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Lettera agli stakeholder (GRI 102-14)

Nella vita così come sul lavoro cerchiamo di guardare avanti, sempre. È così che si stabiliscono gli obiettivi, che si traccia la rotta, che si realizzano i progetti e qualche volta anche i sogni. Quest’anno abbiamo
festeggiato un quinquennio dalla fusione tra Snai e Cogetech, un’operazione alla quale abbiamo lavorato
moltissimo e con passione, e della quale iniziamo a vedere i primi importanti risultati. E così, per una volta,
abbiamo deciso di guardarci indietro. Di fermarci per un momento, solo per un momento, a riflettere sulla
molta strada che abbiamo percorso, sulle difficoltà che abbiamo saputo superare, sui rapporti di collaborazione e spesso di amicizia che abbiamo stretto, su quanto siamo stati capaci di costruire.
Così è nato il progetto del Bilancio di Sostenibilità 2019, un testo nel quale per la prima volta abbiamo scelto
di affiancare alla rendicontazione una parte più narrativa, un vero e proprio racconto di quello che per noi
è stato Un viaggio lungo cinque anni.
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Per farlo, abbiamo scelto di dare spazio ai progetti e alle persone. I progetti da raccontare sarebbero stati
moltissimi: ne abbiamo identificati cinque che rappresentano gli ambiti di attività sui quali ci siamo maggiormente focalizzati per realizzare solide fondamenta sulle quali costruire l’azienda leader in Italia nel
comparto del gioco legale. Il primo ambito progettuale individuato è quello relativo alla compliance e alla
dimensione economico-finanziaria: sin dalle primissime fasi della fusione ci siamo infatti posti l’obiettivo di
riportare l’azienda all’utile e realizzare un sistema di compliance che fosse efficace ed efficiente. Parallelamente ci siamo concentrati sullo sviluppo del business, abbiamo effettuato importanti investimenti per dotarci e per dotare le nostre agenzie delle migliori tecnologie proprietarie e abbiamo rivoluzionato l’offerta in
ottica omnichannel. In questo modo abbiamo realizzato una perfetta integrazione tra gioco online e offline.
Unire due aziende significa però soprattutto creare una nuova squadra. Per questa ragione sin dalle primissime fasi della fusione ci siamo impegnati per creare una nuova cultura aziendale basata sulla meritocrazia, sull’equità, su valori condivisi e su un assetto organizzativo che permetta di coniugare la crescita
professionale con il benessere personale.
Un altro ambito progettuale al quale abbiamo dedicato moltissime energie è quello relativo alla Corporate
Social Responsibility, attraverso iZilove Foundation e l’impegno dei nostri dipendenti abbiamo infatti sostenuto molte splendide, importanti e meritevoli iniziative. Abbiamo infine scelto di raccontare i numerosi
progetti sviluppati per valorizzare i nostri Ippodromi, con l’obiettivo da un lato di rilanciare uno sport di
grande tradizione e importanza come l’ippica, dall’altro di aprire queste strutture a un pubblico nuovo e a
nuove iniziative culturali e di intrattenimento.
Se la fusione ha avuto successo è però grazie alle persone, sono loro ad aver reso possibile la realizzazione di tutti questi progetti. È quindi proprio alle persone che abbiamo scelto di far raccontare alcune
delle tappe più significative di questo quinquennio. I ricordi e le parole di chi ha condiviso con noi questo
viaggio hanno dato vita a 25 splendidi racconti, che sono la miglior testimonianza possibile della passione
e dell’impegno che abbiamo profuso in tutto ciò che in questi anni abbiamo fatto.
Se nella prima parte di questo documento abbiamo dato spazio ai sentimenti, nella seconda parte abbiamo rendicontato il nostro impegno finalizzato a tracciare per Snaitech un percorso di crescita sempre
più orientato all’integrazione della responsabilità sociale, economica e ambientale. Snaitech è la sintesi di
due società che attribuivano un profondo significato al concetto di responsabilità sociale di impresa, per
questo saremo sempre impegnati a promuovere un modello di sviluppo che sia non solo responsabile ma
anche rispettoso dei bisogni di tutti i nostri stakeholder.
Buona lettura,
Fabio Schiavolin
Amministratore Delegato Snaitech

Il Gruppo
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Il profilo del Gruppo

Il Gruppo Snaitech opera nel settore del gioco e delle scommesse e, grazie a una serie di operazioni realizzate nell’ultimo quinquennio che ne hanno rafforzato la posizione sui mercati di riferimento, possiede
l’expertise, le risorse e le dimensioni per competere ai massimi livelli a livello nazionale.
In Italia è uno dei più importanti concessionari per la gestione dei giochi autorizzati e, grazie a una tecnologia multicanale, offre tramite la propria rete di punti vendita e online (a questo proposito si veda il paragrafo
7.1 “Il mercato di riferimento e il posizionamento”, pag. 101):
_ scommesse sportive e su eventi diversi;
_ scommesse ippiche;
_ virtual sport;
_ videolottery e new slot;
_ giochi online e mobile (poker, skill game, casinò game, bingo);
_ lotterie.
Gestisce inoltre gli Ippodromi Snai San Siro, Snai La Maura di Milano e l’Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme e produce attraverso la rete televisiva della partecipata Epiqa S.r.l. oltre 160.000 ore annue di
trasmissioni relative agli ambiti dell’ippica, equitazione, sport ed eventi virtuali.

RETE DI VENDITA E DIRITTI DI CONCESSIONE

2.104

1.584

670

Rete fisica punti gioco
scommesse*

Punti vendita con concessione
di gioco diretta

Negozi Snaitech

914

Oltre

Corner Snaitech

Punti Snaipay

7.000

38.526
Nulla osta di esercizio AWP

10.590
Diritti VLT

* La rete ﬁsica è composta da 2.104 punti gioco scommesse, di cui 1.584 con concessione di gioco diretta della Società e i
restanti con fornitura di servizi specializzati a punti vendita detentori di concessione propria.
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PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIA (MLN€)

1.944

216,9

Ricavi al lordo delle imposte sui giochi

Patrimonio netto

162,6

1.278,1

EBITDA

Valore aggiunto prodotto

PERFORMANCE SOCIALE

920

49%

18.869

Numero dipendenti

Occupazione femminile

Ore formazione erogate

€ 51,9 mln

€ 1.150 mln

Oltre

Salari e stipendi erogati

Imposte sul reddito, imposte
e canoni di concessione

Oltre

€ 127.000

Sostegno a iniziative sociali, sportive, culturali tramite iZilove Foundation

€ 2 mln

Imposte e tasse locali
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La struttura societaria

Il Gruppo Snaitech fa capo a Snaitech S.p.A. che ha sede legale a Milano, in Piazza della Repubblica 32, e si
avvale di altre sedi operative a Roma e Porcari (LU).
La capogruppo, Playtech Plc. è una società quotata sul Main Market del London Stock Exchange e un
operatore industriale di primario standing, con circa 5.000 dipendenti in 17 Paesi nel mondo, particolarmente attivo nel mercato B2B, in virtù della fornitura di propri software e altri servizi per molti dei principali
operatori nel gioco regolamentato online, retail e mobile.

Snaitech Iberia S.A.

Snai Rete Italia S.r.l

ha per oggetto sociale l’organizzazione,

svolge attività di raccolta giochi e

la commercializzazione e la gestione

scommesse su eventi sportivi esercitata

dei giochi.

presso 12 punti di gioco dislocati in Lazio,
Emilia Romagna, Sicilia e Lombardia.

100%

100%

Snaitech Smart Technologies S.r.l.

Playtech Plc
iZilove Foundation

si occupa dello studio, progettazione,
realizzazione, produzione e tutto quanto
correlato ad apparecchiature, prodotti,

è un ente autonomo e senza scopo di lucro

Pluto (Italia) S.p.A.
100%

tecnologie elettroniche e informatiche,
software e hardware.
100%

che persegue finalità di solidarietà sociale
nei campi dell’assistenza sociale, della
beneficenza, dell’istruzione e della
formazione, della promozione della cultura,

Snaitech S.p.A.
100%

dell’arte e della ricerca scientifica.
100%

Epiqa S.r.l.
eroga il servizio di trasferimento,
elaborazione e trasmissione dei segnali
video e audio provenienti dagli ippodromi
italiani ed esteri per conto del Mipaaf
(Ministero delle politiche agricole alimentari e

Area Scom S.r.l.
svolge l'attività di raccolta di giochi e
scommesse su eventi sportivi presso 24
punti di gioco dislocati in Toscana.

forestali). Eroga la messa in onda di 4 canali

100%

tv sugli sport virtuali, un canale di web radio
e le produzioni televisive del Gruppo.
100%

Alfea S.p.A.
gestisce l’ippodromo di Pisa.
30,70%

Hippogroup Roma Capannelle S.r.l.
gestisce l’Ippodromo Roma Capannelle.
15,46%
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LA PRESENZA SUL TERRITORIO E IL NUMERO DI DIPENDENTI
Sedi

Agenzie a gestione diretta

Lombardia

Toscana

Milano - Piazza della Repubblica, 32

104

Porcari - Via Boccherini, 57

121

Milano - Via Caprilli, 30

69

Porcari - Via Lazzareschi, 7

79

Milano - Via Lampugnano, 95

2

Porcari - Via Boccherini, 39

136

Peschiera - Via Walter Tobagi, 10/12

23

Porcari (Epiqa) - Via Boccherini, 39

27

5 Agenzie

30

Montecatini Terme (PT) - Viale Cadorna, 30/B

6

25 Agenzie

103

Emilia Romagna
2 Agenzie

12

Lazio
Roma - via Goito, 58

4

5
2

7

25

3

3

Sicilia
1 Agenzia

Totale dipendenti (n°)
In sede

14

1
735

In agenzia

185

TOTALE

920

138

Roma (Snai Rete Italia) - via Goito, 58

2

Roma (Epiqa) - Via C. Colombo, 283/A

28

3 Agenzie

26
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La Governance

La capogruppo Snaitech S.p.A. adotta un modello di governance di tipo tradizionale che prevede i seguenti
organi di governo societario:
_ il Consiglio di Amministrazione;
_ l’Assemblea dei Soci;
_ il Collegio Sindacale.
A questi si aggiungono l’Organismo di Vigilanza e una Società di revisione esterna. Ulteriori approfondimenti sono presenti sul sito corporate www.snaitech.it.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nomina: Assemblea del 18 Luglio 2018.
Scadenza: Assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020.
Poteri: detiene i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed è responsabile delle decisioni riguardanti le materie economiche, ambientali e sociali.

Componenti

Carica

Anno di nascita

Moran Weizer

Presidente

1975

Amministratore Delegato

1969

Andrew James Smith

Consigliere

1976

Andrea Nappa

Consigliere

1967

Raffaella Viscardi

Consigliere

1975

Chiara Palmieri

Consigliere

1970

Mara Vanzetta

Consigliere

1967

Fabio Schiavolin

A fine 2019 l’età media dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica è pari a 48 anni e 3 membri
su 7 sono donne (il 43%).(GRI 405-1)

I risultati realizzati sono
legati alle capacità
adattive del Gruppo, alla
prontezza di risposta alle
richieste del mercato
e del Regolatore così
come alla presenza
capillare sul territorio che
testimonia la qualità dei
nostri servizi.
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Prima
parte
5 anni in 5 progetti
e 25 racconti

1

La dimensione
economico-finanziaria
e la compliance

Il 2015 fu l’anno in cui si verificarono le giuste condizioni per l’integrazione
tra Snai e Cogetech: da un lato Snai attraversava un momento difficile
a causa delle ingenti perdite accumulate negli anni, e vedeva nella
fusione con Cogetech l’opportunità di riportare in equilibrio il proprio stato
patrimoniale; dall’altro Cogetech era all’apice di uno straordinario percorso
di sviluppo, e vedeva nell’integrazione con Snai l’opportunità per fare
un ulteriore passo in avanti, guadagnando quote in un mercato competitivo
nel quale solo i player più grandi e meglio attrezzati possono sopravvivere.
C’erano quindi le condizioni per realizzare la prima fusione in Italia tra due
grandi concessionari di gioco, dando vita ad un player con tutte le carte
in regola per ambire ad assumere la leadership del settore.
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La situazione di partenza

Nata e cresciuta con le scommesse ippiche, Snai fondava il proprio modello di business sul betting retail, aveva un forte radicamento sul territorio ed era una delle principali e più note aziende italiane del
comparto. La Società stava però attraversando un periodo di profonda crisi perché il business storico nel
quale aveva operato in regime di monopolio per moltissimi anni, ovvero le scommesse in ambito ippico,
era in evidente declino. Il comparto si era allargato a molte altre tipologie di giochi, come gli apparecchi da
intrattenimento, le scommesse sportive in generale e il gioco online. Tutte possibilità che Snai non aveva
saputo cogliere appieno, cercando invece di mantenere una leadership forte nell’ambito delle agenzie ippiche e mostrandosi refrattaria all’apertura verso altre forme di gioco che di fatto invece avevano favorito
l’ingresso di altri player di settore. Snai aveva chiuso l’ultimo bilancio in utile nel 2007 e nel corso degli anni
i conti erano costantemente peggiorati. La Società aveva chiuso l’esercizio 2014 con un indebitamento
finanziario netto di 420 milioni e, a fine settembre 2015, il suo patrimonio era stato eroso oltre i limiti previsti
dall’art. 2446 del Codice Civile.
RISULTATO NETTO GRUPPO SNAI AL 31 DICEMBRE
Unità di misura: Milioni di Euro
5,8
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-29,5

-9,34

-32,4

-40,5

-42,6

-94,5

-26,1

-54,2

Cogetech, al contrario, era una start-up costituita nel 2004 che in pochi anni aveva conosciuto una crescita straordinaria fino a diventare uno dei principali concessionari italiani nel settore degli apparecchi da
intrattenimento. Cogetech aveva un fatturato molto inferiore a quello di Snai ma, al contrario di quest’ultima, aveva chiuso gli ultimi bilanci con utili importanti.

