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BILANCIO SOSTENIBILITA’

Francesco Durante

L’intelligenza artificiale per
proteggere i giocatori a rischio
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Global Reporting
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Marocco
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l'intervento di
Conte: la diretta

Sisal presenta il bilancio di sostenibilità con iniziative su
molti fronti. L’ad Durante: “I dati delle diverse piattaforme e
l'intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva
i comportamenti potenzialmente problematici ed offrire
meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”.
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Sisal e la sostenibilità

  

Sisal: AI a protezione dei giocatori

2' di lettura
Presentato l'undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal con i
risultati delle attività di Corporate social responsibility dell'ultimo
anno, che si inserisce in un processo di cambiamento per
l'azienda, avviato con la strategia di internazionalizzazione e, a
fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti (SisalPay)
da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di sostenibilità.
I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business
gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% vs
2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai nostri clienti,
generando un importante gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di
euro.

Grazie all'esperienza consolidata in oltre 75 anni di storia, Sisal
nel 2019 ha vinto la gara per il rinnovo della concessione del
SuperEnalotto, ha raggiunto la leadership nel mercato del Gioco
online in Italia e l'espansione internazionale che ha portato
l'azienda ad operare in Marocco, Spagna e Turchia.
Sisal si impegna da anni anche in attività di responsabilità sociale.
La attenzione al Gioco Responsabile e alla tutela dei minori hanno
consentito di confermare le certificazioni internazionali di
102
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European Lotteries e di World Lotteries Association.
Sisal è stata uno fra i primi operatori del settore a introdurre la
rendicontazione di sostenibilità: dal 2014 ogni Report annuale ha
seguito le linee guida del Global Reporting Initiative e dal 2018 ha
raggiunto i massimi livelli di trasparenza nei confronti di tutti gli
stakeholder.

Fra i progetti di sostenibilità sviluppati per la comunità nel 2019
c’è Will che, in collaborazione con la onlus MilanoAltruista, ha
permesso a tutte le persone di Sisal di dedicarsi ad attività di
volontariato nel corso delle quattro ore mensili retribuite che
l'azienda mette a disposizione, e GoBeyond, la call for ideas giunta
alla sua quarta edizione, espressione di due mission ambiziose:
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI SISAL SPA

generare valore a beneficio della comunità contribuendo allo
sviluppo tecnologico del Paese e sostenere la digital
transformation attraverso idee ad alto potenziale, aiutandole ad
evolversi in progetti imprenditoriali di valore.
Da 10 anni Sisal ha poi sviluppato un programma di Gioco
Responsabile su base volontaria, che si fonda sull'educazione a
comportamenti di Gioco equilibrati e consapevoli, sulla tutela dei
giocatori e sull'assistenza ai giocatori problematici per i quali, da
tempo, sostiene un servizio di terapia online gratuito a cura di
FeDerSerD.
L'amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel
presentare il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato (video)
che “per vincere la sfida della sostenibilità è fondamentale vincere
la sfida della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso di
innovare passando da un approccio di compliance ad un approccio
di commitment nei confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo
utilizzare i dati delle diverse piattaforme e l'intelligenza artificiale
per identificare in maniera preventiva i comportamenti
potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione
personalizzati ai giocatori”.

Riproduzione riservata ©
Francesco Durante
Marocco

Sostenibilità 2019

Global Reporting Initiative

Italia
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Sisal presenta bilancio sostenibilità: per
persone e comunità
19 ottobre 2020









Roma, 20 ott. (askanews) - Persone e comunità al centro della strategia di
sostenibilità. Sisal ha presentato l'edizione 2019 del bilancio di sostenibilità in un
processo di grande cambiamento per l'Azienda, avviato con la strategia di
internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei
pagamenti (SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di
Sostenibilità.
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I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno
registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% rispetto al 2018), 7,8 miliardi di
euro di vincite erogate ai clienti, con un gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di
euro.
L'amministratore delegato, Francesco Durante: "Sisal è stata uno fra i primi
operatori del settore ad introdurre la rendicontazione di sostenibilità."Sisal è stata
una delle prime aziende ad adottare un programma di gioco responsabile su base
volontaria, oltre dieci anni fa. Oggi si articola in tre aree: l'educazione al gioco
equilibrato, la protezione dei consumatori e l'assistenza dei giocatori
problematici, anche finanzando un servizio di terapia online gratuito a cura di
Federser. Questo concretamente vuol dire passare da una logica di compliance
degli standard internazionali a una logica di committment, di tutela del

Riproduzione riservata ©
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consumatore integrata nella gestione del business coinvolgendo tutta l'azienda".
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Francesco Durante ad Sisal (Image courtesy of Sisal)

Sono 200 le nuove assunzioni previste nel breve da Sisal che,
malgrado il periodo economico incerto, decide di investire
cavalcando la spinta della rivoluzione digitale. I professionisti
delle nuove tecnologie saranno coinvolti non solo per
confermare la leadership nel gioco online già conquistata dal
brand, ma anche per fornire un sempre più efficace servizio di
tutela dei consumatori abbracciando in toto la mission
aziendale: “Offrire la miglior proposta di intrattenimento, in
74
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modo responsabile e sostenibile nel tempo”. Attraverso
l’utilizzo dei dati delle diverse piattaforme e l’intelligenza
artificiale, l’azienda punta a identificare in maniera preventiva
i comportamenti potenzialmente problematici ed offrire
meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori. Questo è
solo uno dei prossimi progetti di responsabilità sociale di Sisal
che ora presenta il suo undicesimo bilancio di sostenibilità.
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La campagna di recruiting per 200 nuovi tale…

Il Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal: al centro del
business la persona
Il Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal con i risultati delle
attività di Corporate Social Responsibility dell’ultimo anno
racconta di un’azienda che da sempre persegue lo sviluppo di
un business sostenibile.
Garantire la massima tutela del giocatore attraverso
l’informazione, la formazione per un gioco sicuro, consapevole
ed equilibrato è la grande sfida di Sisal, ma non solo. Oltre che
verso i consumatori, Sisal realizza programmi concreti a favore
dei sui dipendenti, delle comunità in cui opera e del pianeta.
Per quanto riguarda la tutela dei consumatori, Sisal negli
anni ha strutturato un completo programma di Gioco
equilibrato e responsabile che ha permesso all’azienda di
ottenere i più elevati standard di Responsible gaming
internazionali della European Lotteries (EL) e della World
Lottery Association (WLA). La rilevanza e la centralità del
tema hanno portato Sisal ad avviare un processo strategico di
revisione del suo programma con l’obiettivo di valorizzare
esperienza e competenze per promuovere un modello di
business sostenibile, basato sull’informazione e la
sensibilizzazione dei giocatori sui rischi correlati al gioco e
sulla tutela delle categorie più vulnerabili.
L’amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel
presentare il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha dichiarato: “Per
vincere la sfida della sostenibilità è fondamentale vincere la
75
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sfida della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso
di innovare passando da un approccio di compliance ad un
approccio di commitment nei confronti del Gioco
Responsabile”.
Le persone sono la più importante risorsa aziendale per
Sisal. Per questa ragione la società investe costantemente sulla
loro crescita, sullo sviluppo delle competenze e sul loro
benessere. Sisal coltiva la cultura della diversità, una risorsa
fondamentale per la progettazione di soluzioni creative ed
innovative e con il progetto Wise – Women in Sisal experience
promuove parità di genere. Inoltre, Will, la piattaforma per il
volontariato aziendale, realizzata in collaborazione con la
onlus MilanoAltruista, offre la possibilità di aiutare il terzo
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI SISAL SPA

settore dedicando parte del tempo lavorativo alle associazioni
più sentite.
Sisal è consapevole del ruolo sociale del suo business, per
questo motivo si impegna a supportare e promuovere
l’innovazione, la condivisione e l’integrazione sociale. Nel
2019, per il secondo anno consecutivo, ha realizzato il progetto
GoBeyond che mira a supportare start up che sviluppano idee
innovative in ambito sociale.
Infine, l’azienda promuove la sostenibilità ambientale per
un mondo più pulito e green, attraverso le iniziative e le azioni
di risparmio energetico per la riduzione delle emissioni e la
salvaguardia delle risorse naturali, in particolare della carta.
Sisal e la sostenibilità

I successi di Sisal nel 2019
La presentazione del Bilancio di Sostenibilità è stata
l’occasione per Sisal per sintetizzare i successi raggiunti nel
2019 anche nel business.
Il 2019 è stato infatti particolarmente intenso per l’azienda
concludendosi con la separazione del business dei pagamenti
(SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di
76
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Sostenibilità.
Considerando dunque la sola parte relativa al gioco i risultati
economici sono più soddisfacenti: Sisal ha registrato 9,8
miliardi di euro di raccolta (+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro
di vincite erogate ai suoi clienti, generato un importante
gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di euro. Tra i numerosi
successi ottenuti grazie all’esperienza consolidata in oltre 75
anni di storia ci sono la vittoria nella gara per il rinnovo della
concessione del SuperEnalotto, il raggiungimento di una
leadership nel mercato del Gioco online in Italia e l’espansione
internazionale che ha portato Sisal ad operare in Marocco,
Spagna e Turchia.
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I successi del 2019

Vuoi ricevere le notizie di Forbes direttamente nel tuo
Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

Corporate Social Responsibility

CSR

Francesco Durante

Responsabilità sociale d'impresa

Sisal

···

Benvenuti su Forbes Italia, l'edizione italiana del business magazine più famoso al mondo. All'interno le nostre
leggendarie classifiche, i segreti dei leader di oggi e di domani, le strategie per il successo, i consigli di stile per
essere sempre al top. Ogni giorno da 100 anni, Forbes vi apre le porte della business community globale.
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Sisal sfiora i 10 miliardi di raccolta
nel 2019. Ingresso in Marocco,
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Presentato il Bilancio di Sostenibilità 2019: 7,8 miliardi di vincite erogate, gettito
erariale di circa 1,2 miliardi. Dalla leadership nell'online ai progetti Will e
GoBeyond. L'ad Francesco Durante: "Per vincere la sfida della sostenibilità è
fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori"

Speciali

Motori

Abbonamento

Inserisci le chiavi di ricerca
Cerca

Info e Login

f

h

g

login

registrazione

edicola

AlTal - Mar, 20/10/2020 - 17:58

commenta

Mi piace 0

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI SISAL SPA

Home

Risultati positivi per Sisal che ha presentato il Bilancio di Sostenibilità 2019 l’undicesimo - con le attività di Corporate Social Responsibility che si inseriscono in un
processo di grande cambiamento per l’azienda, avviato con la strategia di
internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti SisalPay - da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità.

ATTIVA ONLINE
I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno
registrato infatti 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% rispetto al 2018), 7,8 miliardi di euro
di vincite erogate ai clienti, con un importante gettito erariale erogato di circa 1,2 miliardi
di euro.
Grazie all’esperienza consolidata in oltre 75 anni di storia, Sisal ha ottenuto numerosi
successi nel corso dell'ultimo anno, tra questi la vittoria nella gara per il rinnovo della
concessione del SuperEnalotto, il raggiungimento di una leadership nel mercato del
gioco online in Italia e l’espansione internazionale che ha portato l’azienda ad
operare in Marocco, Spagna e Turchia.
Oltre a proporre le migliori esperienze di gioco, Sisal è impegnata da anni in attività di
responsabilità sociale e la costante attenzione al Gioco Responsabile e alla tutela dei
minori hanno consentito di confermare le certificazioni internazionali European
Lotteries di World Lotteries Association che hanno i più elevati standard. Sisal è
anche uno fra i primi operatori del settore ad introdurre la rendicontazione di
sostenibilità: dal 2014 ogni Report annuale ha seguito le linee guida del Global
Reporting Initiative e dal 2018 ha raggiunto i massimi livelli di trasparenza nei
confronti di tutti gli stakeholder.
La Responsabilità Sociale - sottolinea Sisal - continua a ispirare le scelte strategiche
dell’azienda, fondate sulle persone, la comunità e i consumatori, nei confronti dei quali
l’impegno principale è l’ascolto. La centralità e l’importanza data alle p e r s o n e significa
garantire il benessere e la sicurezza di tutti i collaboratori e svilupparne le competenze e
i talenti che sono le reali priorità dell’azienda.
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Tutti gli eventi
Fra i progetti di sostenibilità sviluppati per la comunità nel 2019 vanno ricordati Will
che, in collaborazione con la onlus MilanoAltruista, ha permesso a tutte le persone di
Sisal di dedicarsi ad attività di volontariato nel corso delle quattro ore mensili retribuite
che l’azienda mette a disposizione e GoBeyond, la call for ideas giunta alla sua
quarta edizione, espressione di due mission ambiziose: generare valore a beneficio della
comunità contribuendo allo sviluppo tecnologico del Paese e sostenere la digital
transformation attraverso idee ad alto potenziale, aiutandole a evolversi in progetti
imprenditoriali di valore.
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Coprifuoco in
Lombardia. Una...
Cristiano Puglisi

Cui prodest?

