
i propri cari senza pensare che qualcosa o qual-
cuno ci possa minacciare. 
La necessità di sicurezza permea, quindi, la no-
stra vita quotidiana. Non solo quella fisica ma 
anche, e sempre di più, quella digitale dove le 

nostre informazioni sono dematerializzate ed 
affidate alla rete e ad aziende che attuano le 
proprie strategie di business in un mercato alta-
mente competitivo.
In tal senso la Sicurezza delle Informazioni (Infor-
mation Security) è ormai diventata una priorità 
per tutte le imprese e rappresenta un fattore abi-
litante per la protezione del business aziendale 
e dei dati personali dei clienti e dei dipendenti.
 
Ogni giorno i media danno evidenza di nuovi 
attacchi informatici che hanno raggiunto elevati 
livelli di sofisticazione ed utilizzano vulnerabilità 
tecniche, umane, organizzative e procedura-
li presenti nelle aziende per poter accedere ai 
sistemi informativi rendendo impossibile l’ero-
gazione dei servizi o per acquisire, esportare o 
modificare le informazioni aziendali o i dati per-
sonali di clienti e/o dipendenti. 
 

Information Security

Gli aggressori si avvalgono di nuove tecniche 
e di tecnologie e strumenti evoluti, facilmente 
reperibili su Internet, che rendono molto facile, 
veloce ed efficace l’esecuzione degli attacchi 
che hanno conseguenze rilevanti e possono 
causare impatti diretti di tipo legale (per manca-
ta conformità alle normative di legge), operativo 
(impossibilità ad erogare i servizi), economico 
(con perdita di fiducia da parte dei clienti), finan-
ziario (con costi di recupero da un attacco), re-
putazionale (con conseguente perdita di fiducia 
del brand).

Ad uno scenario, proveniente prevalentemente 
dall’esterno, va aggiunto anche il fenomeno di 
“insider threat” dove le violazioni della sicurez-
za da parte di “insider”, dipendenti, consulenti 
e partner commerciali con accesso autorizzato, 
possono essere ancora più dannose. Questi at-
tori, infatti, hanno spesso un vantaggio rispet-
to agli avversari esterni perché hanno acces-
so autorizzato alle informazioni ed ai sistemi e 
quindi non hanno bisogno di violare i controlli di 
sicurezza. Inoltre possono anche sapere esatta-
mente dove cercare le informazioni più preziose 
dell’azienda, tra cui, ad esempio, liste clienti, 
strategie di marketing o iniziative di ricerca e 
sviluppo, accedendo anche alle informazioni ri-
servate relative alla proprietà intellettuale o ai se-
greti commerciali. Tali informazioni sono prezio-
se anche per gli aggressori esterni che spesso 
utilizzano gli “insider” per portare i loro attacchi 
all’azienda. 
Business e Sicurezza devono essere, dunque, 
due facce della stessa medaglia: quella di un’a-
zienda responsabile che produce, oltre a bene-
fici economici, contenuti di valore.

In un mercato ad altissima competitività e nel 
quale le minacce provengono da fonti diver-
se (esterne ed interne), e sempre più motivate 
a perseguire i propri intenti malevoli, il Gruppo 
NOVOMATIC, da sempre proiettato alla soddi-
sfazione del cliente finale, con il fine di salva-
guardare ed incrementare il proprio valore sul 
mercato, ha deciso di dare continuità e mag-
giore attenzione al tema della Sicurezza delle 
Informazioni istituendo, alle dirette dipendenze 
del CEO, la Funzione Information Security Office 
guidata da Giampaolo Scafuro (CISO – Chief In-
formation Security Officer). 

Tale Funzione ha l’obiettivo di indicare le misure 
più appropriate per assicurare che l’informazio-
ne ed i sistemi che la gestiscono siano adegua-
tamente protetti da un insieme di rischi quali, 
violazione della privacy, frodi, appropriazioni in-
debite, interruzione del servizio, corruzione dei 
dati, perdita di immagine e reputazione, spio-
naggio industriale, sabotaggio ed estorsione.
“La Sicurezza non è un prodotto, ma un proces-
so” ed è proprio secondo questo principio che 
la funzione ha quindi intrapreso un cammino che 
prevede il coinvolgimento di tutte le componenti 
aziendali ed orientato principalmente su direttrici 
di indirizzo e controllo, tecniche e culturali.    
Nei prossimi mesi, quindi, saranno attivate nu-
merose iniziative che hanno l’obiettivo di con-
sentire al Gruppo di poter tutelare maggiormen-
te le proprie informazioni e di quelle dei propri 
dipendenti concentrandosi su quella creazione 
del valore dove la Sicurezza delle Informazioni, 
a supporto dei nuovi servizi, sarà percepita an-
che dal cliente finale e rappresenterà un ulteriore 
vantaggio competitivo per il raggiungimento de-
gli obiettivi di business di NOVOMATIC.
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Il 18 Ottobre 2018 si è tenuto a Roma il I° Con-
vegno Nazionale sul Gioco d’Azzardo in Italia, 
presso il Centro Nazionale Dipendenze e Do-
ping, istituito presso l’Istituto Superiore di 
Sanità. Presentata la prima indagine epide-
miologica sul gioco d’azzardo in Italia intitolata 
“Disturbo da Gioco d’Azzardo; risultato di un 
progetto sperimentale”. Secondo la ricerca, gui-
data dalla Dott.ssa Roberta Pacifici, dirigente 
di ricerca dell’ISS, sono circa 18 milioni gli italiani 
adulti che hanno giocato d’azzardo almeno una 
volta nel corso dell’ultimo anno: tra questi oltre 

13 milioni sono ritenuti giocatori “sociali” (che 
giocano cioè in maniera sana), 2 milioni risul-
tano a basso rischio, 1,4 milioni sono a rischio 
moderato e 1,5 milioni sono considerati gioca-
tori problematici. I risultati della ricerca hanno, 
invece, evidenziato tra i minorenni un 29,2% di 
giocatori, ovvero 670 mila unità, (di cui 521 mila 
giocatori “sociali”, 69 mila giocatori problematici 
e 80 mila giocatori a rischio), mentre 1,6 milio-
ni sono classificati come “non giocatori”. Infine 
sono stati presentati i dati relativi all’attivazione 
del Telefono Verde Nazionale per le proble-

A ROMA 
IL PRIMO 
CONVEGNO 
SUL GIOCO 
D’AZZARDO 

di Ilaria
Petti

matiche legate al Gioco d’Azzardo (TVNGA: 
800 55 88 22), introdotto lo scorso Ottobre 
2017, che ha permesso di fornire supporto ed 
ascolto a ben 2015 utenti, dimostrando che in 
più della metà dei casi siano i familiari dei gio-
catori a richiedere assistenza per le problema-
tiche di gioco. I dati emersi «confermano che le 
azioni di contrasto al gioco patologico già poste 
in essere da ADM vanno nella giusta direzione, 
ma siamo solo all’inizio - ha commentato Ro-
berto Fanelli, Direttore della Direzione centrale 
gestione tributi e monopolio giochi, durante il 
convegno - abbiamo cercato di acquisire, per 
la prima volta, dei dati completi e affidabili su un 
fenomeno che riguarda diversi aspetti: sanitario, 
economico e sociale». L’obiettivo era «mettere 
a disposizione del decisore politico e degli ope-
ratori dei dati utili a prendere delle decisioni di 
carattere normativo ed amministrativo. Stiamo 
già lavorando ad altre misure per rendere più 
sicuri e di qualità i prodotti di gioco, con l’intro-
duzione della tessera sanitaria, per cui servirà 
adeguare i software e gli apparecchi, al fine di 
limitare i fenomeni di problematicità legati al gio-
co patologico». Il Decreto Dignità, in vigore dallo 
scorso 09 Agosto 2018, ha riordinato la materia 
dei giochi, ponendo particolare attenzione sul 
tema del Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA). 
I prossimi obiettivi proposti dai Monopoli saran-
no, infatti, l’aumento dell’intervallo tra le partite 
e la durata della sessione di gioco, la previsio-

ne di un blocco automatico degli apparecchi, 
la riduzione dell’importo massimo di giocata 
e di vincita. Si punterà ad un forte contrasto 
all’illegalità e al gioco minorile, con l’aiuto delle 
forze di polizia: per tale motivo, i punti vendita 
dovrebbero avere delle caratteristiche comuni 
(punti certificati), prevedendo tipologie di locali 
uniformi, il controllo all’ingresso e la formazione 
degli operatori. Secondo Fanelli «ridurre il nume-
ro dei punti vendita è una scelta giusta in quanto 
facilita i controlli». Sul fronte del gioco online co-
munica che «in 18 mila si sono iscritti al registro 
delle autoesclusioni online, di cui 15 mila a tem-
po indeterminato» e c’è la volontà di estendere 
il registro anche al gioco fisico.
Durante il convegno è stata evidenziata la neces-
sità di condividere protocolli di studio con gli altri 
paesi europei, per conoscere più approfondita-
mente il fenomeno, con l’obiettivo di individuare 
un campione più ampio di giocatori ed esplorare 
un’area di sovrapposizione tra gioco d’azzardo 
e gaming. L’elaborazione dei dati è in corso e 
questi saranno presentati il 26 Febbraio 2019 in 
via definitiva, in occasione del primo Convegno 
internazionale sul gioco d’azzardo online. 