La prima fusione in Italia tra due concessionari

A maggio 2015 fu annunciato il progetto di integrazione tra Snai e Cogetech. L’operazione presentava numerose complessità, era infatti la prima fusione in Italia tra società concessionarie di giochi, una delle quali
peraltro quotata in borsa. L’operazione fu completata attraverso un aumento di capitale e fu necessario
coinvolgere la Consob. Essendo la prima operazione di questo tipo nel settore dei giochi fu inoltre indi-
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spensabile definire tutte le procedure straordinarie da adottare. Si lavorò quindi a strettissimo contatto
con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per definire per la prima volta un meccanismo per regolare il
passaggio delle concessioni da una società ad un’altra.
Snai e Cogetech erano complessivamente titolari di 15 concessioni nelle aree betting retail, apparecchi da
intrattenimento e gioco a distanza, che in seguito alla fusione sono state ricondotte a 6. Era altresì necessario far confluire tutti i conti di gioco Cogetech in Snai, predisponendo tutti i passaggi tecnici necessari a
fare lo switch senza problematiche. Per questo l’azienda ha lavorato non solo con l’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli ma anche con Sogei, la società di information technology del Ministero dell’Economia e delle
Finanze alla quale sono demandati questi aspetti tecnici. È stato creato un gruppo di lavoro congiunto, con
degli step di lavoro e soluzioni tecniche condivise per ogni fase della migrazione. La gestazione non è stata
semplice, in quell’occasione sono state scritte pagine nuove nel capitolo dei giochi che sono poi servite
per altre aggregazioni nel settore. Ancora prima che le due società iniziassero a conoscersi fu quindi necessario lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune, ovvero il completamento della fusione. È
stato difficile, ma il processo è stato gestito in modo ottimale, ed è probabilmente proprio in quei mesi che
sono state gettate le fondamenta della nuova Società.
Ottenute tutte le approvazioni necessarie ed espletate le procedure previste, il 19 novembre 2015 è stata
completata l’operazione di integrazione del Gruppo Cogemat/Cogetech con il Gruppo Snai. In una notte è
stata finalizzata la migrazione, tutti i server Cogetech sono stati spenti e tutto il business e i servizi sono
confluiti in Snai.

I primi passi: definizione dell’organizzazione e investimenti tecnologici

Una volta completata l’integrazione, il primo passo è stato definire i livelli decisionali dell’organizzazione,
individuando il giusto mix che consentisse di valorizzare i punti di forza e le expertise delle due aziende.
Fatto ciò, i due principali driver di sviluppo su cui ci si è concentrati sono stati la rete di agenzie e la tecnologia. L’obiettivo era cogliere le sinergie che si potevano generare integrando due aziende con una presenza
diffusa sul territorio ma che avevano una rete non ancora a banda larga e per la quale si sostenevano costi
elevatissimi. I primi interventi sono stati quindi di carattere tecnico, si è scelto di investire sulla tecnologia
come valore aziendale e come fattore abilitante per lo sviluppo del business: la nuova infrastruttura tecnologica ha infatti reso possibile l’adozione di molte delle nuove tecnologie che hanno ampliato l’offerta e
contribuito a decretare il successo dell’azienda negli anni seguenti.
Una delle prime azioni è stata l’integrazione di reti e sistemi, per la cui realizzazione è stato compiuto un
grande sforzo di riprogettazione, che ha consentito di sfruttare le competenze interne e valorizzare le
tecnologie proprietarie. Sono stati dismessi i datacenter esterni e tutto è stato fatto convergere sui due
datacenter aziendali di Porcari e Roma, una scelta che offre le massime garanzie in termini di business
continuity e disaster recovery. Per la nuova rete è stato adottato un approccio “dual vendor”, sono
stati cioè selezionati due grandi fornitori di TLC che fossero in grado di assicurare il migliore, più veloce,
più stabile e più sicuro sistema di connessione a banda larga. Grazie alla nuova rete è stato possibile
garantire la massima velocità a tutte le agenzie sul territorio, è stata incrementata l’efficienza – con
performance di Service Level Agreement che si attestano oggi al 99,9% – ed è stata fornita a tutti i
gestori un’infrastruttura con le caratteristiche tecniche e la velocità necessarie ad adottare le innovazioni tecnologiche che da lì a poco sarebbero state introdotte. L’investimento iniziale ha subito generato
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sinergie ed economie di scala, l’azienda disponeva ora della principale e più moderna infrastruttura di
rete del comparto a livello nazionale con 3.000 punti connessi in banda larga e aveva la forza negoziale
per ridiscutere i contratti con i fornitori. Questo ha permesso di rivedere la struttura dei costi, che sono
stati abbattuti in maniera considerevole: l’azienda aveva così una rete non solo più moderna ed efficiente, ma anche nettamente più economica.
È stato poi il momento di lavorare sui sistemi. Anche qui nella scelta tra l’approccio make e quello buy si è
optato prevalentemente per la prima soluzione che dato il contesto competitivo garantisce numerosi vantaggi in termini di valorizzazione delle professionalità interne e dei sistemi proprietari. È stato scelto questo
approccio perché Snaitech considera la tecnologia un asset cruciale per l’azienda e si è quindi deciso di
valorizzare i propri sistemi proprietari. In questo ambito l’intuizione, poi rivelatasi vincente, è stata quella di
realizzare un sistema innovativo e aperto con il quale fosse possibile garantire integrazione, sicurezza ed
efficienza operativa. Il sistema Snaitech non presenta alcuna barriera tecnologica all’ingresso ed è aperto
alla collaborazione con i migliori fornitori di tutto il mondo. Queste sono le fondamenta che hanno consentito nel tempo di ampliare moltissimo l’offerta di scommesse live e casinò game. Sono stati infine rinnovati
tutti i risk and trading tool, ovvero i sistemi di controllo dell’efficienza del gioco. Sviluppati internamente
dall’azienda, questi strumenti ottimizzano il lavoro dei trader e sono in grado di gestire fino a 20.000 cambi
di quote al minuto.

La riorganizzazione della rete e la rinegoziazione dei contratti

Si è poi lavorato sull’offerta business, era infatti necessario uniformare le offerte commerciali sul territorio.
Agenti che fino al giorno prima lavoravano in concorrenza dovevano ora condividere e distribuirsi il parco
clienti, offrendo a tutti le stesse condizioni. L’integrazione era per le agenzie una grande opportunità: i
vecchi clienti Cogetech potevano approfittare del portafoglio servizi e del brand Snai, mentre ai vecchi
clienti Snai – che avvertivano la situazione di crisi dell’azienda – si offriva una nuova struttura societaria
che portava un irrobustimento dello spessore industriale della Società. Questo ha consentito da un lato di
consolidare il parco clienti, dall’altro di uniformare tutti i contratti stratificati negli anni precedenti, rivedendo completamente la struttura della marginalità. Il ritrovato vigore industriale si è così tradotto in vigore
commerciale: ai gestori che prolungavano i loro contratti, l’azienda ha infatti offerto supporto tecnico ed
economico nel rinnovare la tecnologia e nel restyling dell’agenzia. Questo, per la rete Snai che era dotata di
tecnologie che da anni non erano aggiornate, è stato un grande stimolo. Sono così partiti numerosi progetti
di ammodernamento estetico – con cambio di colori, logo e arredi – e, soprattutto, tecnologico. La tecnologia, in particolare, faceva un grande passo avanti perché totalmente basata sulla nuova rete a banda
larga e sul modello del green computing, che prevede meno infrastruttura fisica in loco a fronte della virtualizzazione dei sistemi, che sono gestiti da remoto. Si riducono così i componenti e conseguentemente
gli scarti, ma soprattutto si riducono i tempi e i costi degli interventi di manutenzione e aggiornamento, che
per la maggior parte possono ora essere fatti in tempo reale direttamente dal datacenter.
L’altro problema del mondo agenzie era che negli anni, a seguito dello sviluppo di altri giochi e delle scommesse live, si creavano sempre più code alle casse. Rispetto al passato le scommesse erano infatti di
importo minore e frequenza maggiore e questo stava mettendo in difficoltà i gestori. La risposta a questo
problema sono stati i totem BetSmart, terminali self service dai quali il cliente può effettuare autonomamente e rapidamente la propria scommessa: attualmente il tempo di risposta è di soli 5 secondi dalla con-
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ferma della scommessa all’emissione della ricevuta. Questi terminali, così come la maggior parte dei nuovi
tool e strumenti forniti alle agenzie, si basano sul concetto della “consumerizzazione dell’offerta”, ovvero
l’adozione di tecnologie standard, che sono molto diffuse e con una bassissima curva di apprendimento.
Questo si traduce in riduzione dei costi d’acquisto e riparazione e maggiore semplicità di utilizzo, vantaggi importanti sia per i gestori che per i clienti. Inizialmente installati solo nelle agenzie a marchio Snai,
i BetSmart hanno riscosso un enorme successo e attirato l’interesse di un numero sempre crescente di
agenzie. Le richieste sono state così numerose che è stata costituita una Società apposita, la Snaitech
Smart Technology, per la vendita e la distribuzione dei terminali, che ora sono circa 4.000 dislocati su
tutto il territorio. E così, quello che inizialmente era un investimento tecnologico a supporto delle agenzie,
è diventato un centro di business. Nel corso del triennio 2017 – 2019 sono stati effettuati investimenti per
circa 20 milioni di euro per il rinnovo della tecnologia nei punti scommesse, di cui oltre 8 milioni di euro per
BetSmart e prenotatori.
Grazie all’effetto combinato di questi interventi sulla rete, il marchio Snai – che stava attraversando un
momento di grande difficoltà – è stato completamente rilanciato.

Il rifinanziamento del debito

Dal punto di vista finanziario, uno dei primi fondamentali passi è stato il rifinanziamento del debito ereditato da Snai, che aveva chiuso l’ultimo bilancio in utile nel 2007 e aveva chiuso l’esercizio 2015 con un
indebitamento finanziario netto di circa 470 milioni di euro, riconducibile a prestiti obbligazionari del valore
complessivo di 570 milioni di euro sui quali si pagavano tassi di interessi altissimi (a questo proposito si
veda il racconto “L’emissione del nuovo bond”, pag. 26).
LA CRESCITA DEL DEBITO NETTO DEL GRUPPO SNAI
Unità di misura: Milioni di Euro
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Le condizioni però erano cambiate, la maggior solidità patrimoniale della Società in seguito alla fusione e
il rinnovato vigore commerciale inducevano a guardare con maggiore ottimismo al futuro. A ottobre 2016
Snaitech ha così emesso un nuovo bond per rifinanziare il debito. Il bond ha raccolto molte più richieste
rispetto alla domanda, è stato così possibile ottenere tassi di interesse molto più vantaggiosi rispetto al
precedente, con risparmi di circa 17 milioni sugli interessi annualmente versati dalla Società. Risorse che
sono state interamente investite nel rinnovamento tecnologico e nel restyling della rete, alimentando il
circolo virtuoso che già era stato avviato.

Il ritorno all’utile

In soli tre anni l’azienda era stata completamente risanata e rilanciata. Snaitech chiuse il 2017 con un valore della raccolta superiore a 10 miliardi di euro, con dinamiche particolarmente positive registrate nel
settore del gioco a distanza, sia nel comparto delle scommesse online (+34,3%), sia in quello dei giochi
online (+28,3%). Snaitech si confermava così il primo operatore nel comparto del betting fisico, il secondo
operatore in quello degli apparecchi da intrattenimento ed era in quarta posizione – ma con incrementi
costanti – per le scommesse e i giochi online. Oltre al vigore commerciale, l’azienda aveva anche ritrovato
solidità finanziaria, con un EBITDA in crescita a 135,9 milioni e un utile netto di 27 milioni. Risultati straordinari, peraltro ottenuti in un contesto regolatorio per nulla favorevole per gli operatori, caratterizzato dall’incremento della tassazione sulle gaming machine e più in generale dalla totale mancanza di omogeneità
nelle regole imposte dagli enti locali per la gestione del gioco sul territorio.
I RISULTATI DI GESTIONE DEL TRIENNIO 2015/2017*
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*Per l’anno 2015 sono riportati i dati pro-formati che includono per tutti i dodici mesi il Gruppo Cogemat.