Sisal e la sostenibilità

Alessandro Bertirotti

Se è Covid, è per
sempre

Abbattuta la Croce di
una...
Carlo Franza
Per un’azienda che opera nel settore del gioco sono fondamentali tutela e rispetto dei
consumatori, così da 10 anni Sisal ha sviluppato un programma di Gioco
Responsabile su base volontaria, che s fonda sull’educazione a comportamenti di gioco
equilibrati e consapevoli, sulla tutela dei giocatori e sull’assistenza ai giocatori
problematici per i quali da tempo sostiene un servizio di terapia online gratuito a cura di
FeDerSerD.
“Per vincere la sfida della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei
consumatori - ha detto Francesco Durante, amministratore delegato di Sisal -. Per
questo abbiamo deciso di innovare passando da un approccio di compliance ad un
approccio di commitment nei confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati
delle diverse piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i
comportamenti potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione
personalizzati ai giocatori”.
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Abbott
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Pierluigi Bonora
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P e r s o n e : Francesco Durante
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Sisal, presentato il bilancio di sostenibilità 2019
Tra i progetti sostenibili avviati lo scorso anno figurano Will e
GoBeyond. L'AD Durante: "Fondamentale vincere la sfida della tutela
dei consumatori"
Presentato l’undicesimo Bilancio
di Sostenibilità 2019 di Sisal con i
risultati delle attività di Corporate
Social Responsibility dell’ultimo
anno, che si inserisce in un
processo di grande cambiamento
per l’Azienda, avviato con la
strategia di internazionalizzazione
e, a fine 2019, con la separazione
del business dei pagamenti
(SisalPay) da quello dei giochi,
oggetto del nuovo Bilancio di
Sostenibilità.
I risultati economici del 2019, per
Francesco Durante

la sola parte relativa al business
Gioco, hanno registrato 9,8
miliardi di euro di raccolta (+11%
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vs 2018), 7,8 miliardi di euro di
vincite erogate ai nostri clienti,
generando un importante gettito
erariale pari a circa 1,2 miliardi di
euro.
Grazie all’esperienza consolidata in oltre 75 anni di storia, Sisal ha ottenuto numerosi successi nel
corso del 2019, tra cui la vittoria nella gara per il rinnovo della concessione del SuperEnalotto, il
raggiungimento di una leadership nel mercato del Gioco online in Italia e l’espansione internazionale
che ha portato l’Azienda ad operare in Marocco, Spagna e Turchia.
Oltre a proporre le migliori esperienze di Gioco, Sisal si impegna da anni in attività di responsabilità
sociale: la costante attenzione al Gioco Responsabile e alla tutela dei minori hanno consentito di
confermare le certificazioni internazionali con i più elevati standard: quelle di European Lotteries e di
World Lotteries Association.
Sisal è stata uno fra i primi operatori del settore ad introdurre la rendicontazione di sostenibilità: dal
2014 ogni Report annuale ha seguito le linee guida del Global Reporting Initiative e dal 2018 ha

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI SISAL SPA

raggiunto i massimi livelli di trasparenza nei confronti di tutti gli stakeholder.
La Responsabilità Sociale continua quindi ad ispirare le scelte strategiche dell’Azienda, fondate sulle
persone, la comunità e i consumatori, nei confronti dei quali l’impegno principale è l’ascolto. La
centralità e l’importanza data alle persone significa garantire il benessere e la sicurezza di tutti i
collaboratori e svilupparne le competenze e i talenti, reali priorità dell’Azienda.
Fra i progetti di sostenibilità sviluppati per la comunità nel 2019 vanno ricordati Will che, in
collaborazione con la onlus MilanoAltruista, ha permesso a tutte le persone di Sisal di dedicarsi ad
attività di volontariato nel corso delle quattro ore mensili retribuite che l’azienda mette a disposizione,
e GoBeyond, la call for ideas giunta alla sua quarta edizione, espressione di due mission ambiziose:
generare valore a beneficio della comunità contribuendo allo sviluppo tecnologico del Paese e
sostenere la digital transformation attraverso idee ad alto potenziale, aiutandole ad evolversi in
progetti imprenditoriali di valore.
Per un’azienda che opera nel settore del Gioco sono fondamentali la tutela e il rispetto dei
consumatori. Da 10 anni Sisal ha sviluppato un programma di Gioco Responsabile su base volontaria,
che si fonda sull’educazione a comportamenti di Gioco equilibrati e consapevoli, sulla tutela dei
giocatori e sull’assistenza ai giocatori problematici per i quali, da tempo, Sisal sostiene un servizio di
terapia online gratuito a cura di FeDerSerD.
L’amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare il Bilancio di Sostenibilità 2019
ha sottolineato che “Per vincere la sfida della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela
dei consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare passando da un approccio di compliance ad
un approccio di commitment nei confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati delle
diverse piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i comportamenti
potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”.

Sisal e la sostenibilità
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Sisal presenta bilancio
sostenibilità: per persone e
comunità
20 ottobre 2020

20 ott. (askanews) - Persone e comunità al centro della strategia di
R oma,
sostenibilità. Sisal ha presentato l'edizione 2019 del bilancio di sostenibilità in

un processo di grande cambiamento per l'Azienda, avviato con la strategia di
internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti
(SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità.
risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno
registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% rispetto al 2018), 7,8 miliardi di
euro di vincite erogate ai clienti, con un gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di
euro.
amministratore delegato, Francesco Durante: "Sisal è stata uno fra i primi
operatori del settore ad introdurre la rendicontazione di sostenibilità."Sisal è
stata una delle prime aziende ad adottare un programma di gioco responsabile su
base volontaria, oltre dieci anni fa. Oggi si articola in tre aree: l'educazione al gioco
equilibrato, la protezione dei consumatori e l'assistenza dei giocatori problematici,
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anche finanzando un servizio di terapia online gratuito a cura di Federser. Questo
concretamente vuol dire passare da una logica di compliance degli standard
internazionali a una logica di committment, di tutela del consumatore integrata
nella gestione del business coinvolgendo tutta l'azienda".
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MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del 2019, per la sola parte
relativa al business Gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro di
raccolta (+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti,
generando un importante gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di
euro.
E’ quanto emerge dall’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal
con i risultati delle attività di Corporate Social Responsibility
dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo di grande
cambiamento per l’Azienda, avviato con la strategia di
internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business
dei pagamenti (SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo
Bilancio di Sostenibilità.
L’amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare
il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “per vincere la sfida
della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei
consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare passando da un
approccio di compliance ad un approccio di commitment nei confronti
del Gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati delle diverse
piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera
preventiva i comportamenti potenzialmente problematici ed offrire
meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”.
(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del 2019, per la sola parte
relativa al business Gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro di
raccolta (+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti,
generando un importante gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di
euro.
E’ quanto emerge dall’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal
con i risultati delle attività di Corporate Social Responsibility
dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo di grande
cambiamento per l’Azienda, avviato con la strategia di
internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business
dei pagamenti (SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo
Bilancio di Sostenibilità.
L’amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare
il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “per vincere la sfida
della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei
consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare passando da un
approccio di compliance ad un approccio di commitment nei confronti
del Gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati delle diverse
piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera
preventiva i comportamenti potenzialmente problematici ed offrire
meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”.
(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del 2019, per la sola parte
relativa al business Gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro di
raccolta (+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti,
generando un importante gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di
euro.
E’ quanto emerge dall’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal
con i risultati delle attività di Corporate Social Responsibility
dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo di grande
cambiamento per l’Azienda, avviato con la strategia di
internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business
dei pagamenti (SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo
Bilancio di Sostenibilità.
L’amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare
il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “per vincere la sfida
della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei
consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare passando da un
approccio di compliance ad un approccio di commitment nei confronti
del Gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati delle diverse
piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera
preventiva i comportamenti potenzialmente problematici ed offrire
meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”.
(ITALPRESS).
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Sisal presenta bilancio
sostenibilità: per persone e
comunità
20 ottobre 2020

20 ott. (askanews) - Persone e comunità al centro della strategia di
R oma,
sostenibilità. Sisal ha presentato l'edizione 2019 del bilancio di sostenibilità in

un processo di grande cambiamento per l'Azienda, avviato con la strategia di
internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti
(SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità.
risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno
registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% rispetto al 2018), 7,8 miliardi di
euro di vincite erogate ai clienti, con un gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di
euro.
amministratore delegato, Francesco Durante: "Sisal è stata uno fra i primi
operatori del settore ad introdurre la rendicontazione di sostenibilità."Sisal è
stata una delle prime aziende ad adottare un programma di gioco responsabile su
base volontaria, oltre dieci anni fa. Oggi si articola in tre aree: l'educazione al gioco
equilibrato, la protezione dei consumatori e l'assistenza dei giocatori problematici,
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anche finanzando un servizio di terapia online gratuito a cura di Federser. Questo
concretamente vuol dire passare da una logica di compliance degli standard
internazionali a una logica di committment, di tutela del consumatore integrata
nella gestione del business coinvolgendo tutta l'azienda".
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Sisal presenta bilancio
sostenibilità: per persone e
comunità
20 ottobre 2020

20 ott. (askanews) - Persone e comunità al centro della strategia di
R oma,
sostenibilità. Sisal ha presentato l'edizione 2019 del bilancio di sostenibilità in

un processo di grande cambiamento per l'Azienda, avviato con la strategia di
internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti
(SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità.
risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno
registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% rispetto al 2018), 7,8 miliardi di
euro di vincite erogate ai clienti, con un gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di
euro.
amministratore delegato, Francesco Durante: "Sisal è stata uno fra i primi
operatori del settore ad introdurre la rendicontazione di sostenibilità."Sisal è
stata una delle prime aziende ad adottare un programma di gioco responsabile su
base volontaria, oltre dieci anni fa. Oggi si articola in tre aree: l'educazione al gioco
equilibrato, la protezione dei consumatori e l'assistenza dei giocatori problematici,
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anche finanzando un servizio di terapia online gratuito a cura di Federser. Questo
concretamente vuol dire passare da una logica di compliance degli standard
internazionali a una logica di committment, di tutela del consumatore integrata
nella gestione del business coinvolgendo tutta l'azienda".
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Sisal presenta bilancio
sostenibilità: per persone e
comunità
20 ottobre 2020

20 ott. (askanews) - Persone e comunità al centro della strategia di
R oma,
sostenibilità. Sisal ha presentato l'edizione 2019 del bilancio di sostenibilità in

un processo di grande cambiamento per l'Azienda, avviato con la strategia di
internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti
(SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità.
risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno
registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% rispetto al 2018), 7,8 miliardi di
euro di vincite erogate ai clienti, con un gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di
euro.
amministratore delegato, Francesco Durante: "Sisal è stata uno fra i primi
operatori del settore ad introdurre la rendicontazione di sostenibilità."Sisal è
stata una delle prime aziende ad adottare un programma di gioco responsabile su
base volontaria, oltre dieci anni fa. Oggi si articola in tre aree: l'educazione al gioco
equilibrato, la protezione dei consumatori e l'assistenza dei giocatori problematici,
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anche finanzando un servizio di terapia online gratuito a cura di Federser. Questo
concretamente vuol dire passare da una logica di compliance degli standard
internazionali a una logica di committment, di tutela del consumatore integrata
nella gestione del business coinvolgendo tutta l'azienda".
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Sisal presenta bilancio
sostenibilità: per persone e
comunità
20 ottobre 2020

20 ott. (askanews) - Persone e comunità al centro della strategia di
R oma,
sostenibilità. Sisal ha presentato l'edizione 2019 del bilancio di sostenibilità in

un processo di grande cambiamento per l'Azienda, avviato con la strategia di
internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti
(SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità.
risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno
registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% rispetto al 2018), 7,8 miliardi di
euro di vincite erogate ai clienti, con un gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di
euro.
amministratore delegato, Francesco Durante: "Sisal è stata uno fra i primi
operatori del settore ad introdurre la rendicontazione di sostenibilità."Sisal è
stata una delle prime aziende ad adottare un programma di gioco responsabile su
base volontaria, oltre dieci anni fa. Oggi si articola in tre aree: l'educazione al gioco
equilibrato, la protezione dei consumatori e l'assistenza dei giocatori problematici,
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anche finanzando un servizio di terapia online gratuito a cura di Federser. Questo
concretamente vuol dire passare da una logica di compliance degli standard
internazionali a una logica di committment, di tutela del consumatore integrata
nella gestione del business coinvolgendo tutta l'azienda".
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Sisal presenta bilancio
sostenibilità: per persone e
comunità
20 ottobre 2020