Attualità
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Il go live del nuovo Admiral Pay, avvenuto il 18 
ottobre scorso, ha rappresentato per il Gruppo 
NOVOMATIC in Italia l’inizio di un percorso, in-
trapreso tanti mesi prima e che, grazie al conco-
mitante restyling del sito www.admiralpay.it, 
ha potuto essere comunicato finalmente attra-
verso uno strumento che si prefigge un duplice 
obiettivo: quello di essere una vetrina per una 
realtà presente in NOVOMATIC Italia, e quello di 
interfacciarsi con la clientela e con i propri part-
ner commerciali attraverso strumenti tecnologici 
avanzati. 
La Business Unit Payment Systems, che ricom-
prende l’Istituto di Pagamento Admiral Pay IP, 
è guidata da Daniele Tagliarini, affiancato da 
Fabio Spanò e Nicola Ricci che coordinano le 
attività di Operations e di Sales & Product con il 
supporto di Marco Buratti, Gerry Graziani, Lisa 
Morganti, Chiara Pagnini e Fabio Vichi. Attraver-
so l’impegno di tutti i membri del team è stata 
ottenuta la licenza da Istituto di Pagamento ri-

di Mara
Di Lecce

Offerta Commerciale

ADMIRAL PAY
L’ISTITUTO 
DI PAGAMENTO 
DI NOVOMATIC 
IN ITALIA

lasciata da Banca d’Italia la scorsa primavera.
L’obiettivo di Admiral Pay è erogare servizi di in-
casso e pagamento garantendo l’efficientamen-
to della gestione dei flussi finanziari in allinea-
mento con l’evoluzione normativa di riferimento.
l’Istituto, inoltre, offre la più alta e competitiva 
gamma di servizi di pagamento mettendoli a di-
sposizione degli esercenti per soddisfare le ne-
cessità di una clientela sempre più esigente. Nei 
punti vendita convenzionati si possono pagare 
comodamente tutti i bollettini premarcati per 
utenze, pagamenti presso la Pubblica Ammini-
strazione (PA), multe, tributi, Mav, Rav, ricariche 
telefoniche e tanto altro. Admiral Pay si presenta 

quindi sul mercato come una realtà innovativa, 
con un look fresco ed elegante, pensato per 
evidenziare i grandi cambiamenti che il servizio 
offre, quali un bouquet di prodotti arricchito e 
funzionalità più veloci nell’esecuzione dei paga-
menti. Sia per i partner che per i clienti, l’impe-
gno del nuovo Istituto di Pagamento è quello di 
garantire uno stile agevole: proprio come uno 
schiocco di dita. 
È in questo semplice gesto, unitamente al claim 
“facile, veloce, sicuro” che si racchiude il con-
cetto dell’immagine coordinata del nuovo lan-
cio, che accompagnerà il kit marketing e ogni 
esposizione esterna del brand Admiral Pay. 

Offerta Commerciale
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Nel mese di Luglio molte società del Grup-
po NOVOMATIC Italia sono state impegnate 
nell’assessment preliminare per ottenere la 
certificazione G4, fortemente voluta dalla capo-
gruppo austriaca, sempre in linea con i nuovi 
orientamenti in tema di Responsible Gaming, 
elemento che la caratterizza sin dalla sua co-
stituzione. 
Per questo motivo, le Corporate Responsibili-
ty di NOVOMATIC hanno partecipato alla 12ª 
edizione dell’European Conference on Gam-
bling Studies and Policy Issues, tenutasi a 
Malta in data 12-14 Settembre. Per pochi gior-
ni, Malta è stata il polo internazionale dove si è 
concentrato il meglio del dibattito mondiale sul 
Responsible Gaming. Impressionanti i numeri 
di quest’anno, che ha visto la partecipazione 
di 350 uditori, impegnati in 30 conferenze foca-
lizzate sul tema “Freedom of choice or limited 
opportunities”, (“Libertà di scelta oppure oppor-
tunità limitate”) declinato secondo diverse sfac-
cettature e punti di vista. Per approcciarsi ad un 
tema così delicato, è fondamentale concentrare 
il focus su temi quali le differenti legislazioni na-
zionali sulla materia, gli strumenti utilizzati per 
contrastare la dipendenza, le modalità di con-
trollo degli accessi dei minori, l’interazione fra i 
dipendenti di sala ed i clienti. Al termine di ogni 
incontro, un acceso dibattito tra i partecipanti 
ha permesso che emergessero le differenti opi-
nioni dei presenti, dando così vita a riflessioni 
comuni sulle azioni intraprese nei paesi più di-
sparati, che avevano deciso di condividere le 
loro azioni di responsabilità.
Anche NOVOMATIC ha presentato la propria 
esperienza sul tema, con le best practice dell’I-
stituto Anton Proksch di Vienna illustrate dalla 

In July, NOVOMATIC Italia, Admiral Gaming 
Network, Admiral Interactive, Admiral Entertain-
ment and Allstar were involved in the prelimi-
nary assessment to obtain the G4 certification, 
long planned by the Austrian parent company, 
always in line with the new guidelines on Re-
sponsible Gaming, a key element of the com-
pany since its establishment. 
For this reason, NOVOMATIC’s Corporate Re-
sponsibility took part in the twelfth edition of the 
European Conference on Gambling Studies and 
Policy Issues, held in Malta on 12-14 Septem-
ber. For a few days, Malta has been the interna-
tional centre where all the world guidelines on 
Responsible Gaming have gathered. Impressive 
are this year’s figures, with the participation of 
350 auditors, engaged in 30 lectures focused 
on “Freedom of choice or limited opportunities”, 
according to different point of views. To appro-
ach an issue as sensitive as this, it is crucial to 
focus on topics such as the different national 
legislations on the matter, the tools used to fi-
ght the gambling disorder, the ways to control 
the minors’ access to gaming, the interaction 
between the hall employees and the customers. 
At the end of each meeting, a heated debate 
ensued among the participants which highli-
ghted different opinions among those present, 
leading to shared considerations on the actions 
undertaken by the different countries that had 
decided to share their actions of responsibility.
Also NOVOMATIC has presented his own expe-
rience on the subject, with the best practice of 
the Anton Proksch Institute in Vienna, illustra-
ted by Dr. Monika Poeckh-Racek ( in the pho-
to during the conference)that 5 years ago, with 
utmost determination, introduced the concept 