Dal punto di vista economico-finanziario, il 2017 ha una grande valenza perché segna il ritorno alla piena
redditività dopo dieci anni. Non solo l’indebitamento finanziario netto a fine anno risultava pari a 428,8
milioni, in miglioramento di oltre 52 milioni rispetto all’anno precedente. L’azienda aveva cambiato pelle,
infatti - oltre ad essere uscita dalla crisi - aveva gettato solide basi per il futuro (a questo proposito si veda
il racconto “Un bilancio molto positivo”, pag. 25).
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L’ingresso nel Gruppo Playtech

I risultati conseguiti da Snaitech, sia sul fronte del business che su quello economico-finanziario, non sfuggirono a Playtech, operatore leader del settore gaming con circa 5.000 dipendenti in 17 Paesi nel mondo (a
questo proposito si veda il racconto “Il nuovo perimetro internazionale”, pag. 28).
Il 12 aprile 2018 Playtech comunica l’acquisizione del 70,5% del capitale di Snaitech dai fondi che ne detenevano il controllo. E così, dopo molti anni, la Società passa da un controllo in mano a fondi di private equity,
che avevano avuto un ruolo fondamentale nel turnaround dell’azienda, a un azionista industriale straniero
in grado di garantire una visione prospettica di lungo termine. Attraverso un’offerta pubblica di acquisto, il
3 agosto 2018 Playtech completa l’acquisizione del 100% della Società e ritira il titolo Snaitech dalla Borsa
di Milano. L’operazione dà vita ad un player leader nel mercato del gaming internazionale se si guarda al
controllo dell’intera catena del valore, sia nell’online sia nel business retail, con tecnologie proprietarie.
Quella tra Playtech e Snaitech è un’integrazione tra due aziende complementari: il primo è un Gruppo B2B
leader nello sviluppo di piattaforme tecnologiche e contenuti di gioco con focus prevalentemente online, il
secondo è un operatore B2C leader nel mercato italiano delle scommesse e delle gaming machine. In virtù
degli straordinari risultati raggiunti negli anni precedenti, Playtech ha dato fiducia a tutto il management
team italiano, confermando il CEO Fabio Schiavolin e garantendo a Snaitech piena autonomia gestionale e
operativa. Il cambio di azionista non ha quindi comportato significativi cambiamenti né riorganizzazioni, è
stata una transizione in piena continuità.

Una Società sempre in crescita

Ulteriormente rafforzata dall’ingresso nel Gruppo Playtech, nel biennio 2018-2019 Snaitech ha consolidato
il percorso di crescita avviato sin dall’integrazione tra Snai e Cogetech. A fine 2019 la Società ha raggiunto
la leadership nazionale nel comparto dell’online, un risultato straordinario se si considera che fino a pochi
anni prima aveva un portale online obsoleto e non era attrezzata per competere con i grandi player internazionali del settore che si stavano imponendo sul mercato italiano.
Nonostante un contesto normativo e regolatorio tutt’altro che favorevole, l’azienda in questi anni ha inoltre visto crescere costantemente tutti gli indicatori economici. Nel 2019 il Gruppo, pur a fronte dell’impatto
negativo derivante dall’incremento della tassazione sui giochi, ha registrato un EBITDA record di 162,6 milioni di euro, in crescita del 4,5% rispetto all’esercizio precedente e di oltre il 40% rispetto ai 114,4 milioni del
2015, l’anno della fusione. Per il terzo anno consecutivo, il Gruppo ha inoltre chiuso il bilancio in attivo, registrando un utile netto di 50,5 milioni di euro rispetto all’utile di 21,8 milioni di euro del 2018. L’indebitamento
finanziario netto è invece sceso a 300,9 milioni, in miglioramento rispetto ai 363,2 milioni di euro del 2018.
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LA CRESCITA DELL’EBITDA E DEGLI UTILI*
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*Per l’anno 2015 sono riportati i dati pro-formati che includono per tutti i dodici mesi il Gruppo Cogemat.

L’evoluzione del quadro normativo

L’Italia è stata pioniera nella regolamentazione del gioco legale, diventando un modello da seguire per molti
Paesi nel mondo. Gli sforzi del legislatore e dei concessionari hanno garantito l’integrità del mercato, la certificazione dei prodotti e creato le condizioni di stabilità che sono essenziali per lo sviluppo del comparto
e la tutela del giocatore (a questo proposito si veda il racconto “Il ruolo fondamentale della compliance”,
pag. 29). Negli ultimi anni però, il continuo aumento della pressione fiscale, in particolar modo sulle AWP e
le VLT, il succedersi di interventi normativi, e la mancanza di regole uniformi sul territorio, hanno messo in
grande difficoltà gli operatori di gioco legale che, a fianco del Regolatore, svolgono un importante ruolo di
contenimento del gioco illegale.
INCIDENZA DELLA TASSAZIONE SUL MARGINE LORDO DELLE IMPRESE
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Il 2015 è ricordato per la Legge di Stabilità, approvata il 23 dicembre 2014, che introdusse l’imposizione di
una riduzione del compenso pari a 500 milioni per i concessionari e tutti i soggetti della filiera. Tale riduzione venne poi prevista dalle Legge di Stabilità 2016 solo per l’anno 2015, prevedendo altresì le modalità di
distribuzione della riduzione tra i soggetti della filiera (concessionari e soggetti che operano nella gestione
e nella raccolta di gioco attraverso apparecchi da intrattenimento). Sempre nel 2015 fu ampliato il “palinsesto complementare”, che era stato introdotto due anni prima per permettere agli operatori di ampliare
il loro portafoglio scommesse, prendendo liberamente spunto non solo dagli eventi sportivi, ma anche da
attualità, cronaca e gossip. L’ampliamento dell’offerta è andato di pari passo con la tecnologia, potenziata
e aggiornata al fine di automatizzare tutti i processi e gestire al meglio l’aumento delle giocate a disposizione. La discrezionalità del bookmaker però non è assoluta: le richieste di nuove scommesse vanno comunque inoltrate ai Monopoli e sono bandite le giocate sulla politica e quelle che implicano discriminazioni
di sesso, razza, religione o che invadano la privacy dei personaggi pubblici a cui si fa riferimento. Nel 2015 i
bookmaker sono divenuti ancora più autonomi: scommesse come “marcatore si/no”, o comunque relative
a singoli giocatori, sono passate dal controllo dei Monopoli alla libera gestione dei concessionari.
Il 7 settembre 2017, dopo due anni di trattative in sede di Conferenza Unificata, fu firmata l’intesa Stato-enti
locali sul riordino nazionale del comparto giochi. L’accordo prevedeva, tra l’altro, la riduzione del 35% delle
circa 400 mila slot in esercizio, soprattutto tra quelle installate in bar e tabacchi e il taglio del 50% dei
circa centomila punti di gioco esistenti. A regioni ed enti locali era invece concessa la facoltà di imporre
distanze e di individuare punti sensibili, consentendo però «una equilibrata distribuzione nel territorio»,
nonché di stabilire limiti orari per le tipologie di gioco «fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana».
Il decreto ministeriale che doveva rendere esecutivi i termini dell’accordo non è però stato mai emanato e
l’intesa è ben presto naufragata, anche per il cambio di Governo intervenuto dopo le elezioni del 4 marzo
2018. L’unica misura realizzata è stata la riduzione delle slot in esercizio sul territorio nazionale, che sono
effettivamente passate da circa 400 mila a 265 mila, il che lascia il comparto giochi in una situazione di
incertezza, aggravata dalla disomogeneità delle leggi regionali e dal numero altissimo di contenziosi, a cui
gli stessi tribunali amministrativi rispondono in maniera non uniforme.
Il 2018 è stato segnato dall’approvazione del Decreto Dignità, divenuto legge il 7 agosto del 2018, provvedimento che ha inciso in più punti sul settore giochi. Nell’ambito decreto è stato introdotto il divieto totale
di pubblicità e di sponsorizzazioni da parte di aziende di giochi e scommesse, un veto che ha avuto forti
ripercussioni sul comparto. Il decreto ha previsto anche un riordino complessivo del comparto entro sei
mesi (misura mai realizzata) e una serie di nuovi incrementi del Preu degli apparecchi di gioco. Il decreto
ha introdotto anche l’obbligo di utilizzo della tessera sanitaria per slot e VLT. La misura è scattata dal 1°
gennaio 2020 per le VLT mentre per quanto concerne le slot si attende l’introduzione delle nuove macchine
AWP con controllo da remoto (o AWPR). Sempre nel 2018 è stato introdotto il cosiddetto “palinsesto complementare ippico” che rientra in una strategia di rilancio delle scommesse ippiche. Sulla base di quanto
già fatto per le scommesse sportive, si dà agli operatori la possibilità di allargare il ventaglio delle giocate,
rendendole più stimolanti. Nel marzo 2020 l’era del palinsesto complementare ha avuto inizio, anche se
nelle prime fasi è stata condizionata dal lockdown dovuto all’emergenza sanitaria Covid-19.
Anche nel 2019 il settore dei giochi è stato oggetto di significativi interventi del quadro normativo di riferimento, tra cui un nuovo aumento della pressione fiscale (a questo proposito si veda il paragrafo “8.1.1
Novità normative 2019”, pag. 114). Poter fare affidamento su un quadro normativo e regolatorio chiaro, ben
definito e stabile nel tempo, è una condizione necessaria per la continuità del business degli operatori. Per
questo l’auspicio è quello di trovare una conciliazione nella filiera e nel territorio, dando seguito alla Conferenza Unificata del 2017 che si era chiusa senza risolvere i grandi problemi di differenza e discontinuità a livello territoriale delle normative locali. È essenziale per il settore che si metta mano ad una armonizzazione
delle norme sul territorio che sono fondamentali per garantire agli operatori di poter lavorare e pianificare
gli investimenti sulla base di solide certezze.
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1. Un bilancio molto positivo

Una delle più grandi sfide affrontate dalla nuova gestione è stata proprio quella di riportare all’utile la
Società, preservando al contempo i livelli di impiego. Un obiettivo che è stato raggiunto grazie ad un
percorso virtuoso e coraggioso che ha consentito non solo di risanare i conti, ma anche di far ripartire
il business attraverso un piano di investimenti mirati.

CHIAFFREDO RINAUDO
Chief Financial Officer Snaitech

Al momento della fusione abbiamo deciso di intraprendere la strada più difficile, rifiutando di adottare il progetto presentato dai
nostri advisor, che era basato prevalentemente sulle sinergie di costi che si potevano ottenere attraverso riduzioni di personale.
Forti del fatto che la fusione aveva migliorato il rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA e creato le condizioni per una
nuova crescita, la prima cosa che abbiamo fatto è stata rifinanziare il debito della Società. Abbiamo emesso un nuovo bond a
interessi migliori del precedente che ha immediatamente generato risparmi per circa 17 milioni di euro l’anno, risorse che abbiamo
prontamente investito nel rinnovo tecnologico e nel restyling della rete. Le nuove e più moderne macchine installate nei punti
vendita hanno generato ulteriori risparmi sui contratti di manutenzione. I tecnici non dovevano infatti più intervenire su hardware
e software installati mediamente da almeno 10 anni, ma su terminali di nuova generazione con pochi e semplici componenti,
collegati in cloud con il nostro data center, anch’esso completamente rinnovato. Abbiamo così messo a gara i contratti di manutenzione, così come tutti i contratti con tutti i fornitori. In questo modo abbiamo efficientato ogni voce di costo, dai viaggi fino ad
arrivare ai buoni pasto, generando ulteriori risparmi. Grazie a tutte queste iniziative abbiamo messo a consuntivo oltre 20 milioni
di risparmi l’anno rispetto ai soli 10 milioni previsti dal piano originale degli advisor.
Parallelamente sono stati fatti importanti investimenti tecnologici e per il restyling della rete di negozi. I concessionari che erano
già legati a Snai hanno immediatamente compreso che l’azienda aveva obiettivi ambiziosi e hanno prolungato i contratti commerciali con noi. In questo modo abbiamo dato nuovo impulso al business e la macchina si è rimessa in moto: oltre a ridurre i costi,
stavamo generando nuovi ricavi.
A fine 2017, in soli tre anni, avevamo risanato e rilanciato un’azienda che stava attraversando una fase di difficoltà. L’EBITDA era
cresciuto dai 114 milioni di Euro del 2015 a 136 milioni, mentre il debito era sceso da 467 a 430 milioni. Ma soprattutto, riuscimmo
a chiudere il 2017 con un utile di 27 milioni: per la prima volta dopo dieci anni l’azienda tornava in attivo, ampiamente in attivo.
Questi risultati non potevano certo passare inosservati, attirarono anzi l’attenzione di Playtech, operatore leader del settore
quotato alla borsa di Londra. Ad agosto 2018 Playtech ha completato l’acquisizione del 100% delle azioni Snaitech, delistando la
Società. Grazie a questa operazione Snaitech ha trovato un solido partner industriale con il quale intraprendere una nuova fase
di crescita. A dimostrazione di ciò, nonostante i continui inasprimenti delle tassazioni sui giochi abbiano inciso negativamente
nel solo ultimo anno per circa 23 milioni di euro sui conti, Snaitech ha chiuso il 2019 con un EBITDA di 162,6 milioni, un utile netto di
50,5 milioni e un debito sceso a poco più di 300 milioni.
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2. L’emissione del nuovo bond

Prima dell’integrazione con Cogetech, Snai aveva emesso debito a lungo termine, in scadenza nel 2018, sul quale si pagavano tassi di
interessi altissimi a causa delle negative valutazioni e dei negativi outlook delle agenzie di rating. L’emissione di un bond a condizioni molto
più vantaggiose del precedente, è stato uno dei primi fondamentali passi del percorso di rilancio di Snaitech.

