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Il leit motiv del Rapporto Sociale 2013 
sono i 5 Valori guida di Sisal
che connotano con la loro impronta 
l’agire responsabile dell’Azienda. 

Ogni Capitolo del Rapporto 
Sociale viene presentato con 
uno specifico Valore, ma tutti 
e cinque caratterizzano 
ogni azione dell’Azienda. 
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Il 2013 è stato un anno molto significativo per il Programma di Responsabilità Sociale 

di Sisal: abbiamo infatti elaborato una nuova Vision e nuovi Valori guida che, in piena 

coerenza con l’identità storica dell’Azienda, pongono al centro del nostro agire le Per-

sone e una Sostenibilità duratura. 

La nuova Carta dei Valori è stata realizzata attraverso un processo di coinvolgimento 

trasversale a tutta l’Azienda e abbiamo lanciato il programma “ViS – Valori in Sisal” per 

la concreta attuazione dei Valori di riferimento. Crediamo infatti che i Valori debbano 

essere fortemente condivisi per poter generare comportamenti e azioni concrete da 

parte delle Persone che operano all’interno dell’Azienda. 

Il gioco di Squadra, la cura e il rispetto dei Consumatori, il valore delle Persone e della 

loro Diversità, la ricerca dell’Innovazione, la tensione verso l’Eccellenza e la Responsa-

bilità, sono questi i Valori che guidano e ispirano le nostre strategie.

I nuovi Valori e la nuova Vision – “Rendere più semplice e divertente la vita delle Perso-

ne” – trovano in realtà le loro radici nella storia stessa di Sisal che, sin dalla sua nascita 

nel 1946, ha sempre voluto coniugare la crescita economica con i solidi princìpi di Re-

sponsabilità Sociale.  

Di conseguenza, in quasi 70 anni di storia, con l’Azienda è cresciuto anche il suo impe-

gno responsabile e dal 2009 abbiamo elaborato un Programma strutturato di Soste-

nibilità che adotta la logica della creazione di Valore condiviso, finalizzata a produrre al 

tempo stesso benefici per l’Azienda e per tutti i suoi Stakeholder. 

Siamo infatti convinti che la capacità di generare risultati di business sia anche il frutto 

di buone pratiche nelle relazioni con gli Stakeholder di riferimento e, in particolare, at-

traverso il rapporto costruttivo con le Istituzioni e i Partner, la cura e l’attenzione verso 

i Clienti, la valorizzazione dei Dipendenti così come anche il rispetto per l’Ambiente e 

la capacità di contribuire in modo costruttivo al benessere dell’intera Comunità.

Il nostro Programma di Sostenibilità ha subito adottato come prima direttrice di rife-

rimento un modello di Gioco Responsabile, finalizzato alla tutela dei nostri Clienti e 

delle categorie più vulnerabili. E proprio in tema di Gioco Responsabile abbiamo ot-

tenuto il rinnovo al massimo livello delle certificazioni internazionali da parte di Euro-

pean Lotteries e World Lottery Association. Le nuove certificazioni, già conseguite nel 

2011, dal febbraio 2014 sono estese per la prima volta all’intera offerta di gioco e sono 

il riconoscimento di un impegno rigoroso e costante nella promozione di una cultura 

del Gioco legale, consapevole ed equilibrato. 

Anche l’attenzione verso la Comunità rappresenta un importante impegno di Respon-

sabilità Sociale per Sisal. In ambito educativo e culturale, nel 2013 abbiamo sostenuto 

I Valori della Sostenibilità



7 

progetti rivolti ai giovani, con l’obiettivo di creare opportunità di sviluppo e formazione. 

Abbiamo anche rinnovato il sostegno alla ricerca scientifica attraverso la promozione 

di raccolte fondi che hanno visto protagonista la nostra Rete di punti vendita a favore 

di Partner rilevanti come AIRC, AriSLA, Telethon e Fondazione Umberto Veronesi.

Siamo inoltre consapevoli che la Responsabilità d’Impresa svolge oggi un ruolo sem-

pre più strategico per la crescita delle Comunità locali e stiamo sviluppando un pro-

gramma rivolto al territorio per promuovere percorsi di innovazione sociale che diano 

risposte alle esigenze dei Cittadini attraverso nuove soluzioni di collaborazione fra im-

presa e soggetti locali.

Per gli Stakeholder interni, Collaboratori e Dipendenti, nel 2013 abbiamo continuato 

a investire per costruire un ambiente di lavoro in grado di offrire a tutti le medesime 

opportunità sulla base di criteri di merito condivisi, che valorizzi i talenti e la ricchez-

za delle diversità, coinvolgendo team di lavoro multifunzionali per individuare e im-

plementare i piani di intervento, come il WiSe Team (Women in Sisal Experience) e il 

WoW Team (Working on Work).

Il Rapporto Sociale 2013, giunto alla sua quinta edizione, testimonia dunque il continuo 

impegno di Sisal nel dare nuovo Valore ai princìpi di Sostenibilità; un impegno che è 

parte integrante della strategia aziendale che vede nello sviluppo retail, nella diversi-

ficazione dell’offerta, nell’innovazione e nella presenza sul digitale, i driver principali di 

crescita del business.

Per accelerare questa crescita, nel 2014 Sisal ha avviato il progetto di quotazione in 

borsa, a cui ha dovuto rinunciare a causa delle sfavorevoli condizioni dei mercati fi-

nanziari internazionali. Ciò a cui l’Azienda non rinuncia è il forte e determinato impe-

gno a proseguire e consolidare una strategia di crescita sostenibile che, coniugando 

sviluppo del business e 

responsabilità di impresa, 

possa creare Valore con-

diviso per tutti i nostri Sta-

keholder.

Emilio Petrone

Amministratore Delegato 

Gruppo Sisal S.p.A.
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Il Rapporto Sociale di Sisal, quest’anno giunto alla sua quinta edizione, è il principale strumen-
to di rendicontazione, comunicazione e programmazione delle attività di Responsabilità So-
ciale del Gruppo. Questo documento illustra a tutti gli Stakeholder le iniziative di Corporate 
Social Responsibility dell’Azienda e comunica con assoluta trasparenza non solo le attività 
già svolte ma anche le future linee di sviluppo, ponendo particolare attenzione al legame fra 
le strategie aziendali e le relazioni con gli Stakeholder.

Con la dicitura “Sisal” si fa riferimento a Sisal Group S.p.A., mentre le Società del Gruppo ven-
gono indicate con la loro denominazione sociale.

Il Rapporto Sociale Sisal contiene i “General Standard Disclosures” estratti dalle Sustainability 
Reporting Guidelines emesse da GRI – Global Reporting Initiative e il relativo content index è 
disponibile sul sito www.sisal.com. Il Rapporto Sociale Sisal è inoltre redatto avendo come 
riferimento le Linee Guida del GBS – Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale per quanto ri-
guarda il prospetto di determinazione e distribuzione del Valore aggiunto.

Perimetro di riferimento e periodo di rendicontazione

Il perimetro di riferimento del Rapporto Sociale 2013 coincide con quanto incluso nel Bilancio 
Consolidato. I dati si riferiscono all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, tuttavia sono ripor-
tate alcune informazioni significative che riguardano accadimenti successivi alla chiusura del 
Bilancio, come l’estensione della certificazione di Gioco Responsabile di European Lotteries 
(EL) e World Lottery Association (WLA) dall’area GNTN (Giochi Numerici a Totalizzatore Na-
zionale) all’intera offerta di gioco avvenuta nel febbraio 2014.

Nel perimetro di consolidamento economico rientrano le seguenti Società: Sisal Group S.p.A., 
Sisal S.p.A., Sisal Entertainment S.p.A., Sisal Point S.p.A e Friulgames S.r.l.  Il Bilancio Consoli-
dato al 31 dicembre 2013 è stato redatto in conformità agli International Financial Reporting 
Standards.

Qualità delle informazioni e processo di redazione

La redazione del Rapporto Sociale è un vero e proprio processo di rendicontazione con ca-
denza annuale che coinvolge trasversalmente tutte le funzioni aziendali. Per l’individuazione 
e la definizione dei contenuti si è tenuto conto delle tematiche più significative legate al set-
tore dei giochi e delle indicazioni del Comitato Sostenibilità di Sisal.

Il documento è stato redatto in base a quanto emerso dagli incontri ad hoc del CSR Team e 
la sua struttura è stata condivisa e convalidata dal Comitato Sostenibilità. I componenti del 
Team hanno redatto i singoli paragrafi del Rapporto Sociale che la CSR Unit ha poi provve-
duto ad aggregare, integrare e uniformare. I contenuti sono stati infine rivisti dal CSR Team e 
dai Responsabili organizzativi per essere approvati dal Leadership Team. I dati contenuti nel 
Rapporto Sociale sono utili elementi gestionali e provengono da fonti sia interne al Gruppo 

Nota metodologica
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Sisal sia accessibili al pubblico (informazioni e comunicazioni dell’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli e di organismi internazionali, ricerche indipendenti, etc.). 

La qualità delle informazioni riportate nel Rapporto Sociale 2013 è garantita dal rispetto dei 
princìpi di comparabilità, equilibrio e completezza. Per comparabilità si intende la possibi-
lità di confrontare nel corso del tempo dati e informazioni, requisito favorito anche dalla 
struttura del Rapporto Sociale stesso che risulta in continuità con le edizioni precedenti. 
Per equilibrio e completezza si intende la correttezza di argomenti e dati che presentano 
sia gli aspetti positivi sia eventuali aspetti problematici del Gruppo.

Un altro principio seguito nella redazione del Rapporto Sociale è quello della materialità. 
Per materialità Sisal intende tutti gli aspetti che riflettono significativi impatti economici, 
sociali e ambientali, o che influenzano sostanzialmente le valutazioni e le decisioni degli 
Stakeholder, in accordo con quanto indicato nelle Linee Guida del Global Reporting Initia-
tive G4. 

La rilevanza interna è stata determinata sulla base della Mission, dei Valori, delle politiche, 
delle strategie, degli obiettivi di Sisal e alla luce dei principali documenti aziendali, nonché 
in termini di impatto sulle strategie di sostenibilità e in funzione dei rischi significativi e dei 
fattori critici di successo. In merito al Gioco Responsabile, considerando le leggi vigenti e 
gli standard internazionali stabiliti da European Lotteries e da World Lottery Association, è 
stato attivato un dialogo dedicato con gli Stakeholder di riferimento.

Sono stati considerati inoltre gli interessi e le aspettative degli Stakeholder specificamente 
coinvolti nel successo di Sisal: Dipendenti, Azionisti, Consumatori, Rete Distributiva, Business  
Partner, Comunità.

Struttura del Rapporto Sociale 2013

Il Rapporto Sociale 2013 si articola in cinque capitoli:
1.  “Il Gruppo Sisal”, che presenta l’identità di Sisal e le principali informazioni sul Gruppo.
2.  “Il modello di Governance”, che espone i princìpi di Corporate Governance, il Sistema 

di Controllo e di Gestione Integrato.
3.  “L’impegno verso i Consumatori”, importante Stakeholder dell’Azienda, che illustra il Pro-

gramma di Gioco Responsabile e le garanzie Sisal per i Consumatori dei Servizi.
4.  “Il Valore delle Persone e degli Stakeholder”, che presenta tutti i portatori di interesse del 

Gruppo.
5.  “La Sostenibilità Economica”, che analizza la produzione e la distribuzione della ricchezza 

generata.

Il Rapporto Sociale 2013 di Sisal è consultabile anche nella sezione Corporate Social Respon-
sibility presente sul sito www.sisal.com.



Giochiamo di squadra

Ognuno di noi dà il massimo per vincere insieme





Il Gruppo 
Sisal

Con la sua nascita nel 1946 Sisal ha dato vita  
al mercato moderno dei giochi a pronostico grazie 

all’iniziativa di tre giornalisti sportivi – Geo Molo, 
Fabio Jegher e Massimo Della Pergola – che fondarono 

S.I.S.A.L. “Sport Italia Società a responsabilità 
limitata” e lanciarono il primo concorso sui risultati 

delle partite di calcio, destinato a diventare 
popolarissimo e noto a tutti gli Italiani come 

“Schedina Sisal” e poi come Totocalcio.  
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La Storia di Sisal

1946  Fondazione Sisal
 Nasce la Schedina che poi diventa  
 la Schedina Totocalcio

1948  Lancio del Totip 

1991 La Tris entra nelle ricevitorie Sisal

1997  Lancio SuperEnalotto e rilancio del Totocalcio
 Nasce SisalTV

1998  Nasce il terminale Extrema  
 che digitalizza la Rete di Vendita

2002  Lancio offerta servizi al Cittadino 
 (pagamenti, ricariche, etc.) nelle ricevitorie

2004 Acquisizione di Matchpoint 
 e della Rete di agenzie per le scommesse
 Lancio del gioco online

2005  Sisal Slot sviluppa le attività di Sisal  
 nel settore degli apparecchi  
 da intrattenimento

2009  Sisal diventa Concessionario dei Giochi  
 Numerici a Totalizzatore Nazionale
 Avvio campagna di Gioco Responsabile
 Lancio del Poker online

2010  Nasce Sisal Wincity

2011  Certificazioni European Lotteries e World   
 Lottery Association per il Gioco Responsabile
 Lancio di due nuovo prodotti: SiVinceTutto
 SuperEnalotto e Casinò

2012 Lancio di EuroJackpot 
 Sisal viene riconosciuta come Istituto di Pagamento

2013 Lancio nuova Vision e Mission,  
 nuovi Valori e rinnovata identità visiva
 Nasce SisalPay, la Rete di servizi  
 per effettuare pagamenti e ricariche  
 in modo comodo e veloce

2014  Certificazioni di Gioco Responsabile  
 European Lotteries e World Lottery Association  
 estese all’intera offerta di gioco
 Lancio VinciCasa 
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Sisal: un grande Gruppo italiano

Il Gruppo Sisal opera nel mercato dei giochi e dei servizi di 
pagamento con punti vendita capillarmente distribuiti sul 
territorio nazionale. Una rete commerciale che consente 
all’Azienda di offrire esperienze di intrattenimento inno-
vative e un ampio portafoglio di soluzioni di pagamento. 

Il Gruppo Sisal gestisce i giochi Numerici a Totalizzatore 
Nazionale ed è presente anche nel settore delle 
scommesse e online attraverso il canale internet e le 
applicazioni mobili dedicate. Da settembre 2010 l’Azienda 
ha realizzato, inoltre, il nuovo concept retail Sisal Wincity 
con nove sale nelle principali città italiane. Con il brand 
SisalPay l’innovazione è al servizio del Consumatore con 
modalità di pagamento comode, semplici e sicure. 

1.1

Sin dalle sue origini la storia di Sisal è pervasa 
da un forte senso di responsabilità sociale. 
Un impegno che l’Azienda ha tradotto in un 
Programma di Responsabilità Sociale decli-
nato in ambito educativo, culturale, sporti-
vo e scientifico con progetti che mirano alla 
valorizzazione del talento, alla formazione 
dei giovani e alla ricerca. Il Programma di 

Gioco Responsabile rappresenta l’elemen-
to centrale e distintivo della strategia di so-
stenibilità sociale di Sisal, che alla tutela dei 
Clienti e delle categorie più vulnerabili rivol-
ge da sempre un’attenzione specifica, con 
una proposta di intrattenimento trasparen-
te, consapevole e sicuro. 
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La crescita dell’Azienda, accompagnata 
dall’evoluzione del mercato dei giochi, ha reso 
necessaria una profonda riflessione interna 
sull’identità di Sisal e sull’ideazione di nuovi 
percorsi per raggiungere l’eccellenza. L’Azien-
da ha quindi lavorato sulla propria identità, 
focalizzandosi sul valore delle Persone, guida-
ta da una visione responsabile e di lungo pe-
riodo. Questo processo di rinnovamento ha 
portato nel 2013 a delineare una nuova Vision, 
una nuova Mission, nonché nuovi Valori guida.
Le nuove Vision e Misson conciliano in ma-
niera coerente l’eredità storica di Sisal con gli 
obiettivi della Società e con il nuovo scenario 
di mercato. I nuovi Valori raccontano il sentire 
dei Consumatori, della Comunità di riferimen-
to e dei Collaboratori di Sisal e guidano i com-
portamenti di business dell’Azienda. 

Nel 2013 Sisal ha creato la Carta dei Valori 
Sisal attraverso un vero e proprio proces-
so di Stakeholder Engagement e ha lanciato  
ViS – Valori in Sisal, un programma per la 
concreta attuazione dei Valori. I Valori de-
vono infatti essere compresi e condivisi per 
poter generare comportamenti e azioni con-
crete da parte delle Persone che operano 
all’interno dell’Azienda.

Vision 
“Rendere più semplice e divertente la 
vita delle Persone”
Nella Vision di Sisal le Persone sono al centro 
dell’attività dell’Azienda. L’obiettivo princi-
pale è la valorizzazione del tempo libero dei 
Consumatori.

Mission 
“Offrire la migliore proposta di 
intrattenimento e servizi, in modo 
responsabile e sostenibile nel tempo” 
Nella propria Mission l’Azienda sottolinea 
l’impegno che da quasi 70 anni sostiene con 
responsabilità: la costante attenzione verso i 
propri Stakeholder.

Valori Guida
Un’Azienda che vuole essere leader nell’agire 
in modo socialmente responsabile ha il do-
vere di uniformare i propri comportamenti 
e farsi guidare da Valori che costituiscano le 
fondamenta della propria azione e che met-

tano al centro le Persone. 
I Valori guida sono stati definiti e condivisi 
da tutta l’Azienda e da tutti i Collaboratori 
che ogni giorno lavorano con competenza e 
passione per rendere Sisal un Gruppo sem-
pre più competitivo, orientato allo sviluppo 
dell’Impresa e al benessere della Società.

Giochiamo di squadra
Ognuno di noi dà il massimo per 
vincere insieme
Lavorare in Sisal significa impegnar-

si a instaurare un rapporto di fiducia, lealtà e 
correttezza con i propri colleghi e, in genera-
le, con tutti gli interlocutori. Sisal considera 
fondamentale la collaborazione e il lavoro 
di squadra per raggiungere con efficacia gli 
obiettivi aziendali, ognuno con la consape-
volezza dei propri compiti e delle proprie re-
sponsabilità.

Abbiamo cura e rispetto 
dei nostri Consumatori
La soddisfazione e la fiducia dei 

Consumatori sono il nostro premio più ricco
La soddisfazione del Consumatore rappre-
senta la priorità per la crescita del Gruppo 
che si pone l’obiettivo di fornire soluzioni, 
comprendere i bisogni dei propri Consuma-
tori e offrire servizi di  qualità. L’attenzione, 
la cura e il rispetto verso le aspettative dei 
Consumatori guidano l’agire quotidiano 
dell’Azienda. Le strategie, il know-how e l’of-
ferta di Sisal si sviluppano a partire dall’ascol-
to e dal servizio al Consumatore.

Crediamo nelle Persone 
e nella loro diversità
Il Valore delle Persone e la ric-

chezza della loro diversità sono la nostra 
combinazione vincente
Sisal si impegna a valorizzare l’esperienza 
e sviluppare le competenze di tutti, a pro-
muovere la cooperazione e lo scambio di 
conoscenze,  affinché il lavoro sia fonte di 
soddisfazione e benessere per le Persone, 
oltre che driver essenziale per il successo 
dell’Azienda. Sisal considera la diversità un 
Valore aggiunto e favorisce, attraverso il dia-
logo e la collaborazione, sinergie creative per 
raggiungere risultati innovativi e vincenti.

Vision, Mission e Valori1.2
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Siamo responsabili 
ed eccellenti
La Sostenibilità e il rispetto del-

le regole sono per noi l’ambiente dove rag-
giungere l’eccellenza
Sisal si impegna a coniugare valore economi-
co e sociale con l’obiettivo di soddisfare nel 
tempo le legittime aspettative di tutti i propri 
Stakeholder. Per Sisal è fondamentale che il 
proprio sistema di Governance sia impron-
tato ai Valori della trasparenza, responsabili-
tà e integrità e che ogni scelta e azione siano 
guidate trasversalmente dal principio di So-
stenibilità.

Innoviamo per crescere
Puntiamo su innovazione e svi-
luppo. Un Gruppo che crede 

nella ricerca investe sul proprio futuro
Sisal ha scelto di percorrere la strada della 
continua innovazione investendo in proces-
si, organizzazione, tecnologia e ricerca. Sisal 
agisce ogni giorno per il miglioramento con-
creto delle proprie attività sostenendo e pro-
muovendo l’attitudine al cambiamento. In 
quest’ottica, il Programma di Responsabilità 
Sociale di Sisal conferma anche quest’anno 
il proprio impegno nei confronti della Comu-
nità con l’obiettivo di creare innovazione so-
ciale sul territorio.
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La strategia del Gruppo Sisal 

Sisal ha scelto di perseguire uno sviluppo 
sostenibile con l’obiettivo di bilanciare l’e-
spansione del business con la Responsabili-
tà Sociale d’Impresa. I risultati conseguiti dal 
Gruppo sono quindi frutto di una strategia di 
lungo periodo i cui elementi distintivi sono:

Forte presenza nel retail
Sisal è stato uno dei primi Operatori ad av-
viare un processo di espansione della Rete 
Distributiva all’interno del mercato dei giochi 
e delle scommesse, affiancando ai tradizio-
nali punti vendita affiliati nuove tipologie re-
tail come gli innovativi punti vendita Wincity, 
le agenzie e i corner Matchpoint e, dall’aprile 
2014, i negozi Smartpoint. 

Diversificazione 
Il Gruppo ha attuato una strategia di di-
versificazione espandendosi nel settore 
dei pagamenti e servizi e favorendo così la 
progressiva trasformazione delle abitudini 
di pagamento dei Consumatori. Nel 2013 è 
stato lanciato SisalPay, il primo brand spe-
cifico del mercato che include le due prin-
cipali linee di offerta: ricariche e servizi di 
pagamento.

Business online 
Il Gruppo ha attuato una strategia basa-
ta sull’innovazione introducendo i Casinò 
Games e le Slot online. L’offerta di giochi e 
scommesse online dell’Azienda ha quindi 
evidenziato un forte incremento: da 12 giochi 
nel 2010 a 264 giochi nel 2013. 

Identità dei marchi Sisal 
La forte tradizione e riconoscibilità a livello 
nazionale dei marchi Sisal hanno contribuito 
allo sviluppo del Gruppo e al raggiungimento 
di un elevato numero di Consumatori.

Piattaforma telematica all’avanguardia
Il Gruppo ha continuato a investire in 
quest’area con l’obiettivo di sviluppare 
un’efficiente e moderna piattaforma di 
Information and Communication Techno-
logy (ICT) in grado di garantire il manteni-
mento e lo sviluppo dei sistemi e delle piat-
taforme di gioco, scommesse, pagamenti 
e servizi. 

Innovazione
Il Gruppo ha posto al centro dalla propria 
strategia l’innovazione dei prodotti e dei ca-
nali distributivi con l’obiettivo di migliorare 
costantemente l’esperienza di consumo an-
che attraverso l’utilizzo di tecnologie innova-
tive che permettono una maggiore interatti-
vità con i Consumatori, come le applicazioni 
mobile o l’utilizzo di strumenti interattivi, 
quali i tablet, presso i punti vendita della Rete 
Sisal.

Il modello 
di sostenibilità 

L’attenzione nei confronti della Comunità 
di riferimento è radicata nella storia di Sisal, 
ma è dal 2009 che l’Azienda ha rafforzato 
il proprio impegno di Responsabilità Sociale 
con una articolata strategia e un Program-
ma di Sostenibilità rendicontato a tutti i 
propri Stakeholder attraverso la pubblica-
zione annuale del Rapporto Sociale, giunto 
quest’anno alla sua quinta edizione.

L’attenzione e l’ascolto dei 
propri Stakeholder hanno 
permesso a Sisal di avvia-
re un Programma di Re-
sponsabilità Sociale che ha 
come destinatari privile-
giati i propri Consumatori, 
i Collaboratori e la Comu-
nità di riferimento, in un’ot-
tica di crescita sostenibile 
che bilancia gli interessi e le 
aspettative di tutti i sogget-
ti di riferimento.

La Sostenibilità Sociale di Sisal si concre-
tizza anzitutto nell’attenzione verso tutti 
i Collaboratori che contribuiscono quoti-
dianamente alla creazione di Valore per 
l’Azienda. Il talento individuale e la ricchez-
za della diversità rappresentano i punti di 
forza del Gruppo e consentono all’Azienda 
di continuare a innovare offrendo una pro-
posta di intrattenimento e servizi distinti-
va, responsabile e sostenibile nel tempo.

1.3

Nel 2013 Sisal  
ha ulteriormente 
rafforzato il 
proprio impegno 
di Responsabilità 
Sociale con una 
articolata strategia 
e un preciso 
Programma di 
Sostenibilità
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L’impegno di Sisal verso i Consu-
matori è fondato sui Valori di fi-
ducia, correttezza e attenzione: 
tutte caratteristiche che fanno 
di Sisal un’Azienda non solo af-
fidabile, ma anche garante di un 
Gioco Sicuro e Responsabile. 
Sisal offre infatti un programma 
basato su un modello di gioco 
consapevole ed equilibrato, 
centrato sull’intrattenimento e 
sul divieto di gioco ai minori, con 
particolare attenzione alla tu-
tela delle fasce di Consumatori 
più vulnerabili. 

Il Programma di Gioco Respon-
sabile è ispirato alle best prac-
tice internazionali e ha per-
messo a Sisal di ottenere nel 

2011 le certificazioni di European Lotteries 
e di World Lottery Association, rinnovate ed 
estese nel febbraio 2014 all’intera offerta di 
gioco del Gruppo Sisal.

L’attenzione dell’Azienda nei confronti della 
Comunità si spinge oltre il semplice dialogo e 
si realizza con il supporto a progetti centrati 
sui temi della formazione e del sostegno ai 
giovani, della ricerca scientifica, della cultu-
ra, dell’arte e dello sport che hanno anche 
l’obiettivo di rafforzare il legame di Sisal con 
il territorio. 

Gioco 
Responsabile

e tutela 
dei Consumatori

Benessere 
dei Collaboratori

Sviluppo
della Comunità

Riduzione 
dell’impatto
ambientale

dei processi 
operativi

Gestione efficiente 
delle Risorse 

e dei consumi

Iniziative a favore
dell’Ambiente

Crescita
duratura

Distribuzione 
del Valore 
generato

Contributo 
alla Fiscalità

e alla Comunità

Trasparenza  
e Responsabilità 
nel management

Integrità, 
Valori

e Codice Etico

Prevenzione
e Controllo

 dei rischi

C r e s c i t a 
s o s t e n i b i l e

C o r p o r a t e 
G o v e r n a n c e

S o s t e n i b i l i t à
S o c i a l e

S o s t e n i b i l i t à
A m b i e n t a l e

S o s t e n i b i l i t à
E c o n o m i c a

S t a k e h o l d e r  E n g a g e m e n t

Tutte le azioni di 
Responsabilità 

Sociale dell’Azienda 
si sviluppano a 

partire da un modello 
di Stakeholder 

Engagement che 
ha l’obiettivo 

di coinvolgere 
attivamente tutti i 

portatori di interesse
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L’offerta del Gruppo Sisal1.4

> Il brand storico dell’Azienda che nel 2012 ha festeggiato il 
suo 15° compleanno

> È il gioco più conosciuto dai Consumatori

> Ha un bacino potenziale di 20 milioni di Consumatori e oltre 
630.000 fan su Facebook

> Lanciato nel 2009, è stato il primo gioco in Italia a offrire 
come premio una rendita mensile per 20 anni

> La famiglia Vinci per la vita – Win for Life oggi comprende 
alcuni giochi divertenti ed emozionanti che differiscono per 
frequenza di estrazione, modalità di gioco e primo premio

> Lanciato nel 2011, SiVinceTutto è il concorso straordinario 
in cui tutto il montepremi viene vinto la sera dell’estrazione

> È prevista una sola estrazione l’ultimo mercoledì del mese

> Lanciato nel 2012, è il primo e unico gioco di lotteria in Italia 
realizzato in collaborazione con 14 Paesi europei

> Ogni venerdì sera i 14 Paesi si sfidano per vincere un unico 
Jackpot milionario, mai inferiore ai 10 milioni di euro

> Lanciato nel luglio 2014, è il primo gioco italiano che offre 
come primo premio una casa

Il Gruppo Sisal è attivo sul mercato con una 
duplice offerta: quella dei giochi, connessa 
al business dell’Azienda fin dalle sue origini, e 
quella dei servizi di pagamento e di altri ser-
vizi che negli ultimi anni ha consentito a Sisal 
di proporre un’articolata offerta di servizi in 
partnership con altre aziende pubbliche e 
private. 

Giochi

L’offerta Sisal è distribuita attraverso due ca-
nali: il canale retail e il canale online, quest’ul-
timo tramite il portale www.sisal.it e le appli-
cazioni di tipo mobile.

Lotterie (GNTN)
Sisal è Concessionario in esclusiva, fin dal 
1997, di SuperEnalotto, il primo Gioco Nu-
merico a Totalizzatore Nazionale (GNTN).

I prodotti GNTN sono caratterizzati da:

 partecipazione al gioco con una combi-
nazione di numeri, scelti dal Giocatore o 
determinati casualmente al momento 
della giocata 

 un unico montepremi in cui confluisce 
una quota predeterminata delle poste in 
gioco

 suddivisione in parti uguali del montepre-
mi fra le giocate vincenti che appartengo-
no alla medesima categoria di premi

A partire dal 2009, la categoria GNTN, rap-
presentata fino a quel momento esclusiva-
mente da SuperEnalotto, si è andata pro-
gressivamente arricchendo di nuovi giochi. 
Oggi il portafoglio prodotti si presenta mol-
to ampio, con brand forti e riconosciuti dai 
Consumatori. 
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Giochi online

I prodotti online offerti da Sisal sul portale 
www.sisal.it e sui dispositivi mobile sono:

> Scommesse: ippiche, sportive e virtuali

> Casinò Games, Slot online e Quick Games

> Giochi di abilità: Poker e Skill Games 

> Lotterie: GNTN, Gratta e Vinci, Lotto  
e 10eLotto

> Bingo

Per tutto il 2013 il settore online di Sisal è 
cresciuto grazie all’ampio sviluppo del por-
tafoglio prodotti dell’Azienda che ha visto il 
lancio di 64 nuovi giochi nei segmenti Casi-
nò, Slot, Quick e Skill Games, tutti certificati 
da enti esterni accreditati dall’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli. Un’altra novità nel 
mondo del gaming online, che ha riscosso 
risultati positivi, è stata l’introduzione nel 
gennaio 2014 delle Virtual Race, scommes-
se su eventi sportivi simulati come partite di 
calcio, corse di cani e cavalli e altri sport.

Come previsto dalla normativa su questa tipo-
logia di giochi, Sisal effettua ogni anno anche 
l’audit della certificazione della propria piatta-
forma di base (sistema di gestione dei conti di 
gioco), delle piattaforme dei provider esterni e 
di tutti i giochi lanciati negli anni precedenti.

Sempre nel corso del 2013, l’Azienda ha im-
plementato la fruizione del gioco online su 
dispositivi mobili (in particolare per scom-
messe sportive, Casinò e Quick Games e Slot 
online). A fine 2013, l’incidenza delle scom-
messe sportive su dispositivi mobili è stata 
pari al 23% (rispetto all’incidenza del 12% re-
gistrata nel dicembre 2012).

Grazie a un approccio focalizzato sul Con-
sumatore e sul concetto di “entertainment”, 
Sisal si distingue come Operatore che offre 
uno stile di gioco sano e responsabile, tanto 
da registrare una spesa media mensile del 
Consumatore inferiore a quella di mercato. 
Nel 2013, infatti, i Giocatori sono stati circa 
86 mila al mese e hanno speso in media 44 
euro contro i 50 euro che rappresentano la 
media mensile di mercato. È inoltre signifi-
cativo che la spesa giornaliera di un terzo dei 
Giocatori sia inferiore a 2 euro. 

Il Gruppo Contrasto Frodi ha costantemente 
monitorato e sviluppato strumenti per fron-
teggiare fenomeni di utilizzo fraudolento di 
dati personali e carte di credito, garantendo 
un livello elevatissimo di sicurezza per il sito 
web di Sisal.

Scommesse
L’offerta scommesse di Sisal Matchpoint è 
fra le più complete dell’intero panorama del 
mondo dei giochi in Italia: calcio, ippica, ba-
sket, tennis, motori, football, hockey e molto 
altro. Totocalcio e Totogol sono i prodotti 
storici alle origini di Sisal e dell’intero mondo 
dei concorsi a pronostico in Italia. Il prodotto 
più recente invece è quello delle scommes-
se su eventi virtuali, introdotte sul mercato 
nel dicembre 2013 da Sisal Matchpoint con il 
marchio Virtual Race. Anche su questo fron-
te Sisal Matchpoint si distingue per un’offer-
ta completa, con due piattaforme di gioco, 
Inspired e Kiron, e sette diverse discipline: 
calcio, corse di cani e di cavalli, ciclismo, auto-
mobilismo, motociclismo, tennis. 

Apparecchi da intrattenimento 
(Slot e VLT)
Nell’ambito degli apparecchi da intratteni-
mento, il Gruppo propone una delle migliori 
offerte disponibili sul mercato italiano grazie 
a tecnologie all’avanguardia, alle partnership 
con i più importanti produttori a livello inter-
nazionale e a un continuo ampliamento e 
rinnovamento della gamma dei giochi. Gli ac-
cordi di partnership con i principali produt-
tori internazionali e la vasta esperienza nel 
settore garantiscono una proposta di gioco 
sicura e distintiva. 

Rete Distributiva 

> Sisal Wincity

> Agenzie e corner della catena Sisal 
Matchpoint 

> Rete di Clienti terzi Partner di Sisal

> Ricevitorie

La comunicazione e la promozione del pro-
dotto all’interno dei punti vendita viene ef-
fettuata tramite un software di Media Con-
tent Management, in esclusiva per Sisal, che 
spiega al Giocatore l’offerta di gioco VLT e 
tutte le novità in arrivo.
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Pagamenti e servizi

Negli ultimi anni Sisal è cresciuta in modo si-
gnificativo: da leader nel gaming è diventata 
anche player di riferimento nel settore dei 
pagamenti e servizi con la nascita di SisalPay 
nel 2013. 

Nell’ambito del mercato dei pagamenti e 
servizi, il Gruppo gestisce:

> pagamento di bollette, utenze, multe, tri-
buti, abbonamenti, etc.

> ricarica di carte di debito prepagate

> ricarica di schede telefoniche e schede 
TV pay-per-view 

> commercializzazione di piccoli prodotti 
e gadget

Nel 2013 il volume d’affari pari a 6,3 miliardi 
di euro ha rappresentato circa il 50% del vo-
lume d’affari dell’intero Gruppo Sisal.

Il successo nel mercato dei pagamenti e 
servizi è legato alle capacità del Gruppo di 
anticipare i modelli di consumo degli Italiani 
e rinnovarsi di continuo. 

Gli asset principali SisalPay sono:

> 40.000 punti vendita per rispondere 
alle esigenze di oltre 12 milioni di Consu-
matori 

> 493 servizi fruibili 7 giorni su 7, dalle 6 
del mattino a mezzanotte

> 87 Partner, fra i quali figurano le più 
grandi aziende italiane e internazionali 

La Rete capillare di SisalPay è al servizio 
di oltre 12 milioni di Consumatori con l’o-
biettivo di semplificare la vita dei propri 
Clienti rendendo la propria offerta fra le 
più ampie e complete del panorama na-
zionale.

Crescita del Gruppo Sisal nel mercato dei pagamenti e dei servizi (2003 - 2013)
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Anche nel 2013 si sono concluse nuove 
partnership commerciali con importan-
ti società quali: Agos Ducato, GDF Suez, 
Lyca Mobile, Qui Group e IDT Retail Euro-
pe Limited.

Sisal focalizza la propria strategia di cresci-
ta sull’innovazione a beneficio del Consu-
matore con l’obiettivo di realizzare un’im-
portante struttura tecnologica al servizio 
del Paese. Questo il driver principale del 
“Progetto Cashless”, avviato nel corso 
del 2013 e che doterà, entro il 2014, tutti i 
40.000 punti vendita della Rete SisalPay 
di POS NFC di ultima generazione per con-
sentire l’accettazione dei pagamenti an-
che tramite bancomat, carte di credito o 
carte prepagate. 

Una straordinaria evoluzione, realizzata gra-
zie a un notevole investimento e a presti-
giose partnership con i principali player del 
mondo bancario, dei circuiti internazionali, 
dei sistemi di gestione dei terminali POS e 
dei produttori di hardware.

Un altro importante passo verso la digitaliz-
zazione del Paese e la semplificazione del-
le operazioni di pagamento è costituito dal 
lancio della nuova piattaforma digitale che 
consente non solo di effettuare pagamenti 
e ricariche direttamente online, attraverso 
il sito internet www.sisalpay.it, ma anche 
di organizzarli, programmarli e archiviare le 
ricevute, richiamabili e stampabili in qualun-
que momento in caso di necessità.

La nuova piattaforma digitale di SisalPay 
rappresenta il primo sistema di Bill Manage-
ment in Italia. 

La rilevanza strategica dei servizi di paga-
mento e di altri servizi ha inoltre spinto il 
Gruppo Sisal a investire nella realizzazione 
di una nuova Rete di punti vendita dedicata 
unicamente a questo business e focalizzata 
su canali non presidiati. 

È nato così nel 2013 il “Progetto Stand 
Alone”, una Rete di punti vendita dedicata 
esclusivamente ai servizi di pagamento, do-
tata di un terminale innovativo e sviluppato 
ad hoc. 

La sperimentazione del “Progetto Stand 
Alone”, avviata su circa 200 punti vendita 
pilota, ha evidenziato sin dall’inizio risultati 
decisamente positivi sia per i punti vendita 
sia per i Consumatori. 

Per questo motivo il Gruppo Sisal ha deci-
so non solo di raddoppiare l’investimento 
iniziale – previsto originariamente per 1.000 
nuovi punti vendita – raggiungendo al ter-
mine del 2013 una Rete di circa 2.000 punti 
vendita contrattualizzati, ma anche di repli-
care tale investimento nel 2014. 

SisalPay garantisce la sicurezza di un Istitu-
to di Pagamento vigilato da Banca d’Italia e 
la massima trasparenza nelle modalità di 
erogazione del servizio e nelle condizioni 
economiche applicate.

Per poter essere sempre più vicina al Con-
sumatore, Sisal ha inoltre attivato un ufficio 
di gestione reclami, una casella e-mail dedi-
cata e un Contact Center che permettono 
all’Azienda di gestire, con tempestività ed 
efficacia, le richieste relative alla disponibi-
lità dei diversi servizi offerti.
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La Rete Sisal1.5

Il Gruppo Sisal opera attraverso una Rete Di-
stributiva di 45.195 punti vendita articolata su 
due canali fisici, il canale branded e il canale 
affiliato, nonché attraverso il canale online.

La tabella che segue schematizza i numeri 
della Rete Distributiva del Gruppo al 31 di-
cembre 2013 e ne indica le tipologie di pro-
dotto offerte nei diversi punti vendita.

Canale branded

Canale affiliato

Matchpoint

2006 2013

Smartpoint

Wincity

Canale Format Numero

Prodotto

Canale 
branded

Wincity 7

Agenzie Matchpoint 312

Corner Matchpoint 3.689

Smartpoint 5

Sale Bingo 1

Totale canale branded 4.014

Canale 
affiliato

Punto vendita con Adi, lotterie, pagamenti  
e servizi

5.318

Punto vendita con soli Adi 5.072

Punto vendita con lotterie, pagamenti e servizi 29.249

Punto vendita con soli pagamenti e servizi  
(c.d. Service Only)

1.542

Totale canale affiliato 41.181

Totale Rete Distributiva 45.195
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Il canale branded
Il canale branded comprende, al 31 dicembre 
2013, 4.014 punti vendita identificabili diret-
tamente con i brand proprietari del Gruppo:
Wincity, Matchpoint, Smartpoint. 

Questo canale è riconducibile a due tipolo-
gie di punti vendita:

 I punti vendita dedicati all’attività di gio-
co con gestione diretta del Gruppo. 
Questa categoria include: 7 sale Winci-
ty, 312 agenzie Matchpoint (fra queste, 
alcune operano sulla base di contratti di 
partnership) e 1 sala Bingo.

 I punti vendita la cui attività prevalente 
non è il gioco, presidiati dal Gruppo se-
condo un modello shop-in-shop, dove il 
Gruppo gestisce l’offerta dei prodotti, gli 
allestimenti, le insegne e i materiali infor-
mativi e di marketing delle aree preposte 
al gioco tramite la propria Forza Vendita. 
Per questi punti vendita il Gruppo svi-
luppa anche iniziative di carattere com-
merciale e formativo. Questa categoria 
include 3.689 corner Matchpoint e 5 
Smartpoint. 

I punti vendita del canale branded registrano 
le migliori performance dell’intera Rete Di-
stributiva in termini di volumi di gioco e rap-
presentano anche il format più efficace per 
intercettare la quota maggiore della catena 
del valore dei giochi, conseguendo margi-
ni più elevati. Attraverso questo modello il 
Gruppo viene remunerato, oltre che per la 
componente relativa al Concessionario, an-
che per la componente di catena del valore 
relativa al rivenditore, nel caso di Wincity e 
delle agenzie Matchpoint, e per la compo-
nente relativa al gestore di Slot, nel caso dei 
corner Matchpoint e degli Smartpoint. 

Il canale affiliato
Il canale affiliato comprende una Rete di 
41.181 punti vendita di terze parti che distri-
buisce i prodotti di gioco del Gruppo legati 
alle lotterie e agli apparecchi da intratteni-
mento, nonché pagamenti e servizi. Il canale 
affiliato è suddiviso in:

 punti vendita con apparecchi da intrat-
tenimento (Adi), lotterie, pagamenti e 
servizi

 punti vendita con lotterie, pagamenti e 
servizi

 punti vendita con soli Adi
 punti vendita c.d. Service Only (“Proget-

to Stand Alone”), con soli pagamenti e 
servizi

Il canale comprende sia punti vendita come 
bar, tabaccherie o edicole, la cui offerta prin-
cipale non è legata al mercato dei giochi e dei 
pagamenti e servizi, sia punti vendita esclusi-
vamente dedicati all’offerta di apparecchi da 
intrattenimento. Il canale affiliato permette 
al Gruppo di raggiungere un elevato numero 
di Consumatori grazie alla presenza capilla-
re sul territorio nazionale, a complemento e 
integrazione della distribuzione tramite il ca-
nale branded.

Il canale affiliato include anche 1.542 punti 
vendita Service Only (“Progetto Stand Alo-
ne”) attivati dal Gruppo nel corso del 2013, 
situati in esercizi quali bar, tabaccherie, edi-
cole, supermercati, etc., che offrono esclusi-
vamente pagamenti e servizi.

Il Gruppo distribuisce i propri prodotti e ser-
vizi anche attraverso piattaforme online e 
mobile gestite dalle Business Unit dedicate.

Punti vendita

2006

2013 19.855 45.195
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La Rete GNTN 

I punti vendita dei prodotti GNTN, dei servizi 
di pagamento e di altri servizi sono composti 
da edicole, bar, rivendite di tabacchi distribu-
iti su tutto il territorio nazionale. 

I punti vendita Sisal sono attentamente sele-
zionati in funzione di una presenza ottimale 
sul territorio, del posizionamento (flussi di 
popolazione e produzione di reddito) e delle 
capacità dimostrate nella gestione dell’atti-
vità commerciale. I contratti con i punti ven-
dita sono soggetti a revisione annuale sulla 
base delle relative performance.

La Forza Vendita è composta da professio-
nisti qualificati che contribuiscono a conso-
lidare il rapporto con i punti vendita. 

Nello specifico sono attivi, a copertura del-
la Rete di punti vendita, Sales Manager, Key 
Account, Team Leader, Responsabili d’Area 
e Visual Merchandiser con il compito di ge-
stire i prodotti SuperEnalotto, SiVinceTutto 
SuperEnalotto, Vinci per la vita – Win for Life, 
EuroJackpot, VinciCasa, i servizi di paga-
mento e altri servizi al Cittadino, i concorsi a 
pronostico sportivo e l’ippica.