NOVOMATIC 
PARTECIPA
alla conferenza 
europea di Malta 

di Ilaria Petti
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dott.ssa Monika Racek (nella foto durante la 
conferenza) che 5 anni fa, con estrema deter-
minazione, ha introdotto il concetto di Respon-
sible Gaming nel Gruppo, per poi coinvolgere 
progressivamente gli altri paesi, tra cui l’Italia 
che dal 2015 partecipa alla redazione del CR 
report insieme a Germania, Olanda, Spagna e 
Gran Bretagna.
Un’occasione unica per esaminare i più recenti 
approcci scientifici sulla prevenzione e cura del 
gioco patologico, ma anche per discutere le po-
litiche dei governi dei diversi paesi che, con il 
caso italiano alla finestra, discutono di possibili 
limitazioni e regolamentazioni. L’evento è stato 
organizzato dalla European Association for 
Study on Gambling (EASG), il cui scopo prin-
cipale è aumentare, in termini qualitativi e quan-
titativi, il dialogo tra i suoi membri circa temi sto-
rici, economici, matematici, sociali e psicologici 
legati al gioco d’azzardo.  
Il segretario generale Peter Remmers ha ri-
cordato aprendo i lavori: “Il gioco d’azzardo 
patologico/il disordine di gioco d’azzardo è si-
curamente un problema reale. Tuttavia, forse il 
problema non è così grande come pensiamo 
di solito ed in ogni caso è molto più piccolo di 
quello derivante dall’alcol. Se guardiamo all’Eu-
ropa e al resto del mondo, e penso che l’Italia 
non sia un’eccezione su questo, per molti anni 
i tassi di prevalenza sono stabili tra lo 0,5 e il 
2%. E, nonostante il fatto che il gioco sia molto 
più disponibile oggi rispetto a vent’anni fa, spe-
cialmente se guardiamo al gioco online, sembra 
che nella maggior parte dei Paesi sia uguale a 
vent’anni fa”.

of Responsible Gaming in Austria, to gradually 
involve the other countries of the Group, inclu-
ding Italy that since 2015 has participated in the 
preparation of the CR report together with Ger-
many, Holland, Spain and Great Britain.
A unique opportunity to examine the most re-
cent scientific approaches to the prevention and 
treatment of pathological gaming, but also to di-
scuss the policies of the governments of the dif-
ferent countries that, looking at the Italian case, 
discuss possible limitations and regulations. The 
event was organised by the European Associa-
tion for Study on Gambling (EASG), whose main 
purpose is to enhance, in qualitative and quanti-
tative terms, dialogue between its members on 
historical, economic, mathematical, social and 
psychological issues linked to gambling.  
Secretary General Pieter Remmers so remin-
ded at the opening of the works: “Pathological 
gambling/gambling disorder is definitely a real 
problem. However, perhaps the problem is not 
as big as we think, and in any case it is much 
smaller than that posed by alcohol. If we look at 
Europe and the rest of the world, and I think that 
Italy is no exception to this, for many years the 
prevalence rates have remained stable between 
0.5 and 2%. And, despite the fact that the ga-
mes are much more available today than twenty 
years ago, especially as far as online games are 
concerned, it seems that in most countries the 
situation has remained unchanged”.

G4, Global Gambling Guidance Group, è lo standard che mira a ridur-
re al minimo l’impatto del gioco d’azzardo problematico su comunità ed 
individui, rafforzando le iniziative a tutela del gioco legale e responsabile 
attraverso parametri stringenti ed un codice di pratica a cui attenersi.
Il framework è presidiato da un gruppo di esperti internazionali nel set-
tore del gioco d’azzardo problematico e del gioco responsabile e viene 
condiviso con membri dello staff e del consiglio di amministrazione. Il 
programma di accreditamento è rivolto agli operatori terrestri, online e 
delle lotterie, nonché ai fornitori di software e tecnologia.

Per ulteriori approfondimenti, visita il sito: www.gx4.com

Per noi non è solo 
una formula, ma parte 
fondamentale della 
nostra filosofia aziendale

LA PLAYER PROTECTION 
AL CENTRO DELL’INTRATTENIMENTO  

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.
Probabilità di vincita sul sito www.adm.gov.it

Per Admiral, non solo il gioco è Responsabile: i luoghi, l’attenzione al cliente, 
all’ambiente e alla comunità in cui operiamo sono i dettami dell’etica di impresa che 
sottende all’impegno preso dal Gruppo NOVOMATIC in tutti i 75 paesi in cui è presente. 
www.admiralgn.it 

ADMIRAL GAMING NETWORK SRL • Via Amsterdam 125
00144 Roma (RM) • Tel. +39 06 526 239 01 • info@admiralgn.it
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Responsabilità Sociale 
delle organizzazioni: 
NOVOMATIC VERSO 
LO STANDARD ISO 26000

L’ISO (International Standard Organization) ha 
promosso l’emissione della Linea Guida ISO 
26000 con l’obiettivo di fornire un approccio 
mirato ad una corretta interpretazione dei temi 
riguardanti la Responsabilità Sociale delle Orga-
nizzazioni. Lo standard si concentra su principi 
quali la governance, la tutela dei diritti umani e 
le pratiche di lavoro, l’ambiente, i processi ope-
rativi, l’adeguamento alle esigenze dei consu-
matori ed il coinvolgimento e lo sviluppo della 
comunità.
Per molti aspetti questo standard ha molti punti 
di contatto, nella sua definizione, con le speci-
fiche richieste per ottenere la certificazione G4, 
per la quale NOVOMATIC si è impegnata lo 
scorso luglio con un pre-assessment, al quale 
hanno partecipato NOVOMATIC Italia ed altre 4 
società: Admiral Gaming Network, Admiral Inte-
ractive, Admiral Entertainment ed Allstar.

Un percorso doppio per cui NOVOMATIC Italia 
ha deciso di intraprendere un percorso doppio 
ISO 26000 e G4: per rendere sempre più evi-
dente il sempre più crescente impegno nella 
CSR in Italia come nel mondo.

Gli Auditor del TUV hanno intervistato, in una 
sessione di incontri svoltasi l’1 e 2 Ottobre, i re-
sponsabili delle funzioni di Staff. A questa prima 
fase finalizzata al raccogliere informazioni sul-
le attività dalla capogruppo italiana, è seguita 
una seconda tranche di colloqui, tenutasi il 12 
e 13 Novembre, nella quale i certificatori hanno 
richiesto e analizzato le rendicontazioni specifi-
che necessarie a dimostrare, a tutti i livelli, l’im-
pegno nella piena adesione alle linee guida e alle 
policy emesse, oltre al rispetto delle stesse.

di Ilaria Petti

Ogni certificazione è un biglietto da visita con il 
quale l’azienda si presenta al mercato e assicu-
ra un posizionamento ancora più autorevole e 
riconoscibile del marchio sui prodotti e sui ma-
teriali. Per questo motivo l’impegno di NOVO-
MATIC verso un investimento sempre maggiore 
in termini di qualità e trasparenza non può dirsi 
concluso, anzi. 
Continua infatti l’intensa attività del Gruppo ver-
so i requisiti dettati dallo standard internazionale 
ISO-IEC 27001, che descrive le best practice 
per un SGSI (sistema di gestione della sicurezza 
delle informazioni).  L’Audit di sorveglianza dello 
scorso Ottobre, ha visto riconfermato l’impegno 
di 5 nostre legal entities: NOVOMATIC Italia, 
NOVOMATIC Italia Services, Admiral Ga-
ming Network, Admiral Interactive e Admi-
ral Games. Questo standard ci ha permesso di 
impostare, definire e seguire un efficace sistema 
di gestione della sicurezza delle informazioni 
che include aspetti relativi alla sicurezza logica, 
fisica ed organizzativa, ed ha risposto alla ne-
cessità di provvedere alle minacce ed ai rischi 
che provengono dall’utilizzo di strumenti infor-
matici per la gestione delle informazioni. È inol-
tre uno strumento che permette di controllare 

in modo sistematico sia la gestione dei dati a 
livello informatico, sia le procedure e i ruoli ad 
esso dedicati.
Obiettivo principale dello standard ISO-IEC 
27001 è prevenire tutti i rischi dell’impresa legati 
alla sicurezza delle informazioni, anche attraver-
so l’implementazione di una serie di controlli in-
dicati dallo standard.
Lo standard ISO/IEC 27001, descrivendo i re-
quisiti chiave per implementare un efficace si-
stema di gestione per la sicurezza delle infor-
mazioni, ha fornito e rappresentato un prezioso 
aiuto anche per garantire la conformità al GDPR.

Qualità e trasparenza 
nella gestione del business, 
ma anche cura e attenzione per 
l’ambiente e la salute: l’impegno 
di NOVOMATIC nelle Corporate 
Responsibility & Sustainability 
è tutto questo e molto altro

Quality: 
confermato 
LO STANDARD 
ISO-IEC 27001

di Carlotta
Cavoli
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GOING GREEN:
dal Magazzino alla nuova 
vita dei materiali inutilizzati

NOVOMATIC Italia ha avviato un nuovo proget-
to di sustainability. Nel pieno rispetto dei cinque 
pilastri delle nostre Corporate Responsibility 
(Responsible Gaming, Always Compliant, Enjoy 
Working with us, Going Green e Active in the 
Community), abbiamo deciso di intraprendere 
un’originale azione green che vedrà il riciclo di 
materiali, funzionanti o brandizzati, non più uti-
lizzabili perché antiquati o diventati proibiti a se-
guito dell’entrata in vigore, lo scorso 9 Agosto, 
del divieto di pubblicità contenuto nel Decreto 
Dignità.