20 ott. (askanews) - Persone e comunità al centro della strategia di
R oma,
sostenibilità. Sisal ha presentato l'edizione 2019 del bilancio di sostenibilità in

un processo di grande cambiamento per l'Azienda, avviato con la strategia di
internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti
(SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità.
risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno
registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% rispetto al 2018), 7,8 miliardi di
euro di vincite erogate ai clienti, con un gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di
euro.
amministratore delegato, Francesco Durante: "Sisal è stata uno fra i primi
operatori del settore ad introdurre la rendicontazione di sostenibilità."Sisal è
stata una delle prime aziende ad adottare un programma di gioco responsabile su
base volontaria, oltre dieci anni fa. Oggi si articola in tre aree: l'educazione al gioco
equilibrato, la protezione dei consumatori e l'assistenza dei giocatori problematici,
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anche finanzando un servizio di terapia online gratuito a cura di Federser. Questo
concretamente vuol dire passare da una logica di compliance degli standard
internazionali a una logica di committment, di tutela del consumatore integrata
nella gestione del business coinvolgendo tutta l'azienda".
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MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del 2019, per la sola parte
relativa al business Gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro di
raccolta (+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti,
generando un importante gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di
euro.
E’ quanto emerge dall’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal
con i risultati delle attività di Corporate Social Responsibility
dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo di grande
cambiamento per l’Azienda, avviato con la strategia di
internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business
dei pagamenti (SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo
Bilancio di Sostenibilità.
L’amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare
il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “per vincere la sfida
della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei
consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare passando da un
approccio di compliance ad un approccio di commitment nei confronti
del Gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati delle diverse
piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera
preventiva i comportamenti potenzialmente problematici ed offrire
meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”.
(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del 2019, per la sola parte
relativa al business Gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro di
raccolta (+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti,
generando un importante gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di
euro.
E’ quanto emerge dall’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal
con i risultati delle attività di Corporate Social Responsibility
dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo di grande
cambiamento per l’Azienda, avviato con la strategia di
internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business
dei pagamenti (SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo
Bilancio di Sostenibilità.
L’amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare
il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “per vincere la sfida
della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei
consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare passando da un
approccio di compliance ad un approccio di commitment nei confronti
del Gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati delle diverse
piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera
preventiva i comportamenti potenzialmente problematici ed offrire
meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”.
(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del 2019, per la sola parte
relativa al business Gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro di
raccolta (+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti,
generando un importante gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di
euro.
E’ quanto emerge dall’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal
con i risultati delle attività di Corporate Social Responsibility
dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo di grande
cambiamento per l’Azienda, avviato con la strategia di
internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business
dei pagamenti (SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo
Bilancio di Sostenibilità.
L’amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare
il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “per vincere la sfida
della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei
consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare passando da un
approccio di compliance ad un approccio di commitment nei confronti
del Gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati delle diverse
piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera
preventiva i comportamenti potenzialmente problematici ed offrire
meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”.
(ITALPRESS).
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HOME / CORR.IT / TV NEWS
Condividi:

Sisal presenta bilancio
sostenibilità: per persone e
comunità
20 ottobre 2020

20 ott. (askanews) - Persone e comunità al centro della strategia di
R oma,
sostenibilità. Sisal ha presentato l'edizione 2019 del bilancio di sostenibilità in

un processo di grande cambiamento per l'Azienda, avviato con la strategia di
internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti
(SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità.
risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno
registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% rispetto al 2018), 7,8 miliardi di
euro di vincite erogate ai clienti, con un gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di
euro.
amministratore delegato, Francesco Durante: "Sisal è stata uno fra i primi
operatori del settore ad introdurre la rendicontazione di sostenibilità."Sisal è
stata una delle prime aziende ad adottare un programma di gioco responsabile su
base volontaria, oltre dieci anni fa. Oggi si articola in tre aree: l'educazione al gioco
equilibrato, la protezione dei consumatori e l'assistenza dei giocatori problematici,
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anche finanzando un servizio di terapia online gratuito a cura di Federser. Questo
concretamente vuol dire passare da una logica di compliance degli standard
internazionali a una logica di committment, di tutela del consumatore integrata
nella gestione del business coinvolgendo tutta l'azienda".
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Cerca

HOME / CORR.IT / TV NEWS
Condividi:

Sisal presenta bilancio
sostenibilità: per persone e
comunità
20 ottobre 2020

20 ott. (askanews) - Persone e comunità al centro della strategia di
R oma,
sostenibilità. Sisal ha presentato l'edizione 2019 del bilancio di sostenibilità in

un processo di grande cambiamento per l'Azienda, avviato con la strategia di
internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti
(SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità.
risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno
registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% rispetto al 2018), 7,8 miliardi di
euro di vincite erogate ai clienti, con un gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di
euro.
amministratore delegato, Francesco Durante: "Sisal è stata uno fra i primi
operatori del settore ad introdurre la rendicontazione di sostenibilità."Sisal è
stata una delle prime aziende ad adottare un programma di gioco responsabile su
base volontaria, oltre dieci anni fa. Oggi si articola in tre aree: l'educazione al gioco
equilibrato, la protezione dei consumatori e l'assistenza dei giocatori problematici,
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anche finanzando un servizio di terapia online gratuito a cura di Federser. Questo
concretamente vuol dire passare da una logica di compliance degli standard
internazionali a una logica di committment, di tutela del consumatore integrata
nella gestione del business coinvolgendo tutta l'azienda".
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Condividi:

Sisal presenta bilancio
sostenibilità: per persone e
comunità
20 ottobre 2020

20 ott. (askanews) - Persone e comunità al centro della strategia di
R oma,
sostenibilità. Sisal ha presentato l'edizione 2019 del bilancio di sostenibilità in

un processo di grande cambiamento per l'Azienda, avviato con la strategia di
internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti
(SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità.
risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno
registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% rispetto al 2018), 7,8 miliardi di
euro di vincite erogate ai clienti, con un gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di
euro.
amministratore delegato, Francesco Durante: "Sisal è stata uno fra i primi
operatori del settore ad introdurre la rendicontazione di sostenibilità."Sisal è
stata una delle prime aziende ad adottare un programma di gioco responsabile su
base volontaria, oltre dieci anni fa. Oggi si articola in tre aree: l'educazione al gioco
equilibrato, la protezione dei consumatori e l'assistenza dei giocatori problematici,
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anche finanzando un servizio di terapia online gratuito a cura di Federser. Questo
concretamente vuol dire passare da una logica di compliance degli standard
internazionali a una logica di committment, di tutela del consumatore integrata
nella gestione del business coinvolgendo tutta l'azienda".
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HOME / CORR.IT / TV NEWS
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Sisal presenta bilancio
sostenibilità: per persone e
comunità
20 ottobre 2020

20 ott. (askanews) - Persone e comunità al centro della strategia di
R oma,
sostenibilità. Sisal ha presentato l'edizione 2019 del bilancio di sostenibilità in

un processo di grande cambiamento per l'Azienda, avviato con la strategia di
internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti
(SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità.
risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno
registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% rispetto al 2018), 7,8 miliardi di
euro di vincite erogate ai clienti, con un gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di
euro.
amministratore delegato, Francesco Durante: "Sisal è stata uno fra i primi
operatori del settore ad introdurre la rendicontazione di sostenibilità."Sisal è
stata una delle prime aziende ad adottare un programma di gioco responsabile su
base volontaria, oltre dieci anni fa. Oggi si articola in tre aree: l'educazione al gioco
equilibrato, la protezione dei consumatori e l'assistenza dei giocatori problematici,
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anche finanzando un servizio di terapia online gratuito a cura di Federser. Questo
concretamente vuol dire passare da una logica di compliance degli standard
internazionali a una logica di committment, di tutela del consumatore integrata
nella gestione del business coinvolgendo tutta l'azienda".
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Sisal presenta bilancio
sostenibilità: per persone e
comunità
20 ottobre 2020

20 ott. (askanews) - Persone e comunità al centro della strategia di
R oma,
sostenibilità. Sisal ha presentato l'edizione 2019 del bilancio di sostenibilità in

un processo di grande cambiamento per l'Azienda, avviato con la strategia di
internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti
(SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità.
risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno
registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% rispetto al 2018), 7,8 miliardi di
euro di vincite erogate ai clienti, con un gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di
euro.
amministratore delegato, Francesco Durante: "Sisal è stata uno fra i primi
operatori del settore ad introdurre la rendicontazione di sostenibilità."Sisal è
stata una delle prime aziende ad adottare un programma di gioco responsabile su
base volontaria, oltre dieci anni fa. Oggi si articola in tre aree: l'educazione al gioco
equilibrato, la protezione dei consumatori e l'assistenza dei giocatori problematici,
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anche finanzando un servizio di terapia online gratuito a cura di Federser. Questo
concretamente vuol dire passare da una logica di compliance degli standard
internazionali a una logica di committment, di tutela del consumatore integrata
nella gestione del business coinvolgendo tutta l'azienda".
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il:
Stampa Email
MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al
business Gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% vs 2018), 7,8
miliardi di euro di vincite erogate ai clienti, generando un importante gettito erariale pari a
circa 1,2 miliardi di euro.
E’ quanto emerge dall’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal con i risultati delle
attività di Corporate Social Responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo
di grande cambiamento per l’Azienda, avviato con la strategia di internazionalizzazione e,
a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti (SisalPay) da quello dei
giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità.
L’amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare il Bilancio di
Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “per vincere la sfida della sostenibilità è
fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso di
innovare passando da un approccio di compliance ad un approccio di commitment nei
confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati delle diverse piattaforme e
l’intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i comportamenti
potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione personalizzati ai
giocatori”.
(ITALPRESS).
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Presentato l’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal con i risultati delle attività
di Corporate Social Responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo di
grande cambiamento per l’Azienda, avviato con la strategia di internazionalizzazione e,
a ne 2019, con la separazione del business dei pagamenti (SisalPay) da quello dei
giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità.
I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno
registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite
erogate ai nostri clienti, generando un importante gettito erariale pari a circa 1,2
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miliardi di euro.
Grazie all’esperienza consolidata in oltre 75 anni di storia, Sisal ha ottenuto numerosi
successi nel corso del 2019, tra cui la vittoria nella gara per il rinnovo della
concessione del SuperEnalotto, il raggiungimento di una leadership nel mercato del
Gioco online in Italia e l’espansione internazionale che ha portato l’Azienda ad operare
in Marocco, Spagna e Turchia.
Oltre a proporre le migliori esperienze di Gioco, Sisal si impegna da anni in attività di
responsabilità sociale: la costante attenzione al Gioco Responsabile e alla tutela dei
minori hanno consentito di confermare le certi cazioni internazionali con i più elevati
standard: quelle di European Lotteries e di World Lotteries Association.
Sisal è stata uno fra i primi operatori del settore ad introdurre la rendicontazione di
sostenibilità: dal 2014 ogni Report annuale ha seguito le linee guida del Global
Reporting Initiative e dal 2018 ha raggiunto i massimi livelli di trasparenza nei confronti
di tutti gli stakeholder.
La Responsabilità Sociale continua quindi ad ispirare le scelte strategiche dell’Azienda,
fondate sulle persone, la comunità e i consumatori, nei confronti dei quali l’impegno
principale è l’ascolto. La centralità e l’importanza data alle persone signi ca garantire il
benessere e la sicurezza di tutti i collaboratori e svilupparne le competenze e i talenti,
reali priorità dell’Azienda.
Fra i progetti di sostenibilità sviluppati per la comunità nel 2019 vanno ricordati Will
che, in collaborazione con la onlus MilanoAltruista, ha permesso a tutte le persone di
Sisal di dedicarsi ad attività di volontariato nel corso delle quattro ore mensili retribuite
che l’azienda mette a disposizione, e GoBeyond, la call for ideas giunta alla sua quarta
edizione, espressione di due mission ambiziose: generare valore a bene cio della
comunità contribuendo allo sviluppo tecnologico del Paese e sostenere la digital
transformation attraverso idee ad alto potenziale, aiutandole ad evolversi in progetti
imprenditoriali di valore.
Per un’azienda che opera nel settore del Gioco sono fondamentali la tutela e il
rispetto dei consumatori. Da 10 anni Sisal ha sviluppato un programma di Gioco
Responsabile su base volontaria, che si fonda sull’educazione a comportamenti di
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Gioco equilibrati e consapevoli, sulla tutela dei giocatori e sull’assistenza ai giocatori
problematici per i quali, da tempo, Sisal sostiene un servizio di terapia online gratuito a
cura di FeDerSerD.
L’amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare il Bilancio di
Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “Per vincere la s da della sostenibilità è
fondamentale vincere la s da della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso
di innovare passando da un approccio di compliance ad un approccio di commitment
nei confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati delle diverse
piattaforme e l’intelligenza arti ciale per identi care in maniera preventiva i
comportamenti potenzialmente problematici ed o rire meccanismi di protezione
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MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del 2019, per la sola parte
relativa al business Gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta
(+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti, generando un
importante gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di euro.
E' quanto emerge dall'undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal con i
risultati delle attività di Corporate Social Responsibility dell'ultimo anno, che si
inserisce in un processo di grande cambiamento per l'Azienda, avviato con la
strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del
business dei pagamenti (SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo
Bilancio di Sostenibilità.
L'amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare il
Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che "per vincere la sfida della
sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per
questo abbiamo deciso di innovare passando da un approccio di compliance
ad un approccio di commitment nei confronti del Gioco Responsabile.
Vogliamo utilizzare i dati delle diverse piattaforme e l'intelligenza artificiale
per identificare in maniera preventiva i comportamenti potenzialmente
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business Gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% vs 2018), 7,8
miliardi di euro di vincite erogate ai clienti, generando un importante gettito erariale
pari a circa 1,2 miliardi di euro.
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E’ quanto emerge dall’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal con i risultati
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delle attività di Corporate Social Responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un
processo di grande cambiamento per l’Azienda, avviato con la strategia di
internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti
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(SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità.
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nei confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati delle diverse
piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i
comportamenti potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione
personalizzati ai giocatori”.
(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al
business Gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% vs 2018), 7,8
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E' quanto emerge dall'undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal con i risultati
delle attività di Corporate Social Responsibility dell'ultimo anno, che si inserisce in un
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L'amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare il Bilancio di
Sostenibilità 2019 ha sottolineato che "per vincere la sfida della sostenibilità è
fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso
di innovare passando da un approccio di compliance ad un approccio di commitment
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nei confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati delle diverse
piattaforme e l'intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i
comportamenti potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione
personalizzati ai giocatori".
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MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del 2019, per la sola parte
relativa al business Gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta
(+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti, generando
un importante gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di euro.
E’ quanto emerge dall’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal
con i risultati delle attività di Corporate Social Responsibility dell’ultimo
anno, che si inserisce in un processo di grande cambiamento per l’Azienda,
avviato con la strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, con la
separazione del business dei pagamenti (SisalPay) da quello dei giochi,
oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità.
L’amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare il
Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “per vincere la sfida della
sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori.
127
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Per questo abbiamo deciso di innovare passando da un approccio di
compliance ad un approccio di commitment nei confronti del Gioco
Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati delle diverse piattaforme e
l’intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i
comportamenti potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di
protezione personalizzati ai giocatori”.
(ITALPRESS).
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20 ott. (askanews) - Persone e comunità al centro della strategia di
R oma,
sostenibilità. Sisal ha presentato l'edizione 2019 del bilancio di sostenibilità in