TOMMASO ZIBORDI
Responsabile Debt Capital Markets – Italy di Deutsche Bank AG

A inizio 2016, quando per la prima volta incontrammo la Società, lo scenario non era semplice. A livello globale, i mercati dei capitali stavano attraversando una fase di grande volatilità, in particolare per i timori legati alla Brexit. Inoltre, il comparto italiano
del gaming era guardato con grande attenzione dagli analisti e dagli investitori istituzionali, che temevano ulteriori inasprimenti
della tassazione relativa a tutto il settore. In un mercato già saturo di bond emessi da società di gaming, Snaitech si trovava nella
complicatissima condizione di dover rifinanziare un bond di 570 milioni di € con rating (B-) e outlook negativo, una valutazione relativamente peggiore rispetto a quella dei bond emessi dai competitor. Questa situazione, già molto complessa, era ulteriormente
resa più complicata dal fatto che la scadenza del debito era molto ravvicinata, che la Società aveva riportato risultati relativi
all’ultimo trimestre 2015 non particolarmente positivi e che i bond Snaitech stavano performando male (ovvero riportando prezzi
in calo) sul mercato secondario. Una ulteriore preoccupazione evidenziata dalle agenzie di rating e condivisa dagli investitori era
poi rappresentata da dubbi in merito alla reale possibilità che la fusione avesse nel generare le sinergie annunciate. Convenimmo
che quello non era il momento propizio per muoversi e decidemmo di darci appuntamento qualche mese dopo, continuando a
monitorare il mercato dei capitali.
Fu una saggia decisione: a settembre lo scenario era infatti radicalmente mutato. Le condizioni di mercato erano migliorate con
un conseguente miglioramento dei prezzi dei bond Snaitech sul mercato secondario, si iniziavano a vedere i positivi effetti della
fusione e la nuova gestione stava dando i primi importanti risultati, tanto da evidenziare nei conti del primo semestre 2016 un
miglioramento in tutti i principali indicatori economico/finanziari.
Presentammo così un piano di rifinanziamento del bond Snaitech, e la Società decise di dare il via all’operazione. Operammo come
Left Bookrunner, guidando il team di banche che parteciparono all’operazione, oltre ad agire anche come Rating Advisor, organizzando gli incontri con gli analisti e preparando e supportando il management della Società nel corso degli incontri. L’execution
dell’operazione fu straordinaria: impiegammo solo quattro settimane dal kick-off di settembre fino all’emissione del bond, nel
mese di ottobre. Cruciale fu il ruolo del management Snaitech, che fece uno straordinario lavoro sia nei roadshow con gli investitori, condotti tra Londra e Parigi, sia nello spiegare le prospettive della Società agli analisti; non a caso ottenemmo un upgrade
di un gradino del rating della Società, con outlook passato da negativo a neutro. Il bond raccolse molte più richieste rispetto alla
domanda, fummo così in grado di ottenere tassi di interesse ancora più vantaggiosi e molto più bassi rispetto al passato, con
risparmi di circa 17 milioni sugli interessi annualmente versati da Snaitech, una cifra enorme, pari a circa il 10% dell’EBITDA.
Per noi di Deutsche Bank questo è un case study di grande successo, sia per il timing strettissimo con il quale l’operazione è stata
portata a termine, sia per gli enormi vantaggi che ha generato per Snaitech. Un risultato reso possibile da un grande lavoro di
squadra e dall’abilità del management di Snaitech di far comprendere il progetto industriale e generare reali sinergie dall’integrazione delle due società, che ha portato al conseguimento di una posizione dominante sul mercato.
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3. Un nuovo nome: Snaitech

Il 7 febbraio 2017 il Consiglio di Amministrazione di Snai S.p.A. approva la proposta di cambio della
denominazione sociale in Snaitech S.p.A. Il cambio di nome non muta le strategie commerciali
della Società, che continua a operare sul mercato con il marchio Snai, leader in termini di brand
awareness e brand reputation, ma certifica al tempo stesso un cambio di identità. La fusione tra
Snai e Cogetech può ora dirsi completata.

FABIO SCHIAVOLIN
Amministratore Delegato di Snaitech

I primi mesi dopo la fusione non sono stati semplici. Avevamo un obiettivo ambizioso, quello di integrare due aziende tra loro
complementari per dar vita ad una nuova realtà che fosse superiore alla somma delle parti, ma per farlo avevamo di fronte un
percorso lungo e complesso. La prima sfida è stata quella di definire un’organizzazione efficiente e snella, che fosse la migliore
sintesi dell’esperienza e del know-how dell’una e dell’altra azienda. Alla luce dei risultati, posso dire che ci siamo riusciti. Da un
lato abbiamo valorizzato il patrimonio in termini di reputazione, competenza, esperienza e notorietà che Snai portava in dote.
Dall’altro siamo riusciti a creare una struttura di controllo agile, flessibile ed efficiente. Per farlo ci siamo ispirati al modello organizzativo di Cogetech, che era stato determinante per il successo e la rapida crescita dell’azienda. Definita la prima linea manageriale, composta in egual numero da ex dipendenti Snai e Cogetech, abbiamo riorganizzato tutte le funzioni, istituendo dei centri
di competenza a Milano, Roma e Porcari. In questo modo abbiamo valorizzato le competenze dei diversi uffici, salvaguardando
l’operatività e l’occupazione nelle tre storiche sedi aziendali. Un altro importante traguardo raggiunto nei primi mesi di lavoro è
stato quello del rifinanziamento del debito. Questa operazione ci ha consentito di conseguire importanti risparmi di costo sugli
interessi, permettendoci così di reperire le risorse necessarie per attuare il piano di rinnovamento tecnologico indispensabile
per rilanciare il business. Proprio i nuovi investimenti, infatti, sono stati la chiave per consolidare il nostro rapporto con la rete.
Abbiamo sviluppato internamente per i nostri gestori i migliori strumenti tecnologici per tornare dopo tanti anni ad essere dei
“forwarder”, degli innovatori. Questo approccio li ha convinti, hanno compreso che la variazione di assetto societario era prodromica ad un cambio di passo e hanno deciso di sposare il progetto.
Dopo una complessa fase di transizione e integrazione, a inizio 2017, l’azienda poteva finalmente guardare al futuro con rinnovato
ottimismo. Avevamo gettato le basi per il rilancio e vedevamo i primi frutti del lavoro svolto. Il business iniziava a girare, dopo
molti anni l’azienda stava tornando a generare utili e, soprattutto, stavamo diventando una squadra coesa e unita. Ognuno di noi
portava nel cuore l’esperienza professionale pregressa in Snai o Cogetech, ma finalmente iniziavamo a sentirci davvero parte
di questa nuova realtà. Mancava però ancora qualcosa: un nuovo nome. Può sembrare un dettaglio ma, come si dice, sono i dettagli a fare la differenza. Ci serviva un nome che fosse una “casa comune”, qualcosa in cui tutti si potessero riconoscere. E così
abbiamo deciso di cambiare la denominazione del Gruppo in Snaitech, una parola che non solo è la fusione di Snai e Cogetech ma
rimanda anche al concetto di tecnologia, certamente una delle caratteristiche distintive della nuova azienda. Il nome Snaitech
è stato un elemento fondamentale nella definizione della nostra nuova identità, e non a caso è stato adottato in un momento
importante per l’azienda. La fusione era conclusa ed eravamo riusciti nell’equazione “1+1=3”. Snaitech non era infatti solo la prima
grande integrazione tra due aziende del gaming in Italia, era lo straordinario prodotto del lavoro e della visione di uomini e donne
che avevano messo a sistema le loro competenze e si preparavano ad assumere il ruolo di Playmaker del mercato.
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4. Il nuovo perimetro internazionale

Il 3 agosto 2018 Playtech completa l’acquisizione del 100% delle quote societarie e ritira il titolo
Snaitech dalla Borsa di Milano. Snaitech trova così un azionista industriale che garantisce una
visione prospettica di lungo termine. L’operazione ha anche un’importante valenza strategica, dalla
combinazione tra due aziende perfettamente complementari è infatti nato un Gruppo leader nel
mercato del gaming internazionale che controlla l’intera catena del valore, sia nel comparto online
che nel business retail, e può fare affidamento su avanzatissime tecnologie proprietarie.

MOR WEIZER
Chief Executive Officer and Executive Director Playtech

Snaitech è una delle aziende leader in Italia per tre motivi: il suo personale, la sua reputazione e la sua tecnologia. Per questo
nel 2018 abbiamo deciso di investire nell’azienda, certi che l’operazione avrebbe rappresentato un valore aggiunto per il Gruppo
Playtech. La prima cosa, la più importante, sono le persone che lavorano e collaborano con Snaitech; la loro professionalità è
garanzia di continuo miglioramento delle performance. Ma ovviamente anche la storia e il valore del brand Snai sono asset fondamentali: per gli italiani infatti il nome Snai è sinonimo di scommesse. Oltre al valore del suo marchio, Snaitech può fare affidamento
anche su una solida ed estesa rete di distribuzione che consente di sfruttare la forza del brand Snai e la sua reputazione.
Non che fosse un punto debole, ma il valore aggiunto che Playtech ha portato a Snai è relativo al rafforzamento dell’offerta online.
Il comparto in Italia è ancora molto giovane, mentre Playtech ha già maturato una consolidata esperienza nel valorizzare marchi
come Snai e trasformarli in leader del settore dei giochi online. Per questo possiamo dire che siamo più forti insieme!
In questi anni il mercato italiano è molto cambiato, diversi interventi legislativi hanno profondamente mutato il contesto competitivo in cui operano le aziende di gaming. Guardiamo con attenzione a queste evoluzioni ma non siamo preoccupati. L’aumento
della regolamentazione è un fattore comune in tutti i mercati che maturano e si sviluppano. Il fattore determinante per affermarsi
operatori di successo e far fronte ad una maggiore regolamentazione è avere un marchio forte e affidabile. Playtech ha integrato
nella sua piattaforma alcuni dei principali e più completi strumenti e processi di gioco responsabile. Combinando i punti di forza
della piattaforma Playtech con la forza e la reputazione di un marchio come quello di Snai, abbiamo creato le condizioni per diventare l’operatore di gioco più affidabile e responsabile in Italia.
Per quanto riguarda il concetto di responsabilità, mi preme sottolineare l’importante lavoro svolto in questi anni da Snaitech nello
sviluppo e nel perseguimento di una strategia di Corporate Social Responsibility. L’impegno profuso dall’azienda in questo ambito è
molto significativo perché fornisce la misura dell’importanza della presenza di Snaitech per la comunità italiana e allo stesso
tempo di quanto il mercato italiano e le sue regole condivise siano per Snaitech un importante ambito di sviluppo.
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5. Il ruolo fondamentale della compliance

La regolamentazione del gioco pubblico svolge un’importante funzione di tutela degli utenti e della
collettività nonché di contrasto alle attività illecite assicurando, nel contempo, importanti introiti
per l’erario. L’impegno alla compliance normativa rientra nella dimensione identitaria di Snaitech,
come dichiarato nel Codice Etico e praticato nella governance aziendale. Si tratta di un’attività di
aggiornamento e adeguamento costante che coinvolge tutta l’organizzazione fino ai soggetti terzi
che operano sul territorio e che sono incaricati della raccolta. Il Gruppo Snaitech, sostiene quindi
sforzi importanti e destina ingenti risorse e investimenti allo svolgimento dei fondamentali e onerosi
compiti di monitoraggio e controllo che gli sono affidati in quanto concessionario.