Obiettivo ultimo è quello di coniugare l’estro arti-
stico con la necessità pratica di dare una nuova 
vita a materiali stoccati da tempo presso i ma-
gazzini del Gruppo, smaltendo ciò che non è più 
utile per lo svolgimento delle attività aziendali, e 
riducendone così l’impatto economico ed ener-
getico. In questo modo sarà possibile recupera-
re spazi preziosi destinandoli a materiali in uso, 
creando opere d’arte con gli oggetti in disuso, 
e risparmiando al contempo sui costi di smalti-
mento per l’azienda e per l’ambiente.
Sono queste le stesse motivazioni alla base del-
la politica internazionale “Going Green”: un’at-
tenzione in più alla necessità di presidiare lo 
stoccaggio in magazzino proponendo compor-
tamenti virtuosi, sostenibili e verdi.

Il reparto di Corporate Responsibility ha trovato 
un’artista naturalizzata romagnola Lucia Pe-
ruch, in arte Lu Lupan, che ha proposto una 
soluzione per rendere gli oggetti opere d’arte. 
Lu Lupan è un’artista e scultrice che utilizza 
rottami con i quali realizza installazioni per l’am-
biente e sculture per il corpo usando materiali 
«già vissuti». L’artista definisce le sue opere «un 
lavoro in direzione dell’impermanente».

Il pensiero di Lu Lupan, il suo modo di rende-
re bello e piacevole ciò che in apparenza può 
non aver motivo di essere conservato, ha spinto 
NOVOMATIC Italia ad affidarle il progetto, as-
sicurando alle mani esperte dell’artista i beni 
aziendali non più utilizzati, per garantire a questi 
un nuovo percorso.
Tra i materiali prescelti ci sono le famose cala-
mite con i giochi VLT di NOVOMATIC, un divano 
bianco luminoso, l’insegna esterna con la N di 

di Ilaria Petti

Going 
Green

NOVOMATIC ed infine delle ventole a turbina.
Il progetto sarà composto da due fasi: la pri-
ma vedrà entro la fine dell’anno la realizzazio-
ne dell’insegna con la N di NOVOMATIC ed il 
divano, entrambi luminosi, interamente decorati 
dalle calamite tonde dei giochi, mentre la se-
conda fase coinvolgerà le ventole a turbina che 
verranno fuse fra di loro dando vita ad un gi-
gantesco androide capace di percepire lo stato 
d’animo delle persone che verranno a contatto 
con esso.

Quest’ultima fase è stata riconosciuta talmen-
te originale e “di buon esempio”, che un noto 
museo nostrano parrebbe disposto ad ospitare 
il nostro androide in via definitiva. Vi aggiornere-
mo nel 2019! 

NOVOMATIC 
Corporate Golden 
Donor FAI: proteggere 
la bellezza crea valore

Anche per il 2019 NOVOMATIC Italia 
ha deciso aderire al programma del 
FAI: Corporate Golden Donor. La 
scelta di tutelare il paesaggio, l’arte e 
la natura rendendoli accessibili a chiun-
que voglia visitarli durante le giornate 
di apertura, vuole essere testimonian-
za del nostro impegno nel sostegno al 
territorio, principio fondamentale delle 
Corporate Responsibility.
 
La qualità di membro FAI consente a 
tutti i dipendenti NOVOMATIC che vo-
gliano partecipare alle giornate di aper-
tura dei beni tutelati dall’associazione, di 
poter accedere con dei biglietti omag-
gio: qualunque dipendente ne voglia far 
richiesta può inviare un’email all’indiriz-
zo: cr@novomatic.it e ritirarlo presso 
gli uffici di Roma e di Rimini.
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“Creare un’azienda focalizzata non solo sul pro-
prio business, ma attiva nella comunità, forte-
mente impegnata nel contesto in cui opera, in 
cui vivono i propri dipendenti, in cui crescono le 
famiglie: è l’obiettivo che guida il lavoro quoti-
diano dell’ing. Ruta, uno dei top manager italiani 
dell’industria del gioco legale, un pioniere del 
settore, un uomo lungimirante, capace di coniu-
gare un rapporto empatico e diretto con i propri 
dipendenti, all’acutezza verso le strategie azien-
dali, mantenendo, come stella polare, il valore 
della legalità.” 

Questa la motivazione per l’assegnazione al no-
stro CEO Massimo Ruta, del premio “Giusep-
pe Imbucci” 2018 per la sezione “Esponenti 
del mondo del gioco pubblico”, assegnato ogni 
anno a personalità del mondo del gaming che si 
sono impegnate nella promozione della cultura 
ludica del gioco. 
Il premio Imbucci viene conferito ogni anno 
dall’Osservatorio Internazionale del Gioco, di cui 
la professoressa Ornella è presidente, e consi-
ste nel finanziamento (previa emanazione di un 
bando pubblico) di un progetto di ricerca pro-

di Marco Calosci

Il CEO Massimo Ruta 
riceve il Premio Imbucci 2018: 
LA RESPONSABILITÀ 
E LA CULTURA AL CENTRO

posto da un giovane laureato, da svolgersi sotto 
l’egida scientifica ed organizzativa dell’Osserva-
torio stesso. 
Durante la giornata di studio a Salerno, ha riti-
rato il premio, al posto del CEO di NOVOMATIC 
Italia, il nostro direttore responsabile Angela 
Oliva, Communication & Marketing Manager, 
che ha ringraziato l’Osservatorio e l’Università, 
sia a nome dell’ing. Ruta che di tutto il Grup-
po NOVOMATIC Italia. Il riconoscimento è frutto 
infatti del lavoro quotidiano di tutti i dipendenti, 
che si impegnano ogni giorno per far sì che il 
gioco pubblico sia e resti un presidio di legalità. 

Ph: redazione Jamma

Ph: redazione Jamma
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Il Responsible 
Gaming è il pilastro 
più importante delle 
Corporate Responsibility 
del Gruppo NOVOMATIC.

Il Responsible Gaming è il pilastro portante delle 
Corporate Responsibility del Gruppo NOVOMA-
TIC. In ottemperanza al Decreto Balduzzi e in 
conformità ai migliori standard internazionali è 
stato realizzato il nuovo Kit di Gioco Respon-
sabile, reperibile presso tutte le sale dove il 
Gruppo è presente con i propri servizi di gioco 
e online su tutti i siti. Il Kit viene aggiornato e re-
visionato periodicamente sulla base della nuova 
normativa, le linee guida dell’Istituto Superiore 
di Sanità e con le indicazioni ricevute durante 
le certificazioni sul gioco responsabile, così da 
essere sempre un supporto ed un aiuto impor-
tante per tutti i giocatori che utilizzano i nostri 
prodotti.

La promozione del Gioco Responsabile, oltre ad 
essere un valore importantissimo per il Gruppo, 
è per Admiral Gaming Network, concessio-
nario degli apparecchi da intrattenimento, un 
obbligo imposto dalla vigente Convenzione di 
Concessione. Questa regolamenta la raccolta 
del gioco attraverso gli apparecchi da intratte-
nimento, imponendo a tutti gli operatori della 
filiera puntuali obblighi informativi in favore dei 

giocatori e richiedendo espressamente “Iniziati-
ve di comunicazione e informazione per la tutela 
del Gioco Legale e Responsabile” al fine di pre-
venire e contrastare possibili condotte di gioco 
eccessive, con particolare attenzione ai minori.