La Rete Sisal Matchpoint 

La struttura della Rete Sisal Matchpoint è 
composta da negozi e corner. I negozi met-
tono a disposizione dei propri Clienti spazi 
dedicati al gioco, con allestimenti moderni 
e accoglienti. 

Sono dotati delle attrezzature più innova-
tive, con le migliori tecnologie di visualizza-
zione e terminali di gioco di ultima genera-
zione. 

Nel secondo semestre del 2013, grazie 
all’acquisizione della catena Merkur e ai 
diritti del bando di gara, i negozi hanno su-
perato le 300 unità e raggiungeranno quo-
ta 400 nel corso del 2014, garantendo una 
copertura ottimale dell’intero territorio ita-
liano. 

Anche i corner ippici e sportivi sono disloca-
ti in maniera uniforme e capillare su tutto il 
territorio nazionale. A differenza dei negozi, 
i corner sono allestiti in spazi più circoscritti 
all’interno di altri esercizi commerciali, quali 
bar, tabaccherie, ma garantiscono comun-
que la medesima offerta di gioco con lo 
stesso livello di servizio. 
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Sisal Wincity

Nato nel 2010, il concept Sisal Wincity – “Eat, 
Drink and Play” rappresenta il fiore all’oc-
chiello del retail Sisal, grazie all’ampia offerta 
di prodotti, alle dotazioni tecnologiche più 
avanzate e ad ambienti curati e piacevoli che 
garantiscono il massimo comfort e un’espe-
rienza completa di intrattenimento. I punti 
vendita Sisal Wincity sono posizionati nel 
cuore delle principali città italiane.

L’offerta Wincity:

Food & Drink
Ristoranti che offrono l’eccellenza del cibo 
e del vino italiani e bar che garantiscono un 
servizio di qualità in ogni momento della gior-
nata, in collaborazione con i migliori marchi 
italiani.

Personal Player
Professionisti selezionati e opportunamente 
formati per affiancare e assistere i Giocato-
ri nella scelta di tipologie, modalità e livelli di 
gioco.

Fidelity Program
Oltre 20.000 iscritti alla carta fedeltà di  
Wincity, con privilegi sul servizio, sulla ristora-
zione e sui giochi. Nel 2013 è stato introdotto 
un nuovissimo sistema esclusivo di Player  
Tracking che premia i Consumatori che gio-
cano alle VLT.

Palinsesto eventi
Più di 400 eventi l’anno, fra cui live music, 
spettacoli ed eventi sportivi, a cui hanno par-
tecipato oltre 500 mila persone.
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Le Società del Gruppo

Sisal Group S.p.A. e le sue controllate (di se-
guito anche “Gruppo”) operano principal-
mente: 

 nel settore dei giochi, prevalentemente 
sulla base di concessioni per la raccol-
ta di giocate dei concorsi a pronostico, 
scommesse ippiche e sportive e tramite 
gli apparecchi da intrattenimento (Adi)

 nel settore dei servizi di incasso e paga-
mento, sulla base di un’apposita autoriz-
zazione rilasciata da Banca d’Italia

Di seguito viene riportato il societogramma 
relativo alle Società facenti parte del Grup-
po con indicazione delle partecipazioni de-
tenute. 

1.6

0,19% (az. priv.)

Società attive

Società inattive o in liquidazione

100%

100%

25,28%

65% + 35% = 100%

(az. ord. + az. priv.)

N. 3.618 Ricevitori*

49%

2,64%             +
(az. priv.)

97,17%     =   99,81%
(az. ord.)

60%

Sisal Group 
S.p.A.

Sisal S.p.A.

Sisal 
Entertainment

S.p.A.

Sistema
S.r.l.

Sisal Point
S.p.A.

Thomas 
Morden 

Course Ltd.

Consorzio 
Promoippica 
in liquidazione 

Friulgames
S.r.l.

* inclusi soggetti 
cointestatari di 

un medesimo 
pacchetto azionario
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Sisal Group S.p.A., oltre a dirigere e coordi-
nare le Società controllate, svolge all’interno 
delle proprie strutture, a favore del Gruppo, 

le attività di: Internal Audit, pianificazione e 
controllo di gestione, strategy, sicurezza e 
antiriciclaggio.

Le attività delle principali Società controllate fanno riferimento a:

Denominazione Descrizione dell’attività

Sisal S.p.A. - Gestione giochi, scommesse, concorsi
- Commercializzazione beni e servizi tramite la Rete di ricevitorie

Sisal Point S.p.A. - Servizi alla Rete di Vendita

Sisal Entertainment S.p.A. - Realizzazione e conduzione in concessione della rete telematica del gioco 
lecito mediante apparecchi da intrattenimento (Adi)

- Noleggio apparecchi da intrattenimento

Friulgames S.r.l. - Noleggio e manutenzione di apparecchi da intrattenimento per il gioco 
lecito

La struttura del Gruppo1.7
Nel 2013 il Gruppo Sisal ha avviato il pro-
cesso di ridefinizione della propria strategia 
di gestione e monitoraggio del business. La 
precedente suddivisione in tre Business Unit 
(Entertainment, Lottery, Digital Games and 
Services) ha subìto una modifica organizza-
tiva che ha comportato la creazione di quat-
tro Business Unit. 

Nello specifico, l’evoluzione e l’implemen-
tazione delle attività connesse al “Digital 
Games and Services”, gestite fino al 2013 
da un’unica Business Unit, hanno determi-
nato l’esigenza di creare due distinti modelli 
strategici. Di conseguenza sono state identi-
ficate due diverse Business Unit: “Online Ga-
ming” e “Payments and Services”. 

La Business Unit “Entertainment”, dato il suo 
ruolo nella gestione di una parte della Rete 
Distributiva di Sisal S.p.A., ha acquisito la 
nuova denominazione di “Retail Gaming”.

Business Unit Retail Gaming
Gestisce le attività relative agli apparecchi 
da intrattenimento (Adi), alle scommes-
se a quota fissa e ai tradizionali concorsi 
a pronostico sportivi, nonché al Bingo. È 
responsabile, inoltre, del canale branded, 
con i Brand proprietari del Gruppo, e di una 
parte dei punti vendita del canale affiliato. 

Business Unit Lottery 
Gestisce e sviluppa i prodotti GNTN, che di-
stribuisce attraverso la Rete Sisal e i rivendi-
tori per il gioco a distanza, con una partico-
lare attenzione alle specifiche regolamenta-
zioni del mercato di riferimento e alle temati-
che di Gioco Responsabile. Nel 2011 è stata la 
prima ad adottare gli standard internazionali 
sul Gioco Responsabile e a ottenere le certi-
ficazioni di European Lotteries e World Lot-
tery Association.

Business Unit Online Gaming 
Gestisce le attività svolte nel comparto della 
raccolta giochi e scommesse online attra-
verso il portale www.sisal.it e il canale mo-
bile. 

Business Unit Payments and 
Services 
Gestisce le seguenti attività: pagamento di 
bollette, utenze, multe, tributi, abbonamenti, 
ricarica di carte di debito prepagate, di sche-
de telefoniche e schede TV pay-per-view, 
nonché la commercializzazione di alcuni 
prodotti e gadget. Distribuisce i propri servi-
zi e prodotti sia attraverso i canali branded e 
affiliato sia attraverso www.sisalpay.it.
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Organigramma del Gruppo Sisal

BU Retail 
Gaming Director

F. Durante

BU Lottery
Director

M. Caccavale

BU Payments 
and Service 

Director
M. Santacroce

BU Online 
Gaming Director

M. Santacroce

Direttore 
Sicurezza e 

Antiriciclaggio
M. Dell’Oca
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Amministratore 
Delegato

Emilio Petrone

Responsabile
Internal Audit  

e Risk 
Management
A. Castellani

Direttore 
Risorse Umane e 
Organizzazione

A. Orlandini

Direttore 
Marketing e 

Comunicazione
S. Consiglio

Direttore 
Relazioni 

Istituzionali
G. E. Maggi

Direttore 
Strategy

R. Di Fonzo

Direttore 
Finanza, 

Amministrazione 
e Controllo

C. Orsi

Direttore 
Affari Legali 
e Societari

M. Corti
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Il Gruppo Sisal e i mercati di riferimento

Il trend 2009–2013
Il Gruppo Sisal opera nel mercato dei giochi 
con vincite in denaro, che rappresenta l’of-
ferta di gioco regolamentata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (MEF) e dall’A-
genzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), e 
nel mercato ‘aggredibile’ dei servizi di paga-
mento, che indica l’ammontare complessivo 
pagato dagli Italiani al netto delle domicilia-
zioni bancarie, e che comprende il paga-
mento di bollette per utilities, tasse, multe, 
ricariche telefoniche e di carte prepagate. 

Il periodo analizzato, dal 2009 al 2013, evi-
denzia come l’insieme dei due mercati abbia 
raggiunto nel 2013 un valore di quasi 180 mi-
liardi di euro, con un peso del mercato ‘ag-
gredibile’ dei servizi che supera il 53,5% del 

totale. Entrambi i segmenti mostrano una 
crescita positiva, anche se a tassi diversi.

Il mercato dei servizi presenta un tasso me-
dio di crescita nel quinquennio in analisi (c.d. 
CAGR Compound Annual Growth Rate) pari 
all’1,5%, mentre il mercato dei giochi raggiun-
ge una crescita dell’11,4%, grazie anche all’in-
troduzione, nel periodo considerato, di molti 
giochi (VLT, Poker Cash e Slot online) che 
hanno consentito un ampliamento dell’of-
ferta e, di conseguenza, della platea di Gio-
catori.

I valori nelle tabelle che seguono sono espres-
si in milioni di euro, salvo dove diversamente 
indicato, e i dati relativi al 2013 sono basati 
sulle migliori stime a disposizione del Gruppo.

Il mercato dei giochi 
in Italia: lo scenario

La raccolta totale del mercato dei giochi cre-
sce con un CAGR dell’11,4%. Questa crescita 
è conseguenza dell’introduzione di nuovi 
giochi che, oltre a presentare un’offerta in 
linea con i gusti dei Consumatori, hanno an-
che consentito un importante aumento del 
cosiddetto pay out.

Il pay out rappresenta quanto ritorna ai Gio-
catori sotto forma di vincita e ha assunto una 
rilevanza sempre maggiore nel corso degli 
anni, con un CAGR 2009–2013 pari al 15,3%, 
dato decisamente più elevato rispetto alla 
già citata crescita della raccolta. Analizzando 
il peso nei diversi anni del pay out, notiamo 
che, nel periodo in esame, il suo valore è pas-
sato dal 70,2% nel 2009 all’80,7% nel 2013, 

raggiungendo un valore superiore a 67 mi-
liardi di euro. 

La spesa reale del pubblico, ossia quan-
to gli Italiani spendono effettivamente nel 
gioco, è data dalla differenza fra la raccolta 
e il pay out. Nel 2013 è diminuita a un tasso 
dello 0,1%, flessione che appare molto più 
evidente se focalizziamo l’attenzione sugli 
ultimi tre anni: 17,9 miliardi di euro nel 2011, 
16,9 miliardi di euro nel 2012, 16,1 miliardi di 
euro nel 2013. Di conseguenza, a partire dal 
2011, a fronte di un incremento della raccolta 
di circa 4 miliardi di euro, la spesa reale de-
gli Italiani è diminuita di quasi 1,8 miliardi di 
euro. La spesa reale del pubblico determina 
inoltre la remunerazione della filiera, ovvero 
quanto viene destinato allo Stato sotto for-
ma di prelievo erariale, nonché ai Concessio-
nari e ai punti vendita. Le tabelle che seguono 

2009 2010 2011 2012 2013
CAGR

2009-2013

Raccolta Lorda mercato 
dei Giochi Totale 

54.403 60.891 79.671 87.106 83.651 11,4%

Mercato dei Pagamenti 
e Servizi Totale 

90.800 92.200 94.812 98.439 96.273 1,5%

Mercato di riferimento 145.203 153.091 174.483 185.545 179.924 5,5%

Dati in milioni di euro

1.8
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evidenziano il valore erariale e il relativo peso 
percentuale calcolato sulla spesa reale degli 

Italiani. Nel 2013 l’Erario ha beneficiato di 7,9 
miliardi di euro, pari al 48,8% della spesa reale.

2009 2010 2011 2012 2013
CAGR

2009-2013

Raccolta Totale 54.403 60.891 79.671 87.106 83.651 11,4%

Pay out 38.202 43.912 61.739 70.169 67.504 15,3%

Spesa reale del pubblico 16.201 16.979 17.932 16.938 16.147 -0,1%

Erario 8.802 8.750 8.592 8.143 7.882 -2,7%

  2009 2010 2011 2012 2013

Raccolta Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Pay out 70,2% 72,1% 77,5% 80,6% 80,7%

Spesa reale del pubblico 29,8% 27,9% 22,5% 19,4% 19,3%

                                              Erario 54,3% 51,5% 47,9% 48,1% 48,8%

Dati in milioni di euro

Analizzando i diversi segmenti, presentati 
nella tabella seguente, che compongono il 
mercato dei giochi è evidente che la crescita 
della raccolta lorda è essenzialmente im-
putabile agli apparecchi da intrattenimento 
(CAGR 16,7%) e ai nuovi giochi online (CAGR 
52,7%). Il comparto Scommesse presenta, 

invece, un valore negativo, la cui causa è im-
putabile principalmente alla profonda crisi in 
cui versa il settore dell’ippica in Italia. Il Bingo, 
al contrario, si presenta stabile grazie all’in-
cremento del pay out, cresciuto dal 58% nel 
2009 al 70% nel 2013.

2009 2010 2011 2012 2013
CAGR

2009-2013

Lotterie 18.876 18.081 19.421 17.777 17.321 -2,1%

Scommesse e CPS* 6.142 6.228 5.294 5.007 4.651 -6,7%

Adi (Slot e VLT) 25.525 31.474 44.735 48.700 47.400 16,7%

Bingo 1.512 1.962 1.804 1.690 1.515 0,0%

Skill, Card e Casinò Games 2.348 3.146 8.418 13.933 12.764 52,7%

Totale raccolta netta 54.403 60.891 79.671 87.106 83.651 11,4%

La tabella che segue mostra l’andamento 
della spesa reale del pubblico per i diversi 

comparti, ovvero l’ammontare reale immes-
so nel circuito del gioco.

2009 2010 2011 2012 2013
CAGR

2009-2013

Lotterie 7.545 6.848 6.995 6.016 5.612 -7,1%

Scommesse e CPS* 1.538 1.408 1.340 1.012 1.047 -9,2%

Adi (Slot e VLT) 6.381 7.749 8.595 8.900 8.566 7,6%

Bingo 454 594 569 503 454 0,0%

Skill, Card e Casinò Games 283 380 434 508 467 13,4%

Totale raccolta netta 16.201 16.979 17.932 16.938 16.147 -0,1%
* CPS - Concorsi 

a pronostico 
su base sportiva
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Lotto

Gratta e Vinci

GNTN

6.795
6.221

5.231

6.333

5.6642009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

+2,8%

+0,5%

-22,3%

10.230
9.776

9.326

9.612

9.435

2.396
1.780

3.525

1.376

3.777

Dati in milioni di euro CAGR 2009 - 2013

Osservando le tabelle relative alla raccolta 
lorda del mercato dei giochi e all’andamento 
della spesa reale del pubblico, si può notare 
che la raccolta totale del mercato è stata 
trainata, come già sottolineato, dal costante 
incremento del valore del pay out. Ne deriva 
quindi che l’incidenza della spesa reale del 
pubblico sulla raccolta lorda ha registrato nel 
periodo di riferimento un trend in costante 
decremento, passando dal 30% circa nel 
2009 a poco più del 19% nel 2013. 

In particolare, i nuovi giochi online del seg-
mento Skill, Card e Casinò Games, a fronte 
della raccolta pari a circa 13 miliardi di euro 
nell’anno di riferimento, presentano una 
spesa di 467 milioni di euro che costituisce 
il 2,9% di quella totale. Il CAGR della raccolta 
del segmento Skill, Card e Casinò Games 
(52,7%), se confrontato con il valore della 
spesa reale del pubblico (13,4%), evidenzia 
un rapporto di 4:1, ossia per 1 euro speso si 
raccolgono 4 euro.

L’analisi dei Segmenti – Raccolta Lorda

Lotterie
Il segmento Lotterie presenta un tasso di de-
crescita nell’arco temporale di riferimento 
(2009–2013) del 2,1%. Nel 2013 l’andamento 
della raccolta del segmento riflette la con-
trazione dei consumi da parte degli Italiani. In 
particolare, i prodotti GNTN (SuperEnalotto, 

Vinci per la vita – Win for Life, SiVinceTutto 
SuperEnalotto ed EuroJackpot), la cui ge-
stione è affidata in concessione alla Società 
Sisal S.p.A., presentano un CAGR in diminu-
zione del 22,3%, anche a causa di un livello di 
pay out significativamente inferiore alla me-
dia del mercato.
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Scommesse
Il comparto Scommesse evidenzia una decre-
scita media delle scommesse sportive dell’1,5% 
nel periodo 2009–2013, con una raccolta di 
quasi 4 miliardi di euro nel 2013. Il segmento 

Ippico e il tradizionale settore del Totocalcio 
(qui citato come CPS, concorsi a pronostico 
su base sportiva) scontano da diversi anni una 
profonda crisi di mercato e hanno registrato 
forti decrescite nel periodo di riferimento.

Scommesse Sportive Scommesse Ippiche

Concorsi a pronostico 
su base sportiva (CPS)

Tris e Assimilate

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

-1,5% -20,7%

-26,2% -18,1%

978
714
535

1.199
1.356

3.850
3.941
3.778

4.400
4.018

75 391
54 297
43 281

98 531
144 625

Adi (Slot e VLT)
Il comparto Adi rappresenta, alla fine del 
2013, il 56,7% dell’intero mercato dei giochi in 
Italia. La raccolta complessiva lorda di que-
sto settore è stata di 47,4 miliardi di euro con 
un CAGR del 16,7% negli ultimi cinque anni. 
Le Slot perdono quota e mostrano un CAGR 
in diminuzione dello 0,2%. Le VLT hanno toc-

cato i 22,1 miliardi di euro, diventando il se-
condo prodotto del mercato. L’andamento 
decrescente della raccolta lorda ottenuta 
dalle Slot nel 2013 è in funzione della crescita 
delle VLT, che rappresentano oggi la miglio-
re offerta di giochi in questo segmento sia 
per gradimento da parte del Giocatore sia 
per ritorno in vincite (75% Slot vs 90% VLT). 

Slot

VLT

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

-0,2%

10.230
9.776

800
-

29.870
27.400
25.300

30.674
25.525

14.865
21.300
22.100

Dati in milioni di euro CAGR 2009 - 2013
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Mercato online
Nell’ambito del mercato dei giochi il com-
parto del gioco online mostra l’incremento 
più alto con un CAGR del 39,5%. La crescita 
è trainata dal segmento Skill, Card e Casinò 
Games che ha raggiunto nel 2013 una rac-
colta lorda di quasi 13 miliardi di euro, rap-
presentando l’89,6% della raccolta totale del 
segmento.

Il successo è riconducibile ad alcuni fattori, 
come il pay out particolarmente elevato (su-
periore in media al 95%) e il frequente lancio 
di nuovi prodotti, fra cui ricordiamo l’introdu-
zione del poker a torneo nel 2008, del Poker 
Cash e dei Casinò Games nel 2011 e delle Slot 
online nel dicembre 2012. 

Nel 2013 il segmento Scommesse conferma 
la sua crescita, in controtendenza rispetto 
all’andamento della raccolta nel canale fisi-
co rappresentato dalle agenzie e dai corner. 
Questa tendenza positiva deriva non solo 
dal lancio di applicazioni per smartphone e 
tablet – che ne aumentano la fruibilità –, ma 
anche dal grande appeal rappresentato dalle 
scommesse live.

In un contesto di mercato che per la prima 
volta ha fatto registrare un leggero calo delle 
proprie dimensioni assolute rispetto al 2012 
(-4,1%), la raccolta complessivamente gesti-
ta dalle Società Concessionarie del Gruppo 
(7,0 miliardi di euro) ha mostrato una decre-
scita di circa l’11% a cui è corrisposta una ri-
duzione della quota di mercato: dal 9,1% del 
2012 a circa l’8,4% del 2013. 

Tale dinamica ha riflesso l’ulteriore peggiora-
mento del trend delle Lotterie e l’andamento 
non del tutto soddisfacente degli Adi, in par-

ticolare quello delle VLT che ha risentito di 
fattori come il completamento del processo 
di rollover sul mercato dei relativi apparec-
chi, la congiuntura economica ancora sfavo-
revole per quanto riguarda i consumi e l’in-
cremento del regime di tassazione specifico. 
Va però sottolineato che, nel corso del 2013, 
il Gruppo ha consolidato la propria quota di 
mercato nel settore dei nuovi giochi online, 
facendo registrare una crescita di circa un 
punto percentuale, dovuta all’andamento 
favorevole dei Casinò Games.

Mercato Lotterie online

Mercato Scommesse e CPS 
online

Mercato Bingo online

Mercato Skill, Card e Casinò Games

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

-16,0%

+0,1%

1.455

146

80

1.337

0,1

81

1.196

184

52

1.310

147

47

1.341

105

40

8.418
13.933
12.764

3.146
2.348

+52,7%

Dati in milioni di euro CAGR 2009 - 2013
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Il mercato dei pagamenti 
e dei servizi

Nel 2013 il mercato dei pagamenti e dei 
servizi ha raggiunto una raccolta di oltre 96 
miliardi di euro. Nel periodo rendicontato 
(2009–2013) il mercato presenta un valore 
in riduzione del 2,2%, dovuto principalmen-
te alla contrazione della telefonia prepagata 
e alla sospensione dell’IMU sulla prima casa.
Analizzando i diversi segmenti del merca-
to dei pagamenti e dei servizi, è evidente la 
sempre maggiore importanza acquisita dal 
comparto dei pagamenti di bollette e bollet-
tini che nel 2013 hanno raggiunto una raccol-
ta di quasi 68 miliardi di euro, con un CAGR 
2009–2013 dello 0,8%.

Il segmento delle ricariche, invece, sembra 
aver raggiunto la sua maturità con oltre 9,3 
miliardi di euro di raccolta e un CAGR in di-
minuzione di circa il 4,7%. Tale contrazione 
è dovuta alla politica di forte diminuzione 
delle tariffe telefoniche applicata da tutti gli 

operatori nel corso del 2013. Altro comparto 
in evidenza è quello dei servizi finanziari (ri-
cariche di carte di debito) che presenta un 
CAGR pari all’8,4% ed è diventato di fatto il 
segmento più importante in termini di cre-
scita potenziale, anche se in termini di volumi 
si attesta a soli 19 miliardi di euro di raccolta.

Nell’ambito del Gruppo Sisal i suddetti ser-
vizi finanziari e di pagamento sono gestiti 
direttamente dalla Società, mentre i servizi 
di ricarica sono distribuiti attraverso Sisal 
S.p.A. Complessivamente il Gruppo ha rac-
colto nel corso del 2013, attraverso la pro-
pria Rete sul territorio nazionale e sulla nuo-
va piattaforma online SisalPay.it, circa 6,3 
miliardi di euro relativi ai servizi. Il Gruppo ha 
registrato una crescita di circa il 7% rispetto 
al dato analogo del 2012 e ha migliorato la 
propria quota di mercato che, calcolata in 
relazione alla figura di mercato ‘aggredibile’ 
dei pagamenti e dei servizi, si è attestata a 
fine 2013 intorno al 6,5% rispetto al 6% circa 
del precedente esercizio. 

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

+1,5%

+0,8%

-4,7% +8,4%

Totale mercato dei pagamenti e dei servizi

Pagamenti

Ricariche e carte Servizi finanziari

94.812

68.124

10.644 16.044

98.439

72.060

10.309 16.070

96.273

67.923

9.314 19.037

92.200

67.300

11.300 13.600

90.800

65.700

11.300 13.800

Dati in milioni di euro CAGR 2009 - 2013



Si
am

o 
re

sp
on

sa
bi

li 
ed

 e
cc

el
le

nt
i 

La Sostenibilità 

e il rispetto delle regole sono 

per noi l’ambiente dove 

raggiungere l’eccellenza





Il modello di 
Governance

Per Sisal è fondamentale che il proprio 
sistema di Governance sia improntato 

alla condivisione della Mission e dei Valori 
aziendali e che il suo Codice Etico regoli  

le relazioni all’interno dell’Azienda  
e con i suoi Stakeholder. 
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I princìpi e il sistema della Corporate Governance di Sisal

Il Gruppo Sisal rivolge da sempre estrema attenzione ai 
princìpi di Corporate Governance con l’obiettivo di garantire, 
anche per la particolare natura dell’attività svolta, il rispetto 
dei Valori di integrità, trasparenza e responsabilità. Il sistema 
di Corporate Governance sviluppato nel corso degli anni si è 
dimostrato efficace nel soddisfare tale esigenza, seguendone 
e anche anticipandone l’evoluzione.

Il sistema di Corporate Governance di Sisal adotta il modello 
tradizionale di governo e controllo, con un Consiglio di 
Amministrazione e un Collegio Sindacale, ed è mutuato dal 
Codice di Autodisciplina delle società italiane quotate. Il 
sistema si fonda sul controllo e la gestione dei rischi, sulle 
regole del Codice Etico e di Comportamento e su una gestione 
operativa fortemente orientata alla Qualità. 

L’attenzione ai princìpi della Responsabilità Sociale di impresa 
ha imposto anche un presidio e un sistema di Governance 
interno specificamente orientato alla Sostenibilità.

2.1



42 Rapporto Sociale Sisal 2013

L’attuale organizzazione dell’attività di am-
ministrazione di Sisal Group S.p.A. ha cura di 
contemperare le esigenze di elasticità e ra-
pidità delle decisioni con quelle di controllo. 
La Società è retta da un Consiglio di Ammi-
nistrazione composto dai seguenti membri:

GLI ORGANI DI GOVERNO E CONTROLLO

Il Consiglio di Amministrazione

Augusto Fantozzi
Presidente

Emilio Petrone
Amministratore Delegato 
e Direttore Generale

Giancarlo Aliberti
Consigliere

Simone Bassi
Consigliere

Roberto Biondi
Consigliere

Gabriele Cipparrone
Consigliere

Mario Gian Battista Corti
Consigliere

Simone Cucchetti
Consigliere

Roberto Gavazzi
Consigliere (Indipendente)

Stefano Giambelli
Consigliere

Alessandro Papetti
Consigliere

Mia Rinetti
Consigliere 

Nicola Volpi
Consigliere

Roberto Zanchi
Consigliere (Indipendente)
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  Organismo 
di vigilanza

Fabio Giarda, Coordinatore
Andrea Castellani 
Carla Pascucci

  Comitato 
per il controllo 

Roberto Gavazzi, Coordinatore 
Stefano Giambelli
Roberto Zanchi

  Responsabile funzione 
internal audit e gestione 
rischi, risk officer 

Andrea Castellani

  Chief Security Officer

Maurizio Dell’Oca

  Responsabile  
Antiriciclaggio  
e Segnalazione  
Operazioni Sospette

Maurizio Dell’Oca

  Comitato Sicurezza

Maurizio Dell’Oca, Coordinatore
Fabio Beolchi
Marco Caccavale
Andrea Castellani
Francesco Durante
Mario Martinelli
Andrea Orlandini
Emilio Petrone
Maurizio Santacroce

  Collegio Sindacale

Piero Alonzo, Presidente
Massimo Bellavigna, Sindaco effettivo 
Carlo Bosello, Sindaco supplente
Giuseppe Farchione, Sindaco supplente
Francesco Tabone, Sindaco effettivo

  Responsabile  
del Patrimonio 
Destinato

Maurizio Santacroce

  Comitato 
per le nomine  
e le remunerazioni

Roberto Gavazzi, Coordinatore 
Giancarlo Aliberti 
Roberto Zanchi

  Amministratore 
Esecutivo  
per il controllo

Emilio Petrone

  Comitato Rischi 

Emilio Petrone
Marco Caccavale
Andrea Castellani 
Mario Corti
Maurizio Dell’Oca
Roberto Di Fonzo
Francesco Durante
Giovanni Emilio Maggi
Andrea Orlandini
Corrado Orsi
Maurizio Santacroce
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In base alla comunicazione inoltrata alla 
Commissione Europea, Direzione Generale 
per la Concorrenza, Sisal è soggetta al con-
trollo congiunto dei fondi Apax, Permira e 
Clessidra. È stata attribuita un’ampia delega 
all’Amministratore Delegato, che ha la re-
sponsabilità di definire le strategie aziendali 

e garantire il raggiungimento degli obiettivi 
economici, oltre alla piena rappresentanza 
presso le Istituzioni. La struttura sopra deli-
neata si dimostra coerente con gli obiettivi 
aziendali e in linea con le esigenze di traspa-
renza e affidabilità dettate dalla particolare 
natura delle attività svolte.

2.2

Il Sistema di Controllo 
consente una 

Governance basata su 
Valori coerenti con gli 

obiettivi prefissati

Il Sistema di Controllo e la gestione rischi

Il Sistema di Controllo è l’insieme delle regole, 
delle procedure e delle strutture organizzati-
ve che consentono, attraverso un adeguato 
processo di identificazione, misurazione, 
gestione e monitoraggio dei principali rischi, 
una conduzione dell’impresa sana, corretta 
e coerente con gli obiettivi prefissati.

Per “rischio” si intende un evento che possa 
pregiudicare il raggiungimento di un obietti-
vo, sia esso strategico, operativo, di reporting 
o di conformità. Per ridurre la possibilità che 
si verifichino tali eventi, quindi per far fronte 
al rischio insito nell’attività della Società, Sisal 
ha definito e attuato un Sistema di Control-
lo costituito da diverse funzioni e organismi 

che consentono al Gruppo di 
identificare, analizzare e valu-
tare i rischi connessi alle atti-
vità e agli obiettivi aziendali, di 
predisporre adeguate contro-
misure per la gestione di tali 
rischi e monitorare costante-
mente le attività in corso.

L’impegno di Sisal per la sostenibilità si riscon-
tra anche nel proprio Sistema di Controllo 
che, coerentemente con la Mission azien-
dale, contribuisce in modo significativo alla 
realizzazione delle strategie di medio e lungo 
termine del Gruppo. La responsabilità del Si-
stema di Controllo fa capo al Consiglio di Am-
ministrazione, che ne determina le linee guida 
generali, ne valuta l’adeguatezza e ne verifica 
l’effettivo e corretto funzionamento. 

Il Sistema di Controllo di Sisal garantisce una 
costante relazione e, di conseguenza, un’ef-
ficace ed efficiente integrazione, fra tutti gli 
Organi di Controllo. A tale proposito, il Comi-
tato per il Controllo si è riunito nel corso del 
2013 in quattro occasioni, con la partecipa-

zione alle riunioni anche di membri del Col-
legio Sindacale, dell’Organismo di Vigilanza, 
della Funzione Internal Audit e Gestione Ri-
schi, della società di revisione e di manager 
appartenenti a diverse aree aziendali. Il Co-
mitato Rischi nel 2013 si è incontrato in due 
occasioni.

Il Risk Management

Sisal ha implementato il proprio Sistema di 
Controllo facendo riferimento al modello di 
gestione dei rischi definito secondo i princì-
pi indicati dalle best practice internazionali 
elaborate dal Committee of Sponsoring Or-
ganizations of the Treadway Commission 
(C.O.S.O.): l’Enterprise Risk Management 
(ERM).

L’ERM è un processo strategico che interessa 
tutta l’Azienda, il cui obiettivo è l’identifica-
zione, la valutazione e la gestione dei rischi 
aziendali, al fine di accrescerne le capacità di 
generare valore tramite il raggiungimento dei 
propri obiettivi. Il processo di ERM identifica 
e misura il grado di influenza che gli eventi 
potenziali possono avere sul raggiungimento 
degli obiettivi a loro collegati attraverso le due 
dimensioni rilevanti della probabilità di acca-
dimento e dell’impatto sul business. Il ma-
nagement, individuate le modalità di rispo-
sta ai rischi rilevati (risk response), decide le 
possibili azioni di contenimento o contrasto 
sulla base della tolleranza accettabile e della 
propensione al rischio dell’Azienda; definisce 
quindi le attività di controllo che assicurano 
l’effettiva attuazione delle risposte identifi-
cate.

La presenza e il funzionamento dei compo-
nenti dell’Enterprise Risk Management sono 



46 Rapporto Sociale Sisal 2013

oggetto di monitoraggio continuo nel tempo, 
al fine di presidiare il Sistema di Controllo, 
assicurandone il mantenimento, l’aggiorna-
mento, nonché il miglioramento.
Dal 2008 a oggi Sisal si è dotata di un siste-
ma strutturato di gestione dei propri rischi: 
a questo proposito sono stati implementati 
i processi di valutazione e analisi dei rischi 
ai diversi livelli e ambiti societari; sono stati 
inseriti all’interno del processo di Risk Mana-
gement i soggetti definiti dal Codice di Auto-
disciplina con i loro ruoli e responsabilità e si 
sono nominati tutti i soggetti ritenuti utili al 
rafforzamento dei presidi dei rischi aziendali, 
fra cui il Comitato Rischi.

Infine, si è raggiunto un elevato livello di 
coordinamento e collaborazione fra gli orga-
ni di controllo che ha consentito di rendere 
più efficiente il sistema stesso e di acquisire 
una maggiore consapevolezza dell’impor-
tanza del Sistema di Controllo quale asset 
strategico che contribuisce a creare valore 
per il Gruppo.

Comitato Sicurezza

Nei primi mesi del 2013 è stato istituito all’in-
terno della Capogruppo il Comitato Sicurez-
za che ha l’obiettivo di salvaguardare il pa-
trimonio informativo del Gruppo da accessi 
e modifiche non autorizzati, garantendone 
la disponibilità nei tempi definiti e la consi-
stenza nel tempo. Tale Comitato identifica 
le linee guida, approva il piano strategico e il 
piano operativo di sicurezza, definisce il Rap-
porto di Sicurezza.

Chief Security Officer – CSO

La complessità e peculiarità del settore in 
cui Sisal opera, le nuove normative e i pro-
cessi di certificazione richiedono livelli di si-
curezza e di qualità sempre più elevati. Per 
questo motivo, a partire dal marzo 2013, è 
attiva una nuova Direzione aziendale che 
ha la responsabilità di coordinare tutte le 
funzioni che si occupano di tematiche le-
gate alla sicurezza. Il Chief Security Officer 
(CSO) ha la responsabilità di coordinare le 
funzioni di Sicurezza Informatica, Sicurezza 
Fisica, Tutela della Privacy e Sistema Ge-
stione Qualità. Il CSO ha anche assunto la 

responsabilità della funzione antiriciclaggio 
per le Società del Gruppo e della segnala-
zione di operazioni sospette.

Il Modello Organizzativo ex 
D.Lgs. 231/01

A seguito dell’entrata in vigore del Decre-
to Legislativo n. 231/2001 (di seguito anche 
“Decreto”), una Società può essere ricono-
sciuta direttamente responsabile e sottopo-
sta a sanzioni qualora una persona collegata 
all’organizzazione della stessa commetta 
determinati reati nell’interesse o a vantaggio 
della Società stessa.

Nell’ambito della gestione dei rischi, dal 
2006 Sisal ha elaborato e adottato un Mo-
dello di Organizzazione, Gestione e Control-
lo (di seguito anche “Modello Organizzativo”) 
finalizzato a ridurre il rischio che vengano 
commessi i reati previsti dal Decreto.

Questo Modello Organizzativo, che costitui-
sce parte integrante del Sistema di Control-
lo, si compone dei seguenti elementi fonda-
mentali e interdipendenti:

>> Codice Etico

>> Sistema di protocolli 
e procedure interne, 
contromisure per 
la prevenzione del 
rischio di reato

>> Organismo di Vigilanza

>> Mappa dei poteri  
conferiti 

>> Sistema sanzionatorio

L’Organismo di Vigilanza (di seguito anche 
“O.d.V.”) ha il compito di vigilare sull’idoneità 
e l’efficace attuazione del Modello Organiz-
zativo. L’O.d.V. riferisce direttamente al Con-
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siglio di Amministrazione, così da non essere 
subordinato ad alcuna funzione aziendale. A 
garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza 
dell’O.d.V., i membri sono scelti fra candidati 
con caratteristiche di elevata professionalità 
e con competenze complementari, requisiti 
indispensabili per il suo corretto funziona-
mento.

Tutti i Dipendenti e gli interessati sono tenuti 
a mantenere un comportamento impronta-
to alla massima collaborazione nei confronti 
dell’O.d.V.: ogni informazione o notizia in re-
lazione al sospetto di reati rilevanti ai fini del 
Decreto dovrà essere comunicata senza 
indugio, ogni anomalia segnalata, ogni ineffi-
cacia del Modello Organizzativo opportuna-
mente evidenziata.

Sisal ha informato tutti i destinatari dell’e-
sistenza e del contenuto del Modello Orga-
nizzativo sia attraverso la sua pubblicazione 
sulla rete intranet aziendale, sia attraverso 
un’attività formativa articolata in funzione 
della qualifica dei destinatari e del livello di 
rischio dell’area in cui operano.

L’O.d.V. della Società ha realizzato un pro-
gramma di formazione, indirizzato in parti-
colare ai manager neoassunti, con l’obiettivo 
di verificare il grado di consapevolezza dei 
princìpi e dei contenuti del Modello Organiz-
zativo e dei rischi esistenti.

Nel 2013 sono stati organizzati incontri in-
dividuali con ventisette manager di nuova 
assunzione o nomina, per i quali è stata pre-
disposta una sessione formativa sul Sistema 
di Controllo e in particolare sul Modello Orga-
nizzativo.

Sisal ha adottato il Modello 
Organizzativo in una prospet-
tiva dinamica che prevede un 
suo costante aggiornamento. 
Tale Modello Organizzativo è 
stato redatto in linea con i più 
recenti pronunciamenti giuri-
sprudenziali, avvalendosi del 
supporto di uno studio legale 
esperto e indipendente che 
ha effettuato un’attenta ve-
rifica delle attività aziendali, 
individuando quelle maggior-

mente esposte a rischi, le cosiddette aree 
“sensibili”.

La Società si è impegnata ad adeguare e mo-
dificare il Modello Organizzativo sia in funzio-
ne di eventuali modifiche nella normativa, sia 
in funzione dei cambiamenti che possono 
interessare la Società, a livello di business e 
di organizzazione, nelle sue diverse artico-
lazioni. Il Modello Organizzativo, compreso 
il Codice Etico e di Comportamento, è stato 
aggiornato nel primo trimestre 2013 al fine di 
recepire le novità normative emanate nell’ul-
timo trimestre 2012. Il Modello della Capo-
gruppo è stato altresì aggiornato nel mese di 
settembre 2013 a seguito dell’emissione di 
un prestito obbligazionario. 

Il Codice Etico 
e di Comportamento

Sisal svolge la sua attività in un contesto isti-
tuzionale, economico, politico, sociale e cul-
turale in continua e rapida evoluzione. Per 
affrontare con successo la complessità delle 
situazioni in cui opera è importante definire 
con chiarezza i Valori a cui la Società si ispira 
e che desidera vengano rispettati.

Per queste ragioni Sisal ha predisposto e adot-
tato un Codice Etico e di Comportamento (di 
seguito anche “Codice”), parte integrante del 
Modello Organizzativo. Tutte le aree di attivi-
tà, di business e non, e le geografie in cui Sisal 
opera sono soggette ai princìpi e alle regole 
definiti nel Codice e nel Modello Organizzati-
vo. Tutte le controparti con cui Sisal collabora 
per gestire le proprie attività hanno contrat-
tualmente accettato il Codice Etico e si sono 
impegnate a osservarlo.

L’osservanza del Codice da parte degli Am-
ministratori, dei Sindaci, dei Dipendenti, così 
come, per quanto applicabile, da parte dei 
soggetti terzi con cui Sisal intrattiene rapporti 
d’affari, riveste un’importanza fondamentale 
sia per il buon funzionamento e l’affidabilità 
della Società, sia per la tutela del prestigio, 
dell’immagine e del know-how della stessa, 
fattori che costituiscono un patrimonio de-
cisivo per il successo di Sisal.

Il Codice Etico e di 
Comportamento

definisce i princìpi 
a cui si devono 

attenere Dipendenti, 
Amministratori, Sindaci, 

Collaboratori e Partner 
commerciali nello 
svolgimento delle 

proprie attività
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Oltre a rispettare i doveri generali di lealtà, 
correttezza, rispetto del contratto di lavoro, 
i destinatari del Codice, Collaboratori e Di-
pendenti di ogni livello e grado, devono aste-
nersi dallo svolgere attività in concorrenza 
con quelle della Società e devono inoltre 
rispettare regole e procedure aziendali atte-
nendosi ai precetti del Codice. Ciascun de-
stinatario o terzo è tenuto a conoscere e os-
servare il Codice, a contribuire attivamente 
alla sua attuazione e a segnalarne eventuali 
carenze. Ogni comportamento contrario alla 
lettera e allo spirito del Codice può essere 
punito in conformità a quanto previsto sia 
dal Modello Organizzativo stesso, sia dalle 
disposizioni legislative e del contratto collet-
tivo applicabili. 

I princìpi espressi dal Codi-
ce costituiscono, inoltre, una 
fonte di ispirazione per il Con-
siglio di Amministrazione che 
ha la responsabilità di definire 
gli obiettivi di impresa. Proget-
ti, azioni, investimenti devono 
essere pensati e realizzati nel-
la completa osservanza dei 
contenuti del Codice.

Compito della Società è diffondere il Codice 
fra i destinatari e i soggetti terzi, così come 
verificare che non ci siano violazioni dei 
precetti ivi disposti e che esistano adegua-
te misure sanzionatorie in caso di violazioni 
accertate. Nel Codice sono affrontati i temi 
relativi alle relazioni con i Dipendenti, al com-
portamento durante lo svolgimento delle 
proprie attività professionali, alla trasparen-
za nella contabilità, alla salute, alla sicurezza 
e all’ambiente.

Le Risorse Umane sono un bene prezioso 
e indispensabile per un corretto e proficuo 
svolgimento delle attività dell’impresa: la 
dedizione e la professionalità dei Dipen-
denti sono Valori determinanti per il conse-
guimento degli obiettivi della Società. Sisal 
adotta infatti per tutti i Dipendenti il criterio 
del trattamento equo e senza discriminazio-
ni e offre possibilità di crescita professionale 
basate su un sistema meritocratico. È inoltre 
un dovere per Sisal offrire ai Dipendenti un 
contesto sano, un ambiente di lavoro sicuro 
e stimolante. La Società si impegna a diffon-

dere e consolidare una cultura della sicurez-
za in un’ottica di prevenzione, sviluppando la 
consapevolezza dei rischi e promuovendo 
comportamenti responsabili da parte di tut-
ti. Infine, tutti i Dipendenti e i Collaboratori di 
Sisal ricevono un’informazione e una forma-
zione che assicurano il totale rispetto delle 
regole e delle procedure interne.

Un luogo di lavoro sicuro non è però suffi-
ciente. Sisal garantisce anche un ambiente 
di lavoro privo di qualsiasi forma di discrimi-
nazione fondata sulla razza, sul sesso, sulla 
religione, sull’appartenenza etnica, sindacale 
o politica. La Società esige che le relazioni di 
lavoro interne ed esterne siano improntate 
alla massima correttezza e che non si verifi-
chi alcun tipo di molestia, ostilità o intimida-
zione verso il singolo o gruppi di Dipendenti 
e che ognuno sia libero di svolgere il proprio 
lavoro senza interferenze e ostacoli.

Il Consiglio di Amministrazione, con l’aggior-
namento del Codice nel 2010, ha anche vo-
luto ribadire la sensibilità di Sisal verso la tu-
tela dei minori nell’ambito della gestione dei 
giochi con vincita in denaro. I minori, infatti, 
spesso alla ricerca di nuove emozioni, sono 
i soggetti maggiormente esposti al rischio di 
comportamenti di gioco non sani.

Per questo l’Azienda ha prescritto ai destina-
tari del Modello Organizzativo, in particolare 
alla propria Rete di Vendita, di non accetta-
re, in alcun modo e in nessuna occasione, 
richieste di gioco da parte di minori. Inoltre, la 
Società ha implementato strumenti di con-
trollo, anche preventivi, per ridurre il rischio 
del gioco minorile. Sisal ha così dimostrato 
di aver saputo volontariamente individuare 
e gestire tale rischio in autonomia ben prima 
che fosse affrontato e definito a livello nor-
mativo nel corso del 2011.