un processo di grande cambiamento per l'Azienda, avviato con la strategia di
internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti
(SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità.
risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno
registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% rispetto al 2018), 7,8 miliardi di
euro di vincite erogate ai clienti, con un gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di
euro.
amministratore delegato, Francesco Durante: "Sisal è stata uno fra i primi
operatori del settore ad introdurre la rendicontazione di sostenibilità."Sisal è
stata una delle prime aziende ad adottare un programma di gioco responsabile su
base volontaria, oltre dieci anni fa. Oggi si articola in tre aree: l'educazione al gioco
equilibrato, la protezione dei consumatori e l'assistenza dei giocatori problematici,
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MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno
registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti,
generando un importante gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di euro.
E’ quanto emerge dall’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal con i risultati delle attività di
Corporate Social Responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo di grande cambiamento per
l’Azienda, avviato con la strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business
dei pagamenti (SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità.
L’amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha
sottolineato che “per vincere la sfida della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei
consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare passando da un approccio di compliance ad un
approccio di commitment nei confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati delle diverse
piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i comportamenti potenzialmente
problematici ed offrire meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”.
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Bilancio sostenibilità Sisal, nel 2019
raccolta +11% a 9,8 mld
21 OTTOBRE 2020

MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa
al business Gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% vs
2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti, generando un importante
gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di euro.
E’ quanto emerge dall’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal con i
risultati delle attività di Corporate Social Responsibility dell’ultimo anno, che si
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inserisce in un processo di grande cambiamento per l’Azienda, avviato con la
strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del
business dei pagamenti (SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo
Bilancio di Sostenibilità.
L’amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare il
Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “per vincere la sfida della
sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per
questo abbiamo deciso di innovare passando da un approccio di compliance ad
un approccio di commitment nei confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo
utilizzare i dati delle diverse piattaforme e l’intelligenza artificiale per
identificare in maniera preventiva i comportamenti potenzialmente
problematici ed offrire meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”.
(ITALPRESS).

Trasporti: a un mese
dall’avvio delle scuole
nessun cluster
riconducibile ai bus e
servizi potenziati

20 OTTOBRE 2020

Incontri di orientamento
online per le classi di
terza media

20 OTTOBRE 2020

Please follow and like us:

Approvato il
bilancio 2019 di
BolognaFiere,
valore…

Milano, per il
Gruppo Cap ricavi
per 369 milioni di
euro

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI SISAL SPA

Comunicato stampa:
Settore Edilizia Privata,
5 positivi su 37
dipendenti. Chiude il
Settore, rimangono attivi
alcuni servizi

Vedi anche:

Cdp, nel 2019 utile
netto consolidato a
3,4 mld

20 OTTOBRE 2020

20 OTTOBRE 2020

Passaggi artistici 11 –
TranSiti

20 OTTOBRE 2020

Video del secondo
incontro “Padova città
amica dell’anziano – Io
mi attivo” – 14 ottobre
2020

Banca Mediolanum:
raccolta netta totale
a maggio di…

20 OTTOBRE 2020

trasform-Azioni

Stai pensando al
tuo futuro?

Coronavirus,
Salvini: “Tso?
Zaia fa bene a…

Acqua buona,
senza scomodità

Avvisi di asta
pubblica per la
vendita di…

Ann. Tecnocasa

padovanews.it

Ann. Preventivi per Te

padovanews.it

Quanto vale la
mia auto?

Stop cartelle
esattoriali fino…

Il Giro d’Italia è
arrivato a…

Albo
Associazioni
della Provincia:…

Ann. noicompriamoaut…

padovanews.it

padovanews.it

padovanews.it

21 OTTOBRE 2020



SHARE



TWEET

 Previous post



PIN

Next post 



SHARE

FederlegnoArredo,
raggiunto l’accordo sul
contratto

21 OTTOBRE 2020

148

target

RASSEGNA WEB

QDS.IT

Data pubblicazione: 20/10/2020

Link al Sito Web



ABBONATI



ACCEDI

LEGGI QDS.IT

    

 MENU

CITTÀ  POLITICA

ECONOMIA

LAVORO

AMBIENTE
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MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del 2019,

per la sola parte relativa al business Gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% vs
2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti, generando un importante gettito erariale pari a
circa 1,2 miliardi di euro.
E’ quanto emerge dall’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal con i risultati delle attività di
Corporate Social Responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo di grande
cambiamento per l’Azienda, avviato con la strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, con la
separazione del business dei pagamenti (SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di
Sostenibilità.
L’amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare il Bilancio di Sostenibilità 2019
ha sottolineato che “per vincere la sfida della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela
dei consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare passando da un approccio di compliance ad
un approccio di commitment nei confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati delle
diverse piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i comportamenti
potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”.
(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al
business Gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% vs 2018), 7,8
miliardi di euro di vincite erogate ai clienti, generando un importante gettito erariale
pari a circa 1,2 miliardi di euro.E’ quanto emerge dall’undicesimo Bilancio di
Sostenibilità 2019 di Sisal con i risultati delle attività di Corporate Social Responsibility
dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo di grande cambiamento per l’Azienda,
avviato con la strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione
del business dei pagamenti (SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio
di Sostenibilità. L’amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare
il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “per vincere la sfida della
164
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sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per questo
abbiamo deciso di innovare passando da un approccio di compliance ad un approccio
di commitment nei confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati delle
diverse piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i
comportamenti potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione
personalizzati ai giocatori”.(ITALPRESS).
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Bilancio sostenibilità Sisal, nel 2019 raccolta +11% a 9,8 mld

MILANO - I risultati economici del 2019, per la
sola parte relativa al business Gioco, hanno
registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11%
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Bilancio sostenibilità Sisal, nel 2019 raccolta +11% a
9,8 mld

MILANO (ITALPRESS) - I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno
registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti,
generando un importante gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di euro. E' quanto emerge dall'undicesimo
Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal con i risultati delle attività di Corporate Social Responsibility dell'ultimo
anno, che si inserisce in un processo di grande cambiamento per l'Azienda, avviato con la strategia di
internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti (SisalPay) da quello dei
giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità. L'amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel
presentare il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che "per vincere la sfida della sostenibilità è
fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare passando da
un approccio di compliance ad un approccio di commitment nei confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo
utilizzare i dati delle diverse piattaforme e l'intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i
169
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strategia di internazionalizzazione e, a fine
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2019, con la separazione del business dei
pagamenti (SisalPay) da quello dei giochi,
oggetto del nuovo Bilancio di
Sostenibilità.

L’amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare il Bilancio di
Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “per vincere la sfida della sostenibilità è
fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo
deciso di innovare passando da un approccio di compliance ad un approccio di
commitment nei confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati delle
diverse piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i
comportamenti potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione
personalizzati ai giocatori”.
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Sisal presenta bilancio sostenibilità:
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Roma, 20 ott.
(askanews) - Persone e comunità al centro della
strategia di sostenibilità. Sisal ha presentato
l'edizione 2019 del bilancio di sostenibilità in un
processo di grande cambiamento per l'Azienda,
avviato con la strategia di internazionalizzazione e, a
fine 2019, con la separazione del business dei
pagamenti (SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del
nuovo Bilancio di Sostenibilità. I risultati economici
del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco,
hanno registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta
(+11% rispetto al 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite
erogate ai clienti, con un gettito erariale pari a circa
1,2 miliardi di euro. L'amministratore delegato,
Francesco Durante: 'Sisal è stata uno fra i primi
operatori del settore ad introdurre la rendicontazione
di sostenibilità.'Sisal è stata una delle prime aziende
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ad adottare un programma di gioco responsabile su
base volontaria, oltre dieci anni fa. Oggi si articola in
tre aree: l'educazione al gioco equilibrato, la
protezione dei consumatori e l'assistenza dei
giocatori problematici, anche finanzando un servizio
di terapia online gratuito a cura di Federser. Questo
concretamente vuol dire passare da una logica di
compliance degli standard internazionali a una logica
di committment, di tutela del consumatore integrata
nella gestione del business coinvolgendo tutta
l'azienda'.
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Roma, 20 ott.
(askanews) - Persone e comunità al centro della
strategia di sostenibilità. Sisal ha presentato
l'edizione 2019 del bilancio di sostenibilità in un
processo di grande cambiamento per l'Azienda,
avviato con la strategia di internazionalizzazione e, a
fine 2019, con la separazione del business dei
pagamenti (SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del
nuovo Bilancio di Sostenibilità. I risultati economici
del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco,
hanno registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta
(+11% rispetto al 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite
erogate ai clienti, con un gettito erariale pari a circa
1,2 miliardi di euro. L'amministratore delegato,
Francesco Durante: 'Sisal è stata uno fra i primi
operatori del settore ad introdurre la rendicontazione
di sostenibilità.'Sisal è stata una delle prime aziende
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di Askanews
Roma, 20 ott. (askanews) - Persone e comunità al centro della strategia di
sostenibilità. Sisal ha presentato l'edizione 2019 del bilancio di sostenibilità in un
processo di grande cambiamento per l'Azienda, avviato con la strategia di
internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei
pagamenti (SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di
Sostenibilità.I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business
Gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% rispetto al 2018), 7,8
miliardi di euro di vincite erogate ai clienti, con un gettito erariale pari a circa 1,2
miliardi di euro.L'amministratore delegato, Francesco Durante: "Sisal è stata uno fra
i primi operatori del settore ad introdurre la rendicontazione di sostenibilità."Sisal è

I più recenti

stata una delle prime aziende ad adottare un programma di gioco responsabile su
base volontaria, oltre dieci anni fa. Oggi si articola in tre aree: l'educazione al gioco
equilibrato, la protezione dei consumatori e l'assistenza dei giocatori problematici,
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anche finanzando un servizio di terapia online gratuito a cura di Federser. Questo
concretamente vuol dire passare da una logica di compliance degli standard
internazionali a una logica di committment, di tutela del consumatore integrata
nella gestione del business coinvolgendo tutta l'azienda".
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CODISRL.IT
MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business
Gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro
di vincite erogate ai clienti, generando un importante gettito erariale pari a circa 1,2
miliardi di euro.
E’ quanto emerge dall’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal con i risultati delle
attività di Corporate Social Responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo
di grande cambiamento per l’Azienda, avviato con la strategia di internazionalizzazione e,
a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti (SisalPay) da quello dei giochi,
oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità.
L’amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare il Bilancio di
Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “per vincere la sfida della sostenibilità è
fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso di
innovare passando da un approccio di compliance ad un approccio di commitment nei
confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati delle diverse piattaforme e
l’intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i comportamenti
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potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione personalizzati ai
giocatori”.
(ITALPRESS).
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Sisal, presentato l’undicesimo
Bilancio di Sostenibilità 2019
Presentato l’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal con i risultati delle
attività di Corporate Social Responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un
processo di grande cambiamento per l’Azienda,
20 Ottobre 2020
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Presentato l’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal con i risultati delle
attività di Corporate Social Responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un
processo di grande cambiamento per l’Azienda, avviato con la strategia di
internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti
(SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità.
I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno
registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite
erogate ai nostri clienti, generando un importante gettito erariale pari a circa 1,2
miliardi di euro.
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI SISAL SPA

Grazie all’esperienza consolidata in oltre 75 anni di storia, Sisal ha ottenuto numerosi
successi nel corso del 2019, tra cui la vittoria nella gara per il rinnovo della concessione
del SuperEnalotto, il raggiungimento di una l e a d e r s h i p n e l m e r c a t o d e l G i o c o
online in Italia e l’espansione internazionale che ha portato l’Azienda ad operare in
Marocco, Spagna e Turchia.
I successi del 2019

Oltre a proporre le migliori esperienze di Gioco, Sisal si impegna da anni in attività di
responsabilità sociale: la costante attenzione al Gioco Responsabile e alla tutela dei
minori hanno consentito di confermare le certificazioni internazionali con i più elevati
standard: quelle di European Lotteries e di World Lotteries Association.
Sisal è stata uno fra i primi operatori del settore ad introdurre la rendicontazione
di sostenibilità: dal 2014 ogni Report annuale ha seguito le linee guida del Global
Reporting Initiative e dal 2018 ha raggiunto i massimi livelli di trasparenza nei confronti
di tutti gli stakeholder.
La Responsabilità Sociale continua quindi ad ispirare le scelte strategiche dell’Azienda,
fondate sulle persone, la comunità e i consumatori, nei confronti dei quali l’impegno
principale è l’ascolto. La centralità e l’importanza data alle persone significa garantire il
benessere e la sicurezza di tutti i collaboratori e svilupparne le competenze e i talenti,
reali priorità dell’Azienda.
Sisal e la sostenibilità
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Fra i progetti di sostenibilità sviluppati per la comunità nel 2019 vanno ricordati Will
che, in collaborazione con la onlus MilanoAltruista, ha permesso a tutte le persone di
Sisal di dedicarsi ad attività di volontariato nel corso delle quattro ore mensili retribuite
che l’azienda mette a disposizione, e GoBeyond, la call for ideas giunta alla sua quarta
edizione, espressione di due mission ambiziose: g e n e r a r e v a l o r e a b e n e f i c i o d e l l a
comunità contribuendo allo sviluppo tecnologico del Paese e sostenere la digital
transformation attraverso idee ad alto potenziale, aiutandole ad evolversi in progetti
imprenditoriali di valore.