Avv. Prof. CLAUDIO URCIUOLI

Studio Legale LTTU e Associati

Seguo il settore del gioco legale dal 2008 e in questi anni ho assistito alla profonda evoluzione del comparto sia dal punto di vista
della compliance che dei controlli. Inizialmente la regolamentazione era abbastanza semplice e poco sviluppata, ma nel tempo,
soprattutto con l’estensione degli obblighi antiriciclaggio agli operatori del gioco, è divenuta via via più complessa ed articolata.
Dal canto loro, le aziende hanno dovuto strutturarsi per raggiungere adeguati standard di conformità in linea con le indicazioni
ricevute da ADM; un compito per nulla semplice.
Al momento della fusione abbiamo lavorato molto per integrare efficacemente il sistema di compliance di Cogetech, realtà piccola
e dinamica, e quello di Snai, azienda di grandi dimensioni con modalità operative articolate e complesse. L’obiettivo, certamente
raggiunto, era di ottimizzare la compliance senza appesantire eccessivamente i processi aziendali, mantenendo un livello di efficienza performante. Ci siamo concentrati, ad esempio, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente
da reato: in tale ottica abbiamo implementato il modello di organizzazione, gestione e controllo rendendolo aderente alla nuova
struttura organizzativa e alle nuove sfide gestionali. Non a caso Snaitech è stata una delle prime società a dotarsi su base volontaria di un sistema di whistleblowing, un canale attraverso il quale i dipendenti possono segnalare illeciti o potenziali reati. Nel
farlo, ha scelto di fornire ai dipendenti le massime garanzie di anonimato, affidandosi ad una piattaforma esterna e indipendente,
che collega il segnalante all’Organismo di Vigilanza. Un altro fronte sul quale Snaitech ha lavorato moltissimo è quello dell’antiriciclaggio, tema sul quale le aziende del comparto sono in prima linea in quanto ad esse è demandata dal legislatore la totalità
degli obblighi di verifica e controllo. Snaitech si è dotata in questi anni di software evolutissimi in grado di evidenziare anomalie
e potenziali irregolarità ed effettua ogni anno numerose segnalazioni alle autorità competenti. Sono stati inoltre adottati sistemi
di controllo che, attraverso la consultazione di apposite banche dati, permettono di verificare i requisiti reputazionali di tutti gli
stakeholder, dai fornitori ai titolari di conti di gioco fino ai beneficiari delle vincite. Per assicurare il funzionamento e l’efficienza del
sistema di compliance e l’aggiornamento continuo dei dipendenti, Snaitech investe in maniera significativa sulla formazione, che
è effettuata per lo più con modalità frontale, così da favorire l’interazione e il dialogo tra formatore e dipendenti.
Purtroppo, gli sforzi dei concessionari, che svolgono un ruolo importantissimo nell’ottica di garantire la sicurezza e la regolarità
del gioco, talvolta non vengono riconosciuti. Anzi, spesso i concessionari vengono demonizzati da chi non ha alcuna conoscenza
specifica del settore, non comprendendo che essi rappresentano il primo e fondamentale argine all’illegalità. Il mio personale auspicio, quindi, è che in futuro si prenda maggiore coscienza del loro ruolo di garanzia per la collettività, per i giocatori e per l’erario.
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Riportare l’azienda
alla redditività era uno
dei principali obiettivi
della fusione.
Realizzare un sistema
di compliance efficace
ed efficiente, una delle
condizioni necessarie
per il successo.
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L’evoluzione del business

Quella avvenuta nel 2015 è stata una fusione tra aziende molto diverse
per caratteristiche, tipologia di business e dimensione. Da un lato Snai,
azienda con 25 anni di storia, leader di mercato nel betting retail.
Le scommesse in Italia erano nate con Snai, quando nel 1995 è stato
creato il totalizzatore nazionale sulle scommesse ippiche. L’azienda
portava quindi in dote un marchio con una riconoscibilità e una reputazione
senza eguali sul mercato italiano. Dall’altro Cogetech, nata nel 2004
su iniziativa di alcuni imprenditori italiani attivi nel settore delle gaming
machine: un’azienda giovane e dinamica affermatasi in breve tempo come
uno dei principali player del mercato italiano degli apparecchi
da intrattenimento. La principale sfida legata alla fusione consisteva
proprio nell’integrare efficacemente due realtà così eterogenee. Da un
lato l’approccio “betting oriented” di Snai, focalizzato sulle partnership
con gestori e operatori. Dall’altro quello “machine oriented” di Cogetech,
focalizzato sulle macchine, che potevano essere collocate all’interno di
qualsiasi punto vendita.
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Il Progetto Innova

Il punto di partenza del percorso di rilancio e integrazione non poteva che riguardare il core business, ovvero la rete di agenzie betting sul territorio. La maggior parte delle agenzie Snai impiegava una tecnologia
ormai superata e iniziava a perdere terreno rispetto ai competitor. La fusione fu occasione per avviare
importanti investimenti destinati al restyling e all’ammodernamento tecnologico con una vera e propria
ridefinizione dell’experience all’interno dei punti vendita. Nel 2017 è stato varato il “Progetto Innova”, un
percorso di riqualificazione dei vecchi negozi sportivi e ippici attraverso lo studio e l’implementazione su
ampia scala di un nuovo concept retail studiato dalla Direzione Marketing: il “Multiplay Shop”. Il nuovo format si basa sull’applicazione del category management già ampiamente diffuso nei settori retail più evoluti. Partendo dallo studio dei profili e delle esigenze di intrattenimento dei diversi target di clienti/giocatori è
stato definito un nuovo standard di distribuzione degli spazi interni al punto vendita in modo da garantire la
miglior experience possibile per ogni diverso tipo di prodotto di gioco (scommesse sportive, eventi live, virtual sport, ippica, slot e VLT). Al restyling e alla ridefinizione dei lay-out interni si è affiancato anche un rebranding dell’immagine coordinata, in particolare sui facing esterni (insegne e vetrine). L’operazione a fine
2019 ha interessato circa il 50% delle agenzie tradizionali, per un totale di 329 negozi: 71 il primo anno, 147
nel 2018 e 111 nel 2019. La filosofia alla base del progetto punta a rivoluzionare il concetto stesso di agenzia,
facendo di questi punti vendita dei centri di intrattenimento e aggregazione aperti a tutti gli appassionati
di sport e giochi, indipendentemente dal fatto che siano intenzionati a giocare o vogliano semplicemente
vivere una esperienza di svago in condivisione (a questo proposito si veda il racconto “La gestione diretta
di betting e gaming machine”, pag. 41).

Il rinnovamento tecnologico: totem e terminali self-service

Fondamentale è stato poi il rinnovamento tecnologico dei punti vendita, indispensabile per tenere il passo
in un settore in costante e rapida evoluzione. A causa delle difficoltà economiche che stava attraversando, Snai aveva smesso di investire nella rete. In seguito alla fusione la rete è tornata al centro delle
strategie di crescita del Gruppo che ha investito moltissimo per rinnovare totalmente i punti vendita (a
questo proposito si veda il racconto “Il rinnovo tecnologico dei punti vendita” pag. 42). Oggi all’interno
delle agenzie televisori SmartShow mostrano infografiche e statistiche in tempo reale, mentre chi desidera
scommettere può farlo con gli operatori allo sportello, oppure utilizzando i PC prenotatori Smart Solution e i
totem BetSmart installati in tutte le agenzie. Grazie a queste innovazioni, i clienti che entrano in un negozio
Snai trovano un ambiente confortevole studiato per accogliere non solo chi desidera scommettere, ma
anche gli amanti dello sport, che sui monitor e sui videowall possono seguire gratuitamente eventi sportivi
di ogni genere trasmessi in diretta da tutto il mondo.
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BETSMART

BETSMART MINI

SMARTSOLUTION

SMARTSHOW

I prenotatori sono l’evoluzione dei tradizionali prospetti cartacei sui quali si stampavano le quote: utilizzando questi PC i clienti possono studiare e preparare le loro scommesse in semplicità e rapidità, calcolando in
automatico l’eventuale vincita. Un sistema semplice, comodo e sicuro, grazie al quale non è più necessario
compiere complicati calcoli. Grazie ai prenotatori è stato inoltre possibile ottimizzare i costi di gestione
in quanto le quote non devono essere più stampate su prospetti cartacei. Una volta preparata la propria
scommessa, il PC eroga un codice con il quale il cliente si reca allo sportello per confermare e pagare
la giocata. Sui prenotatori Smart Solution è anche possibile abilitare la funzione FastBet che consente
ai giocatori di acquistare preventivamente alla cassa dei voucher prepagati dell’importo desiderato per
poi utilizzarli per pagare direttamente sul PC le scommesse prenotate. La modalità di gioco self service
trova una espressione ancora più completa nei totem multifunzione BetSmart, pensati per ogni tipologia di
scommesse. I BetSmart sono terminali self service con un’interfaccia semplice e intuitiva sui quali è possibile studiare classifiche e statistiche, consultare quote, scommettere su eventi sportivi, virtuali e ippici,
giocare ticket multipli e sistemi, seguire lo scoreboard degli eventi live in infografica e soprattutto si possono acquistare le scommesse introducendo direttamente i soldi sul totem o reinserendo i ticket vincenti
per utilizzare il credito. Tutto senza dover passare dalla cassa. Il successo di questi strumenti è certificato
dai numeri: lanciati sul mercato a fine 2017, sono già 4.000 i totem BetSmart installati in tutta la penisola.
Infine, in un’ottica omnichannel, l’esperienza self service è completata dall’app MyBet, che consente ai
giocatori di prenotare le scommesse direttamente sul proprio smartphone per poi effettuare il pagamento
nei punti vendita fisici.
Tutti questi strumenti si sono rivelati preziosissimi per rispondere ai cambiamenti di mercato come le
scommesse live, che vengono effettuate in tempo reale durante gli eventi. Non solo, immediatezza e velocità nella partecipazione al gioco sono fondamentali anche nelle scommesse virtuali, ovvero le giocate
su eventi di breve durata (circa 5 minuti) che sono simulati dal computer e che si ripetono con grande
frequenza. La crescente diffusione di queste nuove forme di intrattenimento stava mettendo in grande
difficoltà le agenzie, che registravano lunghe code alle casse e clienti insoddisfatti perché non erano nelle
condizioni di effettuare la giocata in tempo utile. Disservizi, questi, completamente risolti grazie ai nuovi
device e all’esperienza omnichannel garantita dall’app per smartphone che consente ai clienti di effettuare le proprie scommesse autonomamente, in tempo reale e senza attese.

MYBET
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I servizi Snaipay

Oltre a potenziare le tradizionali linee di business, in questi anni l’azienda ha lavorato moltissimo per sviluppare i servizi a valore aggiunto, come Snaipay. La piattaforma Snaipay è la moderna evoluzione del
servizio Paymat, ideato e lanciato da Cogetech intorno al 2006. Snaipay nasce come una nuova risorsa a
disposizione dei gestori che vogliono fidelizzare i propri clienti offrendo loro diversi servizi, come la possibilità di ricaricare le utenze telefoniche o pagare i bollettini. Grande impulso alla crescita di Snaipay è stato
dato dalla diffusione dei terminali self service BetSmart, dai quali i clienti possono effettuare autonomamente i loro acquisti nella massima riservatezza e senza la necessità di passare dalle casse. Grazie alla
tecnologia Snaipay, i clienti che utilizzano i terminali BetSmart possono innanzitutto aprire un conto gioco
e ricaricarlo, ma anche effettuare acquisti e altre operazioni. La piattaforma nel tempo si è infatti ampliata costantemente attraverso accordi con importanti partner come Netflix, Sky, Flixbus, PosteMobile,
Playstation, Xbox e Spotify. Tutti servizi ai quali chi non ha una carta di credito può accedere attraverso
Snaipay. Non solo, su Snaipay si possono anche acquistare gift card di marchi noti come Feltrinelli, Q8, Foot
Locker o Game Stop. L’offerta è divenuta così ampia da aver attirato l’attenzione di player attivi in altri comparti, come Satispay ed Epipoli, che hanno scelto di allacciare partnership con Snaipay per poter offrire ai
propri clienti i servizi disponibili sulla piattaforma (a questo proposito si veda il racconto “La piattaforma
Snaipay” pag. 43).

Il rilancio dell’online e la piattaforma tecnologica

Al momento della fusione Snai generava il 90% dei ricavi betting sul retail e solo il 10% sull’online. La Società non aveva investito e non stava investendo sullo sviluppo della propria piattaforma online, un segmento di mercato che aveva enormi potenzialità e nel quale si stavano affacciando grandi e autorevoli
player internazionali, che in breve tempo sarebbero cresciuti esponenzialmente. Il primo passo è stato sviluppare il portale web e gli strumenti mobile, creando un’infrastruttura digitale che mettesse il giocatore al
centro. È nata così l’attuale piattaforma tecnologica, che per performance digitale e offerta commerciale
è una delle più avanzate in Europa. Valorizzando la notorietà e la reputazione del brand Snai, l’azienda ha
da subito investito nell’offerta sportiva come driver di crescita per il segmento online. È stata strutturata
e potenziata l’offerta di eventi live, prima quasi inesistente, attraverso l’integrazione con tutti i fornitori di
streaming e con i migliori fornitori di scoreboard per offrire sempre il miglior prodotto ai clienti. Negli anni
il portfolio di eventi in streaming è stato ampliato e potenziato fino ad includere alcuni dei più importanti
eventi di calcio, basket e tennis di maggior richiamo a livello mondiale (tra cui Liga Spagnola, Bundesliga,
NBA e 3 slam di tennis). Snai è diventata così un vero e proprio broadcaster sportivo. Oggi quindi i clienti
Snai non solo possono scommettere su un palinsesto di oltre 20.000 eventi al mese, uno dei più completi
al mondo, ma possono vedere gratis in streaming oltre 3000 eventi di 23 diversi sport. Per guidare i clienti
all’interno di questa sconfinata offerta, nel 2018 è stato creato il Diario del Giorno, un elenco dei principali
avvenimenti sportivi che giorno per giorno si svolgono in tutto il globo. Coerentemente alla strategia omnichannel sviluppata dall’azienda, questa sorta di bussola dello sport è disponibile online, su mobile e nei
punti retail, così che ovunque si trovino tutti i clienti possano orientarsi al meglio nel palinsesto Snai.
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L’INFORMAZIONE TARGATA SNAI SPORTNEWS
Snai Sportnews è un portale di informazione sportiva a 360°. Dopo la fusione, il blog Snai Sportnews è stato sviluppato
e migliorato fino a diventare un punto di riferimento per molti appassionati sportivi. Per ottenere questo risultato, nel
progetto sono stati coinvolti selezionati giornalisti sportivi e opinion leader, che con i loro articoli e i loro commenti in
questi anni hanno contribuito ad animare le pagine del blog. La gran parte della produzione di contenuti è però affidata
agli esperti Snai, profondi conoscitori del mondo dello sport. Il progetto Snai Sportnews coinvolge oggi attivamente un
team di circa 20 persone. Grazie al perfetto bilanciamento di notizie, pronostici e curiosità, il portale – che nel 2015 era
stato visitato da circa 150.000 utenti – è arrivato a superare il milione di utenti l’anno, registrando complessivamente oltre
3 milioni di visitatori unici nell’arco del quinquennio. Un successo che non è vissuto come un traguardo, quanto piuttosto
un punto di partenza per migliorare ancora. L’azienda ha infatti allo studio un ambizioso progetto di restyling del portale,
l’obiettivo è fare della redazione del blog il centro di controllo e produzione della content strategy da declinare poi su tutte
le piattaforme del Gruppo. La nuova mission sarà completamente incentrata sui contenuti e sui numeri. I numeri, i fatti,
l’attualità oggettiva sono al centro del lavoro dei quotisti, dei pronostici degli scommettitori e delle chiacchierate degli
amici che provano a prevedere un risultato esatto o i gol di questo o quel marcatore. Ed è per questo che i numeri, i fatti e
l’attualità saranno il fulcro del nuovo Snai Sportnews, così come sono al centro del nostro lavoro tutti i giorni.