All’interno del Kit è possibile trovare i seguenti i 
seguenti materiali:
•  Test Autovalutativi: permettono ai gio-

catori di verificare se hanno un approccio 
problematico al gioco in base al punteggio 
restituito;

•  Manifesti contenenti Consigli per un 
corretto approccio al gioco legale: un 
insieme di spunti per analizzare e riflettere 
sulle proprie abitudini di gioco;

•  Volantini Player Protection: illustranti 
l’impegno del Gruppo non solo nell’infor-
mazione verso i giocatori ma anche nei 
confronti di tutti i dipendenti, nella diffusio-
ne della consapevolezza di comportamenti 
responsabili;

•  Avvisi di sala sul funzionamento degli ap-
parecchi, sul divieto di gioco ai minori e sul 
rischio di dipendenza patologica derivante 
da un uso eccessivo dei prodotti di gioco;

di Ilaria Petti

IL NUOVO 
KIT DI GIOCO 
RESPONSABILE 
per i quattro 
concessionari 
del Gruppo

•  Il regolamento di sala VLT aggiornato;
•  L’avviso sulle soglie antiriciclaggio per 
 il ritiro della vincita in contanti;
•  Cartelli con definizioni legali e di fun-

zionamento degli apparecchi AWP/VLT;
•  I nuovi espositori, completi di adesivo 

sotto la base, più piccoli in modo da essere 
facilmente posizionabili in qualunque luogo.

Per eventuali dubbi sulla collocazione di tutto il 
materiale, il concessionario ha messo a disposi-
zione l’indirizzo mail customercare@admiralgn.it, 

da contattare per segnalazioni, dubbi e richieste.
Nonostante non sia imposto da alcun obbligo 
concessorio o previsione di legge, NOVOMATIC 
ha previsto una personalizzazione del Kit di Gio-
co Responsabile per tutti gli altri concessionari 
del Gruppo (Admiral Entertainment, Admiral In-
teractive, Admiral Sport) così da poter diffonde-
re l’importanza di comportamenti responsabili 
tra tutti i giocatori che entrino in contatto con 
i nostri prodotti e servizi. Anche la Holding ha il 
suo Kit. Ogni kit è disponibile anche online nelle 
sezioni Corporate Responsibility.

Nella foto il nuovo 
Kit di Admiral 
Gaming Network
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Prima di qualsiasi legge, normativa, regolamen-
to, procedura, esistono l’etica ed i valori mo-
rali. L’agire di ogni essere umano è basato sui 
principi etici in cui confida e dei quali ha ricevuto 
insegnamento nell’ambiente sociale che lo vede 
protagonista. Le aziende sono fatte di persone 
e quindi sono ricche di valori. Ma le aziende 
con il loro comportamento influenzano anche 
l’ambiente sociale in cui operano. Nel più ampio 
respiro di Responsabilità Sociale, il Gruppo NO-
vomatic Italia ha comunicato ai suoi stakehol-
ders i propri valori:
   
      • onestà
      • moralità
      • correttezza
      • buona fede

Applicando ogni giorno questi valori è possibile 
creare valore con integrità e garantire diverti-
mento ed intrattenimento responsabile. 
L’applicazione non è solo richiesta ai dipendenti 
del Gruppo ma anche a tutti coloro che entrano 
in affari con esso.
NOVOMATIC Italia ha espresso nel proprio Co-
dice Etico, la filosofia di conduzione del busi-
ness improntata all’etica dei comportamenti 
verso clienti, fornitori, business partner, ter-
ze parti in generale, di tutela e rispetto dei 
dipendenti anche nella sfera dei dati 
personali e della loro dignità, di pro-
tezione dei giocatori che utilizzano i 
prodotti del Gruppo, di attiva parteci-
pazione a salvaguardia dell’ambiente, 
di conformità legale.
Il Codice Etico venne pubblicato per la 
prima volta nel 2012 ed è di prossima 

approvazione la settima versione, a dimostra-
zione del fatto che questo strumento rappre-
senta un elemento vivo che ci accompagna tutti 
i giorni ispirando i nostri comportamenti ai più 
alti principi di trasparenza, lealtà e corret-
tezza. 
A volte però, ci potrebbero essere momenti in 
cui all’eticità si voglia dar spazio a comporta-
menti meno virtuosi. Per questo motivo non 
siete soli, ma ogni volta potrete sempre far riferi-
mento ai vostri colleghi, responsabili e direttori e 
se non siete soddisfatti o non vi trovate a vostro 
agio avete sempre la possibilità di contattare la 
funzione “Compliance” per chiarire ogni dubbio 
che potreste avere nell’applicazione del Codice 
Etico.

Il rispetto del Codice Etico parte da ognu-
no di noi, singolarmente. Ed è per questo 
che se notate che qualcuno dei destinatari del 
Codice (interno all’azienda o esterno) si com-
porta in modo contrario ai valori etici e principi 
di comportamento espressi, non dovrete fare 
altro che segnalarlo (anche in maniera anonima) 
all’Organismo di Vigilanza della società, op-
pure, in loro assenza, al medesimo organismo 
presente in NOVOMATIC Italia, che si attiveran-
no per garantire l’osservanza del Codice Etico 
(trovate tutti i riferimenti dei singoli Organismi di 
Vigilanza nel portale My Novomatic nella sezio-
ne Comunicazioni di Servizio all’interno dell’area 
Comunicazioni Interne) e nello stesso tempo per 
assicurare che non ci siano né comportamenti 
ritorsivi né segnalazioni denigratorie. Operare 
nel rispetto della legalità osservando i più alti va-
lori etici consente di preservare ed aumentare il 
bene più prezioso: LA REPUTAZIONE.

di Gianni Carbone
e Giovanni Gurzillo

IL NUOVO 
CODICE ETICO
Creare VALORE 
con INTEGRITÀ

La responsabilità sociale e l’impegno di NOVO-
MATIC nei confronti del Paese in cui opera si 
concretizza in maniera importante nel sostegno 
ad iniziative culturali, scientifiche e legate allo 
sport.
Lo stesso impegno si è esplicitato, negli 11 anni 
di attività del Gruppo in Italia: sostegno a nume-
rose iniziative legate al territorio, con particolare 
interesse per i luoghi in cui siamo presenti con 
la nostra offerta commerciale ed industriale, 
come Rimini, il luogo dove appunto poco più di 
un decennio fa abbiamo mosso i primi passi. Tra 
queste, di particolare rilievo è stata la sponsoriz-
zazione del Rimini Football Club. 
Un binomio, quello tra NOVOMATIC e il Rimini 
Calcio, che si è rivelato a tutti gli effetti vincen-
te, una sinergia che ha contribuito a riportare il 
team nel calcio professionistico nella primavera 
del 2018. Il Gruppo è così entrato nel cuore dei 
riminesi tanto da diventare un caso mediatico la 
notizia della rinuncia alla sponsorizzazione del-
la squadra. In seguito all’entrata in vigore della 
norma del divieto di pubblicità contenuta nel 
“Decreto Dignità” che ha portato un immediato 
stop alle sponsorizzazioni, NOVOMATIC Italia 
ha interrotto i contratti di sponsorizzazione degli 
eventi sportivi cari alla città come la Rimini Mara-
thon o la stessa partnership a sostegno del viva-
io e della prima squadra riminese. 
Cambiato il paradigma, in stretta ottemperanza 
con le nuove disposizioni di legge, è arrivata la 
possibilità di divenire mecenati, nel senso latino 
del termine, con l’Art Bonus: ai sensi dell’art.1 
del D.L. 31.5.2014, n. 83, “Disposizioni urgenti 
per la tutela del patrimonio culturale, lo svilup-
po della cultura e il rilancio del turismo”, con-
vertito con modificazioni in Legge n. 106 del 

29/07/2014 e s.m.i., è stato introdotto infatti un 
credito d’imposta per le erogazioni liberali in de-
naro a sostegno della cultura e dello spettacolo 
quale intervento del mecenatismo a favore del 
patrimonio culturale.  NOVOMATIC Italia, confer-
ma il suo impegno per la città di Rimini, soste-
nendo il Comune nella ricostruzione della tribuna 
storica dello stadio “Romeo Neri”. 
Lo stadio comunale è certamente uno dei princi-
pali poli sportivi della città che, nel suo comples-
so, ha acquisito una funzione sia sportiva che di 
aggregazione e ritrovo, certamente più ampia e 
multidisciplinare, ospitando in media, ogni gior-
no, cinquecento sportivi – tra atleti, ragazzi, stu-
denti, appassionati – senza contare i relativi ac-
compagnatori o spettatori. Nel corso degli anni 
sono stati diversi gli interventi volti a migliorare 
l’impianto sportivo: la ristrutturazione della pi-
sta di atletica leggera mediante il totale e com-
pleto rifacimento del manto e la riqualificazione 
del campo da gioco con sostituzione del manto 
in erba naturale con un manto sportivo in erba 
sintetica, con il rifacimento degli spogliatoi, men-
tre la parte storica e monumentale non è mai 
stata oggetto di restauri nel corso del tempo.  
Per la realizzazione degli interventi è stata aperta 
una sottoscrizione fino al raggiungimento della 
somma di 410.000 euro. NOVOMATIC Italia ha 
contribuito con una erogazione liberale di 40.000 
euro: supportare la comunità, attraverso uno dei 
poli sportivi principali, vuol dire 
garantire alla città un luogo di 
aggregazione e ritrovo, e so-
stenere uno dei territori in cui 
NOVOMATIC opera, produce 
e vive. 