Nella gestione del business e dei rapporti d’af-
fari, Sisal si ispira a princìpi di legalità, lealtà, 
correttezza, trasparenza, efficienza e apertu-
ra al mercato. 

I Dipendenti, così come i Collaboratori ester-
ni il cui lavoro può essere ricondotto alla 
Società, sono tenuti a mantenere compor-
tamenti corretti negli affari di interesse della 
stessa Società e nei rapporti con la Pubblica 

Sisal garantisce un 
ambiente di lavoro 

sicuro e adotta per tutti 
i Dipendenti il criterio 

del trattamento equo e 
senza discriminazioni 
basato su un sistema 

meritocratico 
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Amministrazione, indipendentemente dal-
le implicazioni di business e dall’importanza 
dell’affare in corso. Sono proibite pratiche di 
corruzione, favori illegittimi, comportamenti 
collusivi, sollecitazioni, dirette o attraverso 
terzi, di vantaggi personali o di carriera per 
sé o per altri. Sono proibiti anche l’utilizzo di 
beni e risorse economiche di proprietà della 
Società per fini estranei a quelli previsti e la 
pratica di attività illecite o comunque di dub-
bia trasparenza.

Nello svolgimento della propria attività 
d’impresa, che richiede costantemente 
l’acquisizione, la conservazione, il tratta-
mento, la comunicazione e la diffusione 
di notizie, documenti e altri dati attinenti a 
negoziazioni, operazioni finanziarie e com-
merciali, know-how, la Società si impegna 
ad assicurare il corretto trattamento di tut-
te le informazioni, garantendone riservatez-
za, veridicità e trasparenza ed evitandone 
ogni uso improprio.

Nel perseguire il proprio successo d’impre-
sa, Sisal, da un lato, presta particolare atten-
zione alla gestione dei rapporti con i Forni-
tori e i subcontraenti, verificando che man-
tengano gli standard etici richiesti, dall’altro, 
offre prodotti e servizi di qualità nel rispetto 
di tutte le norme poste a tutela della leale 
concorrenza.

A garanzia di trasparenza e correttezza non 
è consentito ai Dipendenti corrisponde-
re, offrire, direttamente o indirettamente, 
regali, benefici materiali, pagamenti o altre 
utilità di qualsiasi entità a terzi, pubblici uf-
ficiali o privati. Semplici atti di cortesia com-
merciale, come omaggi o forme di ospitali-
tà, sono ammissibili se di entità modesta o 
comunque tali da non compromettere l’im-
magine o la reputazione di una delle parti 

e da non poter essere inter-
pretati come strumenti per 
acquisire vantaggi in modo 
improprio; tali spese necessi-
tano sempre l’autorizzazione 
del vertice aziendale. 

Allo stesso modo, il Dipenden-
te che riceva omaggi, tratta-

menti di favore o altre forme di liberalità non 
giustificabili come normali scambi di cortesia 

è tenuto a darne notizia al proprio superiore 
e al vertice aziendale.
Sisal, anche a causa del particolare settore 
di business in cui opera, si trova a intratte-
nere stretti rapporti di collaborazione con 
le Istituzioni Pubbliche, e con gli addetti e 
gli incaricati di pubblico servizio. In questi 
rapporti è fondamentale che i Dipendenti 
mantengano comportamenti improntati 
alla massima correttezza, trasparenza ed 
efficienza: tutte le pratiche in contrasto 
con tali princìpi sono rigorosamente proi-
bite.

Il Codice delle Società di Sisal è pubblicato 
sul sito www.sisal.com e nell’intranet azien-
dale “WeSisal” sono consultabili anche le al-
tre parti del Modello Organizzativo.

Una copia del Codice 
viene consegnata a ogni 
Dipendente neoassunto 
che si impegna, anche 
formalmente, a osservar-
ne il contenuto. Inoltre, in 
tutti i contratti aziendali 
è inserita una clausola di 
accettazione del Codice.

La conoscenza, l’accet-
tazione e l’osservanza 
del Codice sono richiesti 
a chiunque collabori con 
la Società. 

Questa policy ha quindi la finalità di defini-
re, anche a livello di Valori e princìpi etici, un 
chiaro e possibilmente duraturo rapporto 
con le persone, fisiche e giuridiche, che si 
relazionano con la Società.

L’Azienda  
è impegnata  
ad assicurare  
il corretto 
trattamento  
di tutte le 
informazioni 
garantendone 
riservatezza, 
veridicità 
e trasparenza

L’Azienda richiede 
trasparenza e correttezza 

da parte dei propri 
Dipendenti di qualsiasi 

grado e ruolo 
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Il Sistema di Gestione Integrato2.3
Da oltre 10 anni Sisal Group S.p.A. ha intra-
preso un percorso “Qualità” che ha portato 
l’Azienda, nel corso del tempo a implemen-
tare e mantenere un sistema di gestione 
aziendale in continua evoluzione ed espan-
sione e a certificare, secondo la norma per la 
Qualità UNI EN ISO 9001:2008, due Società 
del Gruppo, Sisal S.p.A. e Sisal Entertainment 
S.p.A.

La certificazione del proprio Sistema di 
Gestione della Qualità rappresenta per 
l’organizzazione un punto di partenza per 
il raggiungimento della Qualità Totale e di 
risultati in grado di soddisfare adeguata-
mente le esigenze, le aspettative e i requi-
siti di tutti gli Stakeholder coinvolti. 

In quest’ottica, anche la sicurezza delle in-
formazioni riveste un’importanza cruciale.

L’informazione è un bene che aggiunge valo-
re all’impresa, e poiché la maggior parte del-
le informazioni sono custodite su supporti 
informatici, Sisal ha ritenuto di dover certifi-
care l’attività svolta per la protezione dei pro-
pri dati e informazioni, al fine di assicurarne 
l’integrità, la riservatezza e la disponibilità, in 
un contesto in cui i rischi informatici causati 
dalle violazioni dei sistemi di sicurezza sono 
in continuo aumento. 

A maggiore garanzia, Sisal ha ottenuto la 
certificazione WLA-SCS:2012, rilasciata dal-
la World Lottery Association attraverso un 
organo indipendente, applicando una serie 
di ulteriori controlli standard in tema di si-

curezza delle informazioni, 
che si integrano ai processi 
di sicurezza e di gestione del 
rischio complessivo dell’or-
ganizzazione, specifici per il 
settore del gioco e delle lotte-
rie internazionali, proiettando 
così il proprio business oltre 
confine. 

Gli obiettivi per la qualità e 
per la sicurezza sono com-
plementari agli altri obietti-
vi dell’organizzazione, quali 

quelli relativi alla crescita, al finanzia-
mento, alla redditività, alla Responsabili-
tà Sociale e all’Ambiente.

Proprio l’integrazione della tematica am-
bientale, così come quella già in essere re-
lativa alla Responsabilità Sociale, con il suo 
impatto sulla realtà sociale, politica ed eco-
nomica, è il prossimo obiettivo del Sistema 
di Gestione.

L’integrazione dei Sistemi di Gestione dell’or-
ganizzazione facilita la pianificazione, l’attri-
buzione di risorse, l’individuazione di obiettivi
complementari e la valutazione dell’efficacia
complessiva dell’organizzazione, per il per-
seguimento della soddisfazione e della fidu-
cia dei nostri Stakeholder, che assumono un 
ruolo centrale per il successo di Sisal Group 
S.p.A.

Nel 2013 Sisal S.p.A. 
ha ottenuto la 

certificazione UNI 
EN ISO 27001:2005 

che garantisce 
la sicurezza 

nelle tecnologie 
dell’informazione
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>> Comitato Sostenibilità

Il Comitato definisce e presidia il mo-
dello di Sostenibilità del Gruppo in ter-
mini di condivisione e approvazione 
delle linee guida strategiche. Il Comita-
to è coordinato dal Direttore Marketing 
e Comunicazione ed è costituito da 
Risorse Umane, Relazioni Istituziona-
li, Affari Legali e Societari, le Business 
Unit, Audit & Risk Management.

>> CSR Team

Team di lavoro multifunzionale dedi-
cato allo sviluppo dei progetti di soste-
nibilità quali:

 implementazione del Programma di 
Gioco Responsabile, anche in funzio-
ne del mantenimento delle certifica-
zioni European Lotteries/World Lotte-
ry Association

 attività di reporting e redazione del 
Rapporto Sociale

 sviluppo della metodologia di Sta-
keholder Engagement e realizzazione 
di piani d’azione che concretizzino gli 
obiettivi che coinvolgono gli Stakehol-
der di Sisal

Il CSR Team si riunisce mensilmente; a 
questi incontri partecipa l’intero grup-
po o parte di esso in base alle esigenze 
dei progetti. Alle riunioni di gruppo si 
affiancano incontri individuali di sup-
porto con la CSR Unit.

>> CSR Unit

Unità organizzativa e di coordinamen-
to dedicata specificamente alle tema-
tiche della Responsabilità Sociale. La 
CSR Unit si occupa in particolare di:

 sviluppo e realizzazione del Program-
ma di Gioco Responsabile, nonché 
mantenimento degli standard di cer-
tificazione European Lotteries/World 
Lottery Association

 creazione di partnership con asso-
ciazioni no profit per lo sviluppo della 
strategia di CSR che coinvolge la Co-
munità

 sviluppo e implementazione della me-
todologia di Stakeholder Engagement

 coordinamento per la realizzazione 
del Rapporto Sociale

2.4 La Governance della Sostenibilità di Sisal 

Il modello di Sostenibilità adottato da Sisal 
parte da un piano strategico di medio-lungo 
termine che risponde alla volontà di ope-
rare in modo sostenibile dal punto di vista 
economico, sociale e ambientale nei con-

fronti di tutti gli Stakeholder. Il presidio della 
Sostenibilità è attribuito alla Funzione CSR, 
all’interno della Direzione Marketing e Comu-
nicazione, e a una struttura di Governance 
costituita come segue.



La soddisfazione e la fiducia 

dei Consumatori sono il nostro 

premio più ricco

Abbiamo cura 
e rispetto 
dei nostri 

Consumatori 





L’impegno 
verso i

Consumatori

La cura e il rispetto dei Consumatori 
rappresentano un Valore guida dell’Azienda. 

Sisal ha quindi sviluppato negli anni 
un Programma di Gioco Responsabile, 

certificato a livello internazionale, 
che evidenzia l’impegno nella tutela  

del Consumatore in tutte le fasi del gioco: 
dall’ideazione alla comunicazione. 

L’Azienda si impegna inoltre a garantire 
sistemi di pagamento improntati 

alla massima sicurezza.
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Il Programma di Gioco Responsabile 

Sisal opera nel mercato dei giochi in qualità di Concessionario 
dello Stato e collabora con l’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli (ADM) e le Istituzioni per garantire un modello 
di Gioco Responsabile e realizzare esperienze di gioco e 
intrattenimento legali, sicure ed equilibrate. La relazione con i 
propri Consumatori, basata sui Valori di fiducia, competenza, 
correttezza e trasparenza, ha permesso lo sviluppo di un 
Programma di Gioco Responsabile certificato da European 
Lotteries (EL) e World Lottery Association (WLA), finalizzato 
a garantire un modello di gioco consapevole ed equilibrato, 
centrato sull’intrattenimento, sul divieto di gioco ai minori e 
sulla prevenzione dei fenomeni di gioco problematico. Nel 
febbraio 2014 Sisal ha ottenuto l’estensione di entrambe le 
certificazioni dal settore dei Giochi Numerici a Totalizzatore 
Nazionale all’intera offerta di gioco.

L’impegno assunto da Sisal nello sviluppo e nella realizzazione 
di un Programma di Gioco Responsabile costituisce un 
elemento di materialità per l’Azienda, ossia rappresenta uno 
degli aspetti che riflettono significativi impatti economici, 
sociali e ambientali e che influenzano in modo sostanziale le 
decisioni dell’Azienda e le valutazioni dei suoi Stakeholder. 

3.1
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La rilevanza assunta dal Gioco Responsabile 
all’interno del Gruppo si riflette nella Mission 
e nelle strategie di Sisal, di cui il Program-
ma di Gioco Responsabile rappresenta un 
elemento centrale, nonché nella priorità di 
questo tema per tutti gli Stakeholder dell’A-
zienda. L’importanza del Programma di Gio-
co Responsabile è stata inoltre definita sulla 
base delle leggi e regolamentazioni obbliga-
torie, nonché degli standard internazionali 

stabiliti da European Lotteries 
(EL) e da World Lottery As-
sociation (WLA), quali il Res-
ponsible Gaming Framework 
che ha un valore strategico 
per Sisal e per i suoi portatori 
di interesse.

Questo Programma consente 
di presidiare l’intero proces-
so di ideazione e gestione del 

gioco – dal prodotto, alla comunicazione, alla 
Rete e agli altri canali di distribuzione – con 
consapevolezza e attenzione nei confronti 
degli impatti sociali in un’ottica di tutela del 
Consumatore. 
 
I principali obiettivi di Sisal nella realizzazione 
del Programma di Gioco Responsabile sono:

>> Collaborare con il Regolatore per garan-
tire la sicurezza e la trasparenza degli 
strumenti e dell’offerta di gioco suppor-
tando le politiche di contrasto al gioco 
illegale e di salvaguardia dell’ordine pub-
blico in linea con la legislazione europea.

>> Garantire un modello di gioco consape-
vole ed equilibrato, centrato sull’intrat-
tenimento, sul divieto di gioco ai minori e 
sulla prevenzione dei fenomeni di gioco 
problematico.

>> Consolidare la propria posizione di leader 
di mercato in tema di Gioco Responsabi-
le come parte integrante del business e 
delle attività quotidiane dell’Azienda per 
ridurre l’impatto dei rischi derivanti da 
comportamenti di gioco in eccesso sulla 
Comunità in cui Sisal opera.

>> Garantire il rispetto dei più alti standard 
internazionali di Gioco Responsabile 
dettati da European Lotteries e da World 
Lottery Association attraverso il proces-

so di certificazione di tutti i suoi prodotti, 
verificato da un revisore indipendente, 
in modo da assicurare: la tutela degli in-
teressi dei Giocatori e dei gruppi vulne-
rabili; il rispetto di leggi e di regolamenti, 
nonché l’assunzione di responsabilità 
da parte di Sisal in qualità di Operatore; 
lo sviluppo di policies aziendali appro-
priate che tengano in considerazione i ri-
sultati delle ricerche svolte; la diffusione 
di informazioni e centri di supporto per 
una maggiore comprensione del feno-
meno della dipendenza da gioco anche 
attraverso la promozione di programmi 
specificamente rivolti al coinvolgimen-
to della Rete; il libero accesso di tutti i 
Consumatori alle informazioni inerenti ai 
giochi, le probabilità di vincita, le regole, i 
rischi di un comportamento di gioco non 
responsabile per diffondere pratiche di 
gioco informato e responsabile.

 
Sisal è consapevole che per i soggetti più vul-
nerabili la partecipazione senza controllo ai 
giochi con vincita in denaro può portare allo 
sviluppo di una dipendenza ed essere cau-
sa di problematiche personali e sociali. Da 
qui l’impegno di sensibilizzare e indirizzare i 
propri Giocatori verso un approccio al gioco 
consapevole e moderato in linea con i princì-
pi espressi negli European Responsible Stan-
dards di European Lotteries, che prevedono 
attività trasversali a più aree aziendali, e in 
particolare:
   Studi e Ricerche per comprendere la 

percezione sociale del gioco e il fenome-
no del gioco in eccesso.

 Meccanismi di valutazione e monitorag-
gio del grado di rischiosità nello sviluppo 
dei giochi.

 Formazione del Personale.
 Programma di informazione e coinvolgi-

mento della Rete Distributiva.
 Comunicazione commerciale respon-

sabile.
 Sensibilizzazione dei Giocatori.
 Meccanismi di prevenzione (autolimita-

zione e autosospensione) e monitorag-
gio dei giochi a distanza.

 Assistenza e supporto al Giocatore pro-
blematico.

Il CSR Team di Sisal ha individuato per tutte 
le aree del Programma di Gioco Responsabi-

Il Programma di Gioco 
Responsabile di Sisal 

vigila sull’intero processo 
di ideazione e gestione 

dei giochi per tutelare 
il Consumatore e la 

Comunità
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le alcuni indicatori di performance che ven-
gono monitorati e rendicontati semestral-
mente dalla CSR Unit.

La comunicazione e rendicontazione degli 
impegni contenuti nel Programma di Gioco 
Responsabile e delle relative azioni trovano 
realizzazione come segue:

 pubblicazione annuale del Rapporto So-
ciale con una sezione dedicata al Gioco 
Responsabile

 conferenze, comunicati e interviste che 
riportano periodicamente le attività in 
corso

 aggiornamento e mantenimento della 
sezione “Gioca il Giusto” presente sui siti 
web di Sisal

 miglioramento del servizio di help line 
“Giocaresponsabile.com” sulla base del-
la reportistica trimestrale

 mantenimento delle certificazioni EL e 
WLA sul Gioco Responsabile

Le 8 aree del Programma di Gioco Responsabile

Studi e Ricerche 

1.1  Ricerca “Giocare per Gioco”
In linea con le indicazioni dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli, e con la collaborazio-
ne di Fondazione Sussidiarietà, Associazione 
Acadi (Associazione Apparecchi da Intratte-
nimento), Gtech, Associazione Giochi e So-
cietà e ModaCult – Centro per lo studio della 
moda e della produzione culturale dell’Uni-
versità Cattolica di Milano, Sisal ha realizzato 
un progetto triennale di ricerca con l’obiettivo 
di raccogliere suggerimenti da parte dei diver-
si Stakeholder su come costruire una comu-
nicazione responsabile del settore del gioco. 

1.2  Progetto di ricerca “Il Gioco 
problematico – Fattori di protezione 
e di rischio”
In occasione del convegno “Gioco  – Gioca-
tori. Comportamenti e riflessioni”, tenutosi 
presso il Piccolo Teatro di Milano il 20 no-
vembre 2013, sono stati presentati i risultati 
della ricerca “Il Gioco problematico – Fat-
tori di protezione e di rischio”, condotta dal 

Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla 
Genesi e sullo Sviluppo delle Motivazioni Pro-
sociali e Antisociali (CIRMPA) dell’Università 
di Roma La Sapienza in collaborazione con 
Ipsos Public Affairs.

L’indagine, commissionata dalle Associazio-
ni Acadi e Giochi e Società, oltre che da Sisal 
e Lottomatica, è stata impostata e svilup-
pata anche in base alle indicazioni di ADM in 
tema di gioco pubblico e responsabile. Due 
erano gli obiettivi:

>> Misurare il fenomeno del gioco proble-
matico in Italia, individuando non solo 
l’aspetto quantitativo (il numero) degli 
Italiani che hanno un rapporto proble-
matico con il gioco, ma anche il profilo 
socio-demografico di tali Giocatori.

>> Analizzare il rapporto esistente fra Gio-
catori/Giocatori problematici e la comu-
nicazione pubblicitaria.

La ricerca è stata condotta su un campione 
di 2.000 Italiani rappresentativi della popo-
lazione dei Giocatori (la stima degli indivi-
dui che negli ultimi 12 mesi hanno praticato 
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almeno un gioco con vincita in denaro è di 
circa 23.500.000). Lo screening del gioco 
problematico è stato effettuato tramite due 
accreditati strumenti di misura, ampiamen-
te utilizzati negli studi epidemiologici inter-
nazionali: il South Oaks Gambling Screen 
(SOGS) e il Problem Gambling Severity Index 
(PGSI), mentre l’analisi comportamentale è 
stata tracciata attraverso interviste persona-
li. È stata inoltre realizzata una comparazio-
ne con i principali studi europei con l’obietti-
vo di costruire un benchmark che consenta 
una migliore analisi dei risultati.

Le principali evidenze emerse sono che i 
Giocatori risultati “problematici” rappresen-
tano l’1,65% della popolazione italiana adulta, 

circa 790.000 italiani adulti su 
un totale di circa 48.000.000. 
Questa percentuale si colloca 
in un panorama europeo nel 
quale gli studi condotti dopo 
il 2007 hanno evidenziato sti-
me di prevalenza che vanno 
dallo 0,02% della Svizzera al 
2,2% dell’Irlanda del Nord.

I ricercatori parlano di Giocatori problematici 
e non patologici (o ludopatici) facendo riferi-
mento a coloro che potenzialmente possono 
incorrere nel rischio di sviluppare una vera e 
propria patologia. Ben diversa è l’individuazio-
ne di Giocatori patologici identificati in coloro 
che mostrano disordini comportamentali, 
come frequenti e ripetuti episodi di gioco 
d’azzardo nocivi alla vita del soggetto, con la 
conseguente compromissione di valori e im-
pegni sociali, lavorativi, materiali e familiari.
 
Il Dipartimento delle Politiche Antidroga 
(www.politicheantidroga.it) ha registrato 
nelle strutture pubbliche circa 6.000 Italiani 
in trattamento per “gioco patologico”.

Le conclusioni più significative emerse dalla 
ricerca suggeriscono di avviare una strategia 
di comunicazione che sviluppi la capacità di 
autoregolare il comportamento di gioco, for-
nisca informazioni utili per ridurre le aspetta-
tive non corrispondenti alla realtà (probabili-
tà di vincita, controllo sull’esito della giocata, 
etc.) e trasmetta messaggi informativi e pub-
blicitari chiari e non ingannevoli.

I Partner di Sisal nella ricerca sul Gioco 
problematico

Il Gruppo Ipsos opera nel settore delle ricer-
che di mercato “survey based”, ossia indagini 
condotte raccogliendo informazioni diret-
tamente dagli individui, attraverso interviste 
o diari, su temi e argomenti di specifico in-
teresse per i committenti. Il lavoro di Ipsos 
consiste nel raccogliere, elaborare e analiz-
zare informazioni che riguardano i valori, le 
attitudini e i comportamenti degli individui. 
La missione di Ipsos è quindi quella di aiutare 
i committenti a comprendere meglio i loro 
mercati, i loro clienti e i cambiamenti in atto.

Quotato a Parigi, Ipsos è il terzo gruppo di 
analisi di mercato al mondo con una pre-
senza diretta in 84 Paesi e operativa in più 
di 100. Ha oltre 16.000 dipendenti e circa 
5.000 clienti. È presente in Italia dal 1995 
con più di 250 professionisti che gestiscono 
ogni anno oltre 2.000 progetti di ricerca per 
conto di 250 clienti nei settori più diversi, fra 
i quali: banche e finanza, assicurazioni, largo 
consumo, telecomunicazioni, auto e moto, 
farmaceutico, elettronica ed elettrodome-
stici, media, trasporti, energia, servizi pubblici, 
amministrazioni pubbliche (centrali e locali).

Il Centro Interuniversitario per la Ricerca 
sulla Genesi e sullo Sviluppo delle Motiva-
zioni Prosociali e Antisociali (CIRMPA), istitu-
ito nel 1991, consorzia le Università di Roma, 
Firenze, Torino, Padova, Cattolica di Milano, 
Federico II di Napoli e Catania. Il Centro ha 
come finalità istituzionale la promozione e lo 
svolgimento di attività di ricerca, formazione, 
aggiornamento e fornitura di servizi attraver-
so l’apporto congiunto degli Atenei afferenti 
sia a livello nazionale sia internazionale.

Il Direttore, Claudio Barbaranelli, è Profes-
sore ordinario di Psicometria e Direttore del 
Laboratorio di Psicometria del Dipartimen-
to di Psicologia dell’Università di Roma La 
Sapienza, dove il suo gruppo di ricerca con-
duce indagini sulla valutazione e la misura 
della personalità, sui modelli socio-cognitivi, 
la salute e lo stress lavorativi, la sicurezza sul 
lavoro e, infine, il gioco d’azzardo problema-
tico. È inoltre autore di numerosi articoli di 
fama nazionale e internazionale, libri e test 
psicologici.

Sisal pone fra i propri 
obiettivi principali 

la creazione di 
una strategia di 

comunicazione chiara e 
volta alla prevenzione
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1.3  Ricerca con Nextest 
Sisal sta realizzando, in collaborazione con 
Nextest (Istituto di ricerca specializzato nel-
lo studio dei fenomeni sociali e in particolare 
del ruolo della CSR), una ricerca con l’obiet-
tivo di analizzare le percezioni dei Gestori 
(Ricevitori, Gestori di sale, etc.) rispetto alle 
tematiche del Gioco Responsabile. 

Nello specifico questa indagine vuole valuta-
re e comprendere:

 la percezione dei Gestori della Rete ri-
spetto al loro coinvolgimento e alla loro 
valorizzazione nel processo di realizza-
zione del Programma di Gioco Respon-
sabile

 la percezione dei Gestori circa l’efficacia 
sul Consumatore della comunicazione/
sensibilizzazione in tema di Gioco Re-
sponsabile, nonché la valutazione pres-
so i Ricevitori/Gestori di punti vendita

 la comprensione del fenomeno del gio-
co problematico

 la conoscenza del Programma di Gioco 
Responsabile

 la completezza e l’efficacia delle attività 
intraprese dall’Azienda

 l’effettiva conoscenza dei servizi di sup-
porto

 le modalità di applicazione pratica delle 
informazioni ricevute

 le aspettative e i suggerimenti volti a mi-
gliorare le modalità di comunicazione e 
coinvolgimento del punto vendita

 le aspettative e i suggerimenti volti a mi-
gliorare le modalità di comunicazione al 
Giocatore

 la percezione e l’efficacia delle campa-
gne pubblicitarie/promozionali e dei ma-
teriali informativi

Con questa indagine Sisal desidera:

Gli obiettivi di ricerca  |  Nextest

identificare nuove strategie di comunicazione 
e di coinvolgimento sempre più efficaci

misurare la sensibilità della Rete e dei suoi 
Operatori in materia di Gioco Responsabile 
e delle sue opposte declinazioni problematiche

verificare presso la Rete lo stato di conoscenza/
esperienza nei confronti del Programma di Gioco 
Responsabile e delle sue specifiche iniziative

valutare gli effetti ottenuti dal Programma di 
Gioco Responsabile presso i Gestori e i Giocatori 
sia sul piano culturale sia comportamentale

raccogliere il commento finale sul 
Programma e le eventuali aree di aspettativa 
ed evoluzione

+
+
+
+
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> Prosecuzione degli stu-
di condotti con ModaCult 
– Centro per lo studio della 
moda e della produzione 
culturale dell’Università 
Cattolica di Milano, con 
un piano di ricerca trien-
nale condotto in partner-
ship con Gtech. La ricerca 
partirà dalle conclusioni 
dell’indagine del 2013 con 
l’obiettivo di approfondire il 
tema della comunicazione. 
Sarà posta una particolare 
attenzione ai linguaggi uti-
lizzati e a quanto percepito 
dalla popolazione italiana, 

soprattutto dalle giovani ge-
nerazioni.

> Analisi dei risultati della 
ricerca di Nextest e am-
pliamento dell’indagine 
quantitativa a un campione 
rappresentativo della Rete 
Distributiva (attraverso una 
ricerca interna).

> Analisi e condivisione  
dei risultati complessivi con 
l’obiettivo di intervenire sul-
le azioni del Programma di 
Gioco Responsabile. 

Meccanismi di valutazione 
e monitoraggio del grado 
di rischiosità nello sviluppo 
dei giochi

In conformità agli European Responsible 
Gaming Standards di European Lotteries in 
tema di Gioco Responsabile, Sisal ha adot-
tato una procedura che prevede l’utilizzo di 
uno strumento appositamente sviluppato 
per elaborare una precisa valutazione del 
rischio sociale di ciascun nuovo gioco prima 
della sua introduzione sul mercato.
 

L’obiettivo è quello di defi-
nire gli elementi e i criteri di 
protezione a tutela dei Gio-
catori e adottare le strategie 
utili a evitare eventuali rischi. 
Dal 2010 Sisal ha adottato, 
divenendone licenziataria, 
GAM-GaRD, uno strumento 

di valutazione del grado di rischiosità sociale 
per la verifica, nella fase che precede il lan-
cio, di tutti i nuovi giochi. 

GAM-Gard è stato creato da GamRes, una 
società canadese che studia la psicologia 
del gioco applicata allo sviluppo di strategie 
e strumenti efficaci a servizio del Gioco 
Responsabile, ed è stato sviluppato da un 
team di psicologi e ricercatori internazionali 
che analizza le caratteristiche strutturali del 
gioco (durata, vincite massime, cadenza 
delle estrazioni, etc.) e i suoi elementi (ac-

cessibilità dei luoghi di gioco, orari, etc.) in 
base a criteri elaborati e testati da un panel 
di esperti mondiali. 

L’applicazione della ricerca congiunta a 
un’analisi approfondita del mercato ri-
sponde all’esigenza di bilanciare l’offerta 
di giochi responsabili in contesti progettati 
secondo un’ottica di sostenibilità, con l’o-
biettivo di offrire ai Giocatori un’esperienza 
di gioco emozionante e divertente. GAM-
GaRD consente di associare in maniera 
univoca un punteggio a ogni elemento. La 
somma finale dà come risultato l’indice di 
rischio complessivo del gioco, segnalando 
eventuali elementi potenzialmente pro-
blematici su cui l’Azienda può elaborare le 
strategie più efficaci per tutelare il Gioca-
tore con particolare riferimento ai soggetti 
più vulnerabili. 

In ottemperanza agli impegni presi in 
quest’area nel 2012 (presentati nella scor-
sa edizione del Rapporto Sociale), nel 2013 
tutti i giochi del portafoglio Sisal sono stati 
valutati in relazione al rischio per i Gioca-
tori attraverso lo strumento GAM-GaRD. 
In particolare, è stato completato il com-
parto dei giochi GNTN con la certificazione 
di Vinci per la vita – Win for Life Classico e 
sono stati esaminati: apparecchi da intrat-
tenimento, scommesse, Casinò e Quick 
Games, Poker e Bingo per un totale di 254 
giochi distribuiti sia sul canale fisico sia su 
quello online. 

2
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> Prosecuzione delle valutazioni del rischio 
di tutti i nuovi giochi condividendo i risultati 
con le funzioni aziendali coinvolte.

Formazione del Personale 
(Dipendenti e Rete di Vendita)

Per Sisal è prioritario impegnarsi nella forma-
zione e nella comunicazione relative alle te-
matiche di Gioco Responsabile sia nei con-
fronti dei suoi Dipendenti sia nei confronti 
della Rete di Vendita. 

I Dipendenti 
L’Azienda ha realizzato un modulo formativo 
online, destinato a tutti i nuovi Dipendenti e 
disponibile a tutti i Collaboratori già presenti 
in Sisal, con focus sul Gioco Responsabile e il 
divieto assoluto di gioco ai minori. Al modulo 
formativo segue un questionario che valuta 
la comprensione delle tematiche affrontate.

Sisal ha inoltre aggiornato e arricchito i con-
tenuti dell’intranet aziendale WeSisal sui 
temi di Responsabilità Sociale e Gioco Re-

sponsabile in modo che tutti 
i suoi Collaboratori possano 
essere sempre informati. I Di-
pendenti ricevono periodica-
mente una Newsletter che af-
fronta i temi della CSR e con-
tiene gli aggiornamenti relativi 
alle attività di Gioco Respon-
sabile. L’invio della Newsletter 
permette all’Azienda e al CSR 
Team di costruire un dialogo 
continuativo con i Dipendenti 
su temi fondamentali quali il 
Gioco Responsabile. 

Nel dicembre 2013 si è svolto l’aggiorna-
mento formativo dei Dipendenti addetti al 
Contact Center dedicato ai Giocatori. I due 
incontri sono stati condotti dal CSR Mana-
ger di Sisal con il supporto di Maurizio Fea, 
psichiatra e project manager del servizio 
“Gioca Responsabile”, a cura di FeDerSerD 
(Federazione Italiana degli Operatori, dei Di-
partimenti, dei Servizi delle Dipendenze) e 
sostenuto da Sisal in collaborazione con gli 
altri Concessionari di settore, che assicura 
alle Persone con problemi dovuti agli eccessi 
di gioco aiuto e consulenza tramite una help 
line e un sito web dedicati. Dopo aver illustra-
to il Programma di CSR e gli impegni di Gioco 
Responsabile, gli interventi si sono focalizzati 
soprattutto sul gioco problematico e pato-
logico, sui fattori di vulnerabilità e le fasi di 
sviluppo della patologia, nonché sulle moda-
lità di comunicazione da adottare da parte 
dell’operatore della help line e sulla descrizione 
del servizio “Gioca Responsabile” a cui può es-
sere indirizzato il Giocatore problematico.

Un altro intervento formativo importante 
svoltosi nell’ottobre 2013, che ha coinvolto 
sia i Dipendenti dell’area marketing e delle 
Business Unit sia i membri delle agenzie di 
comunicazione di supporto, ha affrontato 
le tematiche della comunicazione commer-
ciale. L’intervento ha riguardato, in particola-
re, l’approccio di sistema alla comunicazio-
ne commerciale del settore gioco, il quadro 
normativo italiano e le linee guida sui conte-
nuti in materia di pubblicità. 
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Poiché Sisal è rivenditore online di giochi ap-
partenenti ad altri Concessionari, sono stati 
inoltre oggetto di valutazione anche i giochi 
del comparto Lotto, 10eLotto e Gratta e Vin-
ci (14 giochi in totale).
 

Metodo di valutazione e di analisi
La valutazione del rischio attraverso lo stru-
mento GAM-GaRD implica diversi passaggi:

Step 1  Definizione delle caratteristiche 
 del gioco 
Step 2  Valutazione di ogni caratteristica
Step 3  Analisi dei risultati
Step 4 Suggerimenti
Step 5  Report finale

Anche i Dipendenti  
di Sisal contribuiscono 

a raggiungere 
gli obiettivi di 

sensibilizzazione 
e prevenzione dei 

fenomeni di gioco in 
eccesso
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Fra giugno e novembre 2013 il CSR Team ha 
organizzato una serie di incontri di formazio-
ne del Personale delle sale Wincity nei singoli 
punti vendita informando e condividendo 
attività e azioni di Gioco Responsabile, con 
una specifica attenzione sui temi della sen-
sibilizzazione del Giocatore e della preven-
zione di comportamenti di gioco in eccesso.
Infine, in collaborazione con gli psichiatri del 
Dipartimento di Neuroscienze del Fatebe-
nefratelli sono stati organizzati alcuni incon-
tri sulle dipendenze, aperti a tutti i Dipenden-
ti. Gli incontri, nati all’interno dell’iniziativa 
Work-Life Balance del progetto “WiSe”, han-
no soddisfatto anche l’esigenza di appro-
fondire la conoscenza del Gioco d’Azzardo 
Patologico (GAP).

La Forza Vendita
La Forza Vendita rappresenta il punto di con-
tatto fra l’Azienda e i suoi punti vendita ed è 
quindi importante che sia sempre aggiorna-
ta sulle tematiche di Gioco Responsabile. 
Anche nel 2013, all’interno del Canvass Q4 
– che ha coinvolto 160 Persone della Forza 
Vendita Lottery ed Entertainment – è stato 
organizzato un incontro formativo specifico 
sui temi del Gioco Responsabile e della co-
municazione. Durante l’incontro il Direttore 

Marketing e Comunicazione di Sisal ha illu-
strato la strategia di Responsabilità Sociale 
del Gruppo e il Programma di Gioco Respon-
sabile, sottolineando il ruolo rilevante della 
Forza Vendita e ricordando non solo il divieto 
di gioco ai minori, ma anche l’importanza di 
verificare l’esposizione dei materiali di Gioco 
Responsabile e di segnalare suggerimenti e 
infrazioni ai responsabili di riferimento attra-
verso il canale di comunicazione diretto con 
il CSR Team (giocailgiusto@sisal.it).

Fra le azioni attuate nel 2013 in quest’ambito, 
figura l’aggiornamento della sezione di Gioco 
Responsabile del corso di formazione di base 
e il lancio del corso online integrativo sulla 
Corporate Social Responsibility (a disposizio-
ne sul portale www.ricevitoresisal.it) a cui 
hanno accesso anche i Gestori di agenzia. Il 
corso definisce le motivazioni alla base delle 
scelte responsabili dell’Azienda, approfon-
disce il Programma di Gioco Responsabile, 
descrive il fenomeno del Gioco d’Azzardo 
Patologico (GAP) e sottolinea l’importanza 
delle ricevitorie come intermediari fra il Gio-
catore e l’Azienda. Sisal si impegna a pro-
muovere periodicamente presso i Gestori la 
partecipazione al corso.

> Lancio della “pillola for-
mativa” in versione integra-
ta e aggiornata sulla piatta-
forma e-learning per tutti i 
Dipendenti.

> Organizzazione del CSR 
Day per Dirigenti e Quadri.

> Monitoraggio e aggiorna-
mento delle informazioni 
sul Gioco Responsabile ri-
volte ai Dipendenti all’inter-
no della rete intranet azien-
dale.

Programma di informazione 
e di coinvolgimento della Rete 
Distributiva 

La Rete di Vendita è uno degli Stakeholder 
più importanti e strategici per l’Azienda poi-
ché rappresenta il punto di contatto fra Si-
sal e il Consumatore. Attraverso i suoi canali 
è possibile veicolare importanti messaggi di 
responsabilità che sensibilizzano e diffon-
dono comportamenti di gioco corretti. Per 
questo Sisal opera in dialogo costante con 
la sua Rete Distributiva e i punti vendita. 

Poiché la Rete è già diffusa capillarmente, 
l’Azienda investe soprattutto sulla qualità 
del network, sul miglioramento del servizio e 
del dialogo con i Consumatori. 

Per accrescere il livello di consapevolezza 
dei Ricevitori sulle tematiche di Gioco 
Responsabile e per informare sulle iniziative 
di Sisal in questo ambito, nel 2013 l’Azien-
da ha reso disponibile:

 un corso online sul Gioco Responsabile 
fruibile sulla piattaforma di e-learning 
sviluppata sul portale a loro dedicato

4
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 il corso di base rivolto a tutti i nuovi Rice-
vitori che offre gli strumenti necessa-
ri per gestire l’offerta di prodotti e servi-
zi del Gruppo Sisal in conformità ai Valori 
di Gioco Responsabile e alle normative 
di settore

 l’inserimento di messaggi dedicati al Gio-
co Responsabile in tutti gli strumenti di 
gioco e negli allestimenti

 l’invio ai punti vendita di allestimenti sul 
Gioco Responsabile per sensibilizzare i 
Giocatori

La Rete Sisal viene inoltre costantemente 
coinvolta e aggiornata su temi e iniziative 
di Gioco Responsabile anche attraverso la 
pubblicazione del periodico “Sisal News” e il 
portale dei Ricevitori. I temi finora approfon-
diti nella sezione CSR di “Sisal News” sono: 
il servizio “Gioca Responsabile”, l’incontro 
rivolto ai Dipendenti dal titolo “Le cento sfu-
mature delle dipendenze”, tenuto dai clinici 

> Ideazione di nuovi alle-
stimenti destinati ai punti 
vendita con focus sul Gioco 
Responsabile.

> Sviluppo di sezioni spe-
cifiche dedicate al Gioco 
Responsabile sui canali di 
comunicazione e informa-
zione quali “Sisal News”, il 
portale dei Ricevitori e Si-
salTV.

> Formazione della Forza 
Vendita durante i Canvass 

sui temi del Gioco Respon-
sabile.

> Controlli a campione nei 
punti vendita per verificare 
l’attuazione del divieto di 
gioco ai minori e l’attuazio-
ne della corretta promozio-
ne del Gioco Responsabile.

> Sollecitazioni periodiche 
e verifiche sulla partecipa-
zione ai moduli formativi.

del Fatebenefratelli sia nella sede di Milano 
sia in quella di Roma, e il Gioco d’Azzardo Pa-
tologico (GAP). 

Per quanto riguarda la formazione e il coin-
volgimento delle Agenzie, queste sono state 
raggiunte attraverso: 

Canvass
incontri informativi e formativi fra Sisal, la 
sua Forza Vendita e la Rete

“Retail Book”
pubblicazione che illustra tutta la cartelloni-
stica e il relativo posizionamento all’interno 
del punto vendita secondo le singole neces-
sità

Modello di Servizi
documento che delinea competenze 
e comportamenti che caratterizzano la 
Rete  Matchpoint. Le misure di controllo 
adottate dall’Azienda per garantirne l’effetti-
va implementazione prevedono una check-
list del Modello: i Key Account compilano 
trimestralmente una checklist accedendo 
al portale online (che ha altresì permesso di 
sostituire la compilazione manuale)

“Non ho l’età”
guida pratica di comunicazione per la tutela 
dei minori

“La Lavagna”
periodico informativo distribuito per posta 
(è in programma la versione digitale)

LUGLIO 2014

è con enorme soddisfazione e orgoglio che finalmente possiamo 
annunciarvi l’arrivo di una grandissima novità nel mondo dei giochi 
di Sisal Group: dal prossimo luglio sarà possibile, infatti, giocare 
a VINCICASA, il nuovo prodotto Sisal che metterà in palio ogni 
settimana la possibilità di vincere la casa dei propri sogni!

Siamo certi che VINCICASA sarà un successo perché per la prima 
volta nella storia dei giochi di lotteria a totalizzatore, sarà messo in 
palio un premio concreto, tangibile e che rappresenta un desiderio 
comune a tutti gli italiani: la casa.
Abbiamo così mantenuto l’impegno di innovare continuamente il 
mercato in cui operiamo e di contribuire a creare ulteriore valore al 
vostro business, confermando, ancora una volta, la nostra leadership 
nell’innovazione del settore. 

Nel momento in cui mi state leggendo, tutto il nostro personale 
commerciale sta attraversando l’Italia per raggiungervi, spiegarvi le 
modalità di gioco, illustrarvi l’enorme supporto pubblicitario che 
sostiene il lancio e i grandi benefici che VINCICASA potrà garantire 
a tutti voi.

Per tutti questi motivi, e non solo, VINCICASA saprà distinguersi da 
tutti gli altri giochi all’interno del vostro Punto di Vendita, soprattutto 
per le attività promozionali e incentivanti che vi dedicheremo per 
tutto il prossimo trimestre e per i materiali di grande impatto e 
visibilità studiati appositamente per farne un successo!

Preparate quindi al meglio e approfondite immediatamente le 
caratteristiche salienti del nuovo gioco affinchè possiate coinvolgere 
da subito tutti i consumatori che accorreranno per giocare a 
VINCICASA.

Per quanto riguarda il mondo dei Pagamenti e Servizi, stiamo infine 
completando l’installazione sull’intera rete dei POS nfc di ultima 
generazione che, ribadisco ancora una volta, non comportano 
alcun costo di gestione e installazione, e consentono di far pagare 
tutti i nostri prodotti e servizi con le carte di credito e bancomat.

Non mi resta che augurare a tutti noi buon lavoro e grandi risultati con 
Sisal.

CARI RICEVITORI

Andrea Reda

Responsabile Vendite Lottery e Servizi

IN RICEVITORIA È ARRIVATO

Andrea Reda
Responsabile Vendite Lottery e Servizi Sisal

IL PRIMO GIOCO CHE PREMIA I TUOI CLIENTI 
CON LA CASA DEI SOGNI!

A luglio in tutti i Punti di Vendita arriva una fantastica novità dal
mondo dei giochi Sisal: VINCICASA.
Il PRIMO GIOCO che ogni mercoledì regala ai tuoi clienti la 
possibilità di vincere un premio unico ed esclusivo: una CASA!
Giocare è semplicissimo: basta scegliere 5 numeri su 40. 
Indovinando i 5 numeri estratti si vince una CASA!
Ma non solo! Si vince un premio anche indovinando 4, 3 o 
soltanto 2 numeri estratti. La probabilità di vincere almeno un 
premio è frequente, 1 su 9, considerando tutte le categorie.

I vincitori della cinquina fortunata devono presentare la ricevuta 
vincente presso gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma:
•	 Via A. di Tocqueville 13 - 20154 – Milano
•	 Viale Sacco e Vanzetti 89 - 00155 – Roma

Hanno 2 anni di 
tempo per trovare la 
casa dei loro sogni. 
Possono scegliere 
liberamente uno o 
più immobili su tutto 
il territorio italiano.