La sinergia tra online e retail

La rivoluzione dell’online non ha coinvolto solo i clienti, ma anche i gestori. Inizialmente timorosi che l’online
avrebbe eroso la loro quota di mercato, hanno poi compreso che questa visione era anacronistica. Oggi,
infatti, la quasi totalità dei giocatori gioca sia in agenzia che online, oppure studia online le quote che poi si
reca a giocare nel punto vendita (a questo proposito si veda il racconto “L’offerta integrata”, pag. 44). Tra
online e retail ci sono enormi interconnessioni, ma in Italia per le attività retail e online ci sono due distinte
concessioni, per questa ragione l’esperienza omnichannel che si potrebbe offrire al cliente con un unico
portafoglio virtuale non può essere purtroppo sviluppata. Ragion per cui un player come Snaitech deve
necessariamente adottare una strategia multichannel che veda al centro il giocatore. In questi anni l’azienda ha lavorato molto per allineare la customer experience dei due mondi attraverso i diversi strumenti
sviluppati per i clienti retail in ottica digitale. È possibile fare cross promotion, per esempio con alcuni contenuti casinò e VLT, e sempre più grazie alle applicazioni retail per device mobili si può allineare il cosiddetto
“player journey” nei due canali anticipando così possibili evoluzioni regolatorie.
Oggi nel negozio Snai si realizza la completa integrazione tra gioco fisico e online: il cliente può infatti uti-
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lizzare i propri device per interagire con il punto vendita. Molte soluzioni di gioco consentono al giocatore
di agire autonomamente all’interno del Multiplay Shop con smartphone o tablet. Prenotare le scommesse,
controllare lo status dei ticket giocati, leggere informazioni e studiare statistiche: tutto è a portata di device in negozio attraverso le app di Snai.
L’azienda ha così spinto su una linea di business che era quasi scomparsa, ovvero l’acquisizione di giocatori online attraverso i punti vendita. Oggi i clienti possono aprire con semplicità i propri conti di gioco online
presso le agenzie, e ai gestori è riconosciuta una royalty sulle giocate online effettuate da chi ha aperto
il conto di gioco presso il loro negozio. Questa strategia ha dato importanti risultati, tanto che negli ultimi
5 anni quasi il 20% dei nuovi conti di gioco Snai è stato aperto proprio in agenzia e il numero di conti attivi
nell’anno è cresciuto dai circa 150.000 del 2015 agli oltre 500.000 del 2019.
CONTI GIOCO SNAI ATTIVI NELL’ANNO
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L’online oltre le scommesse – nuove forme di intrattenimento a distanza

Solo 5 dei 20 nuovi canali di raccolta gioco lanciati da Snaitech dal 2015 riguardano le scommesse, gli altri
15 sono dedicati a prodotti alternativi come poker, bingo, slot, casinò live e altro. In soli 5 anni Snaitech
ha saputo fare dell’online, un tempo tallone d’Achille di Snai, un punto di forza (a questo proposito si veda
il racconto “La leadership nell’online”, pag. 45). Innanzitutto è stata potenziata l’offerta mobile, arrivata
oggi a comprendere 17 diverse app, ognuna studiata appositamente per fornire l’esperienza di gioco più
entusiasmante per ciascuna tipologia di intrattenimento.
Per incentivare i nuovi clienti sono state poi ideate delle innovative ed efficaci offerte di benvenuto. L’intuizione è stata quella di superare il tradizionale bonus “orizzontale” destinato a tutti i nuovi iscritti ideando
dei bonus “verticali” pensati appositamente per gli appassionati di una specifica forma di intrattenimento.
E così oggi il marchio Snai propone 10 differenti tipologie di bonus di benvenuto, da quelli più tradizionali per
chi si registra o effettua il primo deposito fino a quelli per chi decide di cimentarsi con le scommesse virtuali, il bingo o il poker. Tutti i bonus sono pensati in un’ottica “safe”, misurati e riferiti al comportamento medio
dell’utente, al fine di prevenire comportamenti problematici e mantenere l’esperienza di gioco dell’utente
consapevole e responsabile.
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Ma la crescita in questo segmento passa anche e soprattutto dal potenziamento dell’offerta attraverso le
molte ed importanti partnership attivate con alcuni dei principali player internazionali del comparto. Snaitech ha integrato 26 fornitori di giochi da casinò ed è oggi in grado di mettere a disposizione dei clienti Snai
una gamma ampia e variegata composta da circa 1.000 differenti giochi. Nel 2019, ad esempio, l’azienda ha
prima ampliato la propria offerta online grazie all’accordo con WorldMatch, provider italiano leader nella
fornitura di software per l’industria del gioco online in tutto il mondo, in seguito al quale il portale Snai è
stato arricchito con 59 nuovi giochi a rullo. Sempre nello stesso anno è stato siglato un accordo con Greentube, la divisione di Novomatic Interactive, in seguito al quale Snaitech ha accesso ai prodotti in licenza di
Greentube, incluso “Book of Ra ™ deluxe” e ai classici titoli terrestri di Novomatic, molti dei quali sono stati
convertiti con successo in versione online e sono riproducibili su una vasta gamma di dispositivi digitali.
Accordi, questi, che seguono le molte intese già siglate nel quinquennio, come quelle con Espresso Games
(2019), Skywind Group (2019), BetGames.TV (2018), Global Bet (2017) e Yggdrasil Gaming (2017).
Snai è stato anche uno dei primi brand in Italia a puntare con decisione sui casinò live, che da anni sono
molto apprezzati all’estero e che stanno diventando sempre più popolari anche nel nostro Paese. Per
un’offerta di gioco ancora più coinvolgente e personalizzata, l’azienda mette a disposizione dei propri
clienti tavoli live in 6 diverse lingue e tavoli dedicati Snai sia per la roulette che per il blackjack. Un’altra intuizione che ha prodotto ottimi risultati è stata quella di integrare gli instant game nella piattaforma
betting. Con questa soluzione i clienti betting possono intrattenersi con i giochi online in modo semplice,
immediato e senza cambiare portale.
Grazie all’effetto combinato di tutti questi sforzi, nel quinquennio i ricavi online sono costantemente aumentati e il gross gaming revenue di questo segmento è cresciuto dai 62 milioni del 2015 ai quasi 170 del
2019, un incremento molto superiore rispetto a quello fatto segnare dalla media del mercato. Considerando
tutte le piattaforme, nel 2019 Snaitech ha registrato complessivamente oltre 90 milioni di visite ai propri
portali web e alla fine dell’anno è risultata il primo operatore in Italia nel gioco a distanza. Un risultato straordinario che sarebbe stato inimmaginabile solo qualche anno fa, al momento della fusione, la Società era
infatti al quarto posto per l’online, ma rispetto ad allora il mercato è oggi molto più competitivo in seguito
all’ingresso di importantissimi player internazionali.
CRESCITA GGR MERCATO GAMING ONLINE
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Le gaming machine

Un altro importante driver di sviluppo della Società è stato il comparto degli apparecchi da intrattenimento,
Snaitech gestisce infatti un parco macchine composto da 38.630 AWP e 10.500 VLT, distribuite su tutto
il territorio. Se Snai ha fatto confluire in Snaitech il proprio background betting, Cogetech ha portato in
dote il brand Vincendo e la propria esperienza nelle gaming machine, un punto di forza determinante in un
comparto nel quale il prodotto è spesso indifferenziato e nel quale diventa quindi fondamentale curare la
gestione dei partner sul territorio. In questo segmento di mercato il vantaggio competitivo è strettamente
legato alla capacità di gestire le operations, andando incontro in modo flessibile alle specifiche esigenze
dei gestori e offrendo loro una serie di servizi come la formazione, le convenzioni con le banche per le
fideiussioni e il supporto nella progettazione dei punti vendita. L’attuale struttura organizzativa di Snaitech
è la sintesi delle best practice precedentemente adottate da Snai e Cogetech: è stata creata un’unica
Business Unit Gaming Machine che si occupa sia delle AWP che delle VLT, mentre l’attività di formazione è
stata riorganizzata creando un’apposita divisione. Se precedentemente il gestore veniva formato solo in
merito all’utilizzo degli apparecchi da intrattenimento, oggi Snaitech forma i gestori in ambito commerciale,
operativo, amministrativo e legale, con l’obiettivo di agevolarli e supportarli in ogni fase della gestione.
Inoltre, mentre prima la formazione veniva erogata solo per le VLT, oggi il team Snaitech si occupa di formazione a 360° per tutti i tipi di attività, dalle sale dedicate alle agenzie. Complessivamente, dal 2015 ad oggi,
sono state erogate oltre 6.500 ore di formazione dedicate ai gestori e al personale dei 1.712 punti vendita
coinvolti.
TOTALE ORE DI FORMAZIONE EROGATE AI PUNTI VENDITA
2.000

1.110

1.200

1.382

1.200

1.622

2015

2016

2017

2018

2019

1.500

1.000

500

0

40

La Business Unit Gaming Machine e il supporto agli esercenti

L’attività di supporto al punto vendita svolta da Snaitech non riguarda solo la formazione, anche la gestione del prodotto è gestita dalla Business Unit con un’attenzione meticolosa. Grazie alle moderne tecnologie
la Business Unit può monitorare a distanza le performance di ogni singolo apparecchio all’interno di ogni
punto vendita. In base ai risultati di questo monitoraggio si va poi a valutare il corretto mix di prodotto, verificando che il bilanciamento tra VLT e AWP sia corretto, ed apportando dei correttivi laddove necessario.
Inoltre, la Business Unit Gaming Machine, in coordinamento con la struttura di marketing e quella commerciale, fornisce agli esercenti supporto per la progettazione degli spazi, per la distribuzione delle aree all’interno del punto vendita e per l’organizzazione dei lay-out. Per differenziarsi in un segmento nel quale molti
prodotti sono omogenei o simili, Snaitech ha scelto di lavorare sui punti vendita, studiando ogni dettaglio
relativo a spazi e disposizioni seguendo l’esempio dei più importanti casinò del mondo. Sempre nell’ambito del già citato progetto Innova, la Società ha fornito ai gestori un servizio di supporto nell’attività di
restyling tramite dei consulenti-architetti che affiancano gratuitamente il cliente nella fase di sopralluogo,
progettazione e progetto. Ogni dettaglio – dall’intensità delle luci allo studio dei materiali, fino al posizionamento degli apparecchi – è studiato per mettere i clienti a proprio agio, e assicurare loro un’esperienza
di gioco il più gradevole possibile. Complessivamente nel triennio 2017-2019 sono stati riprogettati 293
negozi e in 184 di questi i lavori di ristrutturazione sono stati già portati a termine.
Un passo ulteriore è investire sul brand Vincendo, che può diventare una caratteristica distintiva e un
fattore competitivo importante, sinonimo di qualità, di professionalità, di attenzione al cliente e garanzia di
eccellenza di servizio e di prodotto.
E proprio il prodotto ci porta all’integrazione con Playtech, fornitore leader nello sviluppo di piattaforme,
software e giochi per il comparto gaming. Grazie a questa operazione, da un lato Snaitech può beneficiare
di un canale privilegiato verso il proprio fornitore, dando suggerimenti in merito alle migliori soluzioni ed alle
linee di sviluppo più efficaci da implementare. Un esempio di questa sinergia è la presentazione in esclusiva
per il mercato italiano della versione demo di “The Age of The Gods”, prodotto di Playtech già disponibile
per online e mobile, in versione per slot machine, in una visione del gioco sempre più multicanale. Dall’altro
lato, con una vasta rete di apparecchi diffusa su tutto il territorio, Snaitech offre a Playtech la possibilità di
accedere ad un mercato interessante e dalle straordinarie possibilità, come quello italiano.