La tua Farmacia Online, in ogni
momento della tua vita
farmacialoreto.it

GoBeyond, la nostra call for ideas

PressGiochi
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Per un’azienda che opera nel settore del Gioco sono fondamentali la tutela e il rispetto
dei consumatori. Da 10 anni Sisal ha sviluppato un programma di Gioco Responsabile
su base volontaria, che si fonda sull’educazione a comportamenti di Gioco equilibrati e
consapevoli, sulla tutela dei giocatori e sull’assistenza ai giocatori problematici per i
quali, da tempo, Sisal sostiene u n s e r v i z i o d i t e r a p i a o n l i n e g r a t u i t o a c u r a d i
FeDerSerD.
L’amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare il Bilancio di
Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “Per vincere la sfida della sostenibilità è
fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso di
innovare passando da un approccio di compliance ad un approccio di commitment nei
confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati delle diverse piattaforme e
l’intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i comportamenti
potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione personalizzati ai
giocatori”.
La campagna di recruiting per 200 nuovi talenti
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di raccolta (+11% sul 2018). Raggiunta leadership nell’online,
ingresso nei mercati di Marocco, Spagna e Turchia
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poteri degli Enti Locali

Una raccolta di 9,8 miliardi di euro, 7,8
miliardi di vincite, gettito erariale pari a
circa 1,2 miliardi di euro. Sono i numeri
dell’undicesimo Bilancio di Sostenibilità

Bilancio sostenibilità Sisal 2019, sfiorati i 10
miliardi di euro di raccolta (+11% sul 2018).
Raggiunta leadership nell’online, ingresso nei
mercati di Marocco, Spagna e Turchia

2019 di Sisal, con i risultati delle attività di
Corporate Social Responsibility dell’ultimo
anno, che si inserisce in un processo di
grande cambiamento per l’Azienda,

Nuova ordinanza Lombardia, Astro: “Inoltrata
istanza di autotutela al Governatore Fontana
per annullare il provvedimento che include
chiusura delle attività di gioco”

avviato con la strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione
del business dei pagamenti (SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio
di Sostenibilità.
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I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno

Regione Lazio, per affrontare emergenza
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Grazie all’esperienza consolidata in oltre 75 anni di storia, Sisal ha ottenuto numerosi

Scommesse calcio, Champions League:

successi nel corso del 2019, tra cui la vittoria nella gara per il rinnovo della
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concessione del SuperEnalotto, il raggiungimento di una leadership nel mercato del
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Gioco online in Italia e l’espansione internazionale che ha portato l’Azienda ad operare
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Oltre a proporre le migliori esperienze di Gioco, Sisal si impegna da anni in attività di

Furto in una sala bingo di Reggiolo (RE),

responsabilità sociale: la costante attenzione al Gioco Responsabile e alla tutela dei
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minori hanno consentito di confermare le certificazioni internazionali con i più elevati
standard: quelle di European Lotteries e di World Lotteries Association.
Sisal è stata uno fra i primi operatori del settore ad introdurre la rendicontazione di

Scommesse ciclismo: Roglic favorito per la
vittoria della Vuelta di Spagna, a quota 2.40
su ScommesseItalia

sostenibilità: dal 2014 ogni Report annuale ha seguito le linee guida del Global
Reporting Initiative e dal 2018 ha raggiunto i massimi livelli di trasparenza nei
confronti di tutti gli stakeholder.
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La Responsabilità Sociale continua quindi ad ispirare le scelte strategiche dell’Azienda,
fondate sulle persone, la comunità e i consumatori, nei confronti dei quali l’impegno
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benessere e la sicurezza di tutti i collaboratori e svilupparne le competenze e i talenti,
reali priorità dell’Azienda.

Lombardia finisce al Tar che però conferma
lo stop. Il 17 novembre verrà discussa
l’udienza

Fra i progetti di sostenibilità sviluppati per la comunità nel 2019 vanno ricordati Will
che, in collaborazione con la onlus MilanoAltruista, ha permesso a tutte le persone di
Sisal di dedicarsi ad attività di volontariato nel corso delle quattro ore mensili retribuite
che l’azienda mette a disposizione, e GoBeyond, la call for ideas giunta alla sua quarta
edizione, espressione di due mission ambiziose: generare valore a beneficio della
comunità contribuendo allo sviluppo tecnologico del Paese e sostenere la digital
transformation attraverso idee ad alto potenziale, aiutandole ad evolversi in progetti
imprenditoriali di valore.
Per un’azienda che opera nel settore del Gioco sono fondamentali la tutela e il rispetto
dei consumatori. Da 10 anni Sisal ha sviluppato un programma di Gioco Responsabile
su base volontaria, che si fonda sull’educazione a comportamenti di Gioco equilibrati e
consapevoli, sulla tutela dei giocatori e sull’assistenza ai giocatori problematici per i
quali, da tempo, Sisal sostiene un servizio di terapia online gratuito a cura di
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI SISAL SPA

FeDerSerD.
L’amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare il Bilancio di
Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “Per vincere la sfida della sostenibilità è
fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso
di innovare passando da un approccio di compliance ad un approccio di commitment
nei confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati delle diverse
piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i
comportamenti potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione
personalizzati ai giocatori”. cr/AGIMEG
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Bilancio di sostenibilità Sisal 2019, Durante (Ad): "Fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori"
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Bilancio di sostenibilità Sisal 2019, Durante
(Ad): "Fondamentale vincere la sfida della
tutela dei consumatori"
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi fermi in Lombardia:
As.tro chiede l’annullamento in
autotutela dell’ordinanza
20/10/2020 | 12:10 ROMA - Il Dpcm dello scorso
13 ottobre e, successivamente quello del 18
ottobre, consentono la prosecuzione delle
attività di gioco, sia nei locali dedicati...
ATTUALITÀ E POLITICA

Antiriciclaggio, Cinque (Gen.
Carabinieri): "Criticità per le
diverse applicazioni delle
direttive Ue, necessaria una
migliore collaborazione"
ROMA - «Per vincere la sfida della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della
tutela dei consumatori». Lo ha detto l'amministratore delegato di Sisal Group,
Francesco Durante, in occasione della presentazione dell’undicesimo Bilancio di
Sostenibilità 2019. «Per questo abbiamo deciso di innovare passando da un approccio
di compliance ad un approccio di commitment nei confronti del Gioco Responsabile.
Vogliamo utilizzare i dati delle diverse piattaforme e l’intelligenza artificiale per
identificare in maniera preventiva i comportamenti potenzialmente problematici ed
offrire meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori», conclude Durante.
RED/Agipro

20/10/2020 | 10:09 ROMA - «La Commissione
Europea evidenzia le criticità rilevanti da
applicazioni divergenti delle direttive in materia
antiriciclaggio all'interno...
ATTUALITÀ E POLITICA

Coronavirus Campania: De Luca
conferma disposizioni dell’ultimo
Dpcm, sale giochi, scommesse e
Bingo chiusi alle 21
20/10/2020 | 08:51 ROMA – Il Presidente della
Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato
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Bilancio di sostenibilità Sisal 2019, Durante (Ad): "Vogliamo affermarci a livello internazionale come azienda di gioco
responsabile leader del business digitale"

Bilancio di sostenibilità Sisal 2019, Durante
(Ad): "Vogliamo affermarci a livello
internazionale come azienda di gioco
responsabile leader del business digitale"
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi fermi in Lombardia:
As.tro chiede l’annullamento in
autotutela dell’ordinanza
20/10/2020 | 12:10 ROMA - Il Dpcm dello scorso
13 ottobre e, successivamente quello del 18
ottobre, consentono la prosecuzione delle
attività di gioco, sia nei locali dedicati...
ATTUALITÀ E POLITICA

Antiriciclaggio, Cinque (Gen.
Carabinieri): "Criticità per le
diverse applicazioni delle
direttive Ue, necessaria una
migliore collaborazione"
ROMA - «La nostra ambizione è quella di affermare Sisal a livello internazionale come
azienda di gioco responsabile leader del business digitale». Lo ha detto
l'amministratore delegato di Sisal Group, Francesco Durante, in occasione della
presentazione dell’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019. «Una sfida che è
fondamentale per lo sviluppo delle piattaforme di gioco, per l'ecosistema di app ma
anche per poter sfruttare le opportunità dell'intelligenza artificiale. Per questo,
nonostante il momento storico non particolarmente positivo, abbiamo deciso con
coraggio di iniziare questo processo di recruiting che ci porterà ad assumere 200
persone. L'obiettivo è quello di rafforzare l'area dello sviluppo internazionale, l'area del
business digitale ma soprattutto quella dell'information technology con un focus
particolare sulle nuove tecnologie e sull'intelligenza artificiale» conclude Durante.

20/10/2020 | 10:09 ROMA - «La Commissione
Europea evidenzia le criticità rilevanti da
applicazioni divergenti delle direttive in materia
antiriciclaggio all'interno...
ATTUALITÀ E POLITICA

Coronavirus Campania: De Luca
conferma disposizioni dell’ultimo
Dpcm, sale giochi, scommesse e
Bingo chiusi alle 21
20/10/2020 | 08:51 ROMA – Il Presidente della
Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato
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Sisal, bilancio di sostenibilità 2019: raggiunta la leadership nell’online
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Sisal, bilancio di sostenibilità 2019: raggiunta
la leadership nell’online
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi fermi in Lombardia:
As.tro chiede l’annullamento in
autotutela dell’ordinanza
20/10/2020 | 12:10 ROMA - Il Dpcm dello scorso
13 ottobre e, successivamente quello del 18
ottobre, consentono la prosecuzione delle
attività di gioco, sia nei locali dedicati...
ATTUALITÀ E POLITICA

Antiriciclaggio, Cinque (Gen.
Carabinieri): "Criticità per le
diverse applicazioni delle
direttive Ue, necessaria una
migliore collaborazione"
ROMA - Presentato l’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal con i risultati
delle attività di Corporate Social Responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un
processo di grande cambiamento per l’Azienda, avviato con la strategia di
internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti
(SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità. I risultati
economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno registrato 9,8
miliardi di euro di raccolta (+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai
nostri clienti, generando un importante gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di euro.
Grazie all’esperienza consolidata in oltre 75 anni di storia, Sisal ha ottenuto numerosi
successi nel corso del 2019, tra cui la vittoria nella gara per il rinnovo della concessione
del SuperEnalotto, il raggiungimento di una leadership nel mercato del Gioco online in
Italia e l’espansione internazionale che ha portato l’Azienda ad operare in Marocco,

20/10/2020 | 10:09 ROMA - «La Commissione
Europea evidenzia le criticità rilevanti da
applicazioni divergenti delle direttive in materia
antiriciclaggio all'interno...
ATTUALITÀ E POLITICA

Coronavirus Campania: De Luca
conferma disposizioni dell’ultimo
Dpcm, sale giochi, scommesse e
Bingo chiusi alle 21
20/10/2020 | 08:51 ROMA – Il Presidente della
Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato

Spagna e Turchia. Oltre a proporre le migliori esperienze di Gioco, Sisal si impegna da
anni in attività di responsabilità sociale: la costante attenzione al Gioco Responsabile e
alla tutela dei minori hanno consentito di confermare le certificazioni internazionali con
i più elevati standard: quelle di European Lotteries e di World Lotteries Association.
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Sisal - si legge in una nota - è stata uno fra i primi operatori del settore ad introdurre la
rendicontazione di sostenibilità: dal 2014 ogni Report annuale ha seguito le linee guida
del Global Reporting Initiative e dal 2018 ha raggiunto i massimi livelli di trasparenza
nei confronti di tutti gli stakeholder. La Responsabilità Sociale continua quindi ad
ispirare le scelte strategiche dell’Azienda, fondate sulle persone, la comunità e i
consumatori, nei confronti dei quali l’impegno principale è l’ascolto. La centralità e
l’importanza data alle persone significa garantire il benessere e la sicurezza di tutti i
collaboratori e svilupparne le competenze e i talenti, reali priorità dell’Azienda.
Fra i progetti di sostenibilità sviluppati per la comunità nel 2019 vanno ricordati Will
che, in collaborazione con la onlus MilanoAltruista, ha permesso a tutte le persone di
Sisal di dedicarsi ad attività di volontariato nel corso delle quattro ore mensili retribuite
che l’azienda mette a disposizione, e GoBeyond, la call for ideas giunta alla sua quarta
edizione, espressione di due mission ambiziose: generare valore a beneficio della
comunità contribuendo allo sviluppo tecnologico del Paese e sostenere la digital
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transformation attraverso idee ad alto potenziale, aiutandole ad evolversi in progetti
imprenditoriali di valore.
Per un’azienda che opera nel settore del Gioco sono fondamentali la tutela e il rispetto
dei consumatori. Da 10 anni Sisal ha sviluppato un programma di Gioco Responsabile
su base volontaria, che si fonda sull’educazione a comportamenti di Gioco equilibrati e
consapevoli, sulla tutela dei giocatori e sull’assistenza ai giocatori problematici per i
quali, da tempo, Sisal sostiene un servizio di terapia online gratuito a cura di
FeDerSerD. RED/Agipro
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20/10/2020 | 13:40 ROMA - Andrà in scena, il 21
e 22 ottobre, Betting on Sports Europe,
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business digitale"
20/10/2020 | 12:47 ROMA - «La nostra
ambizione è quella di affermare Sisal a livello
internazionale come azienda di gioco
responsabile leader del business digitale». Lo ha
detto l'amministratore delegato di Sisal Group,
Francesco...
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BILANCIO SOSTENIBILITÀ 2019, DURANTE
(SISAL): 'TUTELA CONSUMATORI AL
CENTRO'
Scritto da Redazione
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Persone, comunità e consumatori al centro della strategia di sostenibilità di Sisal, che nel
2019 sfiora i 10 miliardi di euro di raccolta (+11% vs 2018) ed è leader nell'online.