GRANDE NOVITà

IL PIANO DI COMUNICAZIONE

A supporto del lancio di questo nuovo gioco abbiamo lanciato 
un’importante campagna di comunicazione che parte a 
fine giugno e prosegue per tutto luglio e agosto e che interessa 
diversi mezzi: TV, Stampa, Affissione, Web, Radio e Social Media.

IL PIANO DI TRADE MARKETING

Mare, montagna, città o campagna? A voi la scelta! 
È ARRIVATO VINCICASA.

Abbiamo progettato degli 
allestimenti originali per 
presidiare i tre momenti 
chiave del percorso 
d’acquisto dei clienti, 
secondo delle linee guida 
che ne massimizzano 
l’efficacia.

Per la prima volta il lancio 
di VinciCasa avviene 
proprio nel tuo Punto di 
Vendita!

Una promoter selezionata 
festeggerà VinciCasa con 
te e con i tuoi clienti e ti 
aiuterà a proporre il gioco.

Per maggiori informazioni 
contatta il tuo Responsa-
bile Commerciale.
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Comunicazione commerciale 
responsabile

Il 2013 è stato per Sisal un anno caratteriz-
zato dallo sviluppo di diverse comunicazio-
ni pubblicitarie a sostegno dei propri brand 
storici, nonchè di varie iniziative promozio-
nali. Fra tutte si segnala:

SuperEnalotto
Supervincitore 1° wave, febbraio 2013
SuperEnalotto
Street Interview, giugno 2013
Matchpoint
Your Personal Expert, settembre 2013
SuperEnalotto
Supervincitore 2° wave, ottobre 2013

Nel 2013 è stata anche implementata e segui-
ta rigorosamente una nuova procedura per 
lo sviluppo di tutti i messaggi pubblicitari che 
garantisce il rispetto di tutte le norme e i rego-
lamenti in materia di Gioco Responsabile.

Alle normative e ai regolamenti istituiti nel 
corso del 2012 (“Codice e princìpi di auto-
disciplina della comunicazione in materia di 
giochi con vincita in denaro” della Federazio-
ne Sistema Gioco Italia di Confindustria; art. 
28ter del Codice di Autodisciplina della Co-
municazione Commerciale dello IAP - Istitu-
to di Autodisciplina Pubblicitaria) si è aggiun-
to, a partire dal 1° gennaio 2013, il “Decreto 
Balduzzi” che contiene una serie di disposi-
zioni in materia di gioco.

Il processo di sviluppo delle campagne pub-
blicitarie è stato di conseguen-
za rivisto per garantire anche il 
rispetto delle disposizioni con-
tenute nel Decreto. A questo si 
è aggiunto che tutte le agenzie 
Partner sono state formate in 
merito alle tematiche di Gioco 
Responsabile e sulla relativa 
normativa da seguire e rispet-
tare. Grazie a questo passaggio 
ogni attore coinvolto nel pro-
cesso di sviluppo di una cam-

pagna di comunicazione è stato informato 
dei vincoli e dei limiti da rispettare. In questo 
modo le idee creative nascono già nel pieno 
rispetto delle regole.
Ogni messaggio viene quindi sottoposto a 

due controlli legali: uno ne verifica l’alline-
amento rispetto alle tematiche di Gioco 
Responsabile, l’altro ne attesta l’assenza di 
elementi critici e/o ingannevoli, oltre a certifi-
care la presenza, nelle formulazioni corrette, 
di tutte le indicazioni previste dalla normati-
va più recente.

A ulteriore garanzia, tutti i nuovi messaggi 
pubblicitari vengono sottoposti a un terzo 
grado di verifica presso l’Istituto di Autodi-
sciplina Pubblicitaria (IAP), che certifica il 
rispetto delle norme del proprio Codice e in 
particolare all’art. 28ter che fa riferimento ai 
giochi.

Il rispetto di tutti i passaggi consente al 
messaggio pubblicitario di essere coeren-
te sia con gli obiettivi di business (informa-
re e promuovere i giochi e i servizi contri-
buendo ai risultati aziendali) sia con le nor-
me vigenti. 

Linee Guida D.Lgs. Balduzzi pubblicate e 
divulgate come Confindustria/Sistema 
Gioco Italia
Sisal si è da sempre distinta per aver pro-
mosso campagne di comunicazione nel ri-
spetto di un modello sostenibile, trasparente 
ed etico. Nel 2010 l’Azienda ha introdotto le 
Linee Guida Aziendali per lo sviluppo di cam-
pagne di comunicazione commerciale e nel 
2012 ha contribuito alla redazione del “Codi-
ce e princìpi di autodisciplina della comuni-
cazione in materia di giochi con vincita in de-
naro” della Federazione Sistema Gioco Italia 
di Confindustria, testo da cui si è sviluppato 
l’art. 28ter del Codice di Autodisciplina della 
Comunicazione Commerciale, a cura dell’I-
stituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP).

Sulla base di queste premesse, dal 1° gennaio 
2013 tutte le Società del Gruppo Sisal hanno 
condotto le proprie attività di comunicazio-
ne istituzionale e commerciale interpretan-
do letteralmente le direttive contenute all’in-
terno dell’art. 7 del D.Lgs. 13 settembre 2012 
n. 158 (c.d. “Decreto Balduzzi”), che detta 
una serie di nuove disposizioni in materia di 
gioco, con particolare riguardo ai temi relativi 
alla comunicazione.
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Tutti i messaggi 
pubblicitari di Sisal 

sono trasparenti 
e rispettosi di tutte 

le normative 
in materia di gioco
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Nel luglio 2013 l’attività di Sisal 
è proseguita anche a livello 
associativo con la stesura e 
la pubblicazione, a cura della 
Federazione Sistema Gioco 
Italia, delle Linee Guida di Si-
stema che recepiscono tut-
te le principali previsioni del 
“Decreto Balduzzi”, interpre-
tando in maniera severa ogni 
ordinanza e garantendo così 

l’utilizzo da parte dei Concessionari e degli 
Operatori aderenti alla Federazione di piani-
ficazioni pubblicitarie che rispettino le indica-
zioni a tutela del Giocatore.

Grazie al Codice e alle Linee Guida, i messag-
gi pubblicitari, oltre a presentare contenuti 
promozionali non incentivanti al gioco, for-
niscono tutte le informazioni utili per un ap-
proccio responsabile e consapevole al gioco 
stesso, quali: 

 divieto di gioco ai minori
 avvisi sui rischi di dipendenza dal gioco
 informazioni sulle probabilità di vincita 

dei giochi
 ragione sociale e numero di concessio-

ne del Concessionario autorizzato
 spiegazioni utili a comprendere l’utilizzo 

dei bonus e degli altri meccanismi pro-
mozionali diffusi tramite pubblicità

Oltre a queste informazioni comunicate sia 
sul materiale stampato sia attraverso i canali 
radio e tv, le Linee Guida prevedono un’at-
tenta programmazione della comunicazione 
commerciale a tutela delle fasce più vulne-
rabili della popolazione. Sono infatti previsti 
rigidi divieti di comunicazione all’interno dei 
programmi radio e televisivi dedicati ai mino-
ri, nonché all’interno delle fasce cosiddette 
protette. Le stesse accortezze sono state 
inoltre adottate all’interno di cinema e teatri. 

Le Linee Guida, presentate all’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli, sono il punto di ri-
ferimento per Concessionari, società e as-
sociazioni in relazione alla comunicazione 
commerciale in materia di gioco.

L’mpegno di Sisal nella tutela dei minori
Uno degli obiettivi prioritari del Programma di 
Gioco Responsabile di Sisal, con riferimento 

a tutte le aree di attività sopra elencate, è la 
tutela dei minori. Ben prima che il divieto di 
gioco ai minori diventasse legge, l’Azienda 
si è impegnata nella verifica di tale rispetto. 
L’impegno di Sisal in quest’ambito si declina 
su più livelli.

a. Il Codice Etico di Sisal1, consultabile sul 
sito www.sisal.com, prevede:

La Società, in conformità alle disposizioni 
regolamentari e legislative, non consente di 
giocare ai minori di 18 anni. A tale fine la So-
cietà ha dato disposizioni alla Rete di Ven-
dita di permettere il gioco ai soli Giocatori 
maggiorenni. Gli Esercenti dei punti vendita, 
in caso di dubbi sull’età del Consumatore, 
devono richiedere un documento d’identità. 
La Società ha dato disposizioni alla Rete di 
vendita di non accettare richieste di gioco da 
parte di minori di 18 anni. 

Per quanto riguarda la vendita a distanza:

Sisal ha altresì predisposto strumenti di con-
trollo per impedire a un minore di giocare uti-
lizzando i nuovi canali di vendita a distanza.

b. Il Sistema Sanzionatorio di Sisal (Model-
lo Organizzativo ex D.Lgs. 231/01) prevede 
all’art. 5, in aggiunta alle sanzioni di legge:

La Società adotterà nei confronti di Collabo-
ratori, Consulenti e Partner, per le violazioni 
al proprio Codice Etico da questi commes-
se, i provvedimenti di volta in volta previsti 
nei relativi contratti vigenti fra le parti e con-
sistenti nella:

 risoluzione del contratto per inadempi-
mento

 applicazione di penale, salva la risarcibili-
tà del maggior danno, in casi particolari

c. Il Contratto per punto vendita fisico dei 
Giochi Numerici a Totalizzatore Naziona-
le (GNTN) prevede per il Ricevitore (art. 21) 
un vincolo specifico al rispetto del Codice 
Etico:

Il Ricevitore dichiara di aver preso atto del 
Codice Etico adottato da Sisal la cui osser-
vanza costituisce parte essenziale delle ob-
bligazioni assunte con la sottoscrizione del 
presente contratto. Eventuali violazioni del 

1.  Codice Etico 
approvato dal 

Consiglio di 
Amministrazione
il 26 marzo 2013, 

art. 4.14.

Sisal partecipa alla 
stesura di Codici e 
Linee Guida per la 
comunicazione di 

settore con l’obiettivo 
di istruire i Giocatori 

a un approccio 
responsabile
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predetto Codice Etico potranno, pertanto, 
determinare, nei casi più gravi, la risoluzione 
del presente contratto, nonché il risarcimen-
to dei danni eventualmente subìti dalla stes-
sa Sisal.

d. Materiali di gioco e di allestimento: è sta-
ta inserita la formula di avvertimento “Il gioco 
è vietato ai minori e può causare dipendenza 
patologica” su tutti i materiali di gioco, di alle-
stimento e su tutte le campagne pubblicita-
rie di Sisal.

e. Online: per aprire un conto di gioco è ri-
chiesta l’indicazione dell’età (deve essere 
maggiore dei 18 anni) e la policy dell’Azienda 
sul divieto di gioco ai minori prevede anche 
l’invio della copia del documento di identità 
con verifica dell’età da parte di Sisal.

f. Comunicazione commerciale: per ga-
rantire un’efficace applicazione dei princìpi 
enunciati dal Codice di Autodisciplina della 
Comunicazione Commerciale – emanato 
dall’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria 
(IAP) e adottato da Sisal – e per assicura-
re un modello di Gioco Responsabile, Sisal 

ha elaborato una propria policy in tema di 
comunicazione commerciale, oltre alla for-
mula di avvertimento che viene inserita su 
ogni comunicazione di cui al punto (d) che 
precede.

g. La policy di comunicazione commerciale 
e le Linee Guida interne di Sisal hanno con-
tribuito alla definizione delle Linee Guida del 
Settore Gioco adottate nel 2012 dai princi-
pali Operatori sia in tema di contenuto della 
pubblicità che di posizionamento rispetto ai 
mezzi di comunicazione. Fra le linee guida 
più rilevanti c’è l’impegno assunto da Sisal 
nelle proprie comunicazioni commerciali, 
ossia quello di evitare di rivolgersi o fare rife-
rimento, anche indiretto, ai minori di 18 anni, 
al fine di eliminare il rischio di uso e abuso da 
parte di minorenni.

Le attività sopra elencate relative alla tutela 
dei minori sono state sviluppate anche sulla 
base di quanto stabilito dall’art. 1, comma 70, 
Legge di Stabilità 13/12/2010 n. 220 (pubbli-
cata nella G.U. n. 297 21/12/2010) e dalle di-
sposizioni del “Decreto Balduzzi” - D.Lgs. n. 
158/2012 (convertito in Legge n. 189/2012).

> Richiesta di pareri preventivi all’Istituto di 
Autodisciplina Pubblicitaria per le principali 
campagne pubblicitarie.

Sensibilizzazione 
dei Giocatori
  
Anche nel 2013 Sisal ha confermato il proprio 
impegno di Concessionario attento a tutti gli 
aspetti del Gioco Responsabile. 
L’Azienda, nel corso degli anni, ha perfezio-
nato l’informazione rivolta al Giocatore in 
tema di prevenzione della dipendenza da 
gioco, offrendo un gioco legale e sicuro in to-
tale trasparenza.

Nel rispetto degli impegni dichiarati nel Rap-
porto Sociale 2012, Sisal ha inserito – su tutti i 
materiali di gioco e di allestimento del punto 
vendita, all’interno dei siti internet, nonché 
nelle comunicazioni rivolte al Consumatore 

– nuove formule che esplicitano il divieto di 
gioco ai minori, avvertono dei rischi di dipen-
denza e informano sulle probabilità di vinci-
ta delle diverse categorie. Tali indicazioni si 
sono aggiunte al messaggio “Gioca il Giusto” 
e al logo +18, che ormai da diversi anni com-
paiono sulla comunicazione commerciale 
dell’Azienda.

Con l’obiettivo di sensibilizzare i Giocatori 
a un approccio equilibrato al gioco, Sisal ha 
continuato a pubblicare all’interno dei siti 
internet dell’Azienda la sezione “Gioca il Giu-
sto” dedicata al Gioco Responsabile. In que-
ste pagine è possibile consultare: il “Deca-
logo del Giocatore”, inviato negli scorsi anni 
a tutti i punti vendita, i “Consigli utili per un 

6
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Gioco Responsabile”, la pagina con i contatti 
dei servizi di supporto al Giocatore, nonché il 
test di autovalutazione “Che Giocatore sei?”, 
nato dalla collaborazione di Sisal con l’Istitu-
to di Psichiatria dell’Ospedale Fatebenefra-
telli di Milano.

Inoltre, l’Azienda, in qualità di 
Concessionario, si è impegna-
ta nella diffusione e trasmis-
sione della Carta dei Servizi 
che costituisce uno strumento 
informativo e di comunicazio-
ne nei rapporti fra Cittadino/
Utente e l’Agenzia delle Doga-
ne e dei Monopoli.

Per quanto riguarda il materiale informativo, 
in base alla Legge Balduzzi, art. 110 comma 6 
lett. a) e b), Sisal ha provveduto alla trasmis-
sione del materiale informativo relativo al 
Gioco Responsabile a tutti i punti vendita in 
cui risultano installati apparecchi da intratte-
nimento collegati alla rete telematica di Sisal 
Entertainment S.p.A.

Tutti i punti vendita della Rete hanno rice-
vuto, in base alla tipologia specifica (GNTN, 
AWP/VLT, Wincity, Matchpoint/Corner), un 
kit contenente materiali e vetrofanie sul 
divieto di gioco ai minori e tutte le informa-
zioni in tema di Gioco Responsabile. Sono 
stati inoltre inviati 7.000 fogli contenenti 
12 etichette ciascuno relative al Gioco Re-
sponsabile da apporre sugli apparecchi da 
intrattenimento. Contestualmente è sta-
ta spedita ai punti vendita una lettera che 
spiegava le modalità di utilizzo e la colloca-
zione del materiale distribuito unitamen-
te alla menzione della sanzione prevista in 
caso di mancata affissione.

Il materiale relativo al Gioco Responsabile 
è stato inoltre stampato e messo a dispo-
sizione di circa 270 Gestori  AWP contrat-
tualizzati con Sisal Entertainment al fine 
di collocarlo nei punti vendita. Sisal Enter-
tainment ha predisposto la realizzazione di 
kit ed etichette di scorta da tenere in ma-
gazzino e utilizzare in occasione dell’aper-
tura di nuovi punti vendita.

> Diffusione in tutti i punti 
vendita di Sisal delle cam-
pagne informative e del 
materiale contenente spie-
gazioni relative ai prodotti e 
ai servizi sul Gioco Respon-
sabile e sul divieto di gioco 
ai minori.

> Sviluppo di nuovi mate-
riali per migliorare la circo-
lazione delle informazioni 
e rendere il Giocatore sem-
pre più consapevole.

Meccanismi di prevenzione 
(autolimitazione e autosospen-
sione), monitoraggio nei giochi a 
distanza e sicurezza degli appa-
recchi da intrattenimento (Adi)

Il Gruppo Sisal offre ai propri Giocatori l’op-
portunità di giocare online attraverso i portali 
e le applicazioni digitali dell’Azienda utilizzan-
do tecnologie all’avanguardia che garanti-
scono modalità di gioco sicure, responsabili 
e legali.

Per evitare che i minori possano accedere 
all’offerta di gioco online, Sisal applica sia una 
serie di controlli collegati ai sistemi del Rego-
latore (SOGEI) sia il proprio sistema di regi-

strazione che è costantemente attivo per 
la verifica in tempo reale dei dati anagrafici, 
comprensivi di data di nascita e codice fisca-
le. Se chi prova a registrarsi non è un Cittadi-
no italiano maggiorenne e in possesso di un 
codice fiscale valido, il sistema Sisal rigetta 
automaticamente la richiesta.

Per completare la registrazione e permet-
tere all’Azienda la verifica dei dati immessi è 
richiesto l’invio della copia di un documento 
d’identità del soggetto che ha compilato il 
modulo. Il mancato invio del documento d’i-
dentità comporta l’impossibilità di prelevare 
le somme presenti sul conto stesso e, dopo 
trenta giorni, la sospensione automatica del 
conto di gioco.

7

La Rete Distributiva Sisal 
si impegna a esporre 
materiali informativi 
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tema del divieto di gioco 
ai minori e del Gioco 

Responsabile 
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Per quanto riguarda i giochi a distanza, Sisal 
ha elaborato, all’interno di un più ampio pro-
getto di Responsabilità Sociale, il Programma 
“Gioca il Giusto” in sintonia con l’Agenzia del-
le Dogane e dei Monopoli e con le sue poli-
tiche di Gioco Legale e Responsabile, adot-
tando fin da subito i livelli più severi in tema di 
autolimitazione. 

All’interno dei siti di gio-
co sono previsti stru-
menti e misure di auto-
limitazione della spesa 
mensile e autoesclusio-

ne (temporanea o permanente) che permet-
tono al Giocatore di definire preventivamen-
te il proprio profilo di gioco per poter giocare 
consapevolmente ed entro i propri limiti.

Nel 2013, con la riorganizzazione dell’Area 
Customer Care, è stato inoltre consolidato 
il ruolo del Gruppo Contrasto Frodi attraver-
so l’impiego a tempo pieno di diverse risorse 
impegnate nel monitoraggio di tutte le movi-
mentazioni legate ai conti di gioco (apertura, 
ricarica, gioco, prelievo). I costanti controlli 
hanno contribuito fortemente a ridurre i casi 
di truffa. Rispetto all’anno precedente, infat-
ti, le movimentazioni di natura fraudolenta 
sono calate del 60%.

Il sistema di gestione dei conti di gioco online Si-
sal è stato certificato ai sensi delle “Linee Guida 
per la certificazione”, versione 1.1 del 7 giugno 
2012, pubblicate dall’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli e da TST-GLI (Technical Systems 
Testing – Gaming Laboratories International), 
azienda leader nel collaudo di piattaforme di 
gioco e lotterie. Le procedure di test TST-GLI 
assicurano la conformità dei giochi ai princìpi 
di trasparenza e correttezza nello svolgimento 
delle operazioni richiesti dalla legge. TST-GLI ri-
entra fra gli organismi convenzionati con ADM 
per la verifica di conformità delle piattaforme 
di gioco e dei giochi a distanza.
 
Inoltre, i Poker, Casinò e Skill Games hanno 
superato con successo tutti i controlli sui di-
versi parametri di sicurezza che riguardano 
soprattutto: software di gioco, codice sor-
gente, generatore di numeri casuali (RNG). 
Questo risultato conferma che i programmi 
di gioco Sisal distribuiscono i numeri in modo 
assolutamente casuale e neutrale. 
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Assistenza e supporto 
al Giocatore problematico 

L’Azienda ha assunto l’impegno fondamen-
tale di informare il Giocatore e renderlo 
consapevole dei rischi associati a compor-
tamenti di gioco in eccesso. Per questo Sisal 
offre da subito un orientamento ai potenziali 
Giocatori problematici e sostiene un servizio 
specializzato per aiutare con competenza 
chi abbia superato i propri limiti.

Il servizio “Un aiuto sincero”
Sisal ha predisposto il servizio di Help Desk 
“Un aiuto sincero” (800.778.866), disponibi-
le 24 ore su 24, con operatore e/o con segre-
teria telefonica (a seconda degli orari) per of-
frire ai Giocatori, in particolare a coloro che si 
sentono insicuri e temono di perdere il con-
trollo, informazioni sulle modalità di fruizione 
dei giochi e suggerimenti per un approccio 
moderato, nonchè indicazioni sull’utilizzo 
degli strumenti di monitoraggio a disposizio-
ne e sui servizi di supporto specializzati. 

Gli operatori vengono periodicamente for-
mati e aggiornati sulle tematiche di Gioco 
Responsabile. In particolare, gli incontri an-
nuali con clinici esperti consentono di for-
mare il Personale sul fenomeno del GAP 

(Gioco d’Azzardo Patologico) 
e di fornire alcune linee guida 
sulle modalità di approccio 
con i potenziali Giocatori pro-
blematici.

Il questionario anonimo di Si-
sal “Che giocatore sei?” è lo 
strumento fondamentale di 
autovalutazione, alla cui com-
pilazione vengono invitati tutti 
i Giocatori in difficoltà. Sulla 

base dell’esito del test, gli operatori dell’Help 
Desk possono fornire le prime indicazioni 
così come indirizzare al servizio di supporto 
specializzato esterno “Gioca Responsabile”.

Un servizio di informazione e primo orienta-
mento, con segnalazione del supporto spe-
cializzato, è disponibile anche attraverso la 
casella di posta giocailgiusto@sisal.it, gesti-
ta dalla CSR Unit di Sisal.

Il servizio “Gioca Responsabile”
Il Programma di Gioco Responsabile di Si-
sal ha previsto, fin dal suo avvio, una forma 
di collaborazione e sostegno a un servizio 
competente e specializzato nell’assistenza a 
soggetti con problematiche di dipendenze in 
generale e, in particolare, legate agli eccessi 
di gioco. 

Dal 2010 al gennaio 2013, Sisal si è quindi av-
valsa della competenza del Dipartimento di 
Neuroscienze dell’Ospedale Fatebenefra-
telli di Milano, diretto dal Professore Claudio 
Mencacci. Nel 2013 l’Azienda ha fatto pro-
pria la necessità di offrire, in collaborazione 
con gli altri Concessionari del suo stesso 
settore, un servizio a livello nazionale per 
assicurare un supporto professionale, gra-
tuito e garante dell’anonimato alle Persone 
con problemi di gioco eccessivo e ai loro 
familiari. In quest’ottica l’Azienda ha deciso 
di aderire a “Gioca Responsabile”, il servizio 
nato nel 2009 per iniziativa dei professioni-
sti di FeDerSerD (Federazione Italiana degli 
Operatori, dei Dipartimenti, dei Servizi delle 
Dipendenze) e sostenuto inizialmente da 
Lottomatica, che in quattro anni e mezzo di 
attività ha affrontato, offrendo consulenza 
e assistenza, 10.500 situazioni problemati-
che, di cui più di 3.000 solo nel 2013. Il 30% 
di coloro che si sono rivolti a questo servizio 

> Introduzione di ulterio-
ri strumenti di controllo e 
monitoraggio delle opera-
zioni di deposito per garan-
tire la massima sicurezza e 
limitare le frodi e l’uso illeci-
to del denaro versato.

> Aggiornamento costante 
dei siti e sviluppo di nuove 
soluzioni mobile e app per 
permettere ai Giocatori di 
accedere alle piattaforme 
di gioco Sisal nella modali-
tà preferita, ma sempre in 
totale sicurezza, a garanzia 
della privacy e con gli ade-
guati divieti ai minori.
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è stato indirizzato ai SerT, i servizi territoriali 
per le dipendenze, per poter procedere a un 
trattamento adeguato, mentre la restante 
percentuale ha ricevuto consulenza, non-
ché assistenza psicologica e legale, da pro-
fessionisti. Più del 60% sono Giocatori, con 
un aumento della componente femminile 
(25%) rispetto ai primi anni di attività, mentre 
i familiari sono rappresentati soprattutto da 
coniugi (con preponderanza di mogli) e da 
figli (in particolare donne). L’età media è 43 
anni con una consistente presenza di adulti 
anziani.  

“Gioca Responsabile” non solo è il primo, ma 
è tuttora l’unico servizio in Italia che assicu-
ra alle Persone coinvolte in eccessi di gioco 
(Giocatori e familiari) aiuto e consulenza 
tramite una help line attiva 12 ore tutti i gior-
ni lavorativi e un sito web, gestiti da psicologi 
esperti e consulenti legali. 

Le oltre 100.000 visite al sito 
hanno fatto sì che dall’agosto 
2013 si arricchisse di un’of-
ferta innovativa e unica nel 
nostro Paese, e fra le poche a 
livello mondiale, ossia la possi-
bilità di farsi curare online da 
terapeuti specializzati nel trat-
tamento dei Giocatori proble-
matici e patologici. Come già 
accennato, tutti gli accessi al 
servizio sono gratuiti e gesti-
ti in anonimato, così come la 

terapia, alla quale si può accedere con una 
registrazione sul sito www.giocaresponsabi-
le.it che permette di valutare la gravità della 
situazione e procedere con il trattamento 
più adeguato che si svolge sia attraverso il 
sito web sia attraverso conversazioni telefo-
niche settimanali con il terapeuta. Dall’ago-
sto 2013 – data di avvio di questo servizio – a 
dicembre 2013 si sono registrate 480 Perso-
ne, di cui 98 sono entrate in trattamento (6 
lo hanno completato, 14 sono in trattamento 
e 78 lo hanno interrotto prima dei sei mesi 
previsti per la cura). L’età media dei Giocato-
ri in cura è 38 anni per gli uomini e 44 per le 
donne (corrispondenti a un quinto del totale 
dei pazienti). 

Questa esperienza – in linea con i servizi 
offerti nella maggior parte dei Paesi in cui il 

mercato dei giochi ha subìto un forte incre-
mento sia nelle forme online sia in ricevitoria 
– dimostra l’efficacia della sinergia fra i Con-
cessionari, attenti a contenere e ridurre i ri-
schi del gioco d’azzardo incontrollato, e una 
realtà scientifica professionale come FeDer-
SerD, leader nel settore delle dipendenze in 
Italia. 

Questa positiva collaborazione consente di 
dare risposte utili a chi, avendo problemi con 
gli eccessi di gioco, ha difficoltà a rivolgersi ad 
altri servizi o semplicemente desidera rice-
vere informazioni scientificamente accura-
te, con modalità sicure e riservate, per capire 
se sussiste effettivamente un problema di 
gioco. L’informazione sul servizio “Gioca Re-
sponsabile”, comunicata capillarmente negli 
ambienti di gioco dal 2012, ha fortemente 
incrementato la richiesta di assistenza e rap-
presenta un risultato tangibile del comune 
interesse di ridurre i rischi di gioco problema-
tico favorendone la precoce intercettazione. 

Gli obiettivi del servizio “Gioca Responsabile”:

>> Promuovere la conoscenza dei fattori di 
rischio e, quindi, offrire gli strumenti per 
evitarli.

>> Fornire strumenti di cura anche a chi 
non si rivolge ai servizi sul territorio.

>> Sostenere familiari e amici dei Giocatori 
per trovare risposte e soluzioni ai proble-
mi causati dal gioco eccessivo.

>> Offrire sostegno, consulenza (psicologi-
ca e legale) e cura a livello professionale.

>> Orientare nella ricerca di servizi socio-
sanitari e assistenziali specifici per que-
sto tipo di situazioni.

Il servizio, gestito da un team di professio-
nisti costituito da psicologi, psicoterapeuti, 
psichiatri e avvocati, è raggiungibile da tele-
fono fisso e cellulare al numero verde gratu-
ito 800.921.121 (da lunedì a sabato, dalle ore 
9.00 alle 22.00), e 24 ore su 24 attraverso il 
portale web www.giocaresponsabile.it.

FeDerSerD 
FeDerSerD è la più importante Federazione 
scientifica italiana specializzata nelle dipen-
denze patologiche e nei consumi problema-
tici. Vanta 1.300 iscritti, professionisti dei Di-
partimenti delle Dipendenze e dei SerT (me-
dici, psicologi, infermieri, assistenti sociali, 

Sisal, in collaborazione 
con gli altri Operatori 
di settore, supporta i 
Giocatori in difficoltà 

e i loro familiari con 
il servizio “Gioca 

Responsabile”, che 
assicura aiuto e 

consulenza anche 
online
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educatori) e di organizzazioni del privato 
accreditato. Conta una presenza capillare, 
con i propri tesserati, in tutti i SerT del Servi-
zio Sanitario.
In particolare FeDerSerD:

>> Promuove ricerche e progetti in ambito 
clinico, sociale, preventivo.

>> Cura la formazione e lo scambio di cono-

scenze ed esperienze fra professionisti.

>> È attiva sui temi culturali e sociali delle 
dipendenze e dei consumi problematici 
con la rivista “Mission”, il bollettino “Infor-
maserd”, la “Gambling Newsletter” e nu-
merose iniziative editoriali (consultabili 
sul sito www.federserd.it).

> Rinnovo del servizio 
“Gioca Responsabile” in 
collaborazione con Fe-
DerSerD.

> Monitoraggio costante 
per migliorare il Servizio con 
possibile ingresso di nuovi 
operatori a sostegno.

Le certificazioni internazionali
Nel febbraio 2014 Sisal ha ottenuto l’esten-
sione di entrambe le certificazioni EL/WLA 
dall’area GNTN all’intera offerta di gioco. 
La consegna ufficiale del riconoscimento a  
Sisal da parte di Friedrich Stickler, President 

European Lotteries Association, e di Dianne 
Thompson, Chair of the Responsible Ga-
ming Committee EL (nella foto insieme a 
Giovanni Emilio Maggi, Direttore Relazioni 
Istituzionali Sisal), è avvenuta a Lisbona il 3 
giugno 2014. 

European Lotteries (EL) è un’Associazione 
indipendente che raggruppa le lotterie statali 
e gli Operatori di gioco europei. È impegna-
ta a contrastare il gioco illegale e a garantire 
un’offerta di gioco sostenibile.

World Lottery Association (WLA) è un’Or-
ganizzazione che rappresenta a livello mon-
diale i migliori Operatori di gioco. Supporta le 
attività dei membri certificati, richiedendo un 
forte impegno a garanzia dei più alti standard 
di responsabilità aziendale, in particolare in 
relazione ai princìpi di Gioco Responsabile. Le 
certificazioni riconoscono l’impegno e il mo-
dello adottati dall’Azienda a garanzia di una 
proposta di gioco sicura e a tutela dei propri 
Consumatori. 

Dal 2011 il Programma di Gioco Responsabile 
ideato e adottato dall’Azienda viene certifi-
cato annualmente (al massimo livello, ossia il 
4°) dalle Associazioni internazionali Europe-
an Lotteries e World Lottery Association che 
attestano l’adesione e l’implementazione 
di azioni nel pieno rispetto dei Responsible 
Gaming Standards. Il processo di certifica-
zione impone una valutazione da parte di un 
revisore terzo.
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> Comunicazione periodica e rendiconta-
zione degli impegni e delle attività sviluppa-
te nel Programma di Gioco Responsabile.

Le garanzie Sisal per i Consumatori di servizi3.2
Nel giugno 2013 l’Istituto per gli Studi sulla 
Pubblica Opinione (ISPO) ha condotto, in 
collaborazione con il Gruppo Ipsos, una ricer-
ca con l’obiettivo di individuare le esigenze 
che guidano il Consumatore nella scelta del 
canale di prossimità per eseguire pagamenti 
e ricariche. 

Come dimostra il grafico in questa pagina, il 
Consumatore di servizi chiede anzitutto di 
poter eseguire in modo semplice, sicuro, co-
modo e veloce i propri pagamenti.

Il Brand SisalPay è nato proprio per risponde-
re alle esigenze dei Consumatori. I suoi tratti 
distintivi sono, infatti, sicurezza, velocità, effi-
cienza. Queste peculiarità emergono già nel 
logo, caratterizzato da un elemento grafico 
forte, semplice e riconoscibile: la freccia. 

Tutti i materiali informativi per il punto ven-
dita, che attirano l’attenzione del Consuma-
tore guidandolo dall’esterno all’interno, dalla 
vetrina fino al pagamento, riportano sempre 
questo segno distintivo.

Nel 2013 SisalPay si è presentato con una 
identità visiva rinnovata e ha realizzato nu-
merose e innovative attività di comunicazio-
ne, rivolte sia ai Consumatori, con l’obiettivo 
di favorire e approfondire la conoscenza del 
brand, sia alla Business Community. 

Fra le attività di comunicazione figurano:
 piano integrato di comunicazione, che 

ha coinvolto i canali radio, web, mobile, 
stampa, affissioni e videocomunicazioni

 attività di “unconventional marketing” 
per sollecitare nuovi potenziali Con-
sumatori (sponsorizzazione del Vasco 
Tour, Cinemapping, Snowbreak)

 iniziative di PR e Business Community: 
oltre 300 uscite stampa sulle principali 
testate giornalistiche italiane e conferen-
ze su “social payments and e-money”

Il brand SisalPay garantisce al Consumatore 
un sistema di pagamento certificato e affi-
dabile. I terminali in dotazione ai punti ven-
dita sono collegati in tempo reale al sistema 
centrale di Sisal che assicura la registrazio-
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Semplice

Efficace/Funzionante/Non dà problemi

Comodo

Sicuro

Veloce

Pratico da raggiungere, vicino a casa

Divertente, il Tabaccaio è una persona simpatica 

Piacevole, paghi la bolletta e bevi un caffè 

I punti di forza del canale di prossimità
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ne delle operazioni, nonché la consegna al 
Consumatore di una ricevuta avente valore 
probatorio dell’avvenuto pagamento nei 
confronti dei Partner commerciali beneficia-
ri dello stesso. 

Sisal è dotata di un sistema di Disaster Reco-
very che garantisce il backup delle transazio-
ni e la disponibilità dei dati di pagamento nel 
caso di criticità. 

Questo meccanismo assicura al Consuma-
tore di poter dimostrare in qualsiasi momen-
to di aver effettuato il pagamento presso la 
Rete SisalPay. Inoltre, a garanzia di un ade-
guato Sistema di Gestione della Sicurezza 
delle Informazioni, l’Azienda ha ottenuto 

la certificazione ISO/IEC 
27001.

I servizi di pagamento di 
Sisal sono erogati attra-
verso Sisal Group, Istituto 
di Pagamento autorizzato 
e vigilato da Banca d’Italia 
che garantisce sicurezza e 
rispetto degli standard in-

ternazionali a salvaguardia degli utenti.

Presso tutti i punti vendita Sisal e sul sito 
SisalPay.it il Consumatore può consultare 
in qualsiasi momento i documenti sulla tra-
sparenza delle operazioni di pagamento e 
tenersi sempre aggiornato sulle condizioni 
economiche, sulle modalità di erogazione 
e su quelle di contestazione. Sisal si è infatti 
dotata di apposite procedure per la gestione 
e la risoluzone di eventuali reclami da parte 
dei Consumatori al fine di garantire risposte 
esaurienti e veloci.

Per semplificare 
la vita dei propri 

Consumatori è nato 
il brand SisalPay, 

che garantisce un 
servizio efficiente e 

affidabile



75

La comunicazione in-store
I punti vendita sono forniti di supporti infor-
mativi, pubblicitari e promozionali sia carta-
cei sia digitali – grazie agli strumenti di comu-
nicazione in-store – che contengono anche 
la comunicazione dei messaggi in materia di 
Gioco Responsabile.

Strumenti di gioco 
Il primo contatto di Sisal con i propri Con-
sumatori avviene attraverso gli strumenti di 
gioco presenti nei punti vendita. Questi sono 
stati ideati e realizzati sia per presentare le 
caratteristiche e le regole del gioco sia per 
offrire le informazioni utili ad approfondire 
la conoscenza del prodotto: nello specifi-
co, il sito informativo del Concessionario  
(www.superenalotto.it) e il sito dell’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli (www.aams.it). 

Su tutti gli strumenti di gioco, nonché sulle 
ricevute delle giocate viene data ampia visi-
bilità alla comunicazione dedicata al Gioco 
Responsabile, che nel corso del 2013 è stata 
perfezionata e completata fino a compren-
dere sia l’esplicitazione del divieto di gioco 
ai minori sia l’avvertimento riguardo ai rischi 
provocati dalla dipendenza. In tutte le oc-
casioni di comunicazione la frase “Il gioco è 
vietato ai minori e può causare dipendenza 
patologica” accompagna i loghi obbligatori, 
ossia:

 il logo dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli

 il logo “Gioco legale e responsabile”
 il logo “Gioca il Giusto”
 il logo +18
 il logo del Concessionario

Su tutti gli strumenti di gioco compare inoltre 
una tabella con l’indicazione relativa alle pro-
babilità di vincita delle diverse categorie. Ove 
per ragioni di spazio non sia stato possibile 
inserire questi dati, è sempre presente un 
chiaro rimando allo specifico sito web infor-
mativo dell’Azienda e al sito web dell’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli.

Customer Display
La maggior parte della Rete di punti vendita 
Sisal è dotata di terminali di ultima genera-
zione provvisti di monitor, i cosiddetti Cu-
stomer Display, che offrono la possibilità di 
comunicare con i Consumatori con moda-
lità interattiva. 

I Customer Display diventano quindi un’oc-
casione di dialogo con i Giocatori e possono 
essere utilizzati sia per fini promozionali sia 
per scopi educativi. Su tali monitor vengono 
infatti trasmessi in loop i video informativi e 
pubblicitari dei prodotti Sisal, nonché i con-
tenuti sul Gioco Responsabile. Fra questi 
assumono particolare rilevanza gli spot di 
Mister Gig, il divertente personaggio ideato 
nel 2010 che promuove il concetto di Gioco 
Responsabile educando i Consumatori a un 
gioco moderato, consapevole ed equilibra-
to. Nel 2013 questi spot sono stati trasmessi 
sui Customer Display 336 volte al giorno, dal-
le ore 7.00 alle 23.00.

Il dialogo con i Consumatori3.3

È VIETATO IL GIOCO
AI MINORI DI ANNI 18

Articolo 24, commi 20, 21  e 22 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111 
e articolo 7, commi da 5 a 8 del D.L. 13 settembre 2012 n. 158 convertito nella legge 8 novembre 2012 n. 189.

Mod. CGM–TP

È VIETATO IL GIOCO
AI MINORI DI ANNI 18

Articolo 24, commi 20, 21  e 22 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111 e articolo 7, 
commi da 5 a 8 del D.L. 13 settembre 2012 n. 158 convertito nella legge 8 novembre 2012 n. 189

Mod. VGM
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Allestimenti 
La comunicazione dedicata al Gioco Re-
sponsabile trova ampio spazio anche su tutti 
gli allestimenti e comprende, come nel caso 
degli strumenti di gioco, la formula “Il gioco è 
vietato ai minori e può causare dipendenza 
patologica” e i loghi obbligatori:

 il logo dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli

 il logo “Gioco legale e responsabile”
 il logo “Gioca il Giusto”
 il logo +18
 il logo del Concessionario

Nel 2013 sono stati inoltre realizzati allesti-
menti specifici, scaricabili sul Portale dei 
Ricevitori, da esporre nel punto vendita per 
sensibilizzare i Giocatori sulle tematiche del 
Gioco Responsabile. Nel 2014 questi allesti-
menti sono stati anche inviati a tutti i punti 
vendita GNTN e inseriti nella dotazione delle 
nuove aperture.

Il canale online 
I canali web offrono la possibilità di instaura-
re una relazione continuativa e dinamica fra 
Sisal e tutti i suoi Stakeholder. Poiché l’atten-
zione di Sisal è fortemente concentrata sulle 
Persone, nel 2013 l’Azienda ha rafforzato il 
proprio impegno in quest’ambito ottimiz-
zando la sua presenza sui canali web e social. 
L’obiettivo è stato quello di organizzare i ca-
nali di comunicazione in modo che offrissero 
una struttura informativa chiara ed efficace 
e favorissero il Consumatore nel reperimen-
to delle informazioni. Le attività svolte si sono 
inoltre concentrate sul rafforzamento della 
relazione con i Consumatori, valorizzando 
le peculiarità dei canali che il web mette a di-
sposizione per offrire molteplici modalità di 
interazione adatte ai differenti Stakeholder 
dell’Azienda.

I principali siti sono:

Sisal.com
Gli interventi attivati nel 2013 
sul sito Sisal.com si sono focaliz-
zati sull’aggiornamento in termi-
ni di user experience.
Le parole chiave sono state: 
design, funzionalità e multica-
nalità.

In linea con la nuova Brand Identity del Grup-
po, la veste grafica del sito istituzionale è 
stata completamente aggiornata per offrire 
un ambiente immediatamente riconducibile 
a Sisal con un forte impatto comunicativo. 
Un’ulteriore novità è stata l’integrazione del-
le finestre relative ai profili social dell’Azien-

Valorizzazione dei 
canali web e social per 

favorire l’informazione e 
l’interazione con i propri 

Clienti durante tutta 
l’esperienza di gioco
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da. Già dall’home page è possibile accedere 
alle pagine corporate su Facebook, Twitter, 
YouTube, Linkedin e visitare il blog di Sisal, 
nonché conoscere il numero degli utenti che 
seguono l’Azienda e i suoi prodotti.

Infine, il sito è stato anche ottimizzato per 
la fruizione sui diversi canali digitali. In linea 
con le ultime tendenze di navigazione, è 
possibile consultare il sito sia da pc sia da 
tablet, godendo di un’esperienza di naviga-
zione ottimizzata e specifica per ogni dispo-
sitivo.

Sisal.it 
È il portale dedicato ai giochi online di Sisal 
(concessione Sisal Entertainment GAD 
15155). È possibile usufruire di tutti i giochi 
offerti dal Gruppo Sisal attraverso internet: 
scommesse (sportive, ippiche e, da genna-
io 2014, su eventi virtuali), concorsi a pro-
nostico (Totocalcio, Totogol e Tris), poker,  
casinò, slot online, Quick Games, Skill Games, 
SuperEnalotto, Vinci per la vita – Win for Life,  
EuroJackpot, VinciCasa, Gratta e Vinci, Bin-
go, Lotto e 10eLotto.

Anche in questo caso per Sisal è fondamen-
tale costruire con i propri Consumatori una 
relazione stabile, duratura, trasparente e in-
terattiva: la comunicazione diventa quindi 
essenziale. 

Il rapporto di Sisal.it con i suoi Giocatori inizia 
già nella fase di registrazione per poi struttu-
rarsi nei momenti di interazione e soprattut-
to nell’esperienza di gioco. Sisal.it comunica 
con i Giocatori attraverso il sito, i principali 
social media, via mail, attraverso sms ed 
eventi sul territorio. 

Le comunicazioni di Sisal.it sono di tipo infor-

mativo e di servizio, promozionale e di cura 
e attenzione nei confronti del Giocatore e 
vengono trasmesse nel rispetto della privacy 
e secondo politiche di “non disturbo” che li-
mitano il numero di comunicazioni indirizza-
te al Giocatore in un dato periodo di tempo.

Nel corso del 2013 il team di Customer Care 
è stato inoltre formato e rinnovato per for-
nire un’assistenza su misura rispetto alle 
esigenze delle diverse tipologie di Consu-
matori.

I Giocatori più affezionati possono aderire 
a My Sisal–Programma Fedeltà che, grazie 
alla sua versatilità, permette di accumulare 
punti in modi differenti intrattenendosi con 
qualsiasi gioco dell’offerta online presen-
te sul sito. Questi punti confluiscono in un 
saldo unico (Sisal Points) e permettono al 
Giocatore di ottenere bonus o premi con-
sultabili sul catalogo a disposizione.