Bilancio di Sostenibilità 2019

41

1. La gestione diretta di betting e gaming machine

La rete fisica di vendita dei giochi e servizi Snaitech è una delle più estese sul territorio nazionale ed è
composta da 2.104 punti gioco scommesse, di cui 1.584 con concessione di gioco diretta della Società e
i restanti con fornitura di servizi specializzati a punti vendita detentori di concessione propria.
Indubbiamente la radicata e capillare presenza sul territorio è uno dei punti di forza di Snaitech, che in
questi anni ha lavorato moltissimo per far crescere e rinnovare la propria rete.

AGOSTINO ROMANO
Direttore BU Gaming Machine

Al momento della fusione fra Snai e Cogetech abbiamo dovuto integrare due approcci di business molto differenti. In tal senso
è stata determinante la professionalità dei dipendenti, che sono stati capaci di muoversi tra due reti diverse tra loro ma di fatto
complementari, individuando, principalmente mediante l’utilizzo delle best practices dell’una e dell’altra, soluzioni ottimali per la
gestione di tutta la rete di vendita. Nell’ottica di applicare a tutta la rete un approccio sempre più dialettico, un passo importante
è stato, poi, quello di procedere alla riorganizzazione della funzione di formazione: è stato creato un team dedicato, indipendente
dalle singole Business Unit, che si occupa di formazione a 360°. Formiamo il titolare del punto vendita non solo sul funzionamento
delle macchine, ma anche sul betting e gli altri servizi della Società. Forniamo inoltre supporto e consulenza in merito agli aspetti
operativi, legali e amministrativi del business, sui quali è essenziale che un gestore sia ben preparato.
Anche se con modalità differenti, le due aziende erano però già molto ben posizionate sul territorio, ed è proprio sulle fondamenta
di questa capillare e vasta rete di agenzie e partner che siamo partiti per costruire il successo di Snaitech. Nel 2017 abbiamo
lanciato il Progetto Innova, un percorso di riqualificazione dei negozi sportivi e delle sale gioco. In tre anni 329 negozi sono stati
oggetto di restyling, con il cambio di tutti i loghi, i marchi e le vetrofanie. Nello stesso periodo, avvalendoci del supporto dell’ufficio
marketing e della consulenza di architetti, abbiamo inoltre riprogettato il layout interno di 293 negozi. In un mercato dove l’offerta
è spesso omogenea, vogliamo fare dei nostri punti vendita un importante elemento di differenziazione. Il nostro obiettivo finale
è fare in modo che i clienti scelgano di entrare in un negozio Snai o in una sala Vincendo sapendo che vi troveranno non solo la
migliore offerta di intrattenimento, ma anche la migliore esperienza di gioco. In questa strategia un ruolo fondamentale lo hanno
i punti vendita con concessione di gioco diretta, che sono per noi veri e propri partner commerciali con i quali instaurare un rapporto durevole nel tempo. Questi negozi sono una fucina di sviluppo e innovazione dove presentare il meglio della nostra offerta,
in termini di prodotto, formazione e assistenza, e ci forniscono dati importantissimi in merito alla gestione del rapporto finale con
la clientela. Stiamo inoltre cercando di ottimizzare, attraverso la gestione diretta, l’operatività dei nostri terminali. Attualmente
gestiamo direttamente tutte le 10.500 VLT per le quali siamo titolari di licenza e 7.000 AWP, un numero certamente destinato ad
aumentare. Guardando al futuro la marcia in più potrà certamente essere rappresentata dalla nuova proprietà. Sulle gaming machine abbiamo già la possibilità di poter beneficiare delle eccezionali prestazioni della piattaforma Playtech. Basandosi sull’osservazione dei migliori player attivi in tutto il mondo, Playtech ci ha inoltre fornito un grande supporto sul miglior posizionamento
delle macchine all’interno dei punti vendita.

42

2. Il rinnovo tecnologico dei punti vendita

Per aggiornare tutti i sistemi e le tecnologie, post fusione, Snaitech si è avvalsa della collaborazione
di Var Group, azienda leader nell’ambito dell’innovazione nel settore ICT che sostiene la competitività
delle imprese integrando soluzioni, servizi e tecnologie per la digitalizzazione dei processi.

FRANCESCA MORIANI
CEO Var Group

Var Group collaborava con Snai già dal 2013, ma a quel tempo il nostro era un semplice rapporto cliente-fornitore. Il cambio di
marcia è arrivato dopo la fusione, quando Snaitech ha deciso di rinnovare la tecnologia dei propri punti vendita. L’obiettivo di
Snaitech era quello di definire un percorso di innovazione che avesse al centro l’esperienza dell’utente, trasformando i punti
vendita per assecondare le esigenze di clienti sempre più evoluti e digitali. Ad esempio, la crescente diffusione delle scommesse
su eventi live imponeva l’adozione di terminali più semplici e veloci da utilizzare, così da aumentare l’immediatezza della giocata e
al contempo evitare le lunghe code alle casse, che stavano diventando un problema per i punti vendita. Abbiamo lavorato fianco
a fianco con Snaitech nel disegno di un progetto evolutivo. Abbiamo allestito un team misto che potesse fare affidamento, da
un lato, sulla loro profonda conoscenza del business, dall’altro sulle competenze integrate delle diverse linee di business di Var
Group. Abbiamo così delineato una strategia di innovazione che avesse la centralità del cliente come obiettivo primario. Nella
pratica i punti vendita sono stati dotati di PC e POS per effettuare le scommesse, di Smart tv digitali per la visualizzazione delle
quote e postazioni per permettere agli utenti di prenotare le scommesse.
Lo step successivo è stato quello di lavorare insieme su un progetto di CRM fino ad arrivare allo sviluppo di una mobile app chiamata “Sport”, che permette all’utente di giocare da qualsiasi luogo e da qualsiasi device mobile. In questo mi sento di dire che
Snaitech ha precorso i tempi. Per prima ha adottato un approccio realmente multicanale, cogliendo la sfida di evolvere la propria
offerta disegnando un percorso che mantenesse il cliente sempre al centro di un microcosmo fatto di servizi personalizzati, automazione ed efficienza, annientando così la separazione tra spazio fisico – ovvero il punto vendita – e spazio digitale. L’obiettivo
è stato raggiunto e oggi, indipendentemente dal fatto che si trovino in agenzia, sul PC di casa oppure si colleghino dallo smartphone, i clienti Snaitech accedono alla stessa semplice interfaccia, alle medesime informazioni e allo stesso sconfinato palinsesto di
eventi. A tutti i clienti è garantita oggi la medesima esperienza di gioco, ovunque. Il tutto nel segno di un’innovazione sostenibile,
che garantisca la tutela delle informazioni e l’assoluta riservatezza dei dati.
Il mondo è soggetto ad un cambiamento continuo e le persone, gli utenti, usano la tecnologia per fare sempre più cose, meglio e
nel minor tempo possibile. Dal mio punto di osservazione vedo però purtroppo ancora molte grandi realtà italiane che affrontano
con poca lucidità e tanta sofferenza queste trasformazioni, faticano ad evolvere e sono restie a digitalizzare i propri processi.
Snaitech è l’esempio di un’azienda che ha avuto la capacità di capire, prima degli altri, l’importanza della digitalizzazione e di fare
in tempo gli investimenti necessari per riuscire ad erogare un servizio ottimale al proprio cliente.
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3. La piattaforma Snaipay

Nel 2006 Cogetech lancia Paymat, un’innovativa piattaforma studiata per fornire un valore aggiunto
ai gestori che vogliono fidelizzare i propri clienti. Snaipay è l’evoluzione di quella piattaforma,
un sistema sicuro, semplice ed efficiente per gestire la compravendita di numerosi beni e servizi.
L’offerta è divenuta così ampia che Snaipay oggi non è più utilizzata esclusivamente dai gestori Snai,
ma anche da società attive in altri settori, come Epipoli, uno dei leading prepaid payment network in
Europa.

GAETANO GIANNETTO
Fondatore e Presidente di Epipoli

Ho fondato Epipoli nel 2000. A quel tempo le Gift Card, già diffuse e apprezzate negli Stati Uniti, ancora non erano conosciute in
Italia. Siamo stati i primi ad introdurre questi innovativi sistemi di pagamento nel nostro Paese e oggi gestiamo circa 250 Partner
in oltre 50.000 punti vendita. Grazie al duro lavoro ed a una costante spinta all’innovazione, siamo riusciti ad affermarci come uno
dei principali player a livello europeo, digitalizzando qualsiasi tipologia di servizio e lavorando con brand di primissimo livello, dalla
“A di Amazon fino alla Z di Zalando” è il nostro claim. La nostra spinta all’innovazione non si esaurisce nel business ma abbraccia
anche il sociale, non a caso in occasione del terribile terremoto di Haiti nel 2010 abbiamo lanciato la prima prepagata solidale al
mondo e recentemente abbiamo supportato i Comuni italiani nella distribuzione di buoni spesa, destinati alle famiglie in difficoltà
a causa dell’emergenza alimentare legata alla diffusione del Coronavirus, con la prepagata Mastercard “Buona Spesa”.
Uno dei segreti della nostra crescita e del nostro successo è indubbiamente la qualità delle partnership che abbiamo stretto
negli anni, e qui veniamo a Snaipay. Il nostro rapporto di collaborazione ha radici lontane, inizia infatti nel 2010, quando il servizio
ancora si chiamava Paymat. Ciò che ci accomuna e che sin dall’inizio ha favorito l’intesa è la capacità di guardare avanti, sviluppando soluzioni e piattaforme capaci di superare le tradizionali formule di pagamento. Questa caratteristica, unita alla capacità di
ascolto, ci ha consentito di stringere una proficua collaborazione integrando i rispettivi servizi nell’ottica di arricchire sia l’offerta
di Epipoli che quella di Snaipay. Da un lato l’offerta completa di Epipoli è stata inserita nella piattaforma Snaipay, dove i clienti
possono ora trovare una vastissima selezione di Gift Card per acquistare libri, abbigliamento, videogames e quant’altro. Dall’altro,
noi di Epipoli abbiamo incorporato tutta l’offerta Snaipay, che negli anni ha stretto importanti collaborazioni con i principali marchi
di telefonia e ha sviluppato un ampio e articolato ventaglio di soluzioni e servizi. Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri clienti
attivi nella grande distribuzione servizi come le ricariche di tutti i principali operatori di telefonia o i servizi di digitalizzazione del
credito come Paysafe.
Negli anni abbiamo creato una connessione forte e diretta tra i reciproci sistemi, in questo modo è semplice e veloce inserire
nuovi prodotti o servizi. Flessibilità e velocità di esecuzione sono fattori chiave per il successo del nostro business e sono qualità
che caratterizzano i nostri interlocutori in Snaitech, per questo siamo molto soddisfatti non solo della piattaforma Snaipay ma
anche del livello di servizio offerto. Posso dire di aver visto in questi anni l’evoluzione di Snaitech, che da azienda è diventata
corporation. Allo stesso modo ho visto crescere Snaipay da sistema di offerta di prodotti a piattaforma di pagamento al livello dei
grandi player internazionali con i quali ci interfacciamo.
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4. L’offerta integrata

I gestori e i clienti retail hanno beneficiato moltissimo dalla fusione tra Snai e Cogetech e della
perfetta combinazione di due player tra loro complementari e leader nei rispettivi ambiti di
riferimento. Snaitech, infatti, è stata sin da subito in grado di offrire ai propri clienti una vasta offerta,
perfettamente integrata e molto più ampia e competitiva rispetto al passato.

