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NOVOMATIC Italia ottiene lo standard ISO 26000
Dopo un impegnativo assessment che ha coinvolto numerosi colleghi di diversi
reparti, NOVOMATIC Italia ha visto premiare i propri sforzi con il riconoscimento
dello standard ISO 26000 divenendo la prima azienda del gioco italiana a
fregiarsi di questo importante modello di condotta nel business e la prima della
storia del Gruppo nel mondo.
La norma è uno standard internazionale che fornisce delle linee guida sulla
Responsabilità Sociale delle Imprese e delle Organizzazioni, secondo
l’acronimo inglese CSR, Corporate Social Responsibility. La dichiarazione è
consultabile anche sul sito Novomatic.
Il riconoscimento conferma l’orientamento aziendale nel rispetto dei valori quali
sostenibilità ambientale, Corporate Governance, privacy, etica e rispetto delle
persone.

NOVOHEALTH. Donazione del sangue: un piccolo gesto per un
grande aiuto
Sulla base dell’esempio austriaco ed in linea con le iniziative improntate alla
tutela della salute, anche l’Italia dedica una giornata alla prevenzione, alla cura
di sé e alla solidarietà nei confronti di persone bisognose di aiuto:
NOVOHEALTH.
Una salutare interruzione della quotidianità lavorativa all’insegna
dell'attenzione agli altri: è la motivazione che ha spinto NOVOMATIC a
realizzare il primo NOVOHEALTH in Italia presso la sede di Roma, in
collaborazione con l’associazione EMA Roma (Associazione Donatori
Volontari di Sangue - San Filippo Neri).
La donazione non comporta alcun rischio ed essere un donatore periodico
permette di ricevere un monitoraggio continuo del proprio stato di salute, grazie
alle numerose analisi cliniche effettuate, gratuitamente, in occasione di ogni
donazione. Un gesto di pochi minuti può davvero contribuire a salvare una vita.
L’iniziativa è stata più che ben accolta dai colleghi e la sua visibilità ha
permesso la partecipazione anche di altre realtà aziendali che condividono
l’headquarter di via Amsterdam, e degli abitanti delle vie vicine.
Per questo motivo si è deciso di replicare l’evento nella giornata del prossimo
26 Giugno, dalle 8.00 alle 11:30.
Non perdiamo l’occasione di essere davvero importanti per qualcuno!

NOVOMATIC Italia alla Rimini Marathon 2019
Per il terzo anno di fila NOVOMATIC Italia ha corso la Rimini Marathon: da
sempre, uno degli eventi sportivi tra i più importanti in Italia, che unisce migliaia
di corridori da tutta Europa! Oltre alla competizione sportiva, quest'anno molti di
noi hanno avuto l'onore e il piacere di partecipare ad una buona causa,
unendosi ai gruppi di "Spingitori di Carrozzelle". Inoltre NOVOMATIC con
l'occasione ha sostenuto la onlus "Il punto rosa", impegnata in iniziative di
sensibilizzazione e prevenzione del carcinoma mammario.

Con Humana per il riciclo degli abiti usati
L’attenzione ai cambiamenti climatici e la crescente problematica scaturita
dall’aumento dei rifiuti sull’impatto ambientale ha portato l’area Corporate
Responsibility alla realizzazione di un progetto teso a diffondere le buone
pratiche dell'economia circolare. I dipendenti potranno così collaborare con
Humana People to People Italia ONLUS donando i propri abiti usati,
permettendole così di realizzare progetti di sviluppo nel Sud del mondo e azioni
sociali di sensibilizzazione in Italia. Humana finanzia le proprie attività anche
grazie alla raccolta e alla valorizzazione degli indumenti usati, promuovendo
filiere di riutilizzo caratterizzate da inclusione sociale e massimizzazione dei
risultati ambientali. Le ECOBOX dedicate alla raccolta sono disponibili presso
le sedi di Roma, Rimini e Busto Arsizio.

Pubblicato l'Annual Report 2018 di NOVOMATIC AG
E' stato pubblicato da NOVOMATIC AG il Report Annuale del 2018 che
evidenzia i dati e analizza i risultati conseguiti in termini di business. Anche
quest’anno è stata confermata la crescita economica del Gruppo rispetto
all'anno precedente: l’aumento di fatturato complessivo ha superato i 10 punti
percentuale attestandosi sui 2.613,6 milioni di euro (2017: 2.366,1 milioni di
euro), nonostante il fatturato mondiale dei giochi è cresciuto solo del 3,9%
rispetto all'anno precedente.
All’interno dell’Annual Report è presente il CR Report, in cui il Gruppo illustra
le attività intraprese nel corso dell’anno, declinate nei sui cinque pilastri:
Responsible Entertainment, dedicato alla protezione dei giocatori e dei minori,
Always Compliant, focalizzato sull’implementazione di nuove procedure, policy
e certificazioni aziendali e sul dialogo con gli Stakeholder, Going Green,
orientato alla ricerca di nuove soluzioni sostenibili a livello ambientale, Enjoy
working with us, l’insieme delle attività dedicate ai dipendenti, Active in the
Community, dedicato alle iniziative sul territorio in cui opera.

Creare valore in modo sostenibile, l'esperienza di
NOVOMATIC Italia
Controlli aziendali e sostenibilità: questo il tema dell'incontro dello scorso 29
Maggio organizzato da 4CLegal, tenuto nella splendida location dell’Hilton di
Milano, a cui anche NOVOMATIC Italia è stata chiamata a partecipare.
Gianni Carbone, responsabile dell'Internal Audit e Risk Management della
capogruppo, ha spiegato come i temi dei controlli e della sostenibilità vengono
affrontati nella quotidianità di NOVOMATIC Italia attraverso la risposta concreta
alle direttive di Casa Madre, alla cura della compliance normativa per la
costruzione della cultura della legalità e al delicato tema della salvaguardia
reputazionale. Tali aspetti manifestano il livello di maturità del Gruppo su
tematiche di Governance e Compliance che hanno contribuito nel percorso,
continuamente in evoluzione, a far sì che il Gruppo NOVOMATIC si doti di
strumenti per creare valore in modo trasparente, etico e responsabile,
illustrando esempi in cui l’area Corporate Responsibility & Sustainability, l’area
Compliance e le altre aree aziendali cooperano, contribuendo all'ottenimento di
importanti certificazioni e all'implementazione di policy aziendali.