SisalPay.it
È la piattaforma digitale per la gestione dei 
pagamenti personali (bollette, ricariche te-
lefoniche, etc.), sviluppata dal Gruppo Sisal 
per rispondere alle esigenze dei Consuma-
tori sempre più orientati verso modelli digitali 
e user-friendly. SisalPay.it integra una serie di 
servizi aggiuntivi, quali la pianificazione del-
le scadenze e l’archiviazione delle ricevute, 
semplificando la vita del Consumatore.

Wincity.it
È il portale informativo sui prodotti e servizi 
di Sisal Wincity. Offre agli utenti un aggior-
namento sulle iniziative, gli eventi, le nuove 
aperture, nonché la possibilità di iscriversi al 
programma fedeltà Sisalwincityclub.

Inoltre, Sisal gestisce giochinumerici.info e 
giochinumerici.it in qualità di concessiona-
rio GNTN.
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I canali social

Facebook
Nel 2013 Sisal è stata la prima Azienda italia-
na nel settore dei giochi ad aprire la sua pagi-
na istituzionale su Facebook con l’obiettivo di 
rafforzare la relazione fra l’Azienda e i propri 
Consumatori. Il profilo è diventato una vera 
e propria vetrina per i numerosi progetti Sisal 
non direttamente collegati al business: dalla 
Corporate Social Responsibility alle iniziative 
aziendali per i Dipendenti. 

La pagina corporate di Sisal si aggiunge ai 
profili dei singoli prodotti, che nel 2013 han-

no ottimizzato la modalità comunicativa per 
rafforzare il livello di coinvolgimento dei fan.

Nel 2013 le pagine del Gruppo (Sisal, Su-
perEnalotto, Vinci per la vita – Win for Life, 
EuroJackpot, Sisal Poker, Sisal Casinò, Sisal 
Bingo, Matchpoint, Wincity) hanno raggiunto 
oltre 780.000 fan.

LinkedIn
LinkedIn offre alle aziende la possibilità di 
entrare in contatto con i talenti e condivide-
re le attività svolte con i propri Dipendenti. 
Per rendere più efficace la comunicazione 
dei progetti interni, nel 2013 Sisal ha deciso 
di investire sulla propria presenza sui social 
network, ampliando l’offerta informativa e 

il piano editoriale. L’attivazione della pagina 
“Carriere” ha consentito a Sisal di comunica-
re i progetti indirizzati ai propri Dipendenti e 
di diffondere le informazioni sulle attività ri-
volte al loro benessere. 

Questi contenuti sono utili sia ai potenzia-
li candidati all’assunzione sia ai Dipendenti 
che, periodicamente aggiornati sulle attività 
istituzionali dell’Azienda, hanno determinato 
in breve tempo una crescita importante del-
la pagina, posizionando il profilo di Sisal fra i 
primi nel settore dei giochi in Italia per nume-
ro di follower. Il Gruppo è inoltre presente su 
Twitter e Youtube.

Storyboard
Storyboard, il blog corporate di Sisal, è sta-
to lanciato nel 2013 con l’obiettivo di creare 
uno spazio di condivisione e di racconto: 
non solo storie di Sisal, ma anche quelle che 
il Gruppo sente affini e che riguardano l’inno-
vazione, la sostenibilità, lo smart working e i 
più moderni progetti al femminile. 

Il blog è focalizzato sui Valori di Sisal, attor-
no ai quali si sviluppano approfondimenti e 
interviste, e rappresenta uno strumento di 
costante aggiornamento per l’Azienda e per 
tutti coloro che si sentono vicini ai Valori del 
Gruppo.
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Il Contact Center 
Servizio Giocatori
È la principale struttura di supporto e assi-
stenza al Giocatore, operativa 7 giorni su 7, 
24 ore al giorno. 

Il Contact Center fornisce i seguenti servizi: 
 informazioni sulle diverse proposte di 

giochi 
 informazioni sul Gioco Responsabile
 assistenza tecnica su applicazioni e 

client di gioco
 assistenza e informazioni sul conto di 

gioco

L’attività di supporto e assistenza è ge-
stita attraverso un numero telefonico 
(800.778.866), un fax e una mail specifici per 
area di gioco, esplicitati nei siti web dedicati.

crede in un futuro 
di innovazione e crescita

Sisal, attraverso Storyboard, si 
inserisce all’interno della web 
community, impegnandosi a 
ricoprire un ruolo attivo nella 
condivisione di Valore con la 

Collettività.

promuove la cura e il rispetto 
dei Consumatori

In occasione del concorso “Rimettiti a 
Nuovo”, il blog ha pubblicato una serie 

di interviste in cui i Ricevitori sono 
diventati i protagonisti dei post, hanno 

rivelato le loro passioni, i loro consigli 
sull’attività di business e, in alcuni casi, 

simpatici aneddoti sulla loro 
esperienza professionale. 

incoraggia la responsabilità 
e l’eccellenza

L’obiettivo di Storyboard è offrire a 
blogger e personalità autorevoli uno 
spazio dove presentare il loro punto 
di vista sui sistemi di eccellenza nei 

settori della sostenibilità, 
innovazione e new business. 

crede nelle Persone e nella loro 
diversità

Storyboard racconta storie di progetti 
innovativi, di gender diversity, di talenti 

nascosti a cui si offrono opportunità 
di visibilità. Le interviste a esperti di 

settore forniscono consigli utili ai 
giovani per la loro crescita.

fa parte della squadra 
Il blog accende i riflettori anche 
sui progetti sviluppati all’interno 
dell’Azienda per offrire spunti sulle 

moderne modalità di valorizzazione 
dei Dipendenti. Storyboard racconta le 
attività della Direzione Risorse Umane 
di Sisal e i progetti speciali come WiSe 
o il WoW Team, dando voce ai diversi 

protagonisti dell’Azienda.

Storyboard



Il valore delle Persone e la ricchezza  

della loro diversità sono la nostra 

combinazione vincente

Crediamo nelle Persone 
e nella loro diversità





Il Valore delle 
Persone e degli

Stakeholder

Sisal è cresciuta e si è sviluppata  
nel tempo adottando una strategia di lungo 

periodo che privilegia la sostenibilità  
e la creazione di Valore condiviso. 

A rendere possibile questi risultati è stato 
il costante coinvolgimento di tutti gli 

Stakeholder.  
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Sisal e i suoi Stakeholder

Le azioni di Responsabilità Sociale di Sisal partono 
dall’adozione di un modello di Stakeholder Engagement 
che pone al centro il coinvolgimento e il bilanciamento degli 
interessi dei portatori di interesse dell’Azienda.

4.1

In quest’ottica è stata condotta un’analisi di materialità che 
si basa sulla valutazione dei temi strategici per Sisal e degli 
aspetti considerati rilevanti per i suoi Stakeholder.
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I principali argomenti che hanno importanza 
strategica per l’Azienda e per i suoi portatori 
di interesse riguardano la sostenibilità, gli in-
teressi e le aspettative degli Stakeholder nel 
rispetto delle leggi vigenti e degli standard 
internazionali stabiliti da European Lotteries 
e da World Lottery Association in merito al 
Responsible Gaming.

La metodologia di Stakeholder Engagement 
adottata prevede tre fasi: 

 Mappatura degli Stakeholder
 Analisi del livello di coinvolgimento
 Sviluppo del piano di coinvolgimento

Sisal è in costante dialogo con tutti i suoi por-
tatori di interesse: lo stesso Rapporto Socia-
le rappresenta uno strumento di comunica-
zione fondamentale su temi che riguardano 
la sostenibilità economica, sociale e ambien-
tale dell’Azienda.

Nel 2013 l’Azienda ha sviluppato diverse at-
tività che prevedono, per ogni Stakeholder, i 
seguenti livelli di coinvolgimento: 

Informare

Ascoltare

Consultare

Coinvolgere

Collaborare 

i Consumatori
le Persone 
in Sisal

la Comunità

l’Ente Regolatore 
e le Istituzioni

gli Azionisti
le Banche e 
la Comunità 
finanziaria

la Rete

i Business 
Partner

le Associazioni 

l’Ambiente

Gli 
Stakeholder 

di Sisal
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Qualifica

Dirigenti 48
Quadri 121
Impiegati 1° liv. 166
Altri  1.585

1.920

2011 645 848 1.493

2012 694 881 1.575

2013 881 1.068 1.920

           Anzianità aziendale

  
 - 1 anno 351 18%
anni  1 - 3 489 25%
anni  4 - 8 633 33%
anni  9 - 15 265 14% 
anni  16 - 25 107 6%
anni  26 - 35 75 4%

20 - 30 anni 31 - 40 anni 

51 - 60 anni 

oltre 60 anni 41-50 anni

30%40%

10%
1% 19%

Fasce di età

+ 21,9%

+ 5,5%

Le Persone in Sisal4.2
L’attenzione dell’Azienda nei confronti delle 
Persone si inserisce in un importante trend 
di crescita del livello occupazionale, che nel 
2013 ha registrato un importante incremen-
to del 21,9% in controtendenza rispetto al 
quadro occupazionale nazionale. 

Dai 1.575 Dipendenti del 2012 si è infatti 
passati ai 1.920 del 2013. A ciò si aggiunge 
che la crescita è dovuta principalmente 
all’investimento sulle nuove professionalità  
– molti giovani hanno vista confermata in 
modo stabile la loro presenza in Azienda – e 
all’ampliamento dell’area Retail Gaming gra-
zie all’acquisizione di nuovi punti vendita.

Il processo di cambiamento culturale e orga-
nizzativo che Sisal ha attuato negli ultimi anni 
è stato realizzato attraverso un impianto ar-
ticolato di programmi nei quali i Valori azien-
dali, definiti in maniera partecipativa, hanno 
la funzione di collante e driver dei processi di 
cambiamento.

L’Azienda attribuisce grande importanza al 
contributo quotidiano, tangibile e intangibile, 
generato dai suoi Collaboratori. Business e 
profitto sono strettamente legati alle qualità 
personali e professionali che ciascuno met-
te in campo giocando di squadra. 

Se le Persone sono quindi risorse fonda-
mentali nel processo di crescita sostenibile 
perseguito da Sisal all’interno di una cornice 
culturale rinnovata e in continuo sviluppo, i 
Valori aziendali sono il fil rouge di tutti i pro-
getti dedicati alle Persone di Sisal. 

44% 56%
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L’impegno dell’Azienda nei confronti dei 
propri Dipendenti emerge anche dai progetti 
che Sisal realizza per i propri Collaboratori, e 
che sono dettagliati di seguito. 

WeSisal
La rete intranet di Sisal ha un ruolo strategico 

nella diffusione della cultura aziendale im-

prontata su princìpi di trasparenza, condivi-

sione e tempestività. WeSisal è cresciuta nel 

tempo trasformandosi in una “vetrina interat-

tiva” dei progetti HR e aziendali e in uno spazio 

che promuove la partecipazione attiva dei Di-

pendenti.

La rete intranet contiene inoltre molti strumenti 

professionali a cui tutti i Collaboratori possono 

accedere con facilità: dalla lettura del proprio 

cedolino, all’accesso alle piattaforme di Welfa-

re, alla biblioteca aziendale. WeSisal permette 

di scaricare materiali di lavoro, consultare la ru-

brica aziendale e le foto degli eventi, così come 

informarsi rispetto alle possibilità di leggere le 

ultime news dell’Azienda. 

WeSisal è una piattaforma aperta, in continuo 

aggiornamento, e i suoi content providers – il 

team interfunzionale di WeSisal Editors – favo-

riscono la costruzione condivisa dei contenuti 

lavorando in un’ottica di collaborazione e inte-

razione. L’evoluzione progettuale di WeSisal ha 

l’obiettivo di contribuire alla creazione di un am-

biente di lavoro sempre più attento alle esigenze 

personali e sociali di ciascun Dipendente.

Performance Management
Per quanto riguarda il modello di Performan-

ce Management dei suoi Dipendenti Sisal ha 

introdotto un’importante innovazione di pro-

cesso. L’obiettivo è stato quello di creare un 

framework di valutazione della performance 

sulla piattaforma online, coerente con i Valori e 

gli obiettivi strategici dell’Azienda che supporta 

il sistema di sviluppo. 

Partendo dalla Carta dei Valori è stato indivi-

duato un nuovo modello di competenze che 

si esplicita in comportamenti organizzativi ben 

definiti e distinti rispetto alle diverse fasce di 

Dipendenti: Senior Manager, Middle Manager e 

Professional. 

Il sistema è stato chiamato Performance Dialo-

gue per richiamare l’importanza della relazione, 

del dialogo e di un continuo confronto fra Ma-

nager e Collaboratore. Questo sistema è parte 

integrante di un più ampio processo di gestione 

e implementazione delle Risorse Umane e per-

mette a ognuno di essere valutato in un’ottica 

Queste illustrazioni 

sono state realizzate 

nel 2013 dal Team delle 

Risorse Umane di Sisal 
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di sviluppo e di crescita professionale. La va-

lutazione dei Manager orienta e indirizza non 

solo la performance della squadra, ma anche 

la responsabilità individuale. Questo sistema 

permette di valorizzare l’eccellenza, promuo-

vendo la diffusione di una cultura della perfor-

mance basata sulla valutazione e sulla valoriz-

zazione del merito individuale.

Great Place to Work: 
ascoltare le persone per  
sviluppare un’Azienda eccellente
Nel 2013 l’impegno assunto dal Top Manage-

ment con l’introduzione in Sisal del program-

ma Great Place to Work ha portato al consoli-

damento e allo sviluppo di numerosi progetti. 

Insieme ai Valori – che caratterizzano tutti i 

progetti – la survey GPtW ha guidato tutte le 

azioni di implementazione degli stessi. Nel 

corso dei primi mesi del 2013 sono stati orga-

nizzati workshop con l’obiettivo di condividere 

i risultati della survey e costruire dei primi Piani 

d’Azione sulle aree di miglioramento emerse. 

Sono state coinvolte 430 Persone e succes-

sivamente è stata costituita una task force di 

volontari, che si è autodefinita WoW (Working 

on Work) Team, con l’obiettivo di realizzare 

iniziative concrete (FlexiLife, Scatta il Valore, 

Job posting). Nel primo trimestre del 2014 è 

stata effettuata la seconda survey Great Place 

to Work per verificare le azioni implementate 

e per pianificare le successive nell’ottica di un 

continuo miglioramento.

E-learning e Bookcorner
Con l’obiettivo di vincere la sfida dell’eccellen-

za in un contesto sempre più complesso, le 

iniziative formative sono oggetto di costante 

rinnovamento dettato da due asset trasver-

sali: diffondere la cultura di riferimento dell’A-

zienda e permettere ai Dipendenti di esplo-

rare e costruire la propria formazione. Sisal 

innova periodicamente i canali di formazione 

a distanza implementando in particolare l’i-

dea di lifelong learning. Le modalità di forma-

zione adottate rendono accessibile a chiun-

que le opportunità di apprendimento e sono 

quindi al servizio della crescita professionale 

e personale di tutti i Collaboratori. L’Azienda 

ha identificato nell’e-learning la modalità più 

efficiente per effettuare gli aggiornamenti for-

mativi previsti dalla normativa vigente e dalle 

diverse certificazioni a cui l’Azienda aderisce. 

Nell’ottica di un learning management system, 

in cui i Dipendenti possono gestire il proprio 

apprendimento, l’Azienda ha inoltre previsto 

una biblioteca online (Bookcorner) costituita 

da libri e “pillole formative” sulle soft skills a cui 

tutti possono accedere.

Welfare
Nel 2013 è stato introdotto in Sisal il sistema di 

Welfare aziendale, strutturato all’interno di un 

modello integrato che include i servizi di People 

Care e Mobility Management. Partendo dall’a-

scolto costante delle esigenze dei Dipendenti, 

questo sistema ha l’obiettivo di agire sui prin-

cipali elementi che possono bilanciare la vita 

privata e professionale dei Collaboratori e del-

le loro Famiglie, anche in un’ottica di diversity 

management, e di favorire soluzioni e progetti 

sostenibili e coerenti con le loro aspettative. 

L’applicazione di una politica di welfare rappre-

senta quindi un elemento valoriale e strategico 

importante per Sisal. Il sistema eroga servizi ai 

Dipendenti sul territorio attraverso una struttura 

di convenzioni che garantiscono prestazioni ec-

cellenti a prezzi agevolati.

L’azione del Welfare aziendale si integra con 

l’impianto normativo previsto dalla contrat-

tazione collettiva nazionale e del Gruppo che 

offre a tutti i Dipendenti, da un lato, soluzioni e 

opportunità di flessibilità, come permessi, con-

gedi, orario flessibile in ingresso e uscita, part-

time, etc., e dall’altro, agevolazioni come la po-

lizza infortuni extra-professionali, ticket pasto, 

nonché il Premio aziendale.

Career
Progettare percorsi di carriera significa predi-

sporre una serie di strumenti e adottare una 

serie di politiche che stabiliscono una com-

binazione efficace fra le esigenze aziendali di 

medio-lungo periodo e le aspirazioni e le com-

petenze di ciascuno.

Sisal si impegna a monitorare continuamente 

le performance, le skills, le potenzialità e le mo-

tivazioni dei propri Collaboratori. 

Per questo ha strutturato dei processi che:

 assicurano una valutazione corretta delle 

posizioni manageriali/professionali già esi-

stenti e nuove in Sisal, definite “significati-

ve” per lo sviluppo del business

 determinano i criteri di valutazione e rea-

lizzano il passaggio di carriera per le posi-

zioni manageriali

 diffondono i princìpi di equità interna basa-
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1.   Professione 
Equità retributiva, Sostegno 
alla carriera, Meet the 
colleague, Shadow colleague, 
Dossier lavoro, Formazione e 
Leadership al femminile

2.  Cultura 
Biblioteca, Carta per la valorizza-

zione delle diversità, Meet the 
Guru, Eventi, Rassegna stampa

3.  Work & Life
FlexiLife, Piattaforma 
Welfare (servizi alla 
Persona), Salute e 
benessere 

4.  Comunicazione
Iniziative di networking

ti su un corretto posizionamento dei ruoli e 

la conseguente valorizzazione retributiva

 definiscono percorsi di assessment diver-

sificati che certificano le competenze ne-

cessarie a ricoprire le posizioni manageriali

 stabiliscono un percorso di sviluppo per i 

Manager di nuova nomina

 orientano l’eventuale ricerca esterna di 

posizioni manageriali con criteri specifici e 

coerenti alla strategia aziendale

Academy Manageriale
Sisal ha deciso di investire sul proprio manage-

ment costruendo un’Academy di formazione 

che, attraverso nuove forme di apprendimen-

to, consente di trasformare le idee in azioni co-

struttive e migliorative. L’Academy sviluppa per-

corsi formativi paralleli ma connessi per il Middle 

Management e il Senior Management, finalizzati 

a supportare i Manager affinché acquisiscano 

competenze e attivino comportamenti mana-

geriali coerenti con i Valori guida dell’Azienda. 

L’Academy Manageriale vuole infatti essere un 

percorso di accelerazione e sviluppo utile per 

comprendere lo stile di management individua-

le e definire un modello di leadership condiviso 

e funzionale al modello organizzativo e di busi-

ness di Sisal. La formazione di Sisal è sempre più 

orientata a sviluppare metodologie innovative e 

a dedicare un’attenzione specifica alla trasfe-

ribilità dei contenuti e delle pratiche adottate. 

È un tipo di formazione coerente con i Valori 

che la Società ha identificato; è progettata sul 

presente ma proiettata verso il futuro e offre 

contenuti in sintonia con le esigenze interne ed 

esterne dell’Azienda con l’obiettivo di elevare la 

employability di tutti i suoi Dipendenti.

Valori: i saperi della responsabilità
La cultura aziendale di Sisal guida i propri Colla-

boratori verso il raggiungimento dell’eccellenza 

professionale. Un’Azienda dimostra il proprio 

Valore se i suoi Dipendenti crescono nel proprio 

ruolo e si assumono la responsabilità dei pro-

pri comportamenti e dello sviluppo di saperi e 

competenze. Questa visione richiede a ciascu-

no di trasformare i Valori di riferimento in azioni 

concrete e visibili. Sisal è impegnata nella diffu-

sione della conoscenza e della consapevolez-

za rispetto ai propri Valori guida: solo in questo 

modo i Dipendenti potranno testimoniarli ogni 

giorno con i propri comportamenti e le proprie 

scelte.

WiSe – Women  in Sisal Experience
Per Sisal il tema della differenza nelle sue mol-

teplici manifestazioni riveste un’importanza 

cruciale perché riguarda il problema della con-

vivenza fra le diversità che vivono al suo interno. 

Una comunicazione e un’interazione difficili fra 

“parti diverse” può rallentare il raggiungimento 

di risultati sostenibili e duraturi. 

Una delle principali differenze che le aziende 

gestiscono ogni giorno, in modo più o meno 

consapevole, è quella di genere. Solo supe-

rando la percezione di tali “distanze”, Sisal può 

valorizzare pienamente il contributo che le 

donne sono in grado di offrire al suo interno.  La 

Leadership della Differenza si pone come una 

rinnovata filosofia manageriale che trova spa-

zio nel progetto WiSe – Women in Sisal Expe-

rience, sviluppato in 4 aree tematiche attraver-

so numerose iniziative:

WiSe 
Women  in Sisal 

Experience
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Giochiamo di squadra

Abbiamo cura e rispetto 

dei nostri Consumatori

Crediamo nelle Persone 

e nella loro diversità 

Siamo responsabili ed eccellenti

Concorso Scatta il Valore

Concorso Scatta il Valore

Concorso Scatta il Valore

Concorso Scatta il Valore

Concorso Scatta il Valore

Alcune iniziative
Carta per la valorizzazione delle diversità 
La Carta per la valorizzazione delle diversità 
contiene tutti i princìpi che per Sisal assicu-
rano Valore aggiunto alle relazioni fra tutte le 
Persone Sisal. 

Il WiSe Team, composto da donne e uomi-
ni, ha identificato comportamenti, atteggia-
menti e modalità di interazione che sviluppa-
no una maggiore armonia e generano rispet-
to. Questi princìpi contribuiscono a un clima 
aziendale dove “Il Talento non ha genere, la 
Diversità è l’opposto della discriminazione, la 
Bellezza incontra la Parola”.

Welfare – La piattaforma Easylife
La piattaforma Easylife è il portale di servizi 
e convenzioni che contribuisce ad accre-
scere il benessere individuale e familiare dei 
Dipendenti Sisal. Questo progetto nasce per 
rispondere in modo concreto all’esigenza di 
migliorare l’equilibrio fra la vita privata e quel-
la lavorativa. 

Fra le prime convenzioni si segnalano: i ser-
vizi per l’acquisto di libri scolastici a prezzi 
scontati, la segnalazione di colleghi con cui 
condividere l’auto e le spese di viaggio per 
recarsi sul posto di lavoro, la ricerca tempe-
stiva di una baby sitter raccomandata per 
brevi o lunghi periodi di tempo.

La piattaforma Easylife è uno strumento 
“aperto”, improntato a uno sviluppo dinami-
co in grado di accogliere direttamente i sug-
gerimenti dei Dipendenti.

Scatta il Valore
Nel 2013 è stato lanciato il concorso fotografi-
co ViS (Valori in Sisal) – Scatta il Valore indiriz-
zato a tutti i Dipendenti. I partecipanti hanno 
caricato sulla rete intranet WeSisal i propri 
scatti sul tema dei 5 Valori distintivi di Sisal, 
filo conduttore di tutti i progetti di People En-
gagement. Le cinque foto vincitrici, ciascuna 
dedicata a un Valore, sono state premiate 
dalla giuria, il WoW (Working on Work) Team, e 
sono diventate vere e proprie Card stampate 
e diffuse in Azienda con lo scopo di sensibiliz-
zare ulteriormente alla cultura valoriale. Innoviamo per crescere
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La Comunità 4.3
L’impegno di Sisal nell’ambito della Soste-
nibilità Sociale si concretizza dal 2009 con 
l’attivazione di un Piano d’intervento rivolto 
alla Comunità di riferimento dove rivestono 
un’importanza fondamentale la pianificazio-
ne e la realizzazione di progetti in collabo-
razione con Partner qualificati e consolidati 
sul territorio. Non meno importanti sono le 
azioni di sostegno sociale che si attivano gra-
zie al contributo della Rete Distributiva e dei 
Dipendenti.

Il Programma CSR di Sisal rivolto alla Co-
munità vuole promuovere opportunità di 
formazione, socializzazione e integrazione 
per le giovani generazioni con particolare 
attenzione al supporto del merito e del ta-
lento.

Le aree strategiche del Piano a sostegno del-
la Comunità su cui l’Azienda ha concentrato i 
propri investimenti anche nel 2013 sono:

EDUCAZIONE E TALENTI 
Nuovi contesti, opportunità e modalità for-
mative per lo sviluppo del talento.

ARTE E CULTURA
Progetti, manifestazioni, eventi legati all’arte e 
alla cultura, considerati occasioni di crescita 
relazionale e aggregazione sociale positiva.

SPORT
Attività, progetti, eventi che promuovono i 
valori positivi dello sport.

RETE SISAL PER 
LA RACCOLTA FONDI
Raccolte fondi, realizzate grazie al coinvolgi-
mento della Rete Sisal, a sostegno di progetti 
di ricerca scientifica e di interventi di contra-
sto alle emergenze sociali.

ALTRI SOSTEGNI 
ALLA COMUNITÀ 
Iniziative di charity e progetti con Partner 
attivi sul territorio. 
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  Piccolo Teatro di Milano – 
 Teatro d’Europa

  Art For Business

  Teatro Olimpico

  Palazzo Marino in Musica

 Comunità Nuova Onlus: Io tifo positivo

  Save the Children

  Color Your Life

  ItaliaCamp

  Master Publitalia ‘80

  AIRC

  Telethon

  AriSLA

  Fondazione Umberto 
 Veronesi

 Campagna Every One 
 di Save the Children

  Make-A-Wish®

  Policlinico San Matteo 
 di Pavia

  Laboratorio 0246

  Meeting di Rimini

  Fiabaday

  Associazione 
 Dora e Pajtimit

  Vogue’s Game

 Salone della CSR 
 e dell’Innovazione Sociale
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EDUCAZIONE E TALENTI

  Save the Children  

Dal 2009, anno del loro primo incontro, Sisal 
e Save the Children hanno percorso molta 
strada insieme.

Save the Children, da sempre impegnata 
nella tutela dei diritti del bambino, risponde 
con le sue iniziative a emergenze nell’ambito 
dell’educazione, della salute, del contrasto 
alla povertà e alle forme di sfruttamento.

Negli ultimi tre anni Sisal è al fianco di Save 
the Children in particolare per la realizza-
zione di progetti finalizzati a contrastare e 
ridurre il grave fenomeno della dispersione 
scolastica in Italia, promuovendo l’idea di 
un cambiamento sociale che considera l’e-
ducazione la prima fonte per la crescita, lo 
sviluppo e il futuro delle giovani generazioni.

Solo nella Regione Lombardia il fenomeno 
della dispersione scolastica riguarda il 18,4% 
di minori, molti di origine straniera, che ma-
nifestano ritardi nello studio, frequenze irre-
golari e abbandoni. Tuttavia, un fenomeno 
più nascosto, ma altrettanto drammatico è 
il senso di distacco che i ragazzi provano nei 
confronti della scuola, lo scarso riconoscimen-

to che attribuiscono a questa 
Istituzione nel processo di defi-
nizione della loro identità e cre-
scita. Questa è stata certamente 
la sfida più grande che Save the 
Children ha affrontato con il sup-
porto del Gruppo Sisal negli ulti-
mi anni. 

Il progetto “A più voci contro la 
dispersione scolastica”, dopo gli 
interventi su Roma (2010-2011) 
e Napoli (2011-2012), è stato re-
plicato nel 2012-2013 a Milano 
coinvolgendo due scuole ele-

mentari e due scuole medie, per un totale 
di 16 classi e 320 fra bambini e ragazzi dai 9 
ai 14 anni (di cui il 32% di origine straniera), 
dei quartieri Quarto Oggiaro e Bicocca, zone 
considerate a rischio di esclusione sociale e 
marginalità.

Principali attività e risultati 
del progetto “A più voci”
Per ristabilire quel senso di fiducia che porta 
i bambini e i ragazzi a credere negli adulti e 
nella scuola è necessario tornare ad ascol-
tarli e stimolare la loro attiva partecipazione. 
Favorire un sano protagonismo permette 
infatti ai minori di diventare consapevoli del 
loro ruolo nella scuola e attivi promotori di 
idee e progetti che contribuiscono a miglio-
rare il loro percorso formativo e sviluppare la 
loro autostima.

Save the Children ha organizzato alcuni la-
boratori sulla motivazione proprio per pro-
muovere la partecipazione attiva degli stu-
denti su temi come la pedagogia dei diritti e 
il principio di non discriminazione. 

Queste iniziative hanno coinvolto un totale di 
320 bambini e ragazzi che si sono impegnati 
per realizzare 58 spot radiofonici sull’impor-
tanza di andare a scuola. Lo spot ufficiale del 
progetto è andato in onda dal 2 al 12 settem-
bre 2013 sulla web radio Lifegate e ha diffuso 
i valori del progetto sul territorio milanese.

A questo tipo di attività si sono affiancati: 
4 corsi di aggiornamento rivolti a 50 inse-
gnanti focalizzati sui temi della Convenzio-
ne ONU dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adole-
scenza, della Pedagogia dei Diritti, del diritto 
allo studio e del principio di partecipazione; 
4 corsi di formazione rivolti alle famiglie e 
attività di sensibilizzazione che hanno coin-
volto 389 adulti; un laboratorio territoriale 
con l’obiettivo di lanciare una campagna 
di sensibilizzazione sul tema di una scuola 
“aperta” al territorio e di promuovere la col-
laborazione fra le diverse agenzie educative 
presenti in una determinata zona; 4 Consi-
gli Consultivi – che hanno coinvolto 42 stu-
denti e 10 docenti – per creare spazi di dia-
logo e riflessione permanente fra insegnanti 
e studenti e raccogliere proposte concrete 
per il benessere condiviso nelle scuole. 

“ Dispersione 
scolastica non è solo 

lasciare la scuola, 
ma frequentarla con 
disinteresse, scarso 
investimento, noia”

Raffaela Milano

Direttore dei Programmi 

Italia-Europa  

Save the Children
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“Essere un rappresentante del Con-
siglio Consultivo mi ha fatto sentire 
bene perché ho potuto condividere e 
risolvere i problemi della mia classe e 
della mia scuola” 

Studente Istituto Comprensivo Pertini, scuo-
la secondaria di I grado

“Durante i laboratori mi sono sentito 
libero di esprimermi perché grazie a 
delle regole ognuno rispettava i lavori 
degli altri e quando qualcuno parlava 
non c’era nessuno che contrastava l’i-
dea dell’altro” 

Studente Istituto Comprensivo Trilussa, 
scuola secondaria di I grado
 

  Fondazione Color Your Life

Da tre anni Sisal ha stretto una partnership 
con Color Your Life, Fondazione con cui 
condivide la mission: “aiutare i giovani a co-
noscere se stessi, a scoprire e valorizzare i 
propri talenti in campo artistico, scientifico e 
dei mestieri, dando valore all’impegno e all’a-
zione dei professori e dei dirigenti scolastici, 
offrendo ai giovani cultura e conoscenza e 
sviluppando in loro una coscienza libera per 
essere bravi cittadini e leader di domani”.

Il Mio Sogno, Peter, Amerigo, Atlante e Futura 
sono i nomi di alcuni bandi di concorso rivolti 
ai giovani dai 13 ai 18 anni che Color Your Life 
ha lanciato nel 2013. I COLORbandi forni-
scono dei macro-temi su cui ogni candidato 
può elaborare un’idea originale sul raggiungi-
mento dei propri sogni e l’affermazione del 
proprio talento. I giovani partecipano realiz-
zando un’autopresentazione e un progetto 

con la modalità che preferiscono: scrittura, 
audio, video, disegno e fumetto. Un Comi-
tato Scientifico di esperti dei diversi settori 
individua i più meritevoli, selezionandoli per-
ché possano partecipare al COLORCampus, 
un’intensa esperienza di formazione e cre-
scita da vivere nella cittadina di Loano sulla 
Riviera Ligure.

Con l’iniziativa “Prof. 10 e lode” – che consiste 
in un weekend gratuito in una città d’arte ita-
liana – Color Your Life premia anche i docenti 
e i dirigenti scolastici che si sono distinti nel 
supportare i ragazzi durante la realizzazione 
dei loro progetti e che hanno contribuito alla 
diffusione dell’attività della Fondazione.

Una giornata al COLORCampus 
Nel 2013 Color Your Life ha coinvolto 146 isti-
tuti scolastici di 16 regioni per un totale di oltre 
1.000 studenti partecipanti.  

Il COLORCampus, programma educativo del-
la durata di 12 giorni, nel 2013 ha ospitato, oltre 
ai nuovi COLOR, anche coloro che avevano 
già vissuto in precedenza questa esperien-
za. Uno dei princìpi della Fondazione è infatti 
quello di accompagnare i giovani nel loro per-
corso di vita. 

A questo gruppo è stata proposta una forma-
zione innovativa e specifica con l’obiettivo di 
favorire idee e iniziative di autoimprenditoria-
lità cogliendo l’occasione di EXPO 2015. Uno 
di questi progetti, strettamente connesso 
al concept di EXPO 2015 “Nutrire il pianeta. 
Energia per la vita”, consisteva nell’utilizzo del-
le nuove tecnologie per diminuire lo spreco di 
prodotti alimentari. 

  Associazione ItaliaCamp 

L’Associazione ItaliaCamp promuove e so-
stiene l’innovazione sociale e lo sviluppo di 
nuove risposte a domande reali, impegnan-
dosi per colmare la distanza fra la nascita di 
un’idea e la sua realizzazione.
Gli obiettivi fondamentali di ItaliaCamp sono: 

>> contribuire attivamente allo sviluppo di 
una diversa coscienza partecipativa at-
traverso un nuovo modello di coinvolgi-
mento delle persone

>> individuare e sostenere la formazione di 
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nuove leadership individuali e collettive 
che possano lavorare concretamente 
per il bene del Paese

>> promuovere idee che mettano al centro 
il Cittadino, nel rispetto dei princìpi di so-
stenibilità sociale, ambientale ed econo-
mica

Fra le iniziative che hanno visto Sisal al fianco 
di ItaliaCamp figura la creazione, il 21 dicem-
bre 2011, dell’omonima Fondazione che è 
stata resa possibile grazie al supporto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’ade-
sione di numerosi Soci fondatori che conta-
no importanti realtà aziendali e istituzionali 
italiane, fra cui Sisal. 

Grazie al concorso “La tua idea per il Paese”, 
l’Associazione ItaliaCamp ha raccolto oltre 
2.000 proposte a sostegno della crescita 
economica, sociale e civile dell’Italia. Le idee 
vincitrici della terza edizione hanno parteci-
pato alla Missione USACamp, che ha avuto 
luogo nelle città di Washington e New York nel 
febbraio-marzo 2014.

Visti i buoni risultati raggiunti, Sisal ha ri-
confermato la partnership con ItaliaCamp 
adottando il progetto “Scuola d’Impresa”.

Scuola d’Impresa
Il progetto, attivato con il supporto dell’Uni-
versità Luiss Guido Carli di Roma, ha l’obietti-
vo di avvicinare il mondo universitario a quel-
lo del lavoro, offrendo ai laureandi la possibi-
lità di realizzare progetti di tesi multidiscipli-
nari focalizzati su tematiche che coniugano 
esigenze di studio e ricerca con quelle delle 
aziende. 

Nell’aprile 2013 è stata avviata presso 
l’Università Luiss la fase pilota di questo 
progetto con l’obiettivo di individuare le 
prime proposte per la sessione di laurea 
autunnale. Si prevede già il coinvolgimento 
di altri Atenei, nonché di aziende italiane e 
internazionali.

Una grande novità consiste nella collabora-
zione fra più studenti di diverse Facoltà che 
lavorano in sinergia per l’elaborazione della 
tesi di laurea. Se nella fase pilota gli studenti 
provengono da diversi Dipartimenti e Facol-
tà della Luiss, in futuro – con l’estensione del 

progetto ad altri Atenei – la collaborazione 
diventerà interuniversitaria e sarà un’occa-
sione di confronto e crescita umana e pro-
fessionale. 

Per quanto riguarda la partnership con Sisal, 
l’Azienda ha messo a disposizione dei laure-
andi la possibilità di approfondire i due set-
tori in cui è leader: quello del gioco e quello 
dei servizi di pagamento. Agli studenti è stato 
quindi proposto di sviluppare progetti di tesi 
dedicati al lancio di un prodotto di gioco in-
novativo e sostenibile, oppure di creare e 
implementare idee originali legate al mondo 
dei servizi di pagamento. Durante la realizza-
zione del progetto, Sisal svolge una funzione 
di coordinamento tramite la figura del tutor 
aziendale che segue il laureando a distanza 
o in Azienda.

 Master Publitalia ’80 in  
 Marketing, Comunicazione  
 e Sales Management

Un progetto formativo che Sisal sostiene da 
anni è il Master in Marketing, Comunicazione, 
Sales Management di Publitalia ’80. Il corso si 
rivolge ai laureati che decidono di costruire il 
loro futuro professionale nei settori del mar-
keting, trade marketing, sales e comunicazio-
ne garantendo una comunicazione diretta e 
sempre aggiornata fra il mondo dell’Universi-
tà e quello delle imprese. 

Sisal contribuisce a questa iniziativa of-
frendo anche docenze, esercitazioni e in-
dicazioni sull’andamento del mercato del 
lavoro che costituiscono l’occasione per 
un costante aggiornamento del programma 
didattico. 

La finalità didattica principale è quella di svi-
luppare: capacità specialistiche e di pensie-
ro strategico, una visione internazionale, il 
senso di responsabilità e lo spirito di iniziativa 
in situazioni di rischio e in un ambiente com-
petitivo.
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ARTE E CULTURA

 Piccolo Teatro di Milano –  
 Teatro d’Europa

Nel 2013 è stata rinnovata la pluriennale part-
nership fra Sisal e una delle più importanti 
Istituzioni culturali italiane: il Piccolo Teatro 
di Milano – Teatro d’Europa. 

Gli obiettivi che Sisal e il Piccolo Teatro con-
dividono sono: 

>> offrire occasioni di incontro fra i giovani e 
i protagonisti del mondo culturale

>> promuovere forme positive di socializ-
zazione

>> formare le nuove generazioni all’arte e 
alla cultura per contribuire alla loro cre-
scita individuale

>> avvicinare i giovani ai valori che favori-
scono la loro formazione personale e la 
loro crescita

Sisal e il Piccolo Teatro condividono la vo-
lontà di promuovere e realizzare occasioni di 
formazione e diffusione della cultura teatra-
le, in particolare presso i pubblici più giovani, 
e di favorire l’aggregazione sociale della cit-
tadinanza in spazi dedicati come il Chiostro 
Nina Vinchi di via Rovello a Milano, di cui Sisal 
è Special Partner, un luogo privilegiato d’in-
contro e socializzazione per giovani, studenti 
e appassionati di teatro. 

A cinque anni dalla sua apertura, il Chiostro 
del Bramante è diventato, nella mappa delle 
piazze milanesi, un importante luogo di ag-
gregazione culturale. Il Chiostro ospita pre-
sentazioni di spettacoli del Piccolo Teatro, 
laboratori di approfondimento con gli stu-
denti, letture, cicli di incontri a tema e mostre 
dedicate al mondo del teatro.

I programmi di formazione che si tengono 
presso il Chiostro si rivolgono in particolare 
alle giovani generazioni attraverso un per-
corso di attività costituito da:

 incontri, laboratori e seminari inseriti all’in-
terno dei programmi didattici e organizza-
ti in collaborazione con gli Atenei milanesi

 lezioni e laboratori del Master di I e II livel-
lo delle Università Bocconi, Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano e Università degli 

Studi di Milano Bicocca
 corsi internazionali di teatro organizzati 

in collaborazione con le Università e gli 
Istituti di Lingua e Cultura di Milano

 workshop, letture e lezioni-spettacolo 
organizzati in collaborazione con l’Unio-
ne dei Teatri d’Europa

A teatro con Sisal
L’iniziativa “A teatro con Sisal”, ideata 
dall’Azienda insieme al Piccolo Teatro, ha 
l’obiettivo di promuovere fra i Dipendenti 
Sisal la cultura del teatro e la fruizione de-
gli spettacoli. Da “Natale in casa Cupiello” 
a “L’ispettore generale”, da “L’invenzio-
ne della solitudine” a “La voce umana: Il 
bell’indifferente”, i Dipendenti hanno avu-
to l’opportunità di partecipare a incontri di 
presentazione degli spettacoli guidati dai 
protagonisti del cast o da operatori cul-
turali, all’interno del Caffè Letterario del 
Chiostro di via Rovello.   

Questa proposta si inserisce a pieno titolo 
nel programma di Welfare aziendale e rien-
tra in particolare – grazie alla promozione di 
momenti di socialità e di fruizione del tempo 
libero – nelle attività promosse per bilanciare 
la sfera privata e quella lavorativa dei Dipen-
denti. 
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  Art For Business 

Sisal ha confermato la partnership con Art For 
Business sostenendo anche nel 2013 l’iniziati-
va Art For Business Forum. Questo supporto, 
basato sul ruolo fondamentale che l’Azienda 
riconosce all’arte e ai suoi linguaggi come sti-
moli di apprendimento e crescita, è andato 
approfondendosi con lo sviluppo del proget-
to “Art For Business Mentorship”, presentato 
in occasione del Forum 2012.
 
Art For Business, Associazione nata nel 2007, 
valorizza il contributo delle arti al mondo del-
le imprese e si impegna in particolare nello 
sviluppo e nella sperimentazione di approcci 
formativi che si avvalgono del confronto con 
la pratica artistica per affrontare specifiche 
tematiche relative all’organizzazione azien-
dale. Art For Business si impegna a dialogare 
con le aziende attraverso l’ideazione e la rea-
lizzazione di progetti che sottolineano il ruo-
lo dell’esperienza artistica come autentica 
occasione di crescita e formazione.

Art For Business Mentorship
Art For Business e Sisal hanno ideato un per-
corso semestrale in cui due talenti artistici 
sviluppano il processo creativo forti del sup-
porto e dell’esperienza di due grandi profes-
sionisti. Non solo quindi un percorso di crea-
zione, bensì anche un’occasione di scambio 
e confronto fra due generazioni che contri-
buisce alla crescita delle persone coinvolte e 
delle loro professionalità.

Il progetto Art For Business Men-
torship pone al centro del per-
corso i problemi, le domande e 
i dubbi che accompagnano ogni 
processo decisionale, nonché 
le dinamiche da approfondire 
affinché l’arte possa essere non 
solo un’idea ma soprattutto fat-
tibilità, sostenibilità e incontro.

Le artiste selezionate, Elisabet-
ta Falanga e Michela de Carlo, 
si sono affidate all’esperienza 
di Marco Ghezzi e Paolo Rosa 
per valorizzare le loro idee e per 
dare forma e consistenza ai loro 
progetti. 

Le artiste e le idee creative 
Michela de Carlo si è formata all’Accademia 
di Belle Arti di Brera. È un’artista eclettica che 
si muove fra diversi media espressivi, utiliz-
zando sia tecniche tradizionali sia strumenti 
multimediali. 
 
Michela ha quasi ultimato la realizzazione 
di Energia Primaria, un’installazione in cui 
su una superficie viene proiettata l’imma-
gine tridimensionale di un blocco di mar-
mo che viene modellato nell’arco di pochi 
giorni direttamente ed esclusivamente dai 
visitatori. Un’esperienza che unisce l’ener-
gia creativa del singolo con l’ambiente che 
lo circonda.

Elisabetta Falanga si è formata alla Nuo-
va Accademia di Belle Arti (NABA). Fin da-
gli esordi nel mondo dell’arte propone uno 
sguardo inusuale sul mondo. Nel suo percor-
so si è avvicinata alla scoperta dell’uomo in 
quanto paesaggio adattato e plasmato per 
incontri ed esperienze, una su tutte la malat-
tia. Nella sua installazione, L’altro livello della 
terra, il focus di interesse è costituito dal bi-
nomio malattia e corpo, riletto e interpretato 
secondo una lenta metamorfosi. 

Dopo mesi di studio e confronto ha preso 
forma una stanza di vetro divisa a metà: una 
parte terrena in alto, e una parte in cui attra-
verso il terreno passerà la luce creando una 
serie di giochi luminosi.