L’IMPEGNO 
DI NOVOMATIC 
per la città di Rimini 
dopo il Decreto Dignità

di Valentina
Sciumbata
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I NONNI 
NUVOLA 
DI AGEOP 
e il loro amore 
per i bimbi

di Ilaria Petti Per A.G.E.O.P. i “Nonni Nuvola” sono le perso-
ne che scelgono di regalare una parte, anche 
piccola, del loro patrimonio: un “lascito testa-
mentario” è un regalo prezioso, un gesto d’a-
more che esprime ottimismo e fiducia e perfino 
“magico” perché supera il tempo e lo spazio.
L’associazione immagina nonne e nonni assu-
mere la forma di nuvole perché, agli occhi dei 
bambini assistiti, si trasformano proteggendoli, 
permettendogli di sorridere non lasciandoli mai 
soli.
A.G.E.O.P. RICERCA dal 1982 accoglie e as-
siste i bambini malati di tumore e le loro fami-
glie, finanziando la ricerca scientifica nella lotta 
al cancro infantile. Per tale motivo ha contribuito 
alla realizzazione della nuova struttura di Onco-
ematologia Pediatrica del Policlinico S. Orsola 
– Malpighi di Bologna, creando un reparto all’a-

vanguardia e a misura di bambino. Infatti l’acro-
nimo dell’associazione A.G.E.O.P. significa:
•  Accoglienza: offrendo ogni anno 3 case 

gratuite ai suoi piccoli ospiti ed ai loro ge-
nitori;

•  Genitori: accompagnati da supporti spe-
cialistici, economici, psicologici ed umani;

•  Erogazione: sostiene i ricercatori nella 
scoperta di nuove cure;

•  Organizzazione: di progetti riabilitativi;
•  Psiconcologia: fornisce il supporto di 3 

psicologi specializzati.
Per ulteriori informazioni visita il sito www.age-
op.org.
Nell’ambito delle sue attività di Corporate Re-
sponsibility a sostegno della comunità in cui 
opera, NOVOMATIC ha scelto l’associazione 
A.G.E.O.P. per la realizzazione delle strenne na-
talizie per i suoi dipendenti: non solo un dono 
a coloro che permettono tutti i giorni di contri-
buire al suo successo, ma anche un impegno 
concreto a supporto di chi è bisognoso d’aiuto. 
Infatti la maggior parte del costo sostenuto per 
il pacco natalizio verrà devoluto a sostegno di 
numerose attività svolte presso la casa Gialla 
di Bologna in cui vengono accolti i bambini con 
le loro famiglie, offrendogli gratuitamente tutto 
l’aiuto di cui necessitano.

Seguire le emozioni ed il cuore spesso è una 
scelta vincente, e agire per una giusta causa, 
senza cercare un tornaconto, può restituire mol-
to più di quanto si dà. 
Con questo spirito NOVOMATIC Italia ha pen-
sato di dare una seconda vita a tutti quei beni 
informatici quali computer, monitor, cavetteria, 
oramai inutilizzabili internamente per la loro ob-
solescenza o guasti, promuovendone il riciclo. 
Questo perché tutto il Gruppo crede e sostiene 
politiche ecosostenibili in favore di un mondo 
più sostenibile, come dimostra il programma 
“Going Green”, uno dei 5 pilastri delle nostre 
Corporate Responsibility.
Negli scorsi anni abbiamo effettuato numerose 
donazioni di materiale informatico in favore di 
forze di Pace come i “Corpi Sanitari Internazio-
nali della Croce Rossa Garibaldina”, o di Onlus 
come “Percorsi” che supporta persone diversa-
mente abili a livello psichico con progetti volti al 
reinserimento lavorativo.
Nel 2018 siamo entrati in contatto con Kope 
Onlus e non abbiamo potuto far altro che ade-
rire alla loro lodevole iniziativa, supportando la 
campagna di raccolta di cellulari usati e/o non 
funzionanti.  Praticamente tutti i cellulari hanno 
al loro interno microcomponenti composti di 
materiali ottenuti grazie al duro lavoro d’estra-
zione dei minerali, ottenuti nei giacimenti di cui 
è piena l’Africa. Inutile a dirsi che queste attività 
hanno causato, e causano ancora, gravi danni 

nel continente, dando origine a guerre locali o 
distruggendo intere regioni in posti come il Con-
go, il Rwanda o l’Uganda.
Periodicamente in tutti gli uffici accade che nu-
merosi telefoni cellulari, cessato il loro compito, 
dopo esser stati sottoposti ad un accurato “cle-
aning”, effettuato per garantire che l’apparato 
non contenga dati personali e/o di business, 
giacciano in armadi o magazzini per anni. 
L’opportunità di fare qualcosa di buono per il 
prossimo nasce laddove grazie ad un piccolo 
gesto come donare un telefonino usato, diamo 
il via ad un ciclo virtuoso che, dalla rivendita del 
cellulare stesso, porta alla redistribuzione di ri-
sorse direttamente sul territorio.
Una giusta causa sposata da NOVOMATIC Italia 
che aiuta noi a non inquinare ulteriormente, evi-
tando la rottamazione di materiali inquinanti, e ci 
permette inoltre di sostenere i progetti solidali di 
Kope in Uganda. 

Speranza ultima è che gesti piccoli ma concre-
ti, come queste donazioni legate a storie for-
temente rappresentative, possano a loro volta 
generare good practices e comportamenti altru-
istici tra tutti i colleghi. Sensibilizzare e trasmet-
tere sensazioni positive, magari porterà anche 
altri ad intraprendere a loro volta azioni mirate 
a mettersi in gioco, dentro e fuori dall’ufficio. Se 
anche voi volete dare il vostro contributo, visita-
te il sito www.kope.it.

di Luca Cioccari

KOPE ONLUS
quando restituire 
al territorio rende 
molto di più
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Perché il gioco ha attirato sempre l’attenzione 
degli artisti in ogni epoca? 
La risposta può essere data da chiunque non 
abbia pregiudizi verso il gioco. Ossia, il gioco è 
connaturato con l’essere umano che non vuo-
le vivere di sola fatica, ma anche intrattenersi e 
mettere alla prova il proprio acume, o sempli-
cemente tentare la sorte. Proprio così: il gioco 
fa parte della vita.
Già nell’antico Egitto uno dei giochi più diffu-
si era la senet: una sorta di dama, molto im-