“Per vincere la sfida della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei
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consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare passando da un approccio di
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compliance ad un approccio di commitment nei confronti del gioco responsabile.
Vogliamo utilizzare i dati delle diverse piattaforme e l’intelligenza artificiale per
identificare in maniera preventiva i comportamenti potenzialmente problematici ed
offrire meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”.

Queste le parole dell’amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel
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presentare il Bilancio di sostenibilità 2019 dell'azienda, con i risultati delle attività
di Corporate social responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo di
grande cambiamento, avviato con la strategia di internazionalizzazione e con la
separazione del business dei pagamenti (SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo
Bilancio di sostenibilità.
I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno
registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11 percento rispetto al 2018), 7,8
miliardi di euro di vincite erogate ai clienti, generando un importante gettito erariale pari
a circa 1,2 miliardi di euro.
Grazie all’esperienza consolidata in oltre 75 anni di storia, Sisal ha ottenuto numerosi
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successi nel corso del 2019, tra cui la vittoria nella gara per il rinnovo della
concessione del SuperEnalotto, il raggiungimento di una leadership nel mercato del
gioco online in Italia e l’espansione internazionale che ha portato l’azienda ad operare i n
Marocco, Spagna e Turchia.
Oltre a proporre le migliori esperienze di gioco, Sisal si impegna da anni in attività di
responsabilità sociale: la costante attenzione al gioco responsabile e alla tutela dei minori
hanno consentito di confermare le certificazioni internazionali con i più elevati
standard: quelle di European Lotteries e di World Lotteries Association.
Sisal è stato uno fra i primi operatori del settore ad introdurre la rendicontazione di
sostenibilità: dal 2014 ogni report annuale ha seguito le linee guida del Global reporting
initiative e dal 2018 ha raggiunto i massimi livelli di trasparenza nei confronti di tutti gli
stakeholder.
La responsabilità sociale continua quindi ad ispirare le scelte strategiche dell’Azienda,
fondate sulle persone, la comunità e i consumatori, nei confronti dei quali l’impegno
principale è l’ascolto. La centralità e l’importanza data alle persone significa garantire il
benessere e la sicurezza di tutti i collaboratori e svilupparne le competenze e i talenti,
reali priorità dell’azienda.
Fra i progetti di sostenibilità sviluppati per la comunità nel 2019 vanno ricordati Will
che, in collaborazione con la onlus MilanoAltruista, ha permesso a tutte le persone
di Sisal di dedicarsi ad attività di volontariato nel corso delle quattro ore
mensili retribuite che l’azienda mette a disposizione, e GoBeyond, la call for ideas
giunta alla sua quarta edizione, espressione di due mission ambiziose: generare
valore a beneficio della comunità contribuendo allo sviluppo tecnologico del Paese e
sostenere la digital transformation attraverso idee ad alto potenziale, aiutandole ad
evolversi in progetti imprenditoriali di valore.
Per un’azienda che opera nel settore del gioco sono fondamentali la tutela e il rispetto dei
consumatori. Da 10 anni Sisal ha sviluppato un programma di gioco
responsabile su base volontaria, che si fonda sull’educazione a comportamenti di
gioco equilibrati e consapevoli, sulla tutela dei giocatori e sull’assistenza ai giocatori
problematici per i quali, da tempo, Sisal sostiene un servizio di terapia online gratuito a
cura di FeDerSerD.
Il Bilancio di sostenibilità è disponibile sul sito sisal.com al seguente link.

Like 0

Share

Tweet

Salva

Share

80

target

RASSEGNA WEB

WWW.JAMMA.TV

Data pubblicazione: 20/10/2020

Link al Sito Web

HOME

Home



Login / Registrati

ADI 

Attualità SX

Attualità SX

Agenda

Servizi

SCOMMESSE 



Contratto

ONLINE 

Privacy

Contatti

ALTRI GIOCHI 

JAMMA EUROPE

MAGAZINE

MERCATINO

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI SISAL SPA

20 Ott 2020 14:39

EVENTI

Sisal, Bilancio di Sostenibilità 2019: persone, comunità e consumatori al centro della...

Aziende

Sisal, Bilancio di Sostenibilità 2019:
persone, comunità e consumatori al centro
della strategia (video)
20 Ottobre 2020 - 12:32

ALTRI ARTICOLI

Il 2019 si conferma un anno di grandi risultat: raggiunta la
leadership nell’online; sfiorati i 10 miliardi di euro di raccolta
(+11% vs 2018); ingresso in Marocco, Spagna e Turchia
Presentato l’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal con i risultati delle
attività di Corporate Social Responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un
processo di grande cambiamento per l’Azienda, avviato con la strategia di

Aggredisce e ruba vincita alle slot al cliente
di un bar, arrestato 41enne a Sant’Egidio
alla Vibrata (TE)
16 Ottobre 2020 - 11:17

Un 41enne marocchino è stato
arrestato dopo aver rubato la
vincita di 75 euro alle slot ad...
Continua a leggere
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internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti
(SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità.
I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno
registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite

Campania. Coronavirus: ordinanza blocca
attività circoli ricreativi, sale giochi e
scommesse aperte nel rispetto del
protocollo
15 Ottobre 2020 - 21:40

erogate ai nostri clienti, generando un importante gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi
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a seguito dell’ordinanza
emanata dal governatore De
Luca....

di euro.
Grazie all’esperienza consolidata in oltre 75 anni di storia, Sisal ha ottenuto numerosi
successi nel corso del 2019, tra cui la vittoria nella gara per il rinnovo della concessione

Continua a leggere

del SuperEnalotto, il raggiungimento di una leadership nel mercato del Gioco online
Spagna e Turchia.
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hanno consentito di confermare le certificazioni internazionali con i più elevati standard:
quelle di European Lotteries e di World Lotteries Association.
Sisal è stata uno fra i primi operatori del settore ad introdurre la rendicontazione

Continua a leggere

di sostenibilità: dal 2014 ogni Report annuale ha seguito le linee guida del Global


Reporting Initiative e dal 2018 ha raggiunto i massimi livelli di trasparenza nei confronti
di tutti gli stakeholder.
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La Responsabilità Sociale continua quindi ad ispirare le scelte strategiche dell’Azienda,
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Sisal di dedicarsi ad attività di volontariato nel corso delle quattro ore mensili retribuite
che l’azienda mette a disposizione, e GoBeyond, la call for ideas giunta alla sua quarta

« Set

edizione, espressione di due mission ambiziose: generare valore a beneficio della
comunità contribuendo allo sviluppo tecnologico del Paese e sostenere la digital
transformation attraverso idee ad alto potenziale, aiutandole ad evolversi in progetti
imprenditoriali di valore.
Per un’azienda che opera nel settore del Gioco sono fondamentali la tutela e il rispetto
dei consumatori. Da 10 anni Sisal ha sviluppato un programma di Gioco Responsabile
su base volontaria, che si fonda sull’educazione a comportamenti di Gioco equilibrati e
consapevoli, sulla tutela dei giocatori e sull’assistenza ai giocatori problematici per i quali,
da tempo, Sisal sostiene un servizio di terapia online gratuito a cura di FeDerSerD.
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L’amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante (nella foto), nel presentare il
Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “Per vincere la sfida della
sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per questo
abbiamo deciso di innovare passando da un approccio di compliance ad un approccio
di commitment nei confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati delle
diverse piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i
comportamenti potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione
personalizzati ai giocatori”.
Qui le clip video con i passaggi più interessanti della presentazione:
1. I successi del 2019 -> https://youtu.be/-khEx5R6qSg
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2. Sisal e la sostenibilità -> https://youtu.be/CxdN8_h9YPs
3. GoBeyond, la nostra call for ideas -> https://youtu.be/sE2ZDLcPVi0
4. La campagna recruiting per 200 nuovi talenti -> https://youtu.be/K8e6BXtF6w4
A questo link è possibile fare il download di tutte le clip: https://we.tl/t-yog00HioAk
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9colonne.it

9Colonne | SISAL: TRA SUCCESSI 2019 INGRESSO IN MAROCCO, SPAGNA E TURCHIA
(1)

14:33 MARINA, EUNAVFOR MED: PASSAGGIO DI CONSEGNE TRA ITALIA E GRECIA SISAL: TRA SUCCESSI 2019
INGRESSO IN MAROCCO, SPAGNA E TURCHIA (1) Milano, 20 ott– Presentato l’undicesimo Bilancio di Sostenibilità
2019 di Sisal con i risultati delle attività di Corporate Social Responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo
di grande cambiamento per l’Azienda, avviato con la strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, ... (© 9Colonne citare la fonte)
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SISAL: TRA SUCCESSI 2019 INGRESSO IN MAROCCO, SPAGNA E TURCHIA (1)

14:39 MES, BLOG M5S: PERCHE' CONTE HA RAGIONE AL 100% sisal: TRA SUCCESSI 2019 INGRESSO IN
MAROCCO, SPAGNA E TURCHIA (1) Milano, 20 ott– Presentato l’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di sisal con i
risultati delle attività di Corporate Social Responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo di grande
cambiamento per l’Azienda, avviato con la strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, ... (© 9Colonne - citare la
fonte)
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Imprese: Sisal, persone, comunità e consumatori al centro del bilancio di sostenibilità 2019

Imprese: sisal, persone, comunità e consumatori al centro del bilancio di sostenibilità 2019 Roma, 20 ott 13:33 - (Agenzia
Nova) - Presentato l’undicesimo Bilancio di sostenibilità 2019 di sisal con i risultati delle attività di Corporate social
responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo di grande cambiamento per l’Azienda, avviato con la
strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti (**sisalPay) da quello dei
giochi, oggetto del nuovo Bilancio di sostenibilità. Lo riferisce una nota di sisal. I risultati economici del 2019, per la sola
parte relativa al business gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11 per cento vs 2018), 7,8 miliardi di euro
di vincite erogate ai nostri clienti, generando un importante gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di euro. (segue) (Com) ©
Agenzia Nova - Riproduzione riservata TUTTE LE NOTIZIE SU.. GRANDE MEDIO ORIENTE Afghanistan Algeria Anp
Arabia Saudita Bahrein Cipro Egitto Emirati Arabi Giordania Iran Iraq Israele Kuwait Libano Libia Marocco Mauritania
Oman Qatar Siria Somalia Sudan Tunisia Turchia Yemen EUROPA Albania Andorra Armenia Austria Azerbaigian Belgio
Bielorussia Bosnia-Erzegovina Bulgaria Cipro Città del Vaticano Croazia Danimarca Estonia Finlandia Francia Georgia
Germania Grecia Irlanda Islanda Kosovo Lettonia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia del Nord Malta Moldova
Monaco Montenegro Norvegia Paesi Bassi Polonia Portogallo Regno Unito Repubblica Ceca Romania Russia San Marino
Serbia Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Svizzera Turchia Ucraina Ungheria AFRICA SUB-SAHARIANA Angola Benin
Botswana Burkina Faso Burundi Camerun Capo Verde Ciad Comore Congo Congo Rep. Democratica Costa d'Avorio
Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Gibuti Guinea Equatoriale Guinea-Bissau Guinea-Conakry Kenya Lesotho Liberia
Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mozambico Namibia Niger Nigeria Repubblica Centrafricana Ruanda Sao
Tomé e Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia Sud Sudan Sudafrica Sudan Swaziland Tanzania Togo
Uganda Zambia Zimbabwe ASIA Bangladesh Bhutan Brunei Cambogia Cina Corea del Nord Corea del Sud Filippine
Giappone India Indonesia Kazakhstan Kirghizistan Laos Malesia Mongolia Myanmar Nepal Pakistan Singapore Sri Lanka
Tagikistan Taiwan Thailandia Timor Est Turkmenistan Uzbekistan Vietnam AMERICHE