Da qui è nata, agli inizi del 2014, la relazione 
e la partnership con l’Associazione Casa 
Testori per dar vita al progetto L’altro livello 
della terra. L’installazione di Elisabetta è sta-
ta collocata nell’ambito di “Giorni Felici”, una 
rassegna che intende offrire visibilità a gio-
vani artisti emergenti, chiamati ad allestire le 
stanze della casa natale di Giovanni Testori, 
affiancando le loro opere a quelle di artisti di 
chiara fama.

I mentori
Tecnologia e Arte sono stati i due ambiti prin-
cipali del percorso di affiancamento.

Paolo Rosa, purtroppo scomparso nell’a-
gosto   2013, ha dedicato 30 anni a progetti 
e lavori caratterizzati da innovazione e spe-
rimentazione, dimostrando anche un forte 

“ Innovazione significa 
oggi soprattutto 

innovazione di 
metodo e di cultura. 

Coinvolgendo persone 
al di fuori dell’Azienda, 

offrendo nuove 
visioni e condividendo 
esperienze ed energie 

si possono generare 
idee innovative” 
Simonetta Consiglio

Direttore Marketing 

e Comunicazione 

Sisal
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impegno verso i giovani grazie alla sua guida 
del Dipartimento di Progettazione all’Acca-
demia di Brera di Milano, ai Laboratori della 
Fabbrica del Vapore, nonché al Laboratorio 
di videoarte e installazioni audiovisive presso 
lo IULM di Milano. È stato uno dei fondatori 
di Studio Azzurro che da anni lavora nell’am-
bito della ricerca artistica sul video e i nuovi 
linguaggi introdotti dalla tecnologia.
 
Marco Ghezzi da quasi 20 anni opera al con-
fine fra editoria e tecnologia, realizzando 
progetti quali “Bookrepublic”, la prima libre-
ria italiana online che vende libri in formato 
digitale, e “Zazie”, una vera e propria libreria 
virtuale.
 
Il confronto fra le due artiste e i mentori non 
è stata impresa facile, anzitutto perché pre-
supponeva l’incontro fra persone che non si 
conoscevano, abituate a linguaggi espressi-
vi diversi e con esperienze differenti, che si 
sono trovate a condividere un percorso co-
mune. 

I mentori hanno messo in discussione con 
spirito critico le idee creative delle artiste af-
finché si trasformassero in progetti concre-
ti. Sono stati molti i ripensamenti, gli scambi 
accesi, le inversioni di rotta superati grazie al 
dialogo e al confronto. 

   Palazzo Marino in Musica

Anche nel 2013 Sisal ha sostenuto l’iniziativa 
Palazzo Marino in Musica, realizzata con il pa-
trocinio del Comune di Milano e in collabora-
zione con il Conservatorio “G. Verdi” di Mila-
no. Questo progetto è nato con l’obiettivo di 
avvicinare il pubblico alla cultura attraverso 
incontri musicali e reading letterari. 

La rassegna musicale, curata dall’Associa-
zione Equivoci Musicali e con la direzione 
artistica di Ettore Napoli e Davide Santi, ha 
coinvolto alcune delle Istituzioni culturali cit-
tadine più significative, quali la Fondazione 
delle Scuole Civiche di Milano, il Conservato-
rio “G. Verdi” di Milano e la Fondazione Ama-
deus, tutte animate dal comune intento di 
valorizzare le migliori risorse artistiche giova-
nili della città. I concerti sono stati organiz-
zati nei fine settimana dei mesi di febbraio 
e marzo 2013.

  Teatro Olimpico

L’Arte e la Cultura rappresentano due 
aree importanti del Piano d’intervento di Sisal 
nei confronti della Comunità di riferimento. 
Per questo l’Azienda, attraverso il marchio 
EuroJackpot, ha sostenuto la stagione teatra-
le 2013-2014 del Teatro Olimpico di Roma. 

SPORT 

 Comunità Nuova Onlus: 
 “Io tifo positivo”

Nel 2013 è proseguita la partnership fra Sisal 
e Comunità Nuova Onlus con il sostegno al 
progetto “Io tifo positivo”. Da ormai 12 anni 
Comunità Nuova Onlus ha avviato sul territo-
rio della provincia di Milano, Monza e Brianza, 
Brescia e Catania diversi progetti e interven-
ti che hanno l’obiettivo di valorizzare lo sport 
come ambito sociale aggregativo e come stru-
mento educativo e di crescita in particolare 
per i giovani.

Da questa esperienza pluriennale è nato il 
progetto “Io tifo positivo nel segno di Candi-
do”, in omaggio al grande giornalista sportivo 
Candido Cannavò, che ha quali obiettivi:

>> educare al rispetto reciproco e alla tolle-
ranza

>> proporre i valori dello sport come princì-
pi ispiratori delle relazioni umane

>> ridimensionare il fenomeno “tifo” ai soli 
luoghi e tempi dello sport

>> promuovere un modello di tifo sosteni-
bile
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Ai ragazzi, di età compresa fra i 9 e i 13 anni, 
viene proposto un itinerario formativo strut-
turato per favorire una maggiore consape-
volezza del tema e dei conseguenti benefici 
rispetto alle scelte che saranno chiamati a 
compiere come adulti e come futuri tifosi. A 
partire dal 2013 “Io tifo positivo” ha una sede 
in Lombardia presso il Lido di Milano, spazio 
che condivide con la Fondazione Cannavò, 
dedicata alla figura e alla forte testimonianza 
di Candido Cannavò. L’evento di inaugurazio-
ne si è svolto nel maggio 2013 e ha coinvolto 
tutti i principali partner di progetto.

Nell’anno scolastico 2012-2013 il progetto 
ha coinvolto 83 nuove classi e gruppi per un 
totale di 2.500 studenti, a cui si aggiungono 
i dirigenti scolastici e oltre 100 fra docenti, 
allenatori e genitori. In questo modo “Io tifo 
positivo” ha incluso Comuni e Province di 
Milano, Pavia, Monza Brianza, Bergamo, Bre-
scia, Catania. 

Nell’anno scolastico 2013-2014, gli educa-
tori di Comunità Nuova hanno coinvolto nel 
loro progetto le province di Monza Brianza, 
Lecco e Milano: 2.300 sono stati gli studenti 
raggiunti nel 2013, a cavallo fra le due stagioni 
scolastiche.

L’équipe ha confermato le attività dell’anno 
precedente rinnovando alcuni strumenti 
formativi, come la produzione di un video, 
strutturato in capitoli tematici (lealtà/sleal-
tà, sport per tutti, violenza/razzismo), uti-
lizzato dagli insegnanti come materiale di 
approfondimento. 

Un’ulteriore novità è stata la produzione di 
magliette decorate con slogan sui temi del-
lo sport e del tifo ideati da studenti e stu-
dentesse. Il lavoro effettuato dagli studenti 
dell’anno precedente, una raccolta di storie 

sul tifo e sullo sport, è diventato un vero e pro-
prio libro, pubblicato in collaborazione con 
la Fondazione Cannavò.

Si è inoltre scelto di coinvolgere maggiormen-
te i genitori per condividere obiettivi e finalità 
del progetto. Sono stati numerosi gli eventi, 
gli incontri sportivi e le ricorrenze, come la 
Giornata Mondiale contro il Razzismo, a cui 
hanno partecipato le famiglie riunite.

Nel 2013 il progetto ha conosciuto uno svi-
luppo a livello europeo grazie alle iniziative 
ELYS e PRO US ALL, di cui Sisal ha deciso di 
diventare Partner finanziatore, realizzate 
in collaborazione con CONI Lombardia e 
altri Partner italiani ed europei. Queste col-
laborazioni internazionali hanno consenti-
to di scambiare buone pratiche di educa-
zione sportiva. 

RETE SISAL PER 
LA RACCOLTA FONDI

Da diversi anni Sisal mette a servizio della solida-
rietà la propria Rete di ricevitorie per racco-
gliere fondi principalmente a supporto della 
ricerca scientifica contro malattie gravi o per 
fronteggiare emergenze sociali.

   AIRC

Sisal sostiene da molti anni le campagne pro-
mosse da AIRC (Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro). Per valorizzare la comunica-
zione mediatica l’Azienda ha deciso di po-
sticipare al mese di maggio 2014 il periodo 
della raccolta fondi e di affiancarlo all’iniziativa 
di piazza “Azalea per la ricerca”, promossa da 
AIRC.

   Telethon

Per il nono anno consecutivo Sisal ha con-
fermato la sua partnership con Telethon 
a sostegno della ricerca sulle malattie ge-
netiche coinvolgendo le ricevitorie della 
propria Rete Distributiva in una gara di so-
lidarietà. 
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Dal 18 novembre 2013 all’11 gennaio 2014 
è stato possibile sostenere la campagna 
di raccolta fondi Telethon con donazioni 
libere disgiunte dal gioco o con la speciale 
scheda Telethon SuperEnalotto. 

I fondi raccolti hanno consentito a Si-
sal di sostenere due importanti pro-
getti di ricerca: il primo, “Valutazione 
di un approccio di terapia genica con 
cellule staminali per il trattamento del-
la sindrome di Hurler”, è coordinato 
dalla ricercatrice Marta Serafini pres-
so la Clinica Pediatrica Ospedale S. 
Gerardo – Fondazione M. Tettamanti 
dell’Università di Milano Bicocca. 

Il secondo progetto, “Ruolo dei fattori epige-
netici nell’identità delle cellule staminali e nei 
processi di rigenerazione tissutale”, è coordi-
nato dal ricercatore Davide Corona presso il 
Dipartimento di Biologia Cellulare e dello Svi-
luppo – Sezione di Biochimica dell’Università 
di Palermo. 

Anche quest’anno Sisal ha sostenuto Tele-
thon con una campagna di comunicazione 
diffusa attraverso i propri punti vendita, i siti 
web e tramite SisalTV, circuito presente nelle 
ricevitorie. 

   Fondazione Umberto Veronesi

Nel 2013 Sisal e la Fondazione Umberto Ve-
ronesi hanno rinnovato la loro partnership 
con un’altra raccolta fondi a sostegno della 
ricerca contro il tumore al seno. La raccolta, 
che ha visto i due Partner impegnati in un’at-
tività di comunicazione congiunta, si è svol-
ta nelle ricevitorie Sisal dall’8 aprile fino all’11 
maggio 2013 dando la possibilità di effettua-
re le donazioni sia attraverso schede e Quick 
Pick da terminale SuperEnalotto sia con elar-
gizioni libere disgiunte dal gioco. 

Da 11 anni la Fondazione Umberto Veronesi 
investe energie e fondi nel sostegno alla ri-
cerca scientifica e condivide importanti ini-
ziative con studiosi autorevoli. 

La Fondazione realizza proget-
ti all’avanguardia e offre borse di 
ricerca (Young Investigator Pro-
gramme e borse di ricerca finan-
ziate da IPSEN) a giovani medici e 
scienziati. Le aree di ricerca fon-
damentali sono oncologia, neu-
roscienze, cardiologia e attività di 
prevenzione. Una particolare at-
tenzione è rivolta alla lotta contro il 
tumore al seno. Molto è stato ottenuto grazie 
alla diagnosi precoce e alle nuove terapie: del-
le 37.000 Italiane che ogni anno scoprono di 
essere malate oggi guarisce l’87%, uno dei tas-
si di sopravvivenza più elevati al mondo. 

Il progetto di ricerca “Biomarcatori per le 
donne predisposte al cancro al seno” ha 
l’obiettivo di offrire ai portatori di mutazio-
ni BRCA1 e BRCA2 – ossia i soggetti più a ri-
schio anche in giovane età – nuovi ed efficaci 
strumenti di anticipazione diagnostica che, 
accanto alle tecniche attualmente utilizza-
te, aiutino a ridurre ulteriormente il tasso di 
mortalità provocato dal tumore al seno.

I fondi 
raccolti nel 
2013 per la 
Fondazione 
Umberto 
Veronesi 
sono pari a

35
mila €

Anche grazie al sostegno di Sisal a Telethon, Luigi Naldini e il suo team 
possono continuare a cambiare la vita a tanti bambini di tutto il mondo.

condividi su

Nel 2013 Sisal 
ha raccolto per 
Telethon circa

49,4
mila €
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 Save the Children 
 e la campagna Every One 

Dal 2009 Save the Children promuove Every 
One, una campagna globale per abbattere 
la mortalità infantile e garantire salute e as-
sistenza a mamme e bambini in 38 Paesi. 
Ogni anno, infatti, circa 6 milioni di bambini 
nel mondo muoiono prima di aver compiu-
to 5 anni per cause facilmente prevenibili e 
curabili, come morbillo, diarrea, polmonite e 
complicazioni neonatali. 

Save the Children, con i fondi raccolti, svilup-
pa progetti di salute materno-infantile e rag-
giunge oltre 50 milioni di bambini e donne in 
età riproduttiva, garantendo loro cibo, cure e 
assistenza. 

Anche nel 2013 Sisal ha deciso di sostenere 
la campagna Every One mettendo a dispo-

sizione la propria Rete Distribu-
tiva e realizzando una campa-
gna promozionale specifica che 
ha permesso di potenziare e dif-
fondere la comunicazione dell’i-
niziativa. La raccolta si è svolta 
dal 2 al 28 settembre 2013 e 
dava la possibilità di effettuare 
donazioni libere disgiunte dal 
gioco in tutte le ricevitorie Sisal. 

   AriSLA 

AriSLA, Fondazione Italiana di ricerca per la 
Sclerosi Laterale Amiotrofica, è la principale 
Agenzia che si occupa della promozione, del 
finanziamento e del coordinamento della ri-
cerca scientifica sulla SLA in Italia e in Europa.  
È nata nel dicembre del 2008 per volontà 
di A.I.S.L.A. Onlus – Associazione Italiana 
Sclerosi Laterale Amiotrofica, Fondazione 
Cariplo, Fondazione Telethon, Fondazione 
Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus. 
La sua mission è rendere più incisivi ed ef-
ficaci gli investimenti e le opportunità nella 
ricerca sulla SLA, coordinando progetti e ri-
cercatori e sostenendo il rapido trasferimen-
to dei risultati alla pratica clinica.

L’attività di ricerca della Fondazione è ac-
compagnata da un’azione mirata di fundrai-
sing, grazie all’impegno di Fondazione Vialli 
e Mauro, con l’obiettivo di incrementare il 
fondo di dotazione annuale messo a dispo-
sizione dai Soci Fondatori: a tal fine AriSLA 
sviluppa sinergie e partnership con Enti terzi 
per l’affiancamento nelle attività di sostegno 
alla ricerca scientifica e di sensibilizzazione 
verso le problematiche legate alla malattia.

Anche nel 2013 Sisal ha deciso 
di contribuire alle attività del-
la Fondazione AriSLA realiz-
zando una specifica iniziativa 
legata al SuperEnalotto: per il 
secondo anno consecutivo, 
l’Azienda ha messo a dispo-
sizione la sua rete telematica 
per un intero mese offrendo la 
possibilità di sostenere la ricer-
ca scientifica della Fondazione. Dal 10 giu-
gno al 6 luglio 2013 è stato possibile infatti 
effettuare donazioni attraverso Quick Pick 
da terminali dedicati e donazioni libere di-
sgiunte dal gioco. 

Nel 2013 la 
raccolta per la 

campagna Every 
One di Save the 

Children è stata di 

21,1
mila €

Nel 2013 
la Rete Sisal 
ha raccolto 
per AriSLA

24
mila €

Dal 2 al 28 Settembre dona l’importo 
che preferisci per sostenere EveryOne,
la campagna di Save the Children 
per dire basta alla mortalità infantile.

In questo Punto di Vendita puoi contribuire alla

Nessuna Commissione d’incasso verrà detratta
 da parte dei ricevitori e di Sisal.

L’intero incasso verrà devoluto a Save the Children.

A seguito dell’operazione, 
riceverai una ricevuta 
a conferma 
dell’avvenuta donazione.

RACCOLTA 
FONDI SISAL
A FAVORE DI

Landor Associates
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ALTRI SOSTEGNI 
ALLA COMUNITÀ

  Make-A-Wish® Italia

Anche per il 2013 Sisal ha sostenuto Make-
A-Wish® Italia, Associazione di cui l’Azien-
da sposa la mission: realizzare i desideri dei 
bambini gravemente ammalati per arricchire 
di gioia, speranza  e forza la loro esperienza 
umana. 

Per un bambino molto malato vedere un suo 
desiderio realizzato significa capire che nulla 
è impossibile e ritrovare, di conseguenza, la 
forza per continuare a lottare. 

Make-A-Wish® Italia è stata fondata nel 2004 
per onorare la memoria di Carlotta Fronta-
ni, una bambina veramente speciale scom-
parsa per una grave malattia nel novembre 
2002 all’età di 10 anni.

Sisal sostiene Make-A-Wish® Italia sia con un 
contributo economico, sia mettendo a di-
sposizione risorse e mezzi per esaudire i de-
sideri dei bambini attraverso l’inserimento, 
nel regolamento di concorso di alcuni giochi, 
della destinazione all’Associazione dei premi 
non assegnati.
 
I desideri da esaudire sono diversi: l’incontro 
di un personaggio famoso, un viaggio, essere 
protagonista per un giorno, ricevere un og-
getto particolare. Make-A-Wish® Italia non 
pone alcun limite alla fantasia del bambino 
e fa tutto il possibile per esaudire il suo de-
siderio. 

Make-A-Wish® Italia e Sisal Matchpoint
Nel corso della stagione calcistica  2012-
2013, Sisal Matchpoint, in collaborazione 
con Telelombardia e la trasmissione “Qui 
stadio, a voi studio” e con Make-A-Wish® 
Italia, ha esaudito i desideri di due bambi-
ni affetti da malattie genetiche. Per questa 
occasione speciale gli opinionisti della tra-
smissione televisiva davano i loro pronostici 
e le vincite venivano raccolte in un conto di 
gioco. 

A fine anno i proventi ricavati sono serviti 
per realizzare questi due sogni. Il primo ha 

visto un ragazzo di 15 anni, appassionato di 
cucina, trascorrere una giornata fra i fornelli 
con il suo idolo, lo chef Alessandro Borghe-
se. Il secondo desiderio realizzato ha visto 
protagonista una piccola tifosa juventina di 6 
anni il cui idolo è l’attaccante bianconero Se-
bastian Giovinco: insieme al suo calciatore 
preferito la piccola è entrata in campo prima 
di una partita di campionato della Juventus.

  Policlinico San Matteo di Pavia: 
 “La lampada di Aladino” 

Il Policlinico San Matteo è un istituto di rico-
vero e cura a carattere scientifico (IRCCS) 
fra i più importanti d’Europa. È anche un la-
boratorio di sperimentazione clinica e sede 
privilegiata di attività assistenziale dal XV 
secolo. Il progetto “La lampada di Aladino” 
è nato all’interno del reparto di Chirurgia Pe-
diatrica con l’obiettivo di adeguare lo spazio 
a misura del bambino ammalato affetto da 
patologie malformative, tumorali, disabilità e 
traumi. 

Il progetto, supportato dal Comitato “Oltre la 
cura per il Bambino operato”, ha dimostrato 
di essere un importante esempio di collabo-
razione fra pubblico e privato, sottolineando 
che sinergie fra due ambiti così diversi pos-
sono creare interazioni utili per il territorio 



103

finalizzate alla Sostenibilità Sociale. Il Comi-
tato, composto da volontari, genitori e pa-
renti dei piccoli pazienti, rivolge uno sguardo 
globale sul bambino in modo che la cura non 
si limiti alla terapia medica e chirurgica ma di-
venti un approccio culturale all’accoglienza 
della condizione del bambino malato e del-
la sofferenza dei genitori. Il Gruppo Sisal ha 
terminato in soli 4 mesi i lavori (da agosto a 
dicembre 2013), riportando a misura di bam-
bino tutte le 11 camere di degenza del repar-
to di Chirurgia Pediatrica. 

Lettini e armadi nuovi, comode poltrone, 
pareti color pastello, ambienti luminosi e 
ospitali hanno reso accogliente uno spazio 
dove i piccoli spesso trascorrono anche 
lunghi periodi di cura e di isolamento: un 
intervento importante rivolto a migliorare 
l’accoglienza del bambino, nonché a garan-
tire agli specialisti dell’istituto di ricovero la 
possibilità di esprimersi con trattamenti e 
cure eccellenti.

Alla consegna del progetto ha partecipato 
anche l’Amministratore Delegato di Sisal, 
Emilio Petrone, accanto al Direttore del Re-
parto di Chirurgia Pediatrica, la Professores-
sa Gloria Pelizzo, i Rappresentanti del Comi-
tato, il Presidente della Fondazione IRCCS 
Policlinico, Alessandro Moneta, i volontari e il 
personale del Policlinico.

 Laboratorio 0246:
 Parco Giochi Primo Sport

Sostenere la crescita del bambino fin dai 
suoi primi passi, sviluppare il senso-motorio 
e creare condizioni ideali per favorire l’aggre-
gazione sono gli obiettivi della responsabilità 
sociale di “Laboratorio 0246”, Associazione 

di Promozione Sociale nata a Treviso. Sisal 
ha deciso di sostenere l’Associazione nel 
progetto di riqualificazione del parco gio-
chi adiacente il Palasport di viale Tiziano 
a Roma che si estende su un’area di circa 
1.800 metri quadrati e contiene al suo in-
terno diversi giochi disposti in modo tale 
da formare dei percorsi motori in grado di 
sviluppare manualità, mobilità ed equili-
brio. La disposizione dei giochi è stata stu-
diata da uno staff dell’Università di Verona, 
in collaborazione con il CONI, primo soste-
nitore del progetto.  

Al taglio del nastro, avvenuto il 22 luglio 2013, 
hanno presenziato il Sindaco di Roma, Igna-
zio Marino, il Presidente del CONI, Giovanni 
Malagò, il Presidente del Comitato Paraolim-
pico Italiano nonché Assessore allo Sport del 
Comune di Roma, Luca Pancalli, l’Assessore 
all’Ambiente, Rifiuti e Agroalimentare, Estel-
la Marino, e il Vicepresidente di “Laboratorio 
0246”, Andrea Benetton. 

   Meeting di Rimini

Il tradizionale appuntamento di Rimini è un 
momento importante di confronto con i 
Cittadini, le Istituzioni e con il mondo eco-
nomico e culturale. 
Anche nell’agosto 2013 Sisal ha partecipato 
al Meeting realizzando una grande ludoteca 
di 250 mq: il “SuperEnalotto Sisal Fun Villa-
ge”, un’area dedicata interamente al gioco e 
rivolta ai più giovani. 
Al suo interno sono state organizzate nu-
merose attività creative e artistiche per sti-
molare la fantasia e trasmettere il messag-
gio che il gioco deve essere divertimento e 
socialità.
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   Fiabaday

Per il quinto anno consecutivo Sisal, con 
il marchio SuperEnalotto, ha sostenuto la 
“Giornata Nazionale Fiabaday per l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche”, che 
si è celebrata a Roma domenica 6 ottobre 
2013.

La campagna di sensibilizzazione è stata 
promossa dall’Associazione Fiaba, Onlus 
attiva nella diffusione di politiche finalizzate 
all’abbattimento delle barriere fisiche e cul-
turali, e si è svolta sotto l’Alto Patronato del  
Presidente della Repubblica e con la colla-
borazione della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Lo slogan della giornata era: “Muo-
viamo con più forza il cambiamento verso 
un mondo senza barriere!”.

   Associazione Dora e Pajtimit 

Nel 2013 Sisal ha avviato un processo di ri-
ordino di tutto il materiale accumulato ne-
gli anni, grazie a sponsorizzazioni ed eventi. 
Dopo aver catalogato tutti gli oggetti (matite, 
penne, calcolatrici, cappellini, t-shirt, frisbee, 
etc.), l’Azienda ha scelto di mettere il mate-
riale a disposizione di piccole realtà che po-
tessero utilizzarlo in maniera alternativa. 

Da questa iniziativa è nata la collaborazione 
con l’Associazione Dora e Pajtimit: il mate-
riale recuperato è stato donato all’Associa-
zione e destinato in Albania. Dora e Pajtimit 
è un’Associazione no profit Italo-Albanese 
nata nel 2007, con sede a Milano e a Scu-
tari, che si pone l’obiettivo di intervenire nei 
territori che presentano gravi problemati-
che sociali, utilizzando pratiche e strumenti 
che si ispirano al teatro sociale, condivi-

dendo conoscenze e competenze fonda-
mentali per ridare alle comunità presenti 
nel territorio fiducia, consapevolezza e de-
siderio di un futuro migliore. La convivenza 
pacifica è una condizione indispensabile 
per il sano sviluppo dell’individuo e di tutte 
le sue capacità socio-relazionali. Là dove 
traumi e disagi hanno portato a chiusura 
e isolamento, l’adozione di nuovi modelli 
interpretativi della propria realtà favorisce 
la comprensione, l’apertura verso l’altro e, 
soprattutto, il raggiungimento del proprio 
equilibrio e benessere.

   Vogue’s Game

Nel settembre 2013, in occasione delle Vo-
gue Fashion’s Night Out di Firenze e Milano, 
è nato Vogue’s Game, un gioco a quiz sul 
mondo della moda ideato dalla rivista Vogue 
in collaborazione con Sisal. Il 1° ottobre 2013 
Vogue’s Game è diventato un concorso a 
premi con l’obiettivo di sostenere il talento 
dei partecipanti. Il concorso è stato suddivi-
so in tre categorie con premi differenti:  

Education: 3 borse di studio da 5.000 euro 
per percorsi post diploma o master.

Creation: 3 premi da 10.000 euro per un 
progetto legato ai seguenti ambiti professio-
nali: moda, arte, fotografia, musica, letteratu-
ra, giornalismo.

Shopping: 3 buoni da 2.500 euro ciascuno, 
da spendere nelle boutique di Firenze, Mi-
lano e Roma accompagnati da un personal 
shopper di Vogue.

Sono stati 4.000 i concorrenti che hanno 
partecipato a Vogue’s Game powered by 
Win for Life sfidandosi per tre mesi a colpi 
di abilità, cultura e velocità per dimostrare la 
propria conoscenza in materia di stile, moda, 
costume e società. 
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   Il Salone della CSR 
 e dell’Innovazione Sociale

Nel luglio 2013 Sisal ha partecipato al Salo-
ne della CSR e dell’Innovazione Sociale e ha 
aderito all’iniziativa per le aree Lavoro e Sa-
lute.

Area Lavoro
Comunicazione di progetti e iniziative (inda-
gine Great Place to Work, WiSe, progetto Va-
lori, iniziative di Welfare aziendale e WeSisal) 
che rientrano nel processo di cambiamento 
culturale e di management avviato alla fine 
del 2012 con l’obiettivo di valorizzare i Dipen-
denti e il loro contributo nella creazione di 
Valore per l’Azienda. 

Area Salute
Presentazione del Programma di Gioco Re-
sponsabile, attivo dal 2009 e certificato dal 
2011 da EL e WLA, nonché delle attività di 
raccolta fondi finalizzate al sostegno della 
ricerca scientifica contro malattie genetiche 
e rare.

Il Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale 
è il più importante evento in Italia dedica-
to all’evoluzione della responsabilità d’im-
presa in una logica di Corporate Social Inno-
vation. Questo appuntamento rappresenta 

un momento di confronto caratterizzato da 
un approccio interculturale, interdisciplinare 
e internazionale, ed è indirizzato alle imprese 
che hanno compreso l’importanza di “fare” 
innovazione sociale.

Gli obiettivi del programma del Salone della 
CSR sono:

>> accrescere la conoscenza in materia di 
Responsabilità Sociale

>> sensibilizzare le aziende a sviluppare al 
loro interno strategie e attività di CSR

>> valorizzare le esperienze esistenti in  
Italia

>> favorire il confronto con le iniziative at-
tuate negli altri Paesi

Il palinsesto del Salone prevede incontri di 
aggiornamento professionale, dibattiti e ta-
vole rotonde, spazi dedicati alla presenta-
zione di libri, saggi e ricerche commentate da 
esperti.
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Le testimonianze dei Partner CSR di Sisal

Fondazione Color Your Life
Il futuro dei giovani: il sostegno di Sisal a Color Your Life 

 “ La costanza e l’entusiasmo mostrati in questi anni da Sisal nel sostenere con convinzio-
ne l’attività di Color Your Life confermano che le partnership basate sulla condivisione di 
valori sono le più proficue e durature, soprattutto quando, insieme, si ha a cuore il futuro 
dei giovani. Oggi la grande difficoltà dei giovani è trovare il giusto orientamento al lavo-
ro e Color Your Life, grazie al supporto di Sisal, vuole sostenerli in questa sfida. Avendo 
chiaro questo obiettivo, la Fondazione ha sviluppato un innovativo percorso di “orienta-
mento sul campo” che trova espressione ogni anno durante il COLORCampus a Loano, 
esperienza rivolta agli studenti dalla III media alla V superiore. In un mondo sempre più 
complesso e globalizzato occorre dare ai giovani risposte competenti e mirate, ed è per 
questo che la Fondazione ha definito due macro settori di intervento: oltre all’“orienta-
mento sul campo”, ha sperimentato anche un modulo “specialistico” riservato a coloro 
che hanno concluso la prima fase di conoscenza e sono pronti per passare alla vera e 
propria creazione dei loro progetti, come è avvenuto al COLORCampus 2013. L’obiettivo 
è quello di trasferire nei giovani una coscienza positiva che rispecchi i valori della Fonda-
zione:  determinazione, umiltà, metodo, coraggio, sacrificio, amicizia, fiducia in se stessi, 
regole, rispetto degli altri. La positività dei ragazzi che hanno partecipato al COLORCam-
pus trova la sua migliore espressione nell’iniziativa “Regaliamo abbracci per ricevere sor-
risi” che ogni anno, il terzo sabato di settembre, si svolge in tutta Italia: i giovani COLOR 
dispensano abbracci, gioia di vivere e speranza per il futuro per le vie delle rispettive città. 
Color Your Life vuole che i giovani restino ancorati alla strada della fiducia per costruirsi 
un futuro sempre più colorato, anche grazie a un Partner speciale come Sisal.” 

Associazione ItaliaCamp
Fabrizio Sammarco, Presidente Associazione ItaliaCamp

 “ Promuovere l’innovazione sociale – una delle linee di azione principali del modello Ita-
liaCamp – significa soprattutto individuare, grazie a partner di progetto strategici, nuovi 
campi di azione in cui sviluppare percorsi in grado di generare ricadute positive. È il 
caso di “Scuola d’Impresa”, iniziativa promossa da Sisal e ItaliaCamp dal 2012, accolta e 
testata dall’Università Luiss Guido Carli di Roma e pronta a essere avviata anche in altre 
Università italiane. L’obiettivo di “Scuola d’Impresa” è favorire la collaborazione sinergi-
ca tra università e aziende, generando un duplice valore aggiunto. Nello specifico, Sisal 
permette ai laureandi di studiare un caso aziendale e di individuarne, con un docente 
di supporto, aree di miglioramento e di sviluppo. In questo modo gli studenti, da un lato, 
hanno la possibilità di entrare in Azienda e di essere seguiti sia da un docente sia da un 
tutor aziendale di riferimento; dall’altro, l’Azienda favorisce al suo interno un processo 
di ricerca e sviluppo focalizzato su esigenze specifiche di innovazione che trova, gra-
zie al progetto, soluzioni rapide e applicabili. Un modello virtuoso in cui la domanda e 
l’offerta di innovazione si incontrano e generano benefici per i soggetti coinvolti, sia in 
termini di esperienza sia di business.” 
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Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa
Sergio Escobar, Direttore Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

 “ Teatro pubblico: teatro per il pubblico. Fondato su valori condivisi, ma soprattutto sulla 
costante ricerca di nuovi valori da costruire, da cercare nella cultura delle differenze, non 
vissuta come una minaccia alla nostra identità ma come costruzione di un futuro che 
unisca generazioni, che crei legami tra luoghi e tempi delle città del mondo. Assunzio-
ne di responsabilità. È per questa profonda convinzione, che ci unisce a Sisal, che dal 
2013 il Chiostro di via Rovello porta il nome di Nina Vinchi, che con Paolo Grassi e Giorgio 
Strehler ebbe il coraggio e la responsabilità, tra le macerie del dopoguerra, di credere nel 
Teatro, nella città da ricostruire. Ora, tra nuovi spaesamenti, tra nuove culture e storie 
che si intrecciano, il Chiostro Nina Vinchi si è affermato, è vissuto come luogo riscoperto 
per indagare su ciò che unisce una città ancor più complessa, ancor più difficile da de-
cifrare, ma per questo ancor più viva. Nel 2015, anno di EXPO a Milano, il Chiostro diven-
terà una vera e propria “quarta sala” del Piccolo Teatro: aperta ininterrottamente, anche 
durante tutto il periodo estivo, si riafferma come luogo dell’accoglienza, piazza di Milano 
dell’intreccio di lingue e di linguaggi.”

Art For Business
Art For Business Mentorship 

 “ Il progetto Art For Business Mentorship si è rivelato una bellissima palestra per praticare 
l’arte dell’ascolto e del confronto, a partire dal contributo che generazioni lontane posso-
no offrire l’una all’altra in un percorso di apprendimento reciproco. All’inizio non è stato 
facile, come spesso accade quando si forma un nuovo gruppo di persone con età, espe-
rienze e visioni diverse. Deve passare un po’ di tempo prima che la diffidenza iniziale lasci 
spazio a un terreno comune nel quale tutti si riconoscono e attraverso il quale diventa 
possibile dialogare. Sisal ha accettato questa sfida e ha scelto di entrare in questo pro-
getto, ha voluto conoscere il dietro le quinte di ciò che stava accadendo e incontrare 
il gruppo di lavoro per condividere visioni e aspettative. È stato un modo per rendersi 
conto di come il pensiero delle arti e della creatività può trasformarsi in un’occasione di 
riflessione e ispirazione per il nostro lavoro.”

Comunità Nuova Onlus
Giovanni Pasculli, Project Leader “Io tifo positivo”

 “ Sono più di tre anni che Sisal sostiene alcuni progetti della nostra Associazione.  
All’inizio non mancava un po’ di preoccupazione per la delicatezza del tema “gioco” e 
dell’impatto sociale che avrebbe potuto avere sui nostri sostenitori. Lavorando con i 
giovani su tematiche educative e sociali, dobbiamo ponderare con un’attenzione an-
cora maggiore la scelta dei nostri Partner, mettendo da parte i vantaggi economici. Ne-
gli anni, però, abbiamo constatato sempre più quanto Sisal sia attenta e abbia a cuore 
i temi legati alla crescita sana dei giovani, al centro del suo impegno di responsabilità. 
Siamo consapevoli di aver lavorato con persone competenti e sensibili, realmente inte-
ressate agli obiettivi dei nostri interventi sociali. Il rapporto con Sisal rappresenta ciò che 
vorremmo trovare in ogni Partner di progetto: un soggetto che diventa co-protagonista 
attivo anche nei contenuti, non limitandosi solo all’offerta di un contributo economico.” 
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Fondazione Umberto Veronesi
Paolo Veronesi, Presidente Fondazione Umberto Veronesi

 “ La medicina ha vissuto negli ultimi anni una trasformazione straordinaria: se prima si 
trattava il paziente quando la malattia mostrava i suoi sintomi, ora si vanno a cercare 
nella persona sana i segnali precursori per impedire che la malattia si manifesti. L’am-
bizioso obiettivo non è più quindi solo quello di curare il malato di oggi, ma anche e so-
prattutto di evitare il malato di domani. Proprio in questa direzione si muove la ricerca 
“Biomarcatori per le donne predisposte al cancro al seno”, finanziata grazie al contri-
buto di Sisal. Questa indagine è finalizzata a ridurre ulteriormente il tasso di mortalità 
provocato dal tumore alla mammella, ancora oggi il tumore femminile più frequente. 
Siamo grati a Sisal che, per il secondo anno consecutivo, ha scelto di essere a fianco 
della Fondazione Veronesi.”

Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus 
Massimo Mauro, Vice Presidente della Fondazione

 “ Sisal sa bene quanto sia importante sostenere la ricerca scientifica, soprattutto quando 
si devono affrontare gravi patologie degenerative. La SLA, Sclerosi Laterale Amiotrofica, 
è una malattia a decorso progressivo che ancora oggi non può essere guarita perché le 
sue cause restano ignote. Sisal è consapevole che unendo le forze si possono fare grandi 
passi avanti. Attraverso le iniziative solidali 2012 e 2013 abbiamo scelto di finanziare, an-
che grazie a Sisal, la ricerca scientifica promossa e coordinata da AriSLA – Fondazione 
Italiana di Ricerca per la SLA – contribuendo, così, a portare altre piccole gocce di spe-
ranza nell’immenso oceano della ricerca.” 

Make-A-Wish® Italia 
Sune Frontani, Presidente Make-A-Wish® Italia

 “ Sono passati dieci anni da quando Fabio ed io abbiamo fondato Make-A-Wish® Italia 
per ricordare la nostra Carlotta e per regalare momenti di intensa gioia ai tanti bambini 
che lottano contro malattie molto gravi. Da allora, anno dopo anno, Make-A-Wish® Ita-
lia ha continuato a crescere e ha potuto accogliere le richieste di un numero di bam-
bini sempre maggiore. Nel 2013 abbiamo realizzato 198 desideri e abbiamo raggiunto 
quasi tutte le Regioni italiane. Lo affermo con un pizzico di orgoglio perché non è stato 
sempre facile, e perché desidero ringraziare con tutto il cuore Sisal che, come Plati-
num Sponsor, per il quarto anno consecutivo ci ha dato il suo sostegno economico, 
consentendoci di aumentare del 10% i desideri esauditi. Grazie Sisal, grazie per aver 
preso a cuore la nostra missione e averci dato tanta fiducia. Quest’anno vorremmo 
poter celebrare il nostro decimo compleanno raggiungendo un traguardo importante: 
i 1.000 desideri realizzati!”
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Policlinico San Matteo di Pavia: “La lampada di Aladino” 
Gloria Pelizzo, Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Pediatrica – Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia

 “ Con il progetto “La lampada di Aladino” Sisal ha promosso una nuova cultura di acco-
glienza della fragilità. I bambini affetti da disabilità, malformazioni e patologie tumorali e 
sottoposti a cure chirurgiche possono essere considerati bambini davvero “speciali”. Mi-
gliorando l’accoglienza di questi piccoli pazienti e anche delle loro famiglie all’interno del 
reparto di Chirurgia Pediatrica del Policlinico San Matteo di Pavia, si è data testimonianza 
dell’antico motto del Fondatore, Frate Domenico da Catalogna, che già sei secoli fa af-
fermava: “Da ogni limite nasce un’opportunità”. In questo modo, la malattia non è motivo 
di isolamento e può diventare una sfida non solo per la collettività medica ma per tutta 
la società in una prospettiva di integrazione sociale, di attenzione ai bisogni dei familiari, 
di accoglienza del limite fisico come possibilità di espressione dell’identità del bambino. 
Con l’aiuto di Sisal questo progetto vuole sensibilizzare il settore pubblico e quello priva-
to perché possano dar vita a un sodalizio che abbia quale obiettivo il miglioramento della 
condizione del bambino malato facendo dell’accoglienza la prima tappa di cura.”

 

Meeting di Rimini
Sandro Ricci, Direttore Generale della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli

 “ Il Meeting di Rimini ha una storia trentennale e si è affermato come una manifestazione 
dal carattere spiccatamente internazionale, capace di attirare l’interesse di migliaia di 
giovani ma anche dei rappresentanti delle Istituzioni e delle aziende italiane e internazio-
nali. Il Meeting continua a essere una grande occasione di incontro. La partecipazione di 
Sisal al Meeting, inaugurata nel 2007, si connota sempre di più come un’azione di sensibi-
lizzazione del nostro pubblico nei confronti delle delicate tematiche del Gioco Respon-
sabile. Le modalità di comunicazione scelte riscuotono grande successo: il SuperEnalotto 
Sisal Fun Village allestito per far giocare i più piccoli con molteplici attrattive, gli incontri 
organizzati con la collaborazione di Sisal e gli interventi dei vertici aziendali sono motivo 
di arricchimento. Possiamo quindi definire Sisal un vero e proprio Partner del Meeting: 
per noi le Aziende Partner sono quelle che non si limitano a usufruire dei nostri servizi 
di comunicazione, ma si sentono coinvolte nella realizzazione del programma, dei suoi 
contenuti e della modalità di coinvolgimento del pubblico.”
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Le Relazioni con le Istituzioni pubbliche 
e altri Stakeholder di riferimento

L’Ente Regolatore e le Istituzioni4.4
Il modello concessorio italiano

In Italia l’organizzazione e l’esercizio di giochi 
di abilità e concorsi a pronostico, per i quali 
è prevista una ricompensa e per la cui par-
tecipazione è richiesto il pagamento di una 
posta in denaro, sono riservati allo Stato, così 
come previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 14 aprile 
1948, n. 496.

L’attività di gestione e controllo del compar-
to dei giochi è demandata all’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli1, che essendo un’A-
genzia Fiscale è direttamente collegata al Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze.

Le concessioni possono essere rilasciate 
in regime di mono-concessione, come nel 
caso dei Giochi Numerici a Totalizzatore Na-
zionale o a quota fissa, oppure in regime di 
pluri-concessione, come nel caso degli ap-
parecchi da intrattenimento o delle scom-
messe. La selezione dei soggetti privati cui 
affidare tali concessioni avviene attraverso 
procedure pubbliche. 

Nella tabella che segue sono riassunte le va-
rie concessioni al momento attive e le date in 
cui sono state assegnate.

1.   Il D.Lgs. 6 luglio 
2012, n. 95, convertito 

dalla Legge 7 agosto 
2012 n. 135, dispone 
delle azioni da parte 

del Governo volte alla 
revisione della spesa 
pubblica attraverso, 

anche, l’economicità 
dell’organizzazione 

degli enti e degli 
apparati pubblici. 
Pertanto a partire 

dal 1° dicembre 
2012, l’Agenzia delle 

Dogane ha incorpora-
to l’Amministrazione 
dei Monopoli di Stato 

(AAMS) assumendo 
la nuova denomi-

nazione di Agenzia 
delle Dogane e dei 

Monopoli (ADM).

Concessioni Operatori Inizio Concessione

GNTN Sisal S.p.A. 2009

Lotto GTECH S.p.A. 1998

Lotterie istantanee Lotterie Nazionali S.r.l. 2010

Adi/VLT Pluriconcessionari  Sisal Entertainment 2013 

Gioco a distanza Pluriconcessionari Sisal Entertainment 2011

Sport/Ippica, c.d. “Bersani” Pluriconcessionari Sisal Entertainment 2007 

Negozi di gioco, c.d. Ippiche e Sportive Pluriconcessionari Sisal Entertainment 2013

Scommesse, c.d. “Giorgetti” Pluriconcessionari Sisal Entertainment 2013

Bingo Pluriconcessionari Sisal Entertainment 2009

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
(ADM), in qualità di Regolatore del mercato 
dei giochi, ha il compito principale di defini-
re, attraverso disposizioni normative, le linee 
guida per lo sviluppo del settore in modo 
dinamico e razionale e monitorare costan-
temente il corretto operato dei Concessio-
nari di gioco, nonché intervenire, attraverso 
provvedimenti sanzionatori, qualora non 
venissero rispettati gli obblighi e gli adempi-
menti previsti dalle concessioni stesse. 

Per quanto riguarda il controllo e la verifica 
dei dati della raccolta, ADM si avvale, per la 
parte informatica, dell’esperienza del Partner 
tecnologico Sogei.

Il modello italiano di gestione del mercato dei 
giochi è studiato da numerosi Paesi a livello 
comunitario e rappresenta un modello di ec-
cellenza a livello europeo.

Uno dei fattori che ha contribuito al suc-
cesso del modello italiano è da ricondursi 
all’introduzione di una specifica normativa 
relativa all’inibizione dei siti di gioco non au-
torizzati (i cosiddetti siti “.com”).

Con tali inibizioni, ADM ha posto in essere 
uno strumento efficace per arginare il gioco 
illegale su internet, con benefici per la tutela 
dei Giocatori. 
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L’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli svol-
ge dal 2002, per conto dello Stato, l’attività 
di regolamentazione e controllo dell’intero 
comparto dei giochi e dei tabacchi. 

ADM assicura il rispetto degli 
interessi pubblici, anzitutto 
la tutela dei Consumatori, e 
il contrasto all’illegalità, ga-
rantendo al tempo stesso le 
entrate erariali.
 