GIOCHI E ARTE, 
UN CONNUBIO 
ULTRA MILLENARIO

dell’ Avv. 
Paolo Leone

dall’alto: Nefertari 1290 a.C.; I Bari Caravaggio; 
Neiman 1980; Wenzell 1885

Correva l’anno

portante per gli egizi, in quanto connessa alla 
sfida contro il destino, che avrebbe deciso le 
sorti dell’anima dopo la morte. Al vincitore era 
destinata una vita ultraterrena migliore. Da re-
perti archeologici è stata portata alla luce la 
raffigurazione di Nefertari del 1290 a.C. men-
tre gioca. 
Saltando i secoli arriviamo al Caravaggio che 
raffigura “I bari”: due giocatori intenti a dispu-
tare una partita dello “zarro”, un gioco d’azzar-
do bandito perché ritenuto pericoloso per via 
delle risse che ne scaturivano tra i giocatori. 
Un’ottima descrizione degli scontri tra i gioca-
tori di carte, si trova in “Litigio in un gioco di 
carte” di Jan Steen. 
Anche nell’arte contemporanea il tema del gio-
co continua ad ispirare molti artisti e tra essi 
molti noti. Nei “I giocatori di carte” di Paul Céz-
anne, nel 1890, due uomini sono intenti a gio-
care una partita a poker. Da Cézanne a Pablo 
Picasso ed Henri Matisse; il primo con “Gioca-
tore di carte” (1913), riconducibile al cubismo 
sintetico, che ritrae un uomo con delle carte in 
mano, mentre Matisse, con “La famiglia del 
pittore”, basato sul gioco degli scacchi 
e con “Gioco di bocce”, che rappre-
senta una importante testimonian-
za di un altro tipo di gioco molto 
diffuso nel Novecento. 
Gli “assi” di Picasso e Braque, 
nel periodo del cubismo analiti-
co (1910-1912), popolano l’arte di 
figure e ritratti in cui chitarre, bic-
chieri, violini, boccali si frammen-
tavano in una miriade di faccette e 
immagini geometriche non sempre iden-
tificabili; osservando alcune opere di questi 
due massimi esponenti del cubismo, si trova 
spesso raffigurata una carta da gioco e quasi 
sempre un asso di fiori. Non si potrà mai sa-
pere con certezza se nell’idea degli autori si 
trattasse di segni di riconoscimento identifica-
bili tra loro o di semplici coincidenze, ma poco 
importa a fronte dei capolavori che ci hanno 
lasciato. La descrizione e gli esempi nell’arte, 
non solo pittorica, potrebbero continuare ed il 
tema è molto affascinante. 

a sinistra: Verre, pipe, as de trèfle et dé, 
Pablo Picasso - 1914;
in basso: Natura morta con asso di 
cuori, Georges Braque - 1914

in alto: Rockwell - 1948;
a destra: Natura Morta con 
carte, Georges Braque - 1913
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MDL: Antonio da quanto tempo 
sei in azienda, che facevi prima, 
e di cosa ti occupi attualmente?

AT: Sono in NOVOMATIC dall’aprile 
del 2015, prima di allora, ho lavo-
rato come strumentista nel settore 
farmaceutico occupandomi della 
manutenzione e riparazione delle 
strumentazioni utilizzate nei labora-
tori di ricerca e dei macchinari del-
la in filiera produttiva. Nel 1982 ho 
incominciato a lavorare nel settore 
del gaming presso varie aziende del 
riminese all’interno dei laboratori 
elettronici come riparatore e pro-
gettista elettronico. Attualmente, in 
NOVOMATIC, svolgo il ruolo di tec-
nico manutentore nel reparto Assi-
stenza Awp dove vengono eseguite 
manutenzioni e riparazione di devi-
ces, apparecchi e cambiamonete 
per il Gruppo e per i nostri clienti.

MDL: Come nasce la tua passio-
ne per il disegno?

AT: Ho sempre amato disegnare ma 
l’ho riscoperto solamente nel 2015 
quando, per curiosità, ho parteci-
pato alla presentazione dei corsi di 
disegno e pittura di un’associazio-
ne culturale “Pittori Della Vecchia 
Pescheria” di Savignano sul Rubi-
cone, il paese in cui vivo. Ho tro-
vato in quel contesto un piacevole 
gruppo di persone con cui condivi-
do la mia passione per il disegno. 
Ci incontriamo una sera a setti-
mana per cimentarci con matite e 
colori sotto la guida di un bravo e 
simpatico maestro che ci guida a 
migliorarci sempre.

MDL: Cosa disegni? Usi delle 
tecniche? Hai fatto corsi, oppure 
la tua è una dote esclusivamente 
innata, un talento?

AT: Amo disegnare qualsiasi cosa 
che mi suscita emozione, che mi 
attira. Non ho soggetti preferiti, 
tutto quello che mi circonda può 

Continuiamo a 
conoscere i colleghi, 
e le loro passioni 
hobby e interessi 
extra lavorativi che 
incidono molto sul 
modo in cui si vive 
tutti i giorni in azienda 
e si trasmette ad altri 
la propria conoscenza.  
In questo numero 
presentiamo due 
colleghi, Rita 
Capitanio, di stanza 
a Roma, nel reparto 
Antiriciclaggio 
e Antonio Tarozzo, 
che lavora nella sede 
di Rimini, nel reparto 
Assistenza Awp

di Mara Di Lecce

NOVOMATIC Arts

Ph: F. Ferrari

stimolarmi e spingermi a riprodurlo 
con un dipinto: un volto, un parti-
colare paesaggio naturale, i quadri 
dei grandi della pittura o i gruppi 
scultorei classici, adoro i forti con-
trasti di luce. Mi piace il chiaroscu-
ro e sperimentare nuove tecniche 
per scoprirne le potenzialità intrin-
seche; utilizzo maggiormente la 
pittura a olio su tela anche se ulti-
mamente il carboncino e il gesset-
to su cartoncino mi stanno dando 
molta soddisfazione perché riesco 
a ottenere al meglio i forti contrasti. 
Di recente sto avendo un timido ap-

proccio con la scultura, realizzando 
un busto con la creta. Nel 1972 ho 
frequentato il liceo artistico ma da 
allora, fino ad oggi, non ho mai più 
disegnato. Credo che questa dote 
per me sia innata, certo il liceo mi 
ha aiutato molto nella conoscenza 
delle tecniche, ma ricordo di essere 
stato riconosciuto bravo a disegna-
re fin da bambino. 

MDL: Cosa rappresenta per te il 
disegno? Ci sono aneddoti sim-
patici collegati a questa tua pas-
sione?

AT: E’ una forte forma di espressio-
ne. Fin da piccolo ero introverso 
con difficoltà di esprimermi con le 
parole, il disegno mi ha dato modo 
di superare questo ostacolo. Ho un 
bellissimo ricordo risalente all’asilo 
nel lontano 1960: dovevamo fare un 
disegno per il Natale da appendere 
in classe, abitavo ancora a Milano, 
disegnai un presepe con pecorelle 
così realistiche che colpì talmente 
tanto le insegnanti che quel dise-
gno fece il giro dell’istituto. Penso 
sia ancora là appeso da qualche 
parte. 

MDL: Quanto il tuo hobby “con-
diziona” positivamente la tua vita 
quotidiana e lavorativa?

AT: Il tempo che dedico alla pittu-
ra mi distoglie dai problemi della 
routine quotidiana, mi rilassa e sti-
mola l’attenzione e la concentra-
zione. Grazie alla mia passione ho 
sviluppato un’attenzione sui detta-
gli e una grande pazienza, questo 
mi aiuta tutti i giorni nel mio lavoro 
soprattutto nell’individuazione dei 
guasti e nelle riparazioni di circuiti 
elettronici. 

MDL: Pensi che queste doti pos-
sano essere un valore aggiunto 
in un contesto sociale, di vita, in 
cui spesso viene chiesto rigore, 
razionalità e estrema perfezione 
nell’apparire?

AT: Dal mio punto di vista tutti ab-
biamo un talento che ci conferisce 
il potere di emergere nel contesto 
sociale in cui viviamo, semplice-
mente va individuato e utilizzato. 
Non mi preoccupo troppo dell’ap-
parenza o del rigore richiesto per 
apparire “perfetto”, poiché ritengo 
che questo tipo di giudizio sia ab-
bastanza soggettivo.  Ogni persona 
ha una dote che la rende univoca e 
diversa, per me questo è il “valore 
aggiunto” più importante, quindi mi 
auguro che anche gli altri ricono-
scano nella dote che esterno con la 
pittura la stessa cosa nei miei con-
fronti.

NOVOMATIC Arts
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MDL: Rita, raccontaci il tuo per-
corso in NOVOMATIC: di cosa ti 
occupi?