giovedì 29 ottobre 2020
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Imprese: sisal, persone, comunità e consumatori al centro del bilancio di sostenibilità 2019 (3) Roma, 20 ott 13:33 (Agenzia Nova) - sisal è stata uno fra i primi operatori del settore ad introdurre la rendicontazione di sostenibilità: dal 2014
ogni Report annuale ha seguito le linee guida del Global reporting initiative e dal 2018 ha raggiunto i massimi livelli di
trasparenza nei confronti di tutti gli stakeholder. La responsabilità sociale continua quindi ad ispirare le scelte strategiche
dell’Azienda, fondate sulle persone, la comunità e i consumatori, nei confronti dei quali l’impegno principale è l’ascolto. La
centralità e l’importanza data alle persone significa garantire il benessere e la sicurezza di tutti i collaboratori e svilupparne
le competenze e i talenti, reali priorità dell’Azienda. (segue) (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata TUTTE LE
NOTIZIE SU.. GRANDE MEDIO ORIENTE Afghanistan Algeria Anp Arabia Saudita Bahrein Cipro Egitto Emirati Arabi
Giordania Iran Iraq Israele Kuwait Libano Libia Marocco Mauritania Oman Qatar Siria Somalia Sudan Tunisia Turchia
Yemen EUROPA Albania Andorra Armenia Austria Azerbaigian Belgio Bielorussia Bosnia-Erzegovina Bulgaria Cipro Città
del Vaticano Croazia Danimarca Estonia Finlandia Francia Georgia Germania Grecia Irlanda Islanda Kosovo Lettonia
Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia del Nord Malta Moldova Monaco Montenegro Norvegia Paesi Bassi
Polonia Portogallo Regno Unito Repubblica Ceca Romania Russia San Marino Serbia Slovacchia Slovenia Spagna Svezia
Svizzera Turchia Ucraina Ungheria AFRICA SUB-SAHARIANA Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Camerun
Capo Verde Ciad Comore Congo Congo Rep. Democratica Costa d'Avorio Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Gibuti
Guinea Equatoriale Guinea-Bissau Guinea-Conakry Kenya Lesotho Liberia Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius
Mozambico Namibia Niger Nigeria Repubblica Centrafricana Ruanda Sao Tomé e Principe Senegal Seychelles Sierra
Leone Somalia Sud Sudan Sudafrica Sudan Swaziland Tanzania Togo Uganda Zambia Zimbabwe ASIA Bangladesh
Bhutan Brunei Cambogia Cina Corea del Nord Corea del Sud Filippine Giappone India Indonesia Kazakhstan Kirghizistan
Laos Malesia Mongolia Myanmar Nepal Pakistan Singapore Sri Lanka Tagikistan Taiwan Thailandia Timor Est
Turkmenistan Uzbekistan Vietnam AMERICHE
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Imprese: sisal, persone, comunità e consumatori al centro del bilancio di sostenibilità 2019 (4) Roma, 20 ott 13:33 (Agenzia Nova) - Fra i progetti di sostenibilità sviluppati per la comunità nel 2019 vanno ricordati Will che, in collaborazione
con la onlus MilanoAltruista, ha permesso a tutte le persone di sisal di dedicarsi ad attività di volontariato nel corso delle
quattro ore mensili retribuite che l’azienda mette a disposizione, e GoBeyond, la call for ideas giunta alla sua quarta
edizione, espressione di due mission ambiziose: generare valore a beneficio della comunità contribuendo allo sviluppo
tecnologico del Paese e sostenere la digital transformation attraverso idee ad alto potenziale, aiutandole ad evolversi in
progetti imprenditoriali di valore. (segue) (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata TUTTE LE NOTIZIE SU..
GRANDE MEDIO ORIENTE Afghanistan Algeria Anp Arabia Saudita Bahrein Cipro Egitto Emirati Arabi Giordania Iran Iraq
Israele Kuwait Libano Libia Marocco Mauritania Oman Qatar Siria Somalia Sudan Tunisia Turchia Yemen EUROPA
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Regno Unito Repubblica Ceca Romania Russia San Marino Serbia Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Svizzera Turchia
Ucraina Ungheria AFRICA SUB-SAHARIANA Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Camerun Capo Verde Ciad
Comore Congo Congo Rep. Democratica Costa d'Avorio Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Gibuti Guinea Equatoriale
Guinea-Bissau Guinea-Conakry Kenya Lesotho Liberia Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mozambico Namibia
Niger Nigeria Repubblica Centrafricana Ruanda Sao Tomé e Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia Sud
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Imprese: sisal, persone, comunità e consumatori al centro del bilancio di sostenibilità 2019 (5) Roma, 20 ott 13:33 (Agenzia Nova) - Per un’azienda che opera nel settore del gioco sono fondamentali la tutela e il rispetto dei consumatori.
Da 10 anni sisal ha sviluppato un programma di gioco responsabile su base volontaria, che si fonda sull’educazione a
comportamenti di gioco equilibrati e consapevoli, sulla tutela dei giocatori e sull’assistenza ai giocatori problematici per i
quali, da tempo, sisal sostiene un servizio di terapia online gratuito a cura di FeDerSerD. L’amministratore delegato di
sisal, francesco durante, nel presentare il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che "per vincere la sfida della
sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare passando
da un approccio di compliance ad un approccio di commitment nei confronti del gioco responsabile. Vogliamo utilizzare i
dati delle diverse piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i comportamenti
potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori". (Com) © Agenzia Nova Riproduzione riservata TUTTE LE NOTIZIE SU.. GRANDE MEDIO ORIENTE Afghanistan Algeria Anp Arabia Saudita
Bahrein Cipro Egitto Emirati Arabi Giordania Iran Iraq Israele Kuwait Libano Libia Marocco Mauritania Oman Qatar Siria
Somalia Sudan Tunisia Turchia Yemen EUROPA Albania Andorra Armenia Austria Azerbaigian Belgio Bielorussia BosniaErzegovina Bulgaria Cipro Città del Vaticano Croazia Danimarca Estonia Finlandia Francia Georgia Germania Grecia
Irlanda Islanda Kosovo Lettonia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia del Nord Malta Moldova Monaco
Montenegro Norvegia Paesi Bassi Polonia Portogallo Regno Unito Repubblica Ceca Romania Russia San Marino Serbia
Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Svizzera Turchia Ucraina Ungheria AFRICA SUB-SAHARIANA Angola Benin
Botswana Burkina Faso Burundi Camerun Capo Verde Ciad Comore Congo Congo Rep. Democratica Costa d'Avorio
Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Gibuti Guinea Equatoriale Guinea-Bissau Guinea-Conakry Kenya Lesotho Liberia
Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Mozambico Namibia Niger Nigeria Repubblica Centrafricana Ruanda Sao
Tomé e Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia Sud Sudan Sudafrica Sudan Swaziland Tanzania Togo
Uganda Zambia Zimbabwe ASIA Bangladesh Bhutan Brunei Cambogia Cina Corea del Nord Corea del Sud Filippine
Giappone India Indonesia Kazakhstan Kirghizistan Laos Malesia Mongolia Myanmar Nepal Pakistan Singapore Sri Lanka
Tagikistan Taiwan Thailandia Timor Est Turkmenistan Uzbekistan Vietnam AMERICHE
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Bilancio sostenibilità Sisal, nel 2019 raccolta +11% a 9,8 mld - Calabria News

Calabria News Bilancio sostenibilità Sisal, nel 2019 raccolta +11% a 9,8 mld 20 Ottobre 2020 WhatsApp - Advertisement MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno registrato 9,8
miliardi di euro di raccolta (+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti, generando un importante gettito
erariale pari a circa 1,2 miliardi di euro. E’ quanto emerge dall’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal con i
risultati delle attività di Corporate Social Responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo di grande
cambiamento per l’Azienda, avviato con la strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del
business dei pagamenti (**SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità. L’amministratore
delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “per vincere la
sfida della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare
passando da un approccio di compliance ad un approccio di commitment nei confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo
utilizzare i dati delle diverse piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i comportamenti
potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”. (ITALPRESS).
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Bilancio sostenibilità Sisal, nel 2019 raccolta +11% a 9,8 mld

Bilancio sostenibilità sisal, nel 2019 raccolta +11% a 9,8 mld 20 ottobre 2020 09:35 Fonte: Italpress Condividi su MILANO
(ITALPRESS) - I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di
euro di raccolta (+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti, generando un importante gettito erariale
pari a circa 1,2 miliardi di euro. E' quanto emerge dall'undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di sisal con i risultati delle
attività di Corporate Social Responsibility dell'ultimo anno, che si inserisce in un processo di grande cambiamento per
l'Azienda, avviato con la strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti
(**sisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità. L'amministratore delegato di sisal, francesco
durante, nel presentare il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che "per vincere la sfida della sostenibilità è
fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare passando da un
approccio di compliance ad un approccio di commitment nei confronti del gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati
delle diverse piattaforme e l'intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i comportamenti potenzialmente
problematici ed offrire meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori". (ITALPRESS).
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Bilancio sostenibilità Sisal, nel 2019 raccolta +11% a 9,8 mld

a a MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business gioco, hanno registrato 9,8
miliardi di euro di raccolta (+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti, generando un importante gettito
erariale pari a circa 1,2 miliardi di euro. E’ quanto emerge dall’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di sisal con i
risultati delle attività di Corporate Social Responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo di grande
cambiamento per l’Azienda, avviato con la strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del
business dei pagamenti (**sisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità. L’amministratore
delegato di sisal, francesco durante, nel presentare il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “per vincere la sfida
della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare
passando da un approccio di compliance ad un approccio di commitment nei confronti del gioco Responsabile. Vogliamo
utilizzare i dati delle diverse piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i comportamenti
potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”. (ITALPRESS).
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Bilancio sostenibilità Sisal, nel 2019 raccolta +11% a 9,8 mld

a a MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business gioco, hanno registrato 9,8
miliardi di euro di raccolta (+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti, generando un importante gettito
erariale pari a circa 1,2 miliardi di euro. E’ quanto emerge dall’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di sisal con i
risultati delle attività di Corporate Social Responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo di grande
cambiamento per l’Azienda, avviato con la strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del
business dei pagamenti (**sisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità. L’amministratore
delegato di sisal, francesco durante, nel presentare il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “per vincere la sfida
della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare
passando da un approccio di compliance ad un approccio di commitment nei confronti del gioco Responsabile. Vogliamo
utilizzare i dati delle diverse piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i comportamenti
potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”. (ITALPRESS).
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Bilancio sostenibilità Sisal, nel 2019 raccolta +11% a 9,8 mld – Gruppo Corriere

a a MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno registrato
9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti, generando un importante
gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di euro. E’ quanto emerge dall’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal con i
risultati delle attività di Corporate Social Responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo di grande
cambiamento per l’Azienda, avviato con la strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del
business dei pagamenti (**SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità. L’amministratore
delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “per vincere la
sfida della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare
passando da un approccio di compliance ad un approccio di commitment nei confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo
utilizzare i dati delle diverse piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i comportamenti
potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”. (ITALPRESS).
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Bilancio sostenibilità Sisal, nel 2019 raccolta +11% a 9,8 mld

Home News Bilancio sostenibilità Sisal, nel 2019 raccolta +11% a 9,8 mld Bilancio sostenibilità Sisal, nel 2019 raccolta
+11% a 9,8 mld Di Telegram MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business
Gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti,
generando un importante gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di euro. E’ quanto emerge dall’undicesimo Bilancio di
Sostenibilità 2019 di Sisal con i risultati delle attività di Corporate Social Responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in
un processo di grande cambiamento per l’Azienda, avviato con la strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, con la
separazione del business dei pagamenti (**SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità.
L’amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che
“per vincere la sfida della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo
deciso di innovare passando da un approccio di compliance ad un approccio di commitment nei confronti del Gioco
Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati delle diverse piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera
preventiva i comportamenti potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”.
(ITALPRESS).
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Bilancio sostenibilità Sisal, nel 2019 raccolta +11% a 9,8 mld | Il Dispari Quotidiano

Bilancio sostenibilità Sisal, nel 2019 raccolta +11% a 9,8 mld Bilancio sostenibilità Sisal, nel 2019 raccolta +11% a 9,8 mld
Ott 20, 2020 WhatsApp MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco,
hanno registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti, generando
un importante gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di euro. E’ quanto emerge dall’undicesimo Bilancio di Sostenibilità
2019 di Sisal con i risultati delle attività di Corporate Social Responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo
di grande cambiamento per l’Azienda, avviato con la strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione
del business dei pagamenti (**SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità. L’amministratore
delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “per vincere la
sfida della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare
passando da un approccio di compliance ad un approccio di commitment nei confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo
utilizzare i dati delle diverse piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i comportamenti
potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”. (ITALPRESS).
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Bilancio sostenibilità Sisal, nel 2019 raccolta +11% a 9,8 mld – Il Tempo

a a MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno registrato
9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti, generando un importante
gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di euro. E’ quanto emerge dall’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal con i
risultati delle attività di Corporate Social Responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo di grande
cambiamento per l’Azienda, avviato con la strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del
business dei pagamenti (**SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità. L’amministratore
delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “per vincere la
sfida della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare
passando da un approccio di compliance ad un approccio di commitment nei confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo
utilizzare i dati delle diverse piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i comportamenti
potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”. (ITALPRESS).
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Bilancio sostenibilità Sisal, nel 2019 raccolta +11% a 9,8 mld Agenzia di stampa Italpress Italpress