Un ulteriore e importante 
ruolo assolto dall’ADM con-
siste nel monitoraggio e nella 
verifica delle attività svolte 
da ogni singolo Concessio-

nario controllando principalmente la corret-
tezza e la regolarità dei dati relativi agli introiti 
erariali derivanti dalla raccolta di gioco, se-
condo quanto stabilito dalle singole conces-
sioni e dalla normativa in materia.

In un settore delicato come quello del gioco 
si è andato sempre più affermando il tema 
della Responsabilità Sociale che prevede l’a-
dozione, da parte di imprese sia pubbliche 
che private, di codici di condotta etici nel ri-
spetto dell’ambiente in cui operano, nonché 
della propria organizzazione.
 
Dal 2006 anche ADM ha attuato un Pro-
gramma di Responsabilità Sociale che ruota 
attorno a tre fattori principali: il Gioco Sicu-
ro, Legale e Responsabile. Il logo del timone 
stilizzato con banda tricolore, da utilizzare 
in tutte le campagne di comunicazione, ben 
rappresenta l’intento dell’Agenzia di gover-
nare il settore nel rispetto di tali valori.

Gioco Sicuro e Legale
>> Contrastare i crescenti fenomeni di il-

legalità e sostenere le nuove tipologie 
di intrattenimento offerte da Opera-
tori certificati

Con il decreto direttoriale del 2 gennaio del 
2007 e in attuazione delle norme contenute 
nell’art. 1 della Legge finanziaria 2006, l’Agen-
zia delle Dogane e dei Monopoli ha messo in 

atto delle nuove disposizioni a tutela dell’or-
dine pubblico, dei Giocatori, dei minori e de-
gli Operatori di gioco autorizzati, con l’inten-
to principale di contrastare i crescenti feno-
meni di illegalità. Ciò è avvenuto inizialmente 
individuando e inibendo in particolare quei 
siti web di gioco privi delle autorizzazioni pre-
viste dalla normativa italiana e sostenendo, 
al contrario, le nuove tipologie di intratteni-
mento telematico offerte da Operatori au-
torizzati.

Con il connubio dei termini “Gioco Sicuro e 
Legale”, ADM ha voluto dare enfasi alla conti-
nua opposizione a qualunque proliferazione di 
modalità di gioco non regolamentato o “paral-
lelo”, contrastando il gioco illegale e facendosi 
promotore di un mercato sempre più traspa-
rente, che consente di mantenere elevati livelli 
di integrità e credibilità, nonché di rendere gli 
ambienti di gioco controllati e sicuri. 

Gioco Responsabile 
>> Divulgare il concetto del gioco come 

forma di divertimento e non come ra-
gione di vita, e promuovere il messag-
gio fondamentale del divieto di gioco ai 
minori

In questo contesto ADM e i Concessionari 
operano nell’interesse primario e comune di 
identificare le opportune misure atte a con-
trastare i comportamenti non in linea con le 
normative vigenti anche attraverso un co-
stante e costruttivo dialogo nell’ambito del 
confronto istituzionale.

Le principali attività svolte da ADM 
nel corso del 2013

 Gara Scommesse e lancio di nuovi  
prodotti betting (virtual e palinsesto 
complementare) 

Nel luglio del 2013 l’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli ha terminato la procedura di 
selezione per l’affidamento in concessione 
di 2.000 diritti per l’esercizio congiunto dei 
giochi pubblici attraverso l’attivazione della 
rete fisica di negozi di gioco e la relativa con-
duzione. 

La gara è stata bandita per due principa-

L’Agenzia delle 
Dogane e dei 

Monopoli garantisce 
la presenza sul 

mercato di prodotti 
affidabili gestiti 

solo da Operatori 
autorizzati e legali
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li motivi: anzitutto l’esigenza principale di 
sostituire e rinnovare l’impianto concesso-
rio delle oltre 1.000 agenzie di scommesse 
c.d. “storiche”, cambiamento che ha inoltre 
permesso ad ADM di integrare all’interno 
del nuovo schema di convenzione tutte le 
più recenti regole comunitarie e fiscali in 
materia di giochi pubblici, rendendo la nuo-
va concessione una delle più solide sotto il 
profilo normativo-giuridico; in secondo luo-
go, l’esigenza di definire un percorso per ri-
portare all’interno del perimetro della legali-
tà i numerosi centri trasmissione dati (CTD) 
presenti sul territorio.

Le nuove concessioni regoleranno il 
comparto delle scommesse fino al 
30 giugno 2016, anno in cui si rimet-
teranno in gara tutte le concessioni 
di tale segmento di mercato defi-
nendo, auspicabilmente, un quadro 
stabile, chiaro e univoco per il suc-
cessivo periodo concessorio. 

Sisal Entertainment si è aggiudicata nel cor-
so di questa gara 225 diritti per l’apertura di 
negozi che potranno raccogliere scommes-
se ippiche e sportive, concorsi a pronostico 
sportivi e ippici, giochi d’ippica nazionale e 
internazionale, scommesse su eventi simu-
lati. Di questi 225 diritti totali, 104 sono nuovi 
e aggiuntivi rispetto alla precedente Rete di 
agenzie “storiche”. 

Seguendo sempre l’obiettivo ul-
timo del contrasto e della limita-
zione dell’offerta di gioco illegale 
il segmento delle scommesse è 
stato protagonista nel 2013 anche 
di un’importante attività di am-
pliamento del portafoglio prodotti 
da parte di ADM, assicurando una 
maggiore flessibilità nell’offerta di 

gioco e consentendo ai singoli Concessiona-
ri di differenziare la propria offerta, allinean-
dola agli standard internazionali.

I prodotti oggetto della nuova regolamenta-
zione sono stati:

 le scommesse su eventi virtuali, ovvero 
scommesse a quota fissa effettuate su 
eventi simulati, il cui esito è determinato 
in maniera casuale e visualizzato tramite 
grafica animata, sia sul canale retail sia 

sul canale online

 il palinsesto complementare, ovvero 
scommesse su eventi aggiuntivi al pa-
linsesto ufficiale di ADM che hanno per 
oggetto avvenimenti sportivi e relativi 
alle corse dei cavalli non presenti nel pa-
linsesto ippico, ma anche avvenimenti 
non sportivi, individuati dal Concessio-
nario proponente e asseverati da ADM, 
nonché offerte sia sul canale retail che 
sul canale online

 il Betting Exchange, ovvero scommesse 
a quota fissa con interazione diretta tra i 
Giocatori, offerte solo sul canale online

Il recupero di quote di gioco dal mercato ille-
gale e il conseguente puntuale tracciamento 
delle stesse attraverso i sistemi informatici di 
controllo hanno consentito un più efficace 
monitoraggio delle singole giocate, anche ai 
fini dell’individuazione di possibili anomalie 
che potrebbero evidenziare fenomeni di fro-
de sportiva (Match fixing).

 Gara Adi – Innalzamento 
 dei requisiti per i Concessionari

Il 20 marzo 2013 Sisal Entertainment si è ag-
giudicata una delle 12 concessioni novennali 
per la conduzione della rete legale degli ap-
parecchi da divertimento e intrattenimen-
to previsti dall’articolo 110, comma 6 del 
T.U.L.P.S. Con questa nuova convenzione, 
frutto dell’esperienza maturata nei nove anni 
di attività di realizzazione e conduzione del-
la Rete, i Concessionari del settore possono 
proseguire l’importante percorso di legalizza-
zione avviato nel 2004 che ha fatto emerge-
re una realtà precedentemente costituita da 
circa 700.000 videopoker illegali (censiti sul 
territorio dalla G.d.F. nell’ottobre del 2003), 
sprovvista di garanzie e di tutele per i Cittadini 
e totalmente priva di ritorno erariale; tale per-
corso ha dato vita a una Rete di gioco legale 
che ha creato occupazione per molte migliaia 
di nuovi addetti e ha generato in 9 anni oltre 
24 miliardi di euro di entrate per lo Stato.
La nuova convenzione recepisce inoltre im-
portanti disposizioni come quelle introdotte 
dalla c.d. “Legge di Stabilità” del 2011, che tra 
i diversi requisiti prevede quelli di solidità pa-
trimoniale delle aziende, così come l’obbligo 

Nella gara 
Scommese di ADM 

Sisal Entertainment 
si è aggiudicata 

225 diritti 

Nella gara Adi di ADM 
Sisal Entertainment 
si è aggiudicata una 

delle 12 concessioni 
novennali 
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di mantenimento, per l’intera durata della 
concessione, di un preciso rapporto di inde-
bitamento. Con la firma di questa concessio-
ne si è avviata sicuramente una nuova fase 
per il settore degli apparecchi.

Sisal, insieme agli altri Operatori associati in 
Sistema Gioco Italia, ha avviato con l’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli una riflessione 
per un nuovo “piano regolatore” del settore 
dei giochi.

 Giochi Numerici 
 a Totalizzatore Nazionale 

L’intero comparto dei giochi ita-
liani, e in particolare quello delle 
Lotterie, ha evidenziato negli ultimi 
anni una rilevante contrazione del-
la raccolta.  

Il SuperEnalotto ha subìto partico-
larmente gli effetti della crisi che 
sembra attribuibile al livello del suo 
pay out – il più basso dell’intera of-
ferta dei giochi pubblici – nonché 
alla staticità della formula di gioco, 
rimasta sostanzialmente invariata 
da oltre 15 anni (1997).

Al fine di rispondere al meglio a questa crisi, 
l’Azienda ha commissionato studi e analisi 
a importanti strutture terze, quali l’Universi-
tà Luiss Guido Carli di Roma, per stimare su 
basi scientifiche la raccolta e il gettito erariale 
futuri dei prodotti delle Lotterie in relazione 
a possibili differenti scenari. Inoltre Sisal ha 
effettuato approfondite analisi del mercato 
internazionale, che da sempre si contrad-
distingue per la costante innovazione e un 
continuo aggiornamento dell’offerta.  

I riscontri ottenuti dalle analisi effettuate, 
aprono importanti scenari che dimostrano 
come interventi mirati sui giochi delle Lot-
terie possano portare a rilevanti incrementi 
di raccolta, come accaduto in altri Paesi, ad 
esempio per i giochi multigiurisdizionali Eu-
romillions e Powerball che hanno visto, nel 
rinnovamento della formula di gioco, un im-
portante trampolino di rilancio dei prodotti. 
Partendo dai risultati ottenuti dalle ricerche 
svolte, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
ha avviato un tavolo di lavoro congiunto con 

Sisal, con l’obiettivo di rinnovare e rendere 
più competitivi i prodotti attualmente dispo-
nibili e favorire il rilancio degli stessi. 

Le formule di rinnovamento del gioco svilup-
pate e proposte da Sisal sono attualmente al 
vaglio di ADM, che ne sta valutando fattibilità 
e benefici attesi.

Le Istituzioni Statali 

L’impianto normativo del settore attribuisce 
ampia delega di governo del settore ad ADM, 
interlocutore primario di Sisal, che opera 
prevalentemente in base a specifici ordina-
menti stabiliti da iniziative governative e par-
lamentari.

In tal senso gli Organi parlamentari – Came-
ra dei Deputati e Senato della Repubblica 
– nonché il Governo e il Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze sono Stakeholder fon-
damentali per l’attività del Gruppo Sisal che 
dispone al suo interno di uno staff dedicato 
al continuo monitoraggio dei lavori legisla-
tivi. Inoltre, seppur nel rispetto del principio 
di sussidiarietà che vede la prevalenza della 
normativa nazionale su quella comunitaria, 
anche le istituzioni europee, Parlamento, 
Commissione e Corte di Giustizia, sono in-
terlocutori indispensabili per una corretta 
comprensione dei processi d’indirizzo e di 
sviluppo normativo di settore.

Di recente, il panorama della normativa in 
materia di giochi e scommesse in Italia è di-
ventato sempre più complesso e articolato, 
imponendo agli Operatori del settore di mo-
dificare le loro linee  strategiche, adattandole 
a un quadro legislativo diversificato a secon-
da del territorio in cui ci si trova a operare. 

Il comparto delle scommesse ippiche, ben-
ché molto ridimensionato negli anni recenti, 
rappresenta il bacino tradizionale dell’attivi-
tà di Sisal: dal 1948 il Ministero per le Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali (MIPAF) è il re-
ferente istituzionale per lo sviluppo di questo 
comparto, sia nel canale delle agenzie sia in 
quello delle ricevitorie. Medesimo discorso 
per i concorsi a pronostico sportivi (Totocal-
cio) e le scommesse sportive: sebbene dal 
2002 affidati all’Agenzia delle Dogane e dei 

Il Gruppo è 
impegnato a 

consolidare un 
mercato basato 
sui princìpi della 
sostenibilità, del 

controllo, della 
trasparenza e della 

responsabilità
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Monopoli e oggi gestiti da numerosi 
Concessionari dei giochi pubblici, 
inizialmente erano gestiti sotto la 
diretta responsabilità del CONI e, 
proprio per tale ragione, Sisal man-
tiene tuttora un rapporto impor-
tante con il CONI e con il mondo 
sportivo.

In funzione dello sviluppo della 
normativa antiriciclaggio si è ag-
giunto in tempi recenti un ulteriore 
importante Stakeholder istituzio-
nale, Banca d’Italia, e nello speci-
fico l’unità di Informazione Finan-
ziaria (UIF), struttura incaricata di 
prevenire e contrastare il riciclag-
gio del denaro e il finanziamento al 
terrorismo.   

Le Amministrazioni Regionali

Il gioco è un’attività riservata allo Stato e da 
esso affidata in concessione a soggetti pri-
vati. La ragione della riserva statale trova il 
suo fondamento nell’esigenza di tutelare 
l’ordine e la sicurezza pubblica, di contra-
stare il crimine organizzato, di proteggere i 
consumatori, salvaguardare i minori di età 
e i soggetti più deboli da una diffusione del 
gioco incontrollata, indiscriminata e senza 
regole, attraverso la canalizzazione della 
domanda di gioco sui circuiti leciti, traspa-
renti e controllati.

A partire dal mese di aprile del 
2012, il mercato del gioco, pur in 
presenza della richiamata riserva 
a favore dello Stato, è stato però 
oggetto di una profonda norma-
zione a livello locale, dovuta prin-
cipalmente alla volontà di contra-
stare i possibili effetti di eccesso 
di gioco tramite la definizione di 
una serie di divieti sempre più 
stringenti.

Attualmente otto Regioni e molte 
decine di Comuni hanno appro-
vato e pubblicato leggi o regola-
menti che, con diversa intensità e 
diverse misure, impongono limiti 

all’esercizio dell’offerta di gioco legale sui 
territori di rispettiva competenza. 

La complessità dello scenario emerge prin-
cipalmente dalla mancata sinergia fra Go-
verno centrale e territorio che ha generato 
un quadro normativo difforme di regione in 
regione con riflessi negativi – cioè di segno 
opposto rispetto alle intese del legislatore 
locale – sia per quanto riguarda il contrasto 
alle attività di gioco illegali, sia per quanto 
riguarda la lotta al fenomeno del gioco ec-
cessivo o patologico.

Sisal, dinnanzi al contesto normativo sopra 
descritto, da un lato, ha ribadito la necessità 
di confermare la riserva istituita per legge a 
favore dello Stato nelle attività di gestione e 
regolamentazione del gioco e, dall’altro, ha 
riaffermato la propria disponibilità a con-
trastare il fenomeno del gioco eccessivo o 
patologico, evidenziando la necessità che, 
su tutto il territorio nazionale, sia garantito 
il medesimo presidio secondo un criterio di 
uniformità per garantire una pari intensità 
di tutela a tutti i Cittadini, ovunque gli stessi 
risiedano. 

La linea d’azione di Sisal è fortemente 
finalizzata a proporre una politica di con-
trasto e controllo del fenomeno del gioco 
eccessivo o patologico contemperando, 
secondo princìpi di razionalità e proporzio-
nalità, le esigenze di tutela della salute con 
le finalità di tutela della pubblica sicurezza 
e degli interessi imprenditoriali dei Con-
cessionari e dell’imprenditoria locale che è 
parte integrante della filiera produttiva del 
gioco legale. 

Nel 2013 
l’Azienda ha

consolidato i rapporti 
di collaborazione con 
Ministero dell’Interno, 

Forze dell’Ordine, 
Regioni e Comuni 

per affrontare le 
problematiche sul 

Territorio 

Nel 2013
Sisal ha avviato di 
un dialogo con le 

Istituzioni Statali e 
le Amministrazioni 

Regionali a
 conferma del 

suo impegno 
nell’individuazione 

di efficaci misure 
di contrasto al 

fenomeno del gioco 
patologico e a tutela 

delle fasce più deboli



115

La Banca d’Italia

Con l’introduzione della direttiva 2007/64/
CE in materia di prestazione di servizi di pa-
gamento al dettaglio il legislatore comunita-
rio si è posto l’obiettivo di realizzare, all’in-
terno dei territori dell’Unione, l’integrazione 
del comparto dei servizi di pagamento retail 

al fine di ottimizzare, nell’interes-
se dell’utenza, i tempi e i costi dei 
pagamenti e contestualmente ha 
ridotto progressivamente le tran-
sazioni in contanti per garantire un 
livello sempre più alto di tracciabili-
tà dei flussi degli scambi. La diretti-
va ha inoltre introdotto una nuova 
categoria di Operatori autorizzati, 
ovvero gli Istituti di Pagamento.

Il recepimento nell’ordinamento italiano della 
direttiva è avvenuto con il D.Lgs. 27 genna-
io 2010, n. 11 che ha affiancato ai tradizionali 
Operatori del settore nuovi Operatori spe-
cializzati allo scopo di innalzare il livello di con-
correnza, creando così un contesto favorevole 
all’accesso di nuovi players portatori di inno-
vazione e tecnologie per promuovere in Italia il 
passaggio dall’uso del contante a forme di pa-
gamento più efficienti e maggiormente traccia-
bili. Le funzioni di disciplina e vigilanza sugli Istituti di 
Pagamento sono state affidate dal legislato-
re alla Banca d’Italia. Come si legge nel testo 
predisposto per l’Audizione del Direttore 
Centrale per la Vigilanza Bancaria e Finanzia-
ria p.t. della Banca d’Italia dinanzi alla Com-
missione Finanze della Camera dei Deputati 
del 27 ottobre 2011 (consultabile sul sito in-
ternet istituzionale www.bancaditalia.it):

“La Banca d’Italia – nella sua veste di Au-
torità di Vigilanza e di Sorveglianza sul 
sistema dei pagamenti – è impegnata a 
sostenere a livello europeo e nazionale 
le diverse iniziative volte ad accrescere 
la competitività dell’industria europea 
dei pagamenti retail attraverso il raffor-
zamento della sua efficienza e affidabi-
lità; ciò trova il necessario presupposto 
nel consolidamento di un ambiente 
tecnico, normativo e procedurale piena-
mente omogeneo all’interno dell’area. ”

L’introduzione di un regime di vigilanza pro-
porzionato ai rischi intende assicurare la pre-
senza sul mercato di intermediari dotati di 
risorse organizzative, patrimoniali e tecniche 
adeguate per operare nel pieno rispetto dei 
nuovi standard richiesti.

La nuova disciplina mira a innalzare i livelli 
di efficienza, sicurezza e tutela del Consu-
matore, rimettendo al mercato le strategie 
imprenditoriali e le scelte sugli strumenti da 
utilizzare. I tempi più rapidi di esecuzione 
delle operazioni e di riconoscimento della 
valuta si inseriscono nel processo di pro-
gressiva riduzione dei costi per l’utenza, 
già avviato con l’avvento dell’euro e la cre-
scente competizione nel settore. In questo 
scenario normativo, Sisal Group S.p.A. ha 
creato un apposito “patrimonio destina-
to”, come previsto dalla normativa in vigo-
re, conseguendo, all’esito delle verifiche 
condotte dall’Ente di Vigilanza, l’iscrizione 
nell’albo degli Istituti di Pagamento di cui 
all’art. 114-spties, D.Lgs. n. 11/10.

4.5
Nel Gruppo Sisal credono grandi e piccoli in-
vestitori. La struttura societaria del Gruppo 
garantisce, a ogni livello della catena di con-
trollo, trasparenza, compartecipazione e so-
lidità finanziaria. La funzione di controllo sulle 
Società operative è detenuta da Sisal Group 
S.p.A. Il socio unico della Società è Gaming 
Invest S.à r.l., una società partecipata indiret-
tamente, per il tramite di veicoli societari da:

> Apax e Permira, fondi di private equity 
internazionali

> Clessidra, fondo di private equity italiano

> La famiglia del Socio fondatore Molo

> Amministratore Delegato 
 e Manager della Società 

Gli Azionisti 

I servizi di 
pagamento del 

Gruppo sono erogati 
attraverso l’Istituto di 

Pagamento di Sisal, 
autorizzato e vigilato 

da Banca d’Italia
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4.6 Le Banche e la Comunità finanziaria 

Il Gruppo Sisal è in costante evoluzione con 
un business in forte crescita e con volumi 
di raccolta gestiti che nel 2013 hanno supe-
rato i 13,3 miliardi di euro. I volumi di raccol-
ta gestiti dal Gruppo Sisal vengono veicolati 

interamente attraverso il sistema 
bancario e, nello specifico, il Grup-
po intrattiene rapporti consolidati 
con le principali banche operanti 
sul territorio nazionale e interna-
zionale.

A garanzia di una policy aziendale 
improntata alla massima corret-
tezza vengono organizzati incontri 
ricorrenti al fine di condividere le in-

formazioni di business e viene inviata una re-
portistica mensile in relazione all’andamento 
del Gruppo. La complessità delle diverse li-
nee di business e la mole di investimenti fatti 
impone inoltre al Gruppo di utilizzare la mag-

gior parte degli strumenti finanziari presenti 
sul mercato, quali, a titolo esemplificativo, 
fideiussioni, leasing, factoring, finanziamenti 
a breve, medio e lungo termine, etc. In par-
ticolare le linee a breve termine riguardano 
principalmente affidamenti per crediti di fir-
ma che vengono utilizzati per l’emissione di 
garanzie a favore delle principali controparti 
con cui il Gruppo opera, in particolare l’Agen-
zia delle Dogane e dei Monopoli e i principali 
Operatori nel settore dei servizi.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli richie-
de per ciascuna concessione una o più garan-
zie che coprano tutti gli adempimenti previsti 

dalla concessione stessa quali, ad esempio, i 
riversamenti erariali e il pagamento dei premi 
ai Giocatori. I Partner dei servizi richiedono 
invece di garantire la raccolta gestita per loro 
conto in quanto il denaro viene prelevato dal-
la Rete dei punti vendita con cadenza setti-
manale ma riversata con cadenze differenti 
che variano a seconda del contratto. 
Nel corso del primo semestre 2013, il Gruppo 
Sisal ha emesso la prima obbligazione (Bond) 
della sua storia riducendo così sostanzial-
mente il proprio debito bancario. Le obbli-
gazioni garantite emesse, per 275 miliardi di 
euro a un tasso nominale pari al 7,25% annuo 
con scadenza a settembre 2017, hanno per-
messo non solo di riprogrammare le scaden-
ze del debito pre-esistente, bensì di dotarsi 
di uno strumento finanziario che classifichi e 
certifichi pubblicamente la qualità e la solvi-
bilità del Gruppo tramite una valutazione as-
segnata dalle principali società di rating.

All’emissione delle obbligazioni, quotate sul 
mercato riservato agli investitori istituzionali 
e professionali (ExtraMot), il rating assegna-
to è stato B1 per Moody’s e B per Standard & 
Poor’s con outlook stabile. 

Il lusinghiero risultato ottenuto in termini di 
rating assegnato al prestito obbligazionario, 
così come il volume di richieste ricevute di 
adesione all’offerta, hanno consentito la sot-
toscrizione integrale del Bond a condizioni fi-
nanziarie soddisfacenti e testimoniano della 
credibilità e solidità che il Gruppo ha saputo 
documentare e garantire tanto da proiettar-
lo in un’ottica di continua apertura, confron-

Gli Istituti bancari 
sono Partner di 

rilievo per il Gruppo 
che adotta nei 

loro confronti una 
politica di massima 

trasparenza 

Composizione degli affidamenti % per crediti di firma

Banche 2013 2012 2011

UNICREDIT 33% 30% 28%

INTESA SANPAOLO 24% 24% 24%

B. POP. MILANO 16% 14% 12%

BANCO POPOLARE 11% 12% 12%

MPS 7% 10% 13%

B. POP. BERGAMO 5% 5% 5%

C. RISP. BOLZANO 3% 3% 5%

ALTRI ISTITUTI 1% 1% 1%
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to e assoluta trasparenza verso i mercati fi-
nanziari nazionali e internazionali.  

A seguito dell’emissione del Bond, il finanzia-
mento in Pool di 745 milioni di euro ottenu-
to nel 2006 e composto da diverse linee di 
credito con diverse scadenze e modalità di 
ammortamento, è stato in parte rimborsato 
e in parte rinegoziato.

In particolare, con i proventi derivanti dall’e-
missione obbligazionaria, non solo sono stati 
rimborsati 270 miliardi di euro del finanzia-
mento in pool e 5 miliardi di euro di linea a 
breve termine, ma anche riprogrammate le 
scadenze delle quote capitali al 2017.

Il rispetto dei “covenants” finanziari sul de-
bito continua a essere ampliamente rispet-
tato.

Il debito in pool prevede il pagamento di inte-
ressi a tassi variabili in funzione del tasso Eu-
ribor più uno spread differenziato a seconda 
delle linee, che varia fra il 3,50% e il 4,25%. 

Composizione % dei finanziamenti 
in pool a medio-lungo termine

Banche 2013

RBS 32%

MIZUHO 16%

CREDIT AGRICOLE 15%

UNICREDIT BANK AG 15%

INTESA SAN PAOLO 14%

B. POP. MILANO 3%

UBS LTD 3%

ALTRI 2%

Come emerge chiaramente osservando 
la tabella, le linee di credito e la relativa at-
tività finanziaria non sono concentrate su 
una banca prevalente ma distribuite omo-
geneamente fra i diversi Istituti di credito 
in modo da diversificare il rischio e ripartire 
l’operatività in funzione degli affidamenti 
concessi.

La posizione finanziaria netta del Gruppo, 
al netto di alcune componenti straordina-
rie liquidate nell’esercizio di cui si dà cenno 
nel Capitolo relativo alla Sostenibilità Eco-
nomica di Sisal (Capitolo 5), si è mantenu-
ta in linea con i livelli dell’esercizio 2012, 
nonostante i rilevanti investimenti sia dal 
punto di vista tecnologico sia in termini di 
nuove acquisizioni.
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Il dialogo con la Rete4.7
La Rete Distributiva, a cui è dedicata una se-
zione del Capitolo 1 che ne illustra in detta-
glio la struttura, l’organizzazione e le attività, 
è anche un importante Stakeholder di rife-
rimento per il Gruppo che considera di fon-
damentale importanza il ruolo svolto dalla 
propria Rete per rafforzare la relazione con i 
Consumatori. 

Nell’ottica del modello di Stakeholder Enga-
gement, Sisal si impegna quindi ad aggiornar-
la e formarla, rispetto all’offerta di giochi e di 
servizi, soprattutto attraverso il dialogo.

Il Contact Center – 
Servizio Ricevitori

Ai Ricevitori è dedicato un Contact Cen-
ter ad accesso controllato che consente di 
usufruire del servizio solo agli interlocutori 
autorizzati, garantendo quindi la massima 
riservatezza.

È formato da operatori esperti che, grazie ad 
aggiornamenti continui, sono stati in grado 
di fornire nel 2013 in oltre 82 casi su 100 ri-
sposte risolutive già al primo contatto, sia su 
argomenti tecnici sia amministrativi.

È possibile fruire del supporto del Contact 
Center attraverso varie modalità: telefono, 
mail, fax e applicativi da terminale di gioco in 
modo da soddisfare le varie esigenze.

I livelli di servizio sulle chiamate inbound 
hanno confermato anche per il 2013 trend 
superiori al 95%; i livelli standard di servizio 
(SLA, Service Level Agreement) richiesti 
dall’Agenzia delle Entrate e dei Monopoli re-
lativi alle pratiche GNTN sono stati piena-
mente rispettati.

Il Network Retail 

L’Area Retail è supportata da due portali de-
dicati ai Ricevitori Sisal e ai Gestori Sisal 
Entertainment.

Il portale dei Ricevitori (ricevitorisisal.it), 
gestito dal team Trade Marketing, è il sito in-

ternet dedicato alla comunicazione diretta 
rivolta ai Ricevitori Sisal.

Contenuti principali:
 pagine informative utili al Ricevitore 

per conoscere tutte le caratteristiche 
dell’offerta Sisal (giochi, scommesse e 
servizi di pagamento)

 pagine informative facilmente consul-
tabili che aiutano il Ricevitore a reperire 
velocemente tutti i dati di concorso (ri-
sultati, concorsi, archivio storico)

 area allestimenti stampabili che mette 
a disposizione del Ricevitore supporti 
utilizzabili nel punto vendita (locandine 
pubblicitarie, dati di concorso, ricevute 
vincenti)

 regolamenti di gioco e domande fre-
quenti

Il portale dei Gestori (gestore.sisal-slot.it) è 
il sito internet dedicato alla comunicazione 
rivolta ai Gestori Sisal Slot e, come il portale 
dei Ricevitori, contiene aggiornamenti e in-
formazioni su prodotti e servizi.

Sisal News 

“Sisal News” è il periodico dedicato 
ai Ricevitori, distribuito con cadenza 
trimestrale per informare tutta la Rete sulle 
principali iniziative aziendali in corso e sulle 
novità in arrivo.

Contenuti principali:
 la rubrica “Cari Ricevitori”, un redaziona-

le a cura del Responsabile Vendite Lot-
tery e Servizi per informare i Ricevitori sui 
risultati raggiunti e gli obiettivi futuri

 sezioni dedicate all’approfondimento 
delle iniziative del Gruppo, alle novità 
relative ai prodotti commercializzati da 
Sisal (lotterie, servizi, scommesse, etc.) 
e alle azioni di Corporate Social Respon-
sibility in corso

 “Zona Rice”, sezione riservata ai Ricevi-
tori dove esprimere le proprie opinioni e 
raccontare il proprio punto di vista con 
interviste, foto e commenti
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Messaggistica a terminale

Il terminale di gioco è il modo più sicuro e 
diretto per raggiungere il punto vendita. Tut-
ti i giorni Sisal invia messaggi relativi a nuovi 
prodotti, iniziative speciali, vincite, bollettini 
dei concorsi e molte altre informazioni. At-
traverso il terminale è inoltre possibile inviare 
messaggi “pop up” in grado di fornire comu-
nicazioni immediate.

La formazione dei Ricevitori

Sisal contribuisce allo sviluppo della propria 
Rete di ricevitorie e alla diffusione dei Valori 
di Sostenibilità e Responsabilità Sociale con 
innovativi programmi di formazione che toc-
cano sia tematiche specifiche relative ai gio-
chi e ai servizi, con particolare riferimento agli 
aspetti normativi e alla tutela del Consumato-
re, sia argomenti di più ampio respiro come lo 
sviluppo imprenditoriale del Ricevitore. 

Per quanto riguarda le tecniche didattiche, 
dal 2008 Sisal impiega una piattaforma di 
e-learning management system, ossia di 
formazione a distanza. La piattaforma con-
sente l’accesso ai corsi online in modalità di 
auto-apprendimento in qualsiasi momento 
mediante un personal computer collegato 

a internet (24 ore su 24 per 365 
giorni all’anno). Attraverso lezioni 
audio-video, illustrazioni ed eser-
citazioni, il Ricevitore può appren-
dere in maniera facile contenuti di 
immediata applicazione pratica.

Per quanto riguarda il tema del 
Gioco Responsabile, oltre al corso 
di base rivolto a tutti i nuovi Rice-
vitori, nel 2013 l’Azienda ha reso 
disponibile anche un corso sulla 
piattaforma di e-learning conte-
nuto nell’area Normative.

Nel 2014 la piattaforma per la formazione a 
distanza verrà ulteriormente perfezionata 
nella grafica e nei contenuti con l’obiettivo di 
coinvolgere un maggior numero di Ricevitori 
rendendo l’esperienza di navigazione sem-
pre più piacevole, agevole e proficua.

Category Management

Il programma di Category Management 
intende promuovere su tutta la Rete del 
Gruppo un’esposizione completa dell’intera 
offerta Lottery, omogenea in tutti i punti ven-
dita e riconoscibile sotto il brand Sisal, e in-
trodurre contestualmente una proposizione 
di gioco innovativa, basata sui principali key 
driver d’acquisto, premio e frequenza.

Il progetto prevede l’introduzione in tutti i 
punti vendita di due allestimenti:

 un espositore da banco per contenere le 
schedine di tutti i Giochi Numerici a To-
talizzatore Nazionale

 una vetrina con tutte le informazioni sui 
premi e le date di estrazione

Nel 2013 sono stati installati questi allesti-
menti in 6.500 punti vendita. Nel 2014 si pre-
vede di raggiungere la totale copertura della 
Rete.

Il catalogo 
formativo online 

comprende 6 corsi 
distribuiti in 3 

macro aree: 
Giochi e Servizi, 

Normative, 
Marketing e 

Comunicazione

ESTRAZIONEPREMIO

SCOPRI I NOSTRI GIOCHI

H 6 CM

H 1,8 CM

H 1 CM

H 79 CM

B 40 CM

H 1 CM

H 1 CM

H 1 CM

H 1 CM

JACKPOT
EUROPEO

TUTTO IL
MONTEPREMI
IN UNA SERA!

JACKPOT
ITALIANO

RENDITA

RENDITA

RENDITA

OGNI 
5 MINUTI

OGNI 
5 MINUTI

L’ULTIMO 
MERCOLEDÌ 
DEL MESE

OGNI
ORA

OGNI 
VENERDÌ

MARTEDÌ 
GIOVEDÌ
SABATO

Progetto espositore da banco - B - Base 40 cm x Altezza 77 cm
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“Rimettiti a nuovo” 

Nel 2013 Sisal ha lanciato il concorso “Rimet-
titi a Nuovo” che ha come obiettivi: 

 motivare i Ricevitori a esporre gli allesti-
menti rispettando le Linee Guida di Vi-
sual Merchandising

 fornire un supporto concreto al busi-
ness

 comunicare in modo innovativo con la 
Rete

Tutti i Ricevitori hanno potuto partecipare 
caricando una foto della propria esposizio-
ne sul sito dedicato o sulla pagina Facebook. 
Una giuria ha identificato il miglior allesti-
mento e il Ricevitore è stato premiato con la 
ristrutturazione del punto vendita.

Nell’edizione 2013 hanno partecipato 1.000 
Ricevitori e 4 punti vendita sono stati ri-
strutturati. Nei primi sei mesi di concor-
so dell’edizione 2014 hanno partecipato 
6.000 Ricevitori.

Master Business Training

Il Master Business Training, avviato nel 2013, 
offre un percorso di formazione esclusiva-
mente dedicato ai Ricevitori e orientato al 
business. 

Il Master mette a disposizione dei parteci-
panti tecniche e metodi sperimentati sul 
campo per acquisire una professionalità 
ancora più elevata nella gestione del punto 
vendita. 

I moduli di formazione sono dedicati allo 
sviluppo di competenze fondamentali che 
riguardano: le strategie e le modalità per 
aumentare il volume d’affari attraverso la 
Bacheca dei Sistemi e le tecniche di Comu-
nicazione visiva nel punto vendita.

Questa opportunità ha coinvolto nel 2013 
circa 3.400 Ricevitori e i risultati sono 
stati incoraggianti: la raccolta media di 
SuperEnalotto nei punti vendita dei par-
tecipanti è aumentata del 76% e il miglior 
Ricevitore ha addirittura raddoppiato la 
sua raccolta complessiva. 

Dato il successo del 2013, Sisal ha deciso di 
riproporre anche nel 2014 il Master Business 
Training che vedrà coinvolgerà 3.500 Ricevi-
tori, per un totale di 70 città in tutta Italia.

Rete Matchpoint 

Per consentire un dialogo costante e conti-
nuo fra la sede centrale e i punti vendita dif-
fusi capillarmente sull’intero territorio nazio-
nale, Sisal Matchpoint si è dotata di numerosi 
strumenti, ciascuno in grado di rispondere a 
diverse esigenze di comunicazione. 

 “La Lavagna”, house organ interno, a ca-
denza trimestrale. 

 Viene stampato e inviato a tutti i punti 
vendita per informare i Ricevitori sulle 
iniziative, gli sviluppi aziendali e le novità 
che riguardano il Gruppo Sisal.

 Portale intranet dedicato alle comunica-
zioni tecniche e di servizio.

 Vengono pubblicati quotidianamente 
palinsesti, classifiche, risultati, locandi-
ne informative e altri materiali indispen-
sabili per la corretta gestione del punto 
vendita.

 Messaggistica visualizzata sul display del 
terminale di gioco. 

 Viene utilizzata per trasmettere le co-
municazioni più rapide e urgenti e per-
mette di informare i Ricevitori in tempo 
reale.

Il ruolo più importante ed esaustivo nel 
dialogo con la Rete viene svolto dal gruppo 
di Field Manager e Area Manager che co-
ordinano rispettivamente il lavoro dei Key 
Account (Responsabili dell’Area Partner) 
e degli RPV (Responsabili di Negozio Diret-
to), a cui spetta il compito fondamentale di 
controllo della Rete dei punti vendita di loro 
competenza.
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I Business Partner

I Fornitori

Sisal ha rapporti con numerosi Fornitori, par-
te integrante della sua attività di business.

Il mercato dei giochi e dei servizi è in continua 
evoluzione e Sisal è consapevole che accre-
scere il proprio vantaggio competitivo dipen-
de anche dal miglioramento continuo in ter-

mini di efficienza e innovazione sia 
dei prodotti/servizi offerti, sia dei 
propri modelli operativi. Ciò avvie-
ne anche attraverso un processo 
aperto di continua conoscenza e 
attivazione di nuovi Fornitori, pre-
stando una particolare attenzione 
anche alla proposta di innovazione 
di valore.

Allo stesso tempo Sisal dedica grande atten-
zione al rispetto dei requisiti richiesti dagli ag-
giornamenti normativi del settore del gioco e 
alle aspettative dei propri Stakeholder.

Il raggiungimento di questo obiettivo presup-
pone relazioni ottimali con tutta la filiera dei 
Fornitori e performance sempre più elevate. 
Per quanto riguarda le aree principali di atti-
vità del Gruppo, i Fornitori vengono suddivisi 
nelle seguenti aree di acquisto:

 Terminali di gioco 
 Materiali di gioco 
 Servizi logistici e di trasporto 
 Servizi di installazione e manutenzione 

HW 
 Servizi di Call Center 
 Media, eventi, marketing, ricerche di 

mercato 
 Servizi di comunicazione voce e dati 
 Hardware e software 
 Fornitori di piattaforme di gioco 
 Servizi di consulenza
 Appalti di ristrutturazione 
 Servizi alla Persona e agli edifici-punti 

vendita
 Food & beverage

L’Azienda svolge attività di valutazione e 
qualificazione rispetto ai Fornitori di materia-
li, servizi e prestazioni che abbiano influenza 
diretta sui Consumatori finali e sui processi 
nell’ambito del Sistema di Gestione Integra-

to. Sisal si assicura che le attrezzature, i ma-
teriali, i servizi e le prestazioni acquistati sia-
no conformi ai requisiti specificati. La valuta-
zione dei Fornitori si basa sulla conformità a 
quanto previsto dai contratti e dagli ordini e 
sul monitoraggio degli scostamenti fra i livelli 
di servizio concordati, i Service Level Agree-
ment (SLA), e i livelli di servizio effettivamen-
te erogati.

Il controllo degli SLA e la valutazione di ele-
menti specifici, quali il rispetto dei tempi 
di consegna e delle specifiche, nonché la 
correttezza dei documenti tecnici e ammi-
nistrativi, consentono un’analisi globale del 
Fornitore e permettono di calcolare seme-
stralmente l’Indice di Vendor Rating (IVR). 
Questa procedura offre un monitoraggio 
completo e costante delle performance e 
un’opportunità continua di miglioramento.

Il Codice Etico e di Com-
portamento adottato da 
Sisal ai sensi dell’ex D.Lgs. 
231/01 prevede che l’Azien-
da mantenga un dialogo di-
retto e aperto con i Fornitori 
con l’obiettivo di garantire la 
massima collaborazione per 
assicurare costantemente 
il soddisfacimento delle esi-
genze dell’Azienda e dei suoi 
Consumatori finali, in termi-
ni di qualità, costi e tempi di 
consegna.

Ogni Fornitore è a conoscenza del Codice 
Etico e di Comportamento adottato da Si-
sal e ha la possibilità di riceverne una copia 
su richiesta o di prenderne visione sul sito 
aziendale. 

L’impegno all’osservanza delle norme e dei 
princìpi in esso contenuti è previsto nel con-
tratto che regola il rapporto fra il Fornitore e 
l’Azienda.

L’Azienda garantisce 
ai propri Fornitori 

una comunicazione 
diretta e trasparente 

e la condivisione di 
responsabilità

Sisal collabora 
con i propri 
Fornitori per 
gestire i rischi 
di business e 
ottimizzare i 
prodotti/servizi in 
termini di efficacia 
ed efficienza 

4.8
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I Partner del Digital

Playtech, società israeliana leader nella re-
alizzazione di piattaforme di gioco online, è 
partner della BU Online Gaming per l’offerta 
di gioco di Bingo, Casinò e Poker online. Play-
tech opera nel settore del gioco a distanza 
da oltre 12 anni con oltre 2.000 dipendenti, 
ed è quotata sulla borsa di Londra con una 
presenza aziendale in tutti i principali merca-
ti regolamentati in Europa. 

Tutto il portafoglio prodotti e il sistema RNG 
(Random Number Generator) sono certi-
ficati da TST-GLI, società di certificazione 
internazionale con quartier generale a Van-
couver.

Il gruppo Playtech è da sempre attento alle 
tematiche del Gioco Responsabile, contri-
buendo attivamente alle iniziative della Gre-
at Foundation, onlus inglese dedicata ai pro-
blemi del gioco compulsivo, ed è membro 
della Remote Gambling Association (RGA), 
un’associazione di categoria che ha stilato 
il “Social Responsibility Code”, un codice di 
comportamento che identifica una serie di 
regole di condotta relative al Gioco Respon-
sabile.

Neogames è la società Partner di Sisal En-
tertainment per i Quick Games, giochi istan-
tanei online offerti nell’ambito dei giochi di 
sorte a quota fissa. Nata nel 2005, ha il suo 
punto di forza nella specializzazione sui gio-
chi “instant win” di cui è diventata negli anni il 
leader mondiale. Attualmente è presente in 
Italia solo con Sisal.

I giochi e il sistema RNG (Random Number 
Generator) sono certificati da Itechlabs, un 
importante Ente certificatore con sede in 
Australia.  

La piattaforma di gioco di Neogames è stata 
strutturata in maniera estremamente fles-
sibile in modo da essere adeguata di volta 
in volta ai diversi requisiti dei Paesi regola-
mentati. Le policy sul Gioco Responsabile 
di Neogames prevedono il pieno supporto 

al Partner nell’identificazione e gestione dei 
Giocatori compulsivi e nella fornitura di stru-
menti quali limiti di giocate e deposito, auto-
esclusione e controllo dei comportamenti di 
gioco.

GameAccount Network è un’azienda lea-
der nello sviluppo e fornitura B2B di piatta-
forme di gioco e contenuti online. È quotata 
con il nome GAME nell’Enterprise Securities 
Market (ESM) della Borsa valori irlandese e 
nell’Alternative Investment Market (AIM) del-
la Borsa di Londra.

GameAccount Network ha un business ben 
consolidato in Europa ed è licenziataria di 
giochi online per Operatori del settore in Re-
gno Unito, Spagna e Italia. In particolare, dal 
2013, è diventata Partner di Sisal Entertain-
ment per l’offerta di gioco delle slot machine 
online, svolgendo la funzione di aggregatore 
di piattaforme online per conto di alcuni im-
portanti produttori di slot fisiche, fra cui Bally, 
IGT e Aristocrat. Infatti GameAccount non è 
leader soltanto nello sviluppo di giochi per 
casinò online ma è anche in grado di ricrea-
re versioni online delle slot machine presenti 
nei casinò tradizionali per conto delle azien-
de produttrici. 