RC: Sono in Novomatic dal 2016. 
Dopo essere giunta nel 2007 da 
distaccata di Almaviva in Gmatica 
per collaborare in un’attività di di-
smissione Awp, sono stata inserita 
nello start up dell’attività riguardan-
te la raccolta di gioco scommesse 
sportive terrestri e del gioco online. 
Dal novembre 2011 sono stata in-
serita nell’attività di antiriciclaggio 
VLT e successivamente Betting 
della quale mi occupo tuttora. Nello 
specifico in questa attività verifico 
che tutte le operazioni effettuate nei 
limiti previsti dalla normativa venga-
no registrate secondo la procedura 
e che le documentazioni vengano 
inserite nell’archivio telematico in 

modo corretto. Questa attività mi fa 
stare anche in contatto con i clien-
ti soprattutto per quanto riguarda 
le indicazioni sull’utilizzo di portali, 
la richiesta di documentazioni non 
pervenute nei tempi previsti e per 
le comunicazioni riguardanti le in-
tegrazioni della normativa previa 
eventuale modifica della procedu-
ra. Inoltre con cadenza settimanale 
e semestrale genero dei report rela-
tivi al numero di operazioni avvenu-
te presso i punti di raccolta scom-
messe sportive, mentre ogni mese 
verifico la regolarità delle sale in 
merito allo svolgimento dell’attività. 

MDL: La tua passione è il ballo: 
cosa danzi e come è iniziato l’in-
teresse per questo mondo?

RC: Vivendo in un piccolo e riden-
te paese dei Lepini sono capitata 
spesso in sagre dove l’animazione 
di queste era (e lo è ancora) la mu-
sica popolare con annessa danza. 
Mi sono sentita immediatamente 
attratta da questo genere di balli: 
balli della tradizione popolare del 
nostro Centro-Sud Italia. Battevo i 
piedi da soli su una terra che voleva 
suonare ma che non aveva la sua 
autentica vibrazione. Una scoperta 
esplosiva nella sua manifestazione 
anche se non per niente estranea 
al tipo di emozione. Sono diploma-
ta al Conservatorio “L. Refice” di 
Frosinone in pianoforte principale e 
il ritmo e la melodia sono delle fre-
quenze nate e che vivono dentro di 
me quotidianamente. Poi d’incanto 

3 anni fa circa in un paese limitro-
fo al mio nacque un corso di dan-
ze popolari e come dire: mi ci sono 
fiondata. E qui è stato un crescen-
do…

MDL: Quanto è importante per 
te danzare e che emozioni provi 
quando danzi? Che ruolo ha la 
musica nella tua vita?

RC: E’ sufficiente un solo battito di 
tamburello e due note di organet-
to che i miei piedi incondizionata-
mente cominciano a danzare por-
tandomi a un contatto di crescente 
elevazione dalla terra al cielo ripor-
tandomi con una memoria quasi 
atavica alle mie origini. Dapprima 
come allieva e poi come assistente 
del maestro Alfio Longo, oggi gui-
diamo un corso di danze popolari 
del Centro-Sud Italia che si svolge 
da ottobre a giugno ogni domeni-
ca presso l’antico chiostro di San 
Pietro a Carpineto Romano paese 
dove risiedo. E presa dall’entusia-
smo dei partecipanti al corso non-
ché dalla mia passione ho fonda-
to il gruppo “I Karpineta e…”. Mi 
occupo inoltre dell’organizzazione 
di iniziative culturali e a carattere 
sociale di solidarietà verso giovani 
ed anziani creando eventi di danze 
popolari con Ospiti professionisti 
nel settore. Senza trascurare le gite 
fuori porta sui luoghi dove sono 
nate queste tradizioni. Attualmente 
sono in procinto di fondare un’as-
sociazione culturale di tradizioni 
popolari e invito tutti i colleghi per 
l’inaugurazione! Evviva chi balla 
perché chi balla nu’ more mai!

Rita, in NOVOMATIC 
dal 2016, è entrata 
nel settore nel 2007, 
quando da Almaviva 
è passata in Gmatica

NOVOMATIC Arts

Ph: E. Lorenzon

Ph: E. Lorenzon

Dove finisce la comunicazione ed inizia 
la pubblicità? Difficile a dirsi. Ancora più 
difficile se, nel riferirsi al termine pubbli-
cità consideriamo quest’ultima sia come 
diretta che come indiretta. Ma, tant’è, 
all’interno del Decreto Dignità (DD) sono 
entrambe le forme ad essere testual-
mente vietate. Come ha spiegato Carlo 
Pagan nel settembre scorso su Gioco-
News: “Molto dibattito si aprirà sul tema 
del divieto della pubblicità indiretta che, 
diversamente da quella diretta, non vie-
ne puntualmente definita dal legislato-
re.” Sul fronte web e social, due colossi 
quali Google e Facebook si sono mossi 
già a Luglio 2018 per bloccare e/o oscu-
rare le attività dei siti di gioco legale sulle 
loro piattaforme, quanto meno sul terri-
torio (web) nazionale. Ad oggi, infatti, per 
quanto intensamente si possa cercare, 
sarà difficile scovare siti di gaming in at-
tività sui social.
 
Il DD ha visto ovviamente un aggiusta-
mento di rotta anche per i social network 
di NOVOMATIC Italia, laddove prima da-
vamo il giusto spazio a comunicazioni 
inerenti il lancio di nuovi giochi o nuovi 
prodotti, ad oggi non possiamo più farlo. 
I social networks sono mezzi di comuni-
cazione, tanto quanto sono mezzi pub-
blicitari, e lo stesso perimetro del cosid-
detto Corporate Advertising non sembra 
avere contorni ben precisi. Comunicare 
il brevetto di un nuovo sistema di gioco 
è pubblicità indiretta o comunicazione 

istituzionale? In via prudenziale, quanto 
meno in questa prima fase di caccia alle 
streghe 2.0, NOVOMATIC Italia ha deci-
so che tutta la comunicazione inerente 
i prodotti rientra nella prima categoria. 
Per questo motivo, dall’Agosto scorso, 
non trovate più sui nostri canali social né 
grafiche dei nuovi giochi, né notizie dal-
le fiere internazionali cui il Gruppo par-
tecipa, né (tantomeno) foto di colleghi 
sul cui sfondo compaiano giochi o cabi-
net. Il diavolo si nasconde nei dettagli, il 
“product placement” anche. 

Che cosa trovate allora sui nostri so-
cial? Ancora più spazio alle iniziative di 
Corporate Responsibility e ai volti di chi, 
ogni giorno, lavora per far sì che il gioco 
legale sia e resti tale: Noi!

NOVOMATIC Social

di Marco Calosci
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NOVOMATIC Sport

Pioggia battente, forte vento contrario e ultimi 
chilometri corsi con 15/20 centimetri di acqua 
“alta”, non hanno scoraggiato i circa 13.000 par-
tenti (molti meno gli arrivati…) che, il 28 Ottobre 
scorso, si sono dati battaglia nella maratona da 
Stra, piccola località a 25 km da Venezia all’inizio 
della Riviera del Brenta, passando per Marghe-
ra, Mestre, l’interminabile Ponte della Libertà fino 
al centro storico di Venezia con il Canale della 
Giudecca, il Canal Grande, Piazza San Marco e 
arrivo posto sulla banchina Riva Sette Martiri. Tra 
i partecipanti il nostro Gianni Dellavittoria, l’alle-
natore del gruppo di runner di casa NOVOMA-
TIC che si è occupato di motivare molti colleghi 
prima della Rimini Marathon 2018 e che, grazie 

alla sua forza di volontà e alla grande passione, 
ha partecipato alla corsa senza farsi intimorire 
dalle condizioni meteorologiche avverse! Un’edi-
zione, quella della Venice Marathon 2018, che 
certamente resterà negli annali per una delle più 
dure che sia mai stata corsa in Laguna.
 
Nonostante le difficoltà Gianni non si è fermato 
e dopo Venezia è stato il turno della Maratona 
di Ravenna. La due giorni del 10 e 11 Novem-
bre ha raggiunto i 15mila partecipanti risultan-
do, numeri alla mano, un’edizione da record sia 
per quanto riguarda la partecipazione, sia per i 
riscontri cronometrici della gara sui 42 Km del 
meraviglioso percorso romagnolo, con i top run-
ner che in un solo colpo hanno letteralmente ab-
battuto i precedenti risultati della corsa.
 
Competizione, spirito di sacrificio e passione 
sono elementi che animano i runner e li spingo-
no a migliorarsi, di volta in volta, gara dopo gara. 
Non ci resta che aspettare i prossimi appunta-
menti: tra questi la Maratona di Vienna, nel cuore 
di quella che in NOVOMATIC chiamiamo “Casa 
Madre”, certi di un altro successo.

PAROLA D’ORDINE: PRESENTE E DI CORSA

di Valentina 
Sciumbata

IN CERCA… 
DELLAVITTORIA!
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