Italpress Bilancio sostenibilità Sisal, nel 2019 raccolta +11% a 9,8 mld 20 Ottobre 2020 Linkedin MILANO (ITALPRESS) – I
risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta
(+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti, generando un importante gettito erariale pari a circa 1,2
miliardi di euro. E’ quanto emerge dall’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal con i risultati delle attività di
Corporate Social Responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo di grande cambiamento per l’Azienda,
avviato con la strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti
(**SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità. L’amministratore delegato di Sisal, Francesco
Durante, nel presentare il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “per vincere la sfida della sostenibilità è
fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare passando da un
approccio di compliance ad un approccio di commitment nei confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati
delle diverse piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i comportamenti potenzialmente
problematici ed offrire meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”. (ITALPRESS).
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Bilancio sostenibilità Sisal, nel 2019 raccolta +11% a 9,8 mld – La Discussione

Condividi 0 Sponsor MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco,
hanno registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti, generando
un importante gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di euro. E' quanto emerge dall'undicesimo Bilancio di Sostenibilità
2019 di Sisal con i risultati delle attività di Corporate Social Responsibility dell'ultimo anno, che si inserisce in un processo
di grande cambiamento per l'Azienda, avviato con la strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione
del business dei pagamenti (**SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità. L'amministratore
delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che "per vincere la
sfida della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare
passando da un approccio di compliance ad un approccio di commitment nei confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo
utilizzare i dati delle diverse piattaforme e l'intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i comportamenti
potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori". (ITALPRESS). mgg/com 20Ott-20 13:34
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Bilancio sostenibilità Sisal, nel 2019 raccolta +11% a 9,8 mld – Libero Quotidiano

a a MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno registrato
9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti, generando un importante
gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di euro. E’ quanto emerge dall’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal con i
risultati delle attività di Corporate Social Responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo di grande
cambiamento per l’Azienda, avviato con la strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del
business dei pagamenti (**SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità. L’amministratore
delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “per vincere la
sfida della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare
passando da un approccio di compliance ad un approccio di commitment nei confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo
utilizzare i dati delle diverse piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i comportamenti
potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”. (ITALPRESS). Imprudente
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News Bilancio sostenibilità Sisal, nel 2019 raccolta +11% a 9,8 mld

PROGRAMMI Bilancio sostenibilità sisal, nel 2019 raccolta +11% a 9,8 mld MILANO (ITALPRESS) - I risultati economici
del 2019, per la sola parte relativa al business gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% vs 2018), 7,8
miliardi di euro di vincite erogate ai clienti, generando un importante gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di euro. E'
quanto emerge dall'undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di sisal con i risultati delle attività di Corporate Social
Responsibility dell'ultimo anno, che si inserisce in un processo di grande cambiamento per l'Azienda, avviato con la
strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti (**sisalPay) da quello dei
giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità. L'amministratore delegato di sisal, francesco durante, nel presentare il
Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che "per vincere la sfida della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida
della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare passando da un approccio di compliance ad un
approccio di commitment nei confronti del gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati delle diverse piattaforme e
l'intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i comportamenti potenzialmente problematici ed offrire
meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori". by ITALPRESS
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Bilancio sostenibilità Sisal, nel 2019 raccolta +11% a 9,8 mld - Sardiniapost.it

Bilancio sostenibilità Sisal, nel 2019 raccolta +11% a 9,8 mld 20 ottobre 2020 News Italpress MILANO (ITALPRESS) – I
risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business Gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta
(+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti, generando un importante gettito erariale pari a circa 1,2
miliardi di euro.E’ quanto emerge dall’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di Sisal con i risultati delle attività di
Corporate Social Responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo di grande cambiamento per l’Azienda,
avviato con la strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti
(**SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità. L’amministratore delegato di Sisal, Francesco
Durante, nel presentare il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “per vincere la sfida della sostenibilità è
fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare passando da un
approccio di compliance ad un approccio di commitment nei confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati
delle diverse piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i comportamenti potenzialmente
problematici ed offrire meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”.(ITALPRESS). Per ricevere gli aggiornamenti di
Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e-mail nel box qui sotto: Acconsento al trattamento dei miei dati
personali per l'invio di newsletter da parte di Ico 2006 srl ai sensi dell'informativa privacy
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Bilancio sostenibilità sisal, nel 2019 raccolta +11% a 9,8 mld Home Top News Bilancio sostenibilità sisal, nel 2019 raccolta
+11% a 9,8 mld 0

By admin@telecentro2.it Top News 20 Ottobre 2020 MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del

2019, per la sola parte relativa al business gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% vs 2018), 7,8
miliardi di euro di vincite erogate ai clienti, generando un importante gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di euro. E’
quanto emerge dall’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di sisal con i risultati delle attività di Corporate Social
Responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo di grande cambiamento per l’Azienda, avviato con la
strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti (**sisalPay) da quello dei
giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità. L’amministratore delegato di sisal, francesco durante, nel presentare il
Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “per vincere la sfida della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida
della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare passando da un approccio di compliance ad un
approccio di commitment nei confronti del gioco Responsabile. Vogliamo utilizzare i dati delle diverse piattaforme e
l’intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i comportamenti potenzialmente problematici ed offrire
meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”. (ITALPRESS).
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By: admin MILANO (ITALPRESS) – I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business gioco, hanno
registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% vs 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti, generando un
importante gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di euro. E’ quanto emerge dall’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019
di sisal con i risultati delle attività di Corporate Social Responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo di
grande cambiamento per l’Azienda, avviato con la strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del
business dei pagamenti (**sisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità. L’amministratore
delegato di sisal, francesco durante, nel presentare il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che “per vincere la sfida
della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare
passando da un approccio di compliance ad un approccio di commitment nei confronti del gioco Responsabile. Vogliamo
utilizzare i dati delle diverse piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i comportamenti
potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”. (ITALPRESS).
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LA PRESSE - Sisal, nel 2019 raccolta business gioco +11% a 9,8 mld
E' stato presentato l’undicesimo bilancio di sostenibilità 2019 di Sisal con i risultati delle attività di corporate
social responsibility dell’ultimo anno, che si inserisce in un processo di grande cambiamento per l’azienda,
avviato con la strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti
(SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo bilancio di sostenibilità. Lo riferisce una nota, spiegando
che i risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di
euro di raccolta (+11% rispetto al 2018), 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai nostri clienti, generando un
importante gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di euro.Grazie all’esperienza consolidata in oltre 75 anni
di storia, Sisal ha ottenuto numerosi successi nel corso del 2019, tra cui la vittoria nella gara per il rinnovo
della concessione del SuperEnalotto, il raggiungimento di una leadership nel mercato del gioco online in italia
e l’espansione internazionale che ha portato l’azienda ad operare in Marocco, Spagna e Turchia. Oltre a
proporre le migliori esperienze di gioco, Sisal si impegna da anni in attività di responsabilità sociale: la
costante attenzione al Gioco Responsabile e alla tutela dei minori hanno consentito di confermare le
certificazioni internazionali con i più elevati standard: quelle di European Lotteries e di World Lotteries
Association.

LA PRESSE - Sisal, nel 2019 raccolta business gioco +11% a 9,8 mld
Sisal, prosegue la nota, è stata uno fra i primi operatori del settore ad introdurre la rendicontazione di
sostenibilità: dal 2014 ogni Report annuale ha seguito le linee guida del Global Reporting Initiative e dal 2018
ha raggiunto i massimi livelli di trasparenza nei confronti di tutti gli stakeholder.La responsabilità sociale
continua quindi ad ispirare le scelte strategiche dell’azienda, fondate sulle persone, la comunità e i
consumatori, nei confronti dei quali l’impegno principale è l’ascolto. La centralità e l’importanza data alle
persone significa garantire il benessere e la sicurezza di tutti i collaboratori e svilupparne le competenze e i
talenti, reali priorità dell’Azienda.Fra i progetti di sostenibilità sviluppati per la comunità nel 2019 vanno
ricordati Will che, in collaborazione con la onlus MilanoAltruista, ha permesso a tutte le persone di Sisal di
dedicarsi ad attività di volontariato nel corso delle quattro ore mensili retribuite che l’azienda mette a
disposizione, e GoBeyond, la call for ideas giunta alla sua quarta edizione, espressione di due mission
ambiziose: generare valore a beneficio della comunità contribuendo allo sviluppo tecnologico del Paese e
sostenere la digital transformation attraverso idee ad alto potenziale, aiutandole ad evolversi in progetti
imprenditoriali di valore.L’amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante, nel presentare il bilancio di
sostenibilità 2019 ha sottolineato che: "Per vincere la sfida della sostenibilità è fondamentale vincere la sfida
della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare passando da un approccio di compliance
ad un approccio di commitment nei confronti del gioco responsabile. Vogliamo utilizzare i dati delle diverse
piattaforme e l’intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i comportamenti potenzialmente
problematici ed offrire meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori”.

9 COLONNE - Sisal: tra successi 2019 ingresso in Marocco, Spagna e Turchia
Presentato l'undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di SISAL con i risultati delle attività di Corporate Social
Responsibility dell'ultimo anno, che si inserisce in un processo di grande cambiamento per l'Azienda, avviato
con la strategia di internazionalizzazione e, a fine 2019, con la separazione del business dei pagamenti
(SisalPay) da quello dei giochi, oggetto del nuovo Bilancio di Sostenibilità. I risultati economici del 2019, per
la sola parte relativa al business Gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta (+11% vs 2018), 7,8
miliardi di euro di vincite erogate ai nostri clienti, generando un importante gettito erariale pari a circa 1,2
miliardi di euro. Grazie all'esperienza consolidata in oltre 75 anni di storia, SISAL ha ottenuto numerosi
successi nel corso del 2019, tra cui la vittoria nella gara per il rinnovo della concessione del SuperEnalotto, il
raggiungimento di una leadership nel mercato del Gioco online in Italia e l'espansione internazionale che ha
portato l'Azienda ad operare in Marocco, Spagna e Turchia.

9 COLONNE - Sisal: tra successi 2019 ingresso in Marocco, Spagna e Turchia
Oltre a proporre le migliori esperienze di Gioco, SISAL si impegna da anni in attività di responsabilità sociale:
la costante attenzione al Gioco Responsabile e alla tutela dei minori hanno consentito di confermare le
certificazioni internazionali con i più elevati standard: quelle di European Lotteries e di World Lotteries
Association. SISAL è stata uno fra i primi operatori del settore ad introdurre la rendicontazione di
sostenibilità: dal 2014 ogni Report annuale ha seguito le linee guida del Global Reporting Initiative e dal 2018
ha raggiunto i massimi livelli di trasparenza nei confronti di tutti gli stakeholder. La Responsabilità Sociale
continua quindi ad ispirare le scelte strategiche dell'Azienda, fondate sulle persone, la comunità e i
consumatori, nei confronti dei quali l'impegno principale è l'ascolto. La centralità e l'importanza data alle
persone significa garantire il benessere e la sicurezza di tutti i collaboratori e svilupparne le competenze e i
talenti, reali priorità dell'Azienda. Fra i progetti di sostenibilità sviluppati per la comunità nel 2019 vanno
ricordati Will che, in collaborazione con la onlus MilanoAltruista, ha permesso a tutte le persone di SISAL di
dedicarsi ad attività di volontariato nel corso delle quattro ore mensili retribuite che l'azienda mette a
disposizione, e GoBeyond, la call for ideas giunta alla sua quarta edizione, espressione di due mission
ambiziose: generare valore a beneficio della comunità contribuendo allo sviluppo tecnologico del Paese e
sostenere la digital transformation attraverso idee ad alto potenziale, aiutandole ad evolversi in progetti
imprenditoriali di valore. Per un'azienda che opera nel settore del Gioco sono fondamentali la tutela e il
rispetto dei consumatori. Da 10 anni SISAL ha sviluppato un programma di Gioco Responsabile su base
volontaria, che si fonda sull'educazione a comportamenti di Gioco equilibrati e consapevoli, sulla tutela dei
giocatori e sull'assistenza ai giocatori problematici per i quali, da tempo, SISAL sostiene un servizio di terapia
online gratuito a cura di FeDerSerD. L'amministratore delegato di SISAL, Francesco Durante, nel presentare
il Bilancio di Sostenibilità 2019 ha sottolineato che "Per vincere la sfida della sostenibilità è fondamentale
vincere la sfida della tutela dei consumatori. Per questo abbiamo deciso di innovare passando da un
approccio di compliance ad un approccio di commitment nei confronti del Gioco Responsabile. Vogliamo
utilizzare i dati delle diverse piattaforme e l'intelligenza artificiale per identificare in maniera preventiva i
comportamenti potenzialmente problematici ed offrire meccanismi di protezione personalizzati ai giocatori".