Giocaonline è una società italiana specializ-
zata nell’ideazione, progettazione e realizza-
zione di giochi di carte online, ed è Partner di 
Sisal Entertainment per l’offerta di gioco Skill 
Games online.

Avvalendosi delle migliori tecnologie, offre 
prodotti affidabili e ad alto livello di intratte-
nimento. L’esperienza di gioco e la cura di 
ogni singolo dettaglio che lo compone sono 
la forza del loro prodotto.

Grazie a una professionalità riconferma-
ta giorno per giorno, guidata dalla passione 
verso l’ambiente ludico e l’interazione mul-
timediale e le sue meccaniche, Giocaonli-
ne sviluppa un progetto nato dall’iniziativa 
dei fondatori e supportata da professionisti 
provenienti da agenzie di livello nazionale e 
internazionale. I giochi e il sistema RNG (Ran-
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dom Number Generator) sono certificati da 
SIQ, società di certificazione con esperienza 
internazionale certificata da ADM.

I Partner dei servizi 
di pagamento

Il Gruppo Sisal si avvale della collaborazione 
di numerosi Partner di alto livello operanti in 
settori trasversali:

 operatori leader nel settore della telefo-
nia mobile e fissa e nel mercato della TV 
digitale e satellitare

 aziende multi-utilities leader nei servizi 
di vendita di energia elettrica, acqua e 
gas

 enti autorizzati alla riscossione dei tribu-
ti, Comuni, Regioni e Pubblica Ammini-
strazione

 principali Istituti di Credito
 società del settore del Credito al Consu-

mo
 società operanti nel mondo Assicurativo
 società operanti nel settore dei trasporti
 aziende presenti nel settore delle spedi-

zioni e del trasferimento di denaro

I Partner del retail gaming 

Sisal Entertainment si avvale della partner-
ship con aziende leader nel panorama in-
ternazionale: i Business Partner forniscono 
giochi e piattaforme di collegamento per gli 
apparecchi da intrattenimento (Adi).

In particolare nel settore Videolotteries, Sisal 
Entertainment ha stretto importanti accordi 
di collaborazione e fornitura con:

Inspired Gaming Group: è il fornitore leader 
di VLT e Sport Virtuali in Italia e in altri 33 mer-
cati nel mondo. La società è leader nel set-
tore dei giochi in rete e gestisce oltre 35.000 
endpoint sulla sua piattaforma Open SBG 
CORE™/VLT. Gli Sport Virtuali di Inspired 
sono presenti in più di 20.000 sale e online 
con oltre la metà dei principali bookmaker 
del mondo.

Spielo: società canadese che vanta un’e-
sperienza ultraventennale nel mondo del 
gaming. È presente in cinque continenti 
con più di 200.000 apparecchi di gioco 
attivi, dei quali circa 17.000 videolotteries 
in Italia.

Bally Technologies: la storia di questa so-
cietà americana inizia nel 1932. Attualmen-
te Bally crea e produce una vasta gamma di 
prodotti di gioco e sistemi tecnologicamente 
avanzati che si possono trovare in più di 600 
sedi di gioco in tutto il mondo.

Novomatic: una delle più grandi aziende in-
ternazionali di gaming presente in 80 Paesi 
con più di 230.000 apparecchi di gioco in-
stallati. È leader nel mercato dei giochi ita-
liano per numero di VLT installate e perfor-
mance dei giochi.
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Sisal e le Associazioni nazionali 
di categoria

Federazione Sistema Gioco Italia

Sisal aderisce alle due principali Associazio-
ni di categoria italiane del settore del gioco: 
Acadi (Associazione dei Concessionari degli 
Apparecchi da Divertimento e Intratteni-
mento) e Giochi e Società, entrambe federa-
te, insieme ad altre Associazioni, in Sistema 
Gioco Italia, la Federazione di filiera dell’In-

dustria del Gioco e dell’Intratteni-
mento aderente a Confindustria 
Servizi Innovativi e Tecnologici.

Sistema Gioco Italia nasce dalla 
federazione di sei Associazioni di 
categoria specializzate su specifici 
segmenti di mercato e già da anni 
coinvolte nell’attività di rappresen-
tanza del settore, tanto da essere 
espressione della filiera industriale 
del gioco pubblico italiano. Si tratta 
in particolare di:

 Acadi, nata nel 2006 e che attualmente 
vede Sisal esprimere il Presidente

 Giochi e Società, nata nel 2008, con fo-
cus su scommesse e gioco online

 ACMI (Associazione Nazionale Costrut-
tori Macchine Intrattenimento)

 AS.TRO - Assotrattenimento (Associa-
zione dei Gestori degli Apparecchi da 
Intrattenimento)

 Federbingo (Associazione Nazionale 
Concessionari Bingo)

 Federippodromi, Associazione che riu-
nisce i principali ippodromi di galoppo e 
trotto italiani

Il principale obiettivo della Federazione è 
quello di rappresentare gli interessi trasver-
sali del settore ed elaborare strategie e pro-
poste unitarie con particolare riferimento 
alle politiche fiscali, alla tutela della legalità, a 
quella dell’occupazione e delle risorse uma-
ne, nonché all’innovazione tecnologica e alla 
comunicazione.

Nel 2013 Sistema Gioco Italia ha identificato 

alcune linee strategiche e operative che, for-
ti della trasparenza assicurata dall’avvio del 
sito istituzionale www.sistemagiocoitalia.it, 
si sono declinate lungo tre obiettivi:

>> Rappresentare gli interessi della filiera 
del gioco nei rapporti con tutti i suoi Sta-
keholder, istituzionali e non, con partico-
lare riferimento all’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli.

>> Favorire e promuovere il progresso del 
settore nel rispetto dei Valori di legalità, 
correttezza ed etica professionale e del-
le regole sociali e della sicurezza.

>> Incoraggiare un ruolo collettivo del com-
parto nei confronti del sistema delle 
aziende e delle rappresentanze associa-
tive, con l’obiettivo di migliorare le con-
dizioni operative delle imprese e di chi vi 
opera a livello normativo, fiscale, sinda-
cale e di diritto del lavoro.

Se il 2012 è stato l’anno della costituzione di 
Sistema Gioco Italia, a cui Sisal ha contribui-
to attivamente collaborando con altri impor-
tanti Concessionari del mercato dei giochi, il 
2013 ne ha visto il consolidamento e l’avvio 
di importanti iniziative, fra cui ricordiamo le 
Linee Guida in materia di Comunicazione 
Commerciale, il “Piano Regolatore” per la Re-
visione della distribuzione degli apparecchi 
da intrattenimento, cui si riporta un dettaglio 
nei paragrafi successivi, e gli interventi a sup-
porto di ADM per lo sviluppo delle regole tec-
niche della nuova generazione di apparecchi 
(c.d. “AWP 3”).

Sintesi del “Piano Regolatore”

 Riorganizzazione e ristrutturazione della 
Rete Distributiva dei giochi per ridurre 
l’offerta e aumentare i parametri di sicu-
rezza, controllo e professionalità.

A pochi mesi dall’assegnazione della nuova 
concessione novennale per la conduzione 
degli apparecchi da intrattenimento e con 
un’opinione pubblica sempre più divisa tra 
neo-proibizionisti e liberali, Sistema Gioco 

Sistema Gioco 
Italia tutela gli 

interessi di 6.600 
imprese del settore 

del gioco che 
creano un bacino 

occupazionale 
di oltre 200.000 

addetti diretti e 
indiretti 

4.9 Le Associazioni
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Italia ha sentito la necessità di rivedere con 
quanta più lucidità possibile cosa ha funzio-
nato, e cosa, invece, occorre modificare, dal 
punto di vista istituzionale e da quello del bu-
siness.

Il Piano, presentato da Sistema Gioco Ita-
lia nel secondo trimestre del 2013, si pone 
come obiettivo quello di proporre un pos-
sibile criterio e un contestuale percorso per 
l’evoluzione dell’attuale distribuzione di ap-
parecchi da divertimento e intrattenimento 
(definiti all’art. 110, comma 6a del T.U.L.P.S. e 
noti come Adi) verso un modello in grado di 
dare risposte ad alcune delle criticità recen-
temente emerse, cercando di valutare i rela-
tivi impatti sulle entrate erariali, nonché sulla 
filiera produttiva/distributiva. 

Sintesi dell’attività di mappatura 
della rete illegale condotta con 
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
e la Guardia di Finanza

 Approfondimento del tema del gioco 
illegale, definizione di una chiara norma-
tiva e predisposizione di strumenti con-
creti per agire in via amministrativa.

Il settore italiano delle scommesse sportive 
è il comparto dei giochi maggiormente inte-
ressato dal fenomeno del gioco illegale e ir-
regolare. Nonostante il graduale ampliamen-
to negli ultimi anni della Rete di Vendita (sia 
fisica che digitale) gestita dai Concessionari, 
risulta in costante crescita il numero di punti 
vendita operanti sul territorio al di fuori della 
legge e delle regole dettate dall’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli.

La Rete legale2 è composta da:
 1.250 negozi (c.d. “Bersani”)
 2.000 agenzie (ottenute attraverso il 

Bando di aggiudicazione del 2012)
 4.215 corner sportivi

Da anni, accanto alla Rete legale opera an-
che una rete parallela3, “sottostimabile” in 
circa 4.000-5.000 punti vendita, il cui trend 
di sviluppo, nonostante le attività di contra-
sto attuate, è più che proporzionale rispetto 
a quello della Rete regolare.

Data tale situazione, nel corso del 2013 Sisal, 
insieme agli Operatori aderenti a Sistema 
Gioco Italia, ha condotto un’indagine relativa 
alla rete illegale presente sul territorio: que-
sta analisi ha costituito il punto di partenza 
non solo per alcune riflessioni sull’effettiva 
dimensione del fenomeno, ma anche per 
le possibili attività da avviare in contrasto al 
gioco illegale. Parallelamente sono stati pro-
mossi lavori di approfondimento sul tema 
dell’illegalità per creare una base conoscitiva 
comune in merito a tale fenomeno da trasfe-
rire a tutti gli Stakeholder del settore. Queste 
attività hanno permesso di fornire tutti gli 
elementi utili per un corretto inquadramento 
della problematica dal punto di vista norma-
tivo e giurisprudenziale. 

I punti illegali censiti durante le attività di in-
dagine hanno evidenziato una forte concen-
trazione del fenomeno nelle aree del Paese 
in cui la raccolta del prodotto scommesse è 
maggiore. È stato poi riscontrato un aspetto 
molto importante, ossia che la rete illegale 
è difficilmente riconoscibile come tale dai 
Giocatori trattandosi di punti vendita con 
caratteristiche del tutto simili a quelle delle 
ricevitorie legali; sono infatti locali commer-
ciali con vetrine ben visibili dall’esterno e con 
dotazioni tecnologiche assimilabili a quelle 
legali. Tutto ciò crea al Cittadino un’evidente 
confusione rispetto alla tipologia di prodotto 
acquistato e alle relative tutele associate. 

Dal mese di novembre 2013, a causa della 
crescente proliferazione del fenomeno, la 
collaborazione fra l’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli e i Concessionari aderenti a 
Confindustria si è ulteriormente  consolida-
ta attraverso l’istituzione del Tavolo di Co-
ordinamento Legale di Giochi e Società con 
l’obiettivo di fornire supporto ad ADM nell’in-
dividuazione di misure di contrasto al gioco 
illegale. 

AIIP – Associazione Italiana Istituti 
di Pagamento

Dal gennaio 2012 il Gruppo Sisal si è asso-
ciato ad AIIP con l’obiettivo di ampliare le 
relazioni del Gruppo in un settore differente 
rispetto alle tradizionali aree di business e 
consolidare la comprensione dei processi di 

  2.  Fonte: Agenzia 
delle Dogane  e dei 

Monopoli – 
sito istituzionale 

www.aams.gov.it
  

3.  Sull’esistenza di 
tale rete si è più volte 

pronunciata la stessa 
Amministrazione, 

confermandone gli 
effetti negativi per la 

Rete legale 
(cfr. Comunicati rela-

tivi alle Scommesse 
sportive e in partico-
lare quelli relativi agli 

anni 2009-2012).
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sviluppo nel mondo dei servizi di pagamento.
L’Associazione Italiana Istituti di Pagamento 
è nata con lo scopo di diffondere e soste-
nere lo sviluppo, l’informazione e la cono-
scenza degli Istituti di Pagamento e degli 
Operatori finanziari autorizzati non solo a 
prestare servizi di pagamento, ma anche a 
rappresentare gli iscritti nei confronti delle 
Autorità competenti promuovendo attività 
di ricerca, supporto normativo e formazio-
ne attraverso l’organizzazione di seminari, 
convegni e dibattiti.  Il Gruppo Sisal, con i suoi 
rappresentanti, è presente sia nel Comitato 
Esecutivo di AIIP sia in numerose commis-
sioni di studio e di approfondimento su temi 
specifici.

Sisal e le Associazioni 
internazionali di categoria

Sisal è da diversi anni associata a 
European Lotteries (EL), Associa-
zione internazionale indipendente, 
nata nel 1999, che riunisce le lotte-
rie di Stato e gli Operatori di gioco 
autorizzati in Europa.

Nel corso del Congresso EL di Tel 
Aviv del giugno 2013, l’Amministra-
tore Delegato del Gruppo Sisal, 
Emilio Petrone, è stato eletto nel 
Comitato Esecutivo dell’Associa-
zione per il biennio 2013-2015 e 
alcuni manager dell’Azienda sono 
stati inseriti in gruppi di lavoro te-
matici presenti in seno a EL.

Con il coordinamento associativo di EL, Sisal 
segue le diverse proposte di inquadramento 
delle attività di gioco a livello europeo. 

Nel 2013 l’Azienda ha partecipato attiva-
mente al processo di revisione della “Diret-
tiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla 
prevenzione dell’uso del sistema finanziario 
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e di finanziamento del terrorismo” 
e ha sostenuto gli adempimenti conseguenti 
il piano di azione della Commissione euro-
pea sulle attività di gioco a distanza, con par-
ticolare riferimento al necessario contrasto 
al gioco illegale, finalizzati alla protezione dei 
Consumatori e alla promozione responsabi-
le delle attività di gioco.

Nel 2013 Sisal ha ottenuto da EL la conferma 
del riconoscimento della certificazione per il 
rispetto dei Responsible Gaming Standards 
in tema di Gioco Responsabile. 

Anche World Lottery Association (WLA), or-
ganizzazione di cui Sisal è parte e che rappre-
senta a livello mondiale le lotterie autorizzate 
in numerosi Paesi, ha certificato nuovamen-
te per il 2013 l’impegno del Gruppo Sisal nella 
pianificazione, sviluppo e implementazione 
del Programma di Gioco Responsabile.

Nel febbraio 2014 Sisal ha ottenuto l’esten-
sione di entrambe le certificazioni dal setto-
re dei Giochi Numerici a Totalizzatore Nazio-
nale all’intera offerta di gioco. 

Si è quindi confermata la sensibilità dell’A-
zienda nei confronti della tutela del Giocato-
re, attraverso l’impegno nel divieto di gioco ai 
minori e la promozione di una cultura di Gio-
co Responsabile. 

Nell’ambito del Gioco Responsabile Sisal ha 
realizzato ricerche di mercato specifiche per 
analizzare l’impatto sociale del gioco pato-
logico e poterlo prevenire con misure sem-
pre più idonee e in linea con le best practice 
europee.

Aderendo a EL 
e WLA, Sisal 

favorisce e 
promuove il 

progresso del 
settore dei giochi 

nel rispetto 
dei Valori di legalità, 

sicurezza ed etica 
professionale 

a livello europeo e 
mondiale 
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Il corretto 
smaltimento dei 
rifiuti è uno degli 
ambiti principali 

in cui l’Azienda e 
i suoi Dipendenti 

concretizzano 
l’impegno verso 

l’Ambiente

L’Ambiente4.10

In Sisal riduzione 
dei consumi 
significa 
soprattutto 
risparmio di carta

Un requisito fondamentale nell’ambito del 
Programma di Responsabilità Sociale dell’A-
zienda è l’attenzione verso l’Ambiente. Sisal 
rende evidente il suo impegno nei confronti 
del rispetto ambientale attraverso specifici 
progetti, tutti accomunati dall’obiettivo di 
ridurre l’inquinamento e lo spreco di risor-
se. Tutti i Dipendenti e i Collaboratori dell’A-
zienda sono quindi chiamati ad adottare 
comportamenti e atteggiamenti ispirati a 
una corretta ed equilibrata gestione delle 
Risorse.

L’impegno di Sisal nei confronti dell’Ambien-
te si declina attraverso le seguenti azioni:

 Raccolta differenziata
 Risparmio energetico
 Riduzione dei consumi
 Riduzione dell’impatto ambientale

La raccolta differenziata

In tutte le sale ristoro e nelle aree vicino alle 
stampanti sono stati collocati contenitori 
per la raccolta differenziata di vetro, pla-
stica, alluminio e carta. Presso la sede di 
Roma, inoltre, in collaborazione con la So-
cietà di smaltimento AMA S.p.A., sono stati 

realizzati incontri specifici per la 
formazione dei Dipendenti e degli 
addetti alla pulizia dei locali dell’A-
zienda. AMA S.p.A. ha anche forni-
to contenitori “ecobox” che sono 
stati installati secondo le indica-
zioni ricevute. La collaborazione 
e il coinvolgimento delle Persone 
sono stati rilevanti: i Dipendenti 
di Sisal hanno dimostrato gran-
de attenzione nei confronti della 
raccolta differenziata.

Il risparmio energetico

Attraverso slogan come “Più attenzione 
– Meno illuminazione”, i Dipendenti sono 
sollecitati a mettere in pratica piccoli gesti 
quotidiani a partire dallo spegnimento degli 
apparecchi elettronici e delle luci del proprio 
ufficio prima di uscire dall’Azienda. 
Il personale dei servizi di pulizia e portineria 

ha inoltre contribuito a evitare ulteriori spre-
chi spegnendo le luci di uffici e aree comuni 
al termine del servizio.

La riduzione dei consumi

Con l’obiettivo di evitare inu-
tili stampe di materiale, l’A-
zienda ha predisposto un 
sistema interno di gestione 
delle stampanti multifunzio-
ne che riuniscono fotoco-
piatura, scansione e stampa. 
Un server centrale raccoglie i 
documenti inviati alla stampa 
che potrà essere avviata solo se attivata dai 
Dipendenti inserendo le credenziali diretta-
mente dalla tastiera dell’apparecchiatura. Se 
dopo alcune ore non viene inserita la richie-
sta di stampa, i documenti vengono cancel-
lati automaticamente dal server. 

Nel 2013 sono stati raccolti dati utili che hanno 
permesso di realizzare un programma infor-
mativo che nel 2014 sarà distribuito ai Dipen-
denti che fanno ampio uso delle stampanti 
multifunzione. È stata inoltre attivata una 
campagna di delocalizzazione di documenti 
cartacei (fatture, lettere di vettura) allo scopo 
di ottimizzarne la consultazione evitando inu-
tili copie. A completamento di tali iniziative, Si-
sal prosegue il monitoraggio del mercato con 
l’obiettivo di individuare fornitori competitivi 
sia per quanto riguarda i costi sia le modalità 
di produzione della carta. 

Nel 2014 è previsto l’utilizzo della firma digi-
tale per i contratti da parte della Rete delle 
ricevitorie con l’obiettivo di ridurre ulterior-
mente l’utilizzo di carta. Il risparmio stimato 
è pari a 90.250 fogli di carta.

Riduzione del consumo di carta termica
La riorganizzazione dei flussi logistici e una 
più oculata gestione di spedizioni e conse-
gne ai punti vendita hanno permesso una 
significativa diminuzione del consumo di ro-
toli di carta termica utilizzati dai terminali da 
gioco Extrema, Leonardo, Microlot e Xpos. 
Il consolidamento dei processi ha compor-
tato anche per il 2013 un ulteriore risparmio 
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di carta rispetto al 2010, pari a 141.755.242 
metri, ossia 689.558 rotoli. A ciò si aggiunge 
la scelta di Sisal di selezionare come Partner 
solo quei Fornitori di carta termica che ga-
rantiscono e certificano l’assoluta assenza di 
bisfenoli (in particolare di bisfenolo A) in tutti 
i processi di produzione.

Sgrammatura dei Biglietti Gioca Facile
Anche nel 2013 Sisal ha confermato l’impe-
gno nella riduzione del consumo di carta nei 
punti vendita attraverso la diminuzione della 
grammatura delle schede Gioca Facile. Tale 
intervento ha consentito di registrare nel 
2013 un risparmio complessivo di carta che 
si aggira intorno alle 22 tonnellate annue e 
che si auspica possa rimanere tale negli anni 
a seguire.

La riduzione dell’impatto 
ambientale

Certificazione FSC®

Dal luglio 2010 la Divisione Logistica Sisal ha 
rivisto il parco di tutti i propri Fornitori sele-
zionando coloro che, garantendo un buon 
livello qualitativo e competitivo, avessero di-
mostrato una maggiore attenzione ambien-
tale. 

Tutti i Fornitori di ma-
teriali da gioco della 
Logistica sono certifi-
cati FSC® (Forest Ste-
wardship Council).

Il marchio FSC® certifi-
ca la provenienza della 
carta da foreste gestite 

in maniera corretta e responsabile secondo 
rigorosi standard ambientali, sociali ed eco-
nomici. Dal 2012 tutti i rotoli di carta termica 
distribuiti da Sisal riportano sul retro, oltre al 
logo FSC®, anche la scritta “Carta rispettosa 
dell’ambiente e della salute”, a testimonian-
za dell’impegno assunto dall’Azienda a favo-
re dell’Ambiente.

FSC® è una ong internazionale, indipenden-
te e senza scopo di lucro, che include fra i 
suoi membri gruppi ambientalisti e sociali, 
comunità indigene, proprietari forestali, in-
dustrie che lavorano e commerciano il legno, 

scienziati e tecnici che operano insieme per 
migliorare la gestione delle foreste in tutto il 
mondo. Il Gruppo FSC® Italia è un’Associa-
zione nata nel 2001 e riconosciuta ufficial-
mente nel 2002 da FSC® International che si 
dedica a numerose attività, fra cui:

 la definizione di standard di buona ge-
stione forestale conformi ai princìpi e ai 
criteri del FSC® International e adatti alle 
diverse realtà forestali del territorio ita-
liano

 l’offerta di assistenza tecnica e appro-
fondimenti sulla certificazione FSC®

 la promozione del marchio FSC® e la vigi-
lanza ai fini del corretto uso del medesi-
mo

 lo scambio di know-how e informazioni 
tra i soggetti coinvolti nella gestione fo-
restale e nel settore della lavorazione del 
legno

 la promozione di studi e progetti pilota 
sui temi della gestione forestale soste-
nibile, della certificazione e del mercato 
dei prodotti forestali certificati

Introduzione delle auto elettriche 
nel parco auto aziendale
Sisal ha in dotazione quattro auto elettriche, 
a cui se ne aggiungerà presto una quinta, ri-
servate ai Dipendenti per gli spostamenti di 
lavoro all’interno delle città di Milano e Roma. 
Queste auto non inquinano e possono circo-
lare anche in caso di fermo del traffico. 

Fra i vantaggi vi è inoltre la circolazione gra-
tuita nell’Area C a Milano e la sosta gratuita 
nei parcheggi a pagamento nelle zone con 
strisce blu a Roma. Le auto elettriche sono 
state impiegate dai Dipendenti per brevi 
spostamenti e per svolgere servizi quotidia-
ni, nonché dai tecnici di manutenzione per 
effettuare interventi nelle zone a traffico li-
mitato di Milano e Roma. Queste automobili 
hanno percorso complessivamente 22.000 
chilometri evitando l’immissione di 2,6 ton-
nellate di CO

2
.

Eliminazione delle buste di plastica 
nella distribuzione alla Rete
Nel 2013, in un’ottica di maggior cura e atten-
zione nei confronti dell’Ambiente, l’Azienda 
ha scelto di continuare a consegnare i mate-
riali di gioco alle ricevitorie evitando l’utilizzo 
di buste di plastica. La Divisione Logistica Si-
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Nella gestione 
dei servizi di 
ristoro Sisal 
adotta pratiche 
virtuose per 
offrire un servizio 
“a impatto zero”

sal ha quindi ulteriormente rafforzato il pro-
prio impegno nel controllo e nella distribu-
zione dei materiali.

Ottimizzazione dei processi logistici
Sisal ha rivisto e riorganizzato i propri pro-
cessi logistici al fine di ottimizzare le spedi-

zioni ed eliminare le eccedenze di 
consumo in termini di consegne 
e ritiri dei materiali. Il processo di 
controllo e revisione di tutte le 
forniture e dei servizi logistici ha 
coinvolto un numero rilevante 
di possibili Fornitori presenti sul 
mercato e ha portato a stabilire 
nuove partnership.

L’attività di analisi e implemen-
tazione di tutti i processi logistici, 
iniziata nel 2010, è proseguita an-
che nel 2013 con l’obiettivo di un 
costante miglioramento.

I principali strumenti della revisione dei pro-
cessi logistici sono:

 il calendario delle spedizioni nazionali
 la realizzazione di un nuovo modello logi-

stico ottimale, progettato espressamen-
te sulle necessità dell’Azienda

 il controllo costante e in tempo reale 
delle scorte presso le ricevitorie

 il tracking in tempo reale delle spedizioni
 la riduzione delle emissioni di CO

2

La riorganizzazione dei processi logistici, ini-
ziata nel 2011, ha permesso una riduzione 
annuale di CO

2
 immessa nell’atmosfera per 

movimentazione mezzi pari a 525,55 tonnel-
late in meno rispetto al 2010. Nel 2012 e 2013 
il processo di ottimizzazione ha comportato 
un’ulteriore riduzione di 75 tonnellate.

Utilizzo del programma Stock Store
Nel 2013 l’utilizzo del programma Stock Sto-
re, che gestisce il controllo delle scorte e dei 
riordini di materiali presso le ricevitorie, non-
ché il monitoraggio del consumo di carta, ha 
permesso di ottimizzare ulteriormente le 
spedizioni presso i punti vendita.

Il sistema di logistica di Sisal prevede il rag-
giungimento di tutti i punti vendita della Rete 
Sisal una volta al mese (c.d. Consegna Nazio-
nale) a cui si aggiungono spedizioni straordi-

narie per fronteggiare esigenze impreviste. 
Grazie alla gestione efficiente delle scorte 
nei punti vendita, le spedizioni fra una con-
segna nazionale e l’altra nel 2013 sono state 
complessivamente 1.355 contro le passate 
1.950.

Scelta di un Fornitore sostenibile 
per la gestione dei servizi di ristoro
L’Azienda Fri70, che si occupa della gestio-
ne dei servizi di ristoro Sisal, impiega alcune 
pratiche virtuose a salvaguardia dell’Am-
biente: un sistema di moduli fotovoltaici che 
produce l’energia necessaria per gli uffici e i 
magazzini; la raccolta di acqua piovana per 
soddisfare le necessità dell’Azienda; l’utilizzo 
di automezzi e furgoni a metano (euro 5); la 
scelta di distributori automatici a basso con-
sumo energetico e a bassa emissione di CO

2
. 

Inoltre Fri70, in linea con la propria politica di 
sviluppo, ha conseguito la 
certificazione ambientale 
secondo la Norma UNI EN 
ISO 14001. In collabora-
zione con il Fornitore ver-
ranno riviste le strategie 
di impiego dei distributori 
allo scopo di rendere più 
efficiente l’erogazione e 
diminuire al contempo i 
costi di energia.

Certificazione “100% Energia Pulita”
Sisal ha scelto di utilizzare energia prove-
niente da fonti rinnovabili e il suo impegno è 
stato premiato nel 2012 con il certificato di 
garanzia “100% Energia Pulita” rilasciato da 
Energetic Source, il Fornitore di riferimento. 
Inoltre, la Divisione Logistica Sisal ha avviato 
un progetto per invitare i propri Fornitori ad 
approvvigionarsi unicamente con energia 
rinnovabile. 

Il rapporto di fornitura con Energetic Source 
è proseguito nel 2013 assestando i consumi 
di energia intorno a 11 gigawatt. L’impiego di 
energia prodotta da fonti rinnovabili rispetto 
a quella prodotta tramite fonti convenzio-
nali ha consentito di evitare l’immissione di 
circa 7.000 tonnellate di CO

2
 in atmosfera.

La Divisione 
Logistica Sisal 

adotta procedure 
di gestione delle 
movimentazioni 

che tengono 
costantemente 
sotto controllo 
l’impatto delle 

attività dell’Azienda 
sull’Ambiente



Puntiamo su innovazione 

e sviluppo. Un Gruppo 

che crede nella ricerca 

investe sul proprio futuro

Innoviamo per crescere





La Sostenibilità 
Economica

I risultati economici conseguiti dal Gruppo  
Sisal, nonché le strategie finanziarie  

dell’Azienda, fanno leva su un modello  
di sostenibilità economica incentrato  

sulla continua innovazione con l’obiettivo  
di giocare il proprio ruolo di leader dinamico  

e responsabile nell’economia  
e nella società italiane.
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Il Valore dell’Innovazione 

La sfida dell’innovazione guida da sempre l’agire di Sisal con 
l’obiettivo di anticipare e soddisfare le esigenze e i desideri 
degli Italiani.

Per rispondere alla necessità di rinnovamento e di crescita, 
l’Azienda ha ideato un modello di “Open Innovation” che 
oggi rappresenta un importante driver di sviluppo  in grado di 
generare Valore duraturo nel tempo, investendo in tecnologia,  
diversificazione e arricchimento dell’offerta e nel canale di 
vendita.

L’innovazione di prodotto e di canale è uno degli elementi 
portanti della strategia di Sisal. Questo focus ha permesso 
all’Azienda di essere il primo Operatore a introdurre nel 
mercato delle lotterie le vincite sotto forma di rendita e le slot 
nel mercato dei giochi online. Inoltre, il Gruppo si è distinto 
nell’ambito dell’innovazione del canale retail attraverso il 
lancio di nuovi format e brand: le sale Sisal Wincity, ad esempio, 
grazie a un concept innovativo, offrono un’esperienza che 
coniuga divertimento e intrattenimento di qualità. 

5.1
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Il processo di innovazione ha coinvolto an-
che il mercato dei pagamenti e servizi con 
il nuovo brand SisalPay attraverso il quale 
l’Azienda ha sviluppato nuove soluzioni di 
pagamento con l’obiettivo di rendere più 
semplice la vita dei Consumatori. SisalPay 
offre modalità di pagamento innovative, 
comode, semplici e sicure per bollette, ri-
cariche telefoniche, carte prepagate, ab-
bonamenti TV, ticket sanitari e molto altro. 
Il Gruppo si propone di migliorare continua-
mente l’esperienza di consumo anche at-
traverso l’utilizzo di nuove tecnologie che 
permettono una maggiore interattività con i 
Consumatori, come le applicazioni mobile o 
i tablet disponibili presso i punti vendita del 
canale branded.

Il forte legame fra innovazione e crescita ha 
dunque  trasformato l’Azienda del 1946 in  un 
Gruppo diversificato che opera nel mercato 
dei giochi e in quello dei pagamenti e servizi 
offrendo ai Cittadini la possibilità di utilizza-
re sia il canale retail diffuso capillarmente sul 
territorio sia il canale online. 

Oggi i Consumatori possono così usufruire 
di giochi legali, nonchè effettuare molteplici 
transazioni di utilità quotidiana. Sempre nel 
segno della sicurezza e della responsabilità. 

I risultati economici5.2
Nel 2013 il mercato dei giochi legali in 
Italia ha registrato una raccolta com-
plessiva di 84 miliardi di euro con un 
decremento di 3 miliardi di euro (-4%) 
rispetto al 2012 (87 miliardi di euro) 
e un fattore di crescita nel periodo 
2009-2013 pari all’11%. 

Nonostante il leggero calo registrato 
nell’ultima annualità, tale risultato mantiene 
il settore in una posizione di assoluta premi-
nenza nel contesto economico del Paese. 
Il pay out, ovvero la frazione della raccolta 
che torna ai Giocatori sotto forma di vincita, 
è passato dal 68,2% nel 2007 all’80,7% nel 
2013, raggiungendo un valore di 68 miliardi 
di euro. 

Un importo significativo è tornato quindi 
ai Giocatori sotto forma di vincite, grazie 
anche all’introduzione di giochi con pay 
out sempre maggiori, fino ad arrivare ai 
nuovi giochi online il cui pay out si aggira 
– e talvolta supera – il 97%. Conseguen-
temente la spesa effettiva del pubblico, 
definita come la differenza fra la raccolta 
complessiva e le vincite erogate, è rima-
sta sostanzialmente invariata nel periodo 
2009-2013. 

La crescita registrata nel biennio 2010-
2011, dovuta ai significativi tassi di incre-

mento della raccolta complessiva, è stata 
bilanciata dalla contrazione registrata nel 
periodo 2012-2013.  

Nel corso del 2013 il 
Gruppo Sisal ha raccolto 
complessivamente 13,3 
miliardi di euro (-3,4%). Il 
comparto giochi ha evi-
denziato un calo com-
plessivo, pari a circa l’11%, 
il comparto servizi ha mo-
strato un’ulteriore cresci-
ta del 6,7% per un volume 
d’affari pari a 6,3 miliardi. 

Nella tabella vengono riassunti i principali 
dati economico-reddituali e la loro dinami-
ca nell’ultimo biennio. Per quanto riguarda 
il 2013, si sono sterilizzati alcuni oneri non 
ricorrenti e in particolare quello relativo 
all’istanza di definizione agevolata del con-
tenzioso – pari a 76,7 milioni di euro – fra il 
Gruppo (e analoghe Società Concessiona-
rie) e la Corte dei Conti (c.d. “contenzioso 
Slot”). 

Per il 2012 si è invece sterilizzata la pena-
le, pari a 16,5 milioni di euro, che l’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli ha erogato 
al Gruppo per non aver raggiunto i livelli 
minimi di raccolta dei giochi GNTN nell’ul-

Mercato dei giochi 

in Italia 2013

Raccolta  

complessiva

 ~84
miliardi €

Raccolta 
complessiva 
Gruppo Sisal 2013 

13,3
miliardi €
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La dimensione del mercato dei 
giochi in Italia, pari al 5,6% del PIL 
in termini di raccolta lorda e all’1,1% 
in termini di spesa del pubblico, 
determina grandi benefici sulla fi-
nanza pubblica, benché negli ultimi 
anni gli andamenti macro econo-
mici e di settore sopra citati abbia-
no determinato una tendenziale, 
anche se contenuta, flessione del 
prelievo erariale. 

Nel 2013 in particolare le entrate erariali 
complessive derivanti dai giochi si sono as-
sestate a 7,9 miliardi di euro con un tasso 
di decrescita medio negli ultimi 5 anni del 
2,7%.

Dei 7,9 miliardi di entrate nominali, 1,1 miliardi 

di euro derivano dalla raccolta di giochi Sisal 
e, di questi, 0,6 miliardi sono relativi ai pro-
dotti dei Giochi Numerici a Totalizzatore Na-
zionale. I GNTN (SuperEnalotto, SuperStar, 
Vinci per la vita – Win for Life, SiVinceTutto 
SuperEnalotto ed EuroJackpot) sono tra i 
più amati e conosciuti dai Consumatori ma 
anche tra i più remunerativi dal punto di vista 
degli incassi erariali.  

Per definire un quadro dei flussi finanziari 
derivanti dalla gestione dei giochi è neces-
sario identificare i vari attori chiave: Gio-
catori, punti vendita (ricevitorie, agenzie, 
negozi ippici e sportivi, sale giochi, etc.), 
Concessionari, altri soggetti della filiera im-
pegnati nella raccolta del gioco (i c.d. “Ge-
stori” degli apparecchi da intrattenimento) 
e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

5.3

Mercato dei giochi 
in Italia

 5,6 %
del PIL nazionale

Il contributo di Sisal alla fiscalità generale 

timo bimestre di monitoraggio (maggio-
giugno 2012) previsti dal relativo regola-
mento convenzionale. 

L’andamento della gestione ha risentito an-
cora, nel corso del 2013, di fattori congiun-
turali quali la stagnazione dei consumi, con 
impatto in particolare sul comparto dei giochi 
tradizionali e delle lotterie, e l’incremento del-
la tassazione sulla raccolta derivante dagli ap-
parecchi da intrattenimento. Tali contrazioni 
sono state però in parte compensate dal ri-
torno a una buona marginalità del comparto 
delle scommesse sportive a quota fissa.  

L’Azienda ha reagito a questo contesto sfa-
vorevole, da un lato, ampliando e diversifi-

cando la propria offerta, dall’altro, intensifi-
cando la politica di controllo e ottimizzazio-
ne delle proprie strutture di costo. 

Di conseguenza la redditività lorda conse-
guita è risultata in linea con il precedente 
esercizio e la redditività operativa è risul-
tata superiore di oltre il 32% rispetto al 
2012 consentendo al Gruppo di sostenere 
un’ulteriore significativa campagna di inve-
stimenti finalizzata all’ammodernamento 
e potenziamento delle infrastrutture si-
stemiche e tecnologiche per circa 60 mi-
lioni di euro. Sisal ha così puntualmente 
rispettato i parametri di garanzia (c.d. co-
venants) previsti dai principali contratti di 
finanziamento in essere.

Dati in migliaia di euro

2013 2012 Variazione            %

Totale Ricavi e Proventi 772.337 823.395 (51.058) -6,2%

EBITDA Normalizzato 171.270 171.646 (376) -0,2%

Reddito Operativo Normalizzato 65.798 49.717 16.081 32,3%

Risultato dell’esercizio Normalizzato (22.410) (27.525) 5.115 18,6%
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Montepremi 

Erario 

Ricevitori 

Concessionario/filiera Slot

74%

2%

16%

8%

Dati 2013

Ogni settimana Sisal raccoglie dai punti 
vendita i flussi finanziari derivanti dalle at-
tività svolte nella settimana precedente ed 
effettua i pagamenti all’Erario e ai Partner 
commerciali sulla base dei relativi regola-
menti e accordi. 

Il pay out complessivo del mercato è ri-
sultato nel 2013 pari all’81% della raccolta. 
Ai Giocatori sono stati distribuiti in vincite 
68 miliardi di euro rispetto ai 70 del 2012 
(-3,8%), mentre il 9,9% della raccolta al net-
to dei prelievi erariali è confluito nelle casse 
delle Società Concessionarie e della filiera 
di raccolta sul territorio.

Per il Gruppo Sisal nel 2013, le voci da consi-
derare sono: 

 la raccolta, pari a 7,0 miliardi di euro

 le vincite complessivamente erogabili, 
pari a 5,2 miliardi di euro (poco più del 
74% della raccolta, in linea con il dato 
2012)

 i prelievi erariali, pari complessivamen-
te a circa 1,1 miliardi di euro, che equi-
valgono al 16% della raccolta, rispetto 
al dato complessivo di mercato di cir-
ca il 9%

 i compensi liquidati alle Reti di raccolta sul 
territorio, pari a 0,1 miliardi di euro

 i compensi riconosciuti alle Società 
Concessionarie del Gruppo, pari com-
plessivamente a 0,5 miliardi di euro

Il grafico seguente evidenzia la suddetta ri-
partizione percentuale della raccolta com-
plessiva dei giochi per il Gruppo.
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2013 %
A Valore della produzione 772.337 100,0%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 772.337

B Costi intermedi di produzione 512.566 66,4%

Consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo 10.657

Costi per servizi 450.237

Costi per godimento beni di terzi 20.716

Accantonamenti per rischi 4.837

Oneri diversi di gestione 26.119

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO 259.771 33,6%

Proventi finanziari 2.237

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 262.008 33,9%

Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore 105.437

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 156.571 20,3%

Determinazione del Valore aggiunto  |  Dati in migliaia di euro

I dati economici consolidati 2013 di Sisal 
sono stati riclassificati per evidenziare il pro-
cesso di formazione del Valore aggiunto, 
ossia dei ricavi al netto dei costi intermedi, 
avendo neutralizzato gli effetti degli oneri 
non ricorrenti, prevalentemente relativi alla 
già menzionata definizione del c.d. “conten-
zioso Slot”. 

Il Valore aggiunto evidenzia la ricchezza ge-
nerata dal Gruppo nell’esercizio che viene 
poi distribuita fra i vari Stakeholder. 

Il Valore aggiunto Globale Lordo, comprensi-
vo degli ammortamenti e delle svalutazioni, 
è pari al 33,9% del Valore della produzione; il 
Netto è pari al 20,3%. 

Non si segnalano finanziamenti ricevuti dalla 
Pubblica Amministrazione. Il Gruppo non ha 
subìto sanzioni significative per non confor-
mità a leggi o regolamenti; in tale categoria 
non si può infatti includere la già citata c.d. 
“penale GNTN”, per complessivi 16,5 milioni 
di euro, che l’Ente concedente ha irrogato 

alla Società Concessionaria per non aver 
raggiunto i minimi garantiti di raccolta nell’ul-
timo bimestre di monitoraggio (maggio-giu-
gno 2012) sui 18 previsti dalla relativa Con-
venzione. 

Analogamente, la già menzionata defi-
nizione agevolata del c.d. “contenzioso 
Slot” ha permesso al Gruppo di chiudere 
in via definitiva un contenzioso plurienna-
le e di superare pertanto una situazione 
di prolungata incertezza, senza che que-
sto abbia in alcun modo rappresentato 
un’ammissione di colpevolezza, del resto 
già chiaramente esclusa dalla Magistratura 
Amministrativa. 

Tale vicenda non configura nemmeno una 
specie di presunta evasione fiscale, dato 
che le contestazioni hanno riguardato 
esclusivamente presunti inadempimenti 
a obblighi di carattere tecnico-funzionale 
durante la fase di avviamento della rete di 
connessione e conduzione degli apparec-
chi da intrattenimento. 

5.4 La produzione e la distribuzione della ricchezza generata 
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2013 %
 A Remunerazione del Personale 81.298 51,9%

 Costi per il Personale  76.640

 TFR 4.658

 B  Trasferimenti alla Pubblica Amministrazione 9.426 6,0%

 Imposte dirette 6.852

 Imposte indirette 2.574

 C  Remunerazione del capitale di credito 83.628 53,4%

 Oneri per capitali a breve termine 777

 Oneri per capitale a lungo termine 82.851

 D  Remunerazione del capitale di rischio 0 0,0%

 Utili distribuiti a soggetti terzi al Gruppo 0

 E  Remunerazione dell’Azienda (22.410) -14,3%

 Utili non distribuiti (22.410)

 F  Trasferimenti alla Comunità 4.629 3,0%

 Tasse e imposte locali 2.258

 Liberalità 279

 Sponsorizzazioni 2.092

 VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 156.571 100,0%

Distribuzione del Valore aggiunto  |  Dati in migliaia di euro

3,0%
destinato a favore 
della Comunità

Il Valore aggiunto Globale Netto nel 2013 si è 
attestato a 156,6 milioni di euro ed è così ri-
partito fra i diversi Stakeholder dell’Azienda:

 il 51,9% è stato distribuito ai Dipendenti, 
sotto forma di retribuzione

 il 6,0% è stato distribuito alla Pubblica 
Amministrazione attraverso imposte di-

rette e indirette
 il 53,4% a remunerazione dei Finanziato-

ri per il capitale di credito
 il 3,0% è destinato a favore della Comu-

nità
 -14,3% è l’incidenza della perdita netta 

aziendale
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Contatti

Sede legale Sisal S.p.A.
Via Alessio di Tocqueville, 13
20154 Milano, Italia
Tel. +39 02.8868534
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Tel. +39 06.439781

www.sisal.com    infoCSR@sisal.it

www.facebook.com/sisal

www.twitter.com/Sisal_Group
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www.linkedin.com/company/sisal-s.p.a.





Finito di stampare nel mese 

di settembre 2014

da Arti Grafiche Meroni



S
i

s
a

l
 

R
a

p
p

o
r

t
o

 
S

o
c

i
a

l
e

 
2

0
1

3

Il nostro lavoro è il tuo tempo libero.Our work is your free time Sisal Rapporto Sociale

2013



S
i

s
a

l
 

R
a

p
p

o
r

t
o

 
S

o
c

i
a

l
e

 
2

0
1

3

Il nostro lavoro è il tuo tempo libero.Our work is your free time Sisal Rapporto Sociale

2013