MARCO PERONI
Amministratore unico Going On

La fusione tra Snai e Cogetech è stata una rivoluzione per noi gestori, una rivoluzione che sin da subito ha prodotto effetti positivi. Chi era precedentemente affiliato a Cogetech, come noi di Going On, ha potuto beneficiare della notorietà del marchio Snai
e del vastissimo know-how dell’azienda nell’ambito del betting, grazie al quale abbiamo potuto proporre ai clienti un vastissimo
palinsesto di eventi sportivi. D’altra parte, i gestori Snai hanno potuto beneficiare delle modernissime tecnologie e dell’esperienza
di Cogetech sulle gaming machine. Da allora possiamo insomma disporre di un’offerta integrata, frutto della combinazione tra le
caratteristiche vincenti di due aziende complementari e leader dei loro rispettivi settori. Ma quello era solo il punto di partenza,
negli anni è stato fatto molto di più.
Snaitech ha investito sul brand, sul business e sulla rete, questo ci ha convinti a sposare la strategia del marchio e a investire a
nostra volta. Noi di Going On, ad esempio, abbiamo completamente rinnovato la nostra agenzia di Lainate, dividendo l’area giochi
da quella sport. Snaitech ci ha supportato nella progettazione, fornendoci la consulenza indispensabile a fare dell’agenzia un
luogo moderno e accogliente, nel rispetto della filosofia del brand. L’area giochi occupa ora circa 100 m2 e conta 15 VLT e 8 AWP,
tutte di ultimissima generazione. L’area betting si estende per 200 m2 ed è il nostro fiore all’occhiello. Abbiamo oltre 50 monitor a
colori 32’’, un grande schermo 65’’ e un maxischermo per gli eventi più importanti. La filosofia è quella di fare dell’agenzia un luogo
di ritrovo per gli amanti dello sport: chi viene da noi trova un ambiente pulito, sicuro e accogliente, non è obbligato a scommettere
né a consumare. Siamo così divenuti un polo di aggregazione per i cittadini, un punto di ritrovo che sostituisce quello che una
volta era il “bar sport”. In questo modo siamo riusciti a mettere in comunicazione gruppi solitamente molto diversi come gli amanti
dell’ippica, i tifosi di calcio e gli appassionati di gaming machine.
Un altro ambito nel quale Snaitech ci ha consentito enormi passi in avanti è la tecnologia. Il canale online è stato sviluppato moltissimo, i nostri clienti possono ora preparare a casa la giocata e venire in agenzia con un codice per confermare la scommessa.
Le stesse agenzie sono state dotate di prenotatori, dove è possibile studiare la scommessa che viene poi confermata al banco,
e totem dai quali scommettere direttamente. Ne ha guadagnato l’immediatezza, le lunghe code alla cassa sono un ricordo, così
come le cartacce gettate a terra e i caotici foglietti sui quali i clienti dovevano fare calcoli complicatissimi. Ora è tutto elettronico,
in agenzia si viene per assistere all’evento e stare insieme. Inoltre, possiamo offrire ai clienti soluzioni innovative come Snaipay,
sistema di pagamento attraverso il quale è possibile fare ricariche telefoniche, pagare bollettini e molto altro. Con particolare
riferimento alle gaming machine, abbiamo anche avvertito un ulteriore miglioramento in seguito all’ingresso Snaitech nel Gruppo
Playtech. Ora abbiamo a disposizione nuovi giochi e macchine sempre più moderne molto orientate all’intrattenimento, grazie
alle basse giocate minime l’utente può infatti prolungare l’esperienza di gioco e conseguentemente il divertimento. Questi sono
benefici importanti, tanto per noi esercenti, quanto per tutti i nostri clienti.
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5. La leadership nell’online

Uno dei principali driver di crescita di Snaitech in questo quinquennio è stato il gioco online che
beneficia di un’infrastruttura tecnologica tra le più avanzate in Europa. La Società ha costantemente
guadagnato quote di mercato, risultando, a fine 2019, il primo operatore in Italia nel gioco a distanza.

RASMUS SOJMARK
CEO & Founder SBC Gaming

L’Italia è un mercato molto competitivo per l’industria del gaming e in particolare lo è il segmento online, dove la concorrenza è ulteriormente aumentata in seguito all’ingresso nell’arena di multinazionali del settore. Questi operatori possono mettere in campo
ingenti risorse e fare affidamento su una grande esperienza, maturata in altri mercati europei. La crescita registrata in Italia sia
delle scommesse sportive sia dei giochi online è stata impressionante ed è sorprendente constatare come in questo scenario
Snaitech sia stata capace di attrarre sulle proprie piattaforme un numero sempre crescente di giocatori. È stato entusiasmante
assistere alla crescita di Snaitech. In questi anni la Società ha vissuto grandi cambiamenti, prima in seguito alla fusione tra Snai
e Cogetch e poi per l’ingresso nel Gruppo Playtech, ma ha saputo gestire con grande professionalità e senza alcuna difficoltà
apparente quello che certamente è stato un complesso periodo di transizione. Ci sono state molte fusioni nel settore delle scommesse e dei giochi che non sono state all’altezza delle aspettative, ma le performance ottenute dimostrano come quella di Snaitech sia stata un successo sia a livello corporate che business. Non solo, la Società ha saputo adattarsi a un contesto normativo
in continua evoluzione alla luce delle sempre più stringenti restrizioni imposte al settore.
Dalla fusione ad oggi, uno degli ambiti in cui la Società ha fatto i maggiori passi in avanti è certamente l’online, mercato nel quale
Snaitech ha registrato incrementi a doppia cifra anno dopo anno. In particolare ritengo eccezionali i risultati del biennio 20182019, nel quale la Società ha registrato volumi di crescita quasi doppi rispetto alla media del mercato italiano. Se devo pensare a
ciò che ha reso possibile questa straordinaria crescita non posso che guardare all’importante lavoro che Snaitech ha realizzato
su due fronti: l’evoluzione tecnologica, supportata anche da accordi con importanti realtà internazionali come Playtech, e lo sviluppo di una strategia omnichannel basata su un’offerta digitale che punta a ridurre al minimo la differenza tra “reale” e “virtuale”.
Personalmente ritengo che le ragioni di questo successo siano da imputare alla qualità delle persone che lavorano in azienda e
alla gestione di Fabio Schiavolin, che ha saputo trasmettere il proprio contagioso entusiasmo al management team di Snaitech, i
cui membri si caratterizzano per l’abilità nel tessere relazioni e la capacità di assumere buone decisioni. Credo che la leadership
di Schiavolin sia anche una delle ragioni che hanno consentito a Snaitech di sviluppare un profilo internazionale: la notorietà del
brand unita alla rete di contatti che lui ha saputo sviluppare negli anni sono state determinanti per la crescita della Società oltre i
confini nazionali. Questi, uniti alle eccellenti performance registrate dalla Società, sono i motivi per cui nel 2018 abbiamo insignito
Fabio Schiavolin del premio Hall of Fame di Betting On Sports. È molto rispettato dai suoi colleghi ed è un perfetto ambasciatore
per il comparto.
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Offerta rivoluzionata
secondo un approccio
omnichannel,
investimenti tecnologici
e rinnovo dei punti
vendita: così l’azienda
ha rilanciato il business
e raggiunto la leadership
anche nell’online.

3

La Corporate Social
Responsibility

La Responsabilità Sociale d’Impresa, in inglese Corporate Social
Responsibility (CSR), è stata in questi cinque anni uno dei principali driver
di crescita e sviluppo della Società. L’impegno di Snaitech si traduce
nell’adozione di una politica aziendale che sappia armonizzare gli obiettivi
economici con quelli sociali e ambientali del territorio di riferimento,
nella consapevolezza che le imprese sono oggi chiamate a integrare
negli obiettivi di business la dimensione sociale e ambientale, secondo
un approccio di management che tenga conto non solo della generazione
di risultati economici, ma dell’intero impatto che l’impresa produce.
iZilove Foundation, ente autonomo e senza scopo di lucro controllato
da Snaitech, persegue esclusivamente finalità di solidarietà nei campi
dell’assistenza sociale e della beneficenza, dell’istruzione
e della formazione, della promozione della cultura e dell’arte e della ricerca
scientifica. La fondazione si giova di un fondo di dotazione messo
a disposizione da Snaitech, di donazioni provenienti dalle Società del
Gruppo e di contributi volontari da parte del personale.
In questi anni Snaitech ha costantemente incrementato il proprio impegno
nel sostegno a iniziative benefiche. E così, oltre a erogare fondi, oggi
supporta a 360° le iniziative e i progetti delle onlus con cui collabora,
mettendo a disposizione risorse interne e asset di proprietà. Si configura
così un rapporto che va oltre il sostegno e diventa una vera e propria
partnership. Una modalità di intervento, questa, che non solo genera
migliori risultati, ma coinvolge direttamente sia il Gruppo che i suoi
dipendenti. La partecipazione attiva del personale in questo processo
genera una comunità di intenti e una cultura della responsabilità condivisa
e radicata che entrano a far parte dell’identità aziendale, diventando
col tempo patrimonio intangibile del Gruppo.
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Lo sport come veicolo di inclusione

Special Olympics Italia è un movimento globale che sostiene e promuove la pratica sportiva di persone
affette da disabilità intellettiva con l’obiettivo di favorire un contesto fatto di inclusione e rispetto, dove
ogni singola persona viene accettata e accolta, indipendentemente dalla sua capacità o disabilità. La delegazione italiana è attiva dal 1984, conta quasi 20.000 atleti e circa 8.500 volontari impegnati su tutto il
territorio. Sia Special Olympics Italia che Snaitech attribuiscono grande valore alla pratica sportiva, intesa
come momento di svago ma anche opportunità di crescita. Non a caso, Snaitech ha subito fatto suo il
giuramento dell’Atleta “Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie

forze”. Proprio da questo comune denominatore è nata una splendida partnership, che si è consolidata e
rafforzata nel tempo dando vita a splendidi progetti e importanti iniziative.
Il primo passo di questa collaborazione è stato compiuto nel 2017, quando Snaitech ha promosso sui media
e supportato attraverso i 1.600 punti gioco Snai due campagne #ioAdottoUnCampione di raccolta fondi e
sensibilizzazione. La prima ha consentito di raccogliere i fondi necessari a far partecipare due atleti italiani, Daniele Carlini e Luciano Ragghianti, ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Italia, in programma
in Austria nel mese di marzo. La seconda campagna era invece volta a supportare l’organizzazione dei
XXXIII Giochi Nazionali Estivi. La donazione poteva essere fatta o tramite il sito snai.it oppure all’interno di
uno dei punti vendita Snai. Snaitech ha inoltre messo a disposizione di Special Olympics Italia tutti i canali
di comunicazione del Gruppo per promuovere le campagne e sensibilizzare il pubblico sul tema della piena
inclusione. Non solo una raccolta fondi, quindi, ma una vera e propria partnership.
Nel 2018 si è fatto ancora di più. Snaitech ha messo a disposizione l’Ippodromo Snai Sesana di Montecatini
Terme per lo svolgimento della cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi (a questo proposito si
veda il racconto “I XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia”, pag. 56). Una manifestazione che
ha coinvolto attivamente i dipendenti Snaitech attraverso la prima iniziativa di volontariato aziendale: “My
Special Days”. Snaitech, con 130 dipendenti coinvolti per dare supporto ad atleti e organizzatori, ha segnato un record assoluto per numero di volontari aziendali coinvolti. Grazie a questa iniziativa – alla quale sono
state destinate complessivamente 1.359 ore lavorative – i dipendenti si sono trasformati in ambasciatori
della cultura aziendale, promuovendo valori e principi etici di inclusione e solidarietà all’interno del Gruppo.
Allo stesso tempo il volontariato aziendale ha rappresentato un’ottima occasione di integrazione e team
building, unendo nello stesso obiettivo benefico dipendenti provenienti dalle tre sedi di Porcari, Milano e
Roma. Oltre alla donazione diretta effettuata e alla messa a disposizione gratuita degli spazi dell’Ippodromo, Snaitech ha investito oltre 25 mila euro destinati alla copertura di tutti i servizi dedicati alle giornate
di volontariato (tra cui trasferte, pernottamento, gadget personalizzati per i supporter, tre eventi interni
dedicati alla sensibilizzazione e promozione dell’iniziativa nelle sedi aziendali).
Nel 2019 Snaitech, attraverso iZilove Foundation, ha sostenuto ancora il movimento in occasione dei Giochi Mondiali Estivi di Abu Dhabi, un evento sportivo e umanitario al quale hanno partecipato circa 7.000
atleti. Tra questi anche Sara e Marco, i due campioni la cui partecipazione è avvenuta grazie al supporto
della compagna #ioAdottoUnCampione. Sempre nel 2019, Snaitech ha sostenuto il progetto Young Athletes
Program di Special Olympics Italia, un programma innovativo di gioco e attività motoria per bambini con
disabilità intellettiva dai 2 ai 7 anni finalizzato a educare alla conoscenza della diversa abilità e al fatto che
sempre più possa essere considerata una risorsa a disposizione della comunità. Il programma ha coinvolto
745 bambini in tutta Italia. Infine, sempre attraverso iZilove Foundation, Snaitech ha sostenuto l’organizzazione del programma Play the Games: 29 tappe sportive realizzate in tutta Italia, durante le quali sono stati
coinvolti i dipendenti Snaitech delle sedi, che si sono resi disponibili per attività di volontariato.

49

50

Il sostegno all’infanzia in difficoltà

La Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo, tramite adozioni a distanza, progetti, attività di sensibilizzazione sui diritti dei bambini, volontariato.
Rappresenta in Italia l’organizzazione umanitaria internazionale N.P.H. Nuestros Pequeños Hermanos, che
salva migliaia di bambini orfani e abbandonati nelle proprie case e ospedali in America Latina, e la Fondazione St. Luc di Haiti. Snaitech è partner della Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus dal 2010, una
collaborazione che è via via cresciuta nel tempo.
La Fondazione supporta, con aiuto diretto e concreto, diverse realtà di case famiglia e comunità per minori
in Italia che accolgono al loro interno ragazzi temporaneamente allontanati dalla loro famiglia di origine e i
bambini che vivono nei quartieri più disagiati delle grandi città. Snaitech – attraverso iZilove Foundation – è
a fianco della Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus per supportare i ragazzi ospiti delle case accoglienza di Roma, Lucca e Milano, ovvero dove si trovano le tre sedi principali del Gruppo (a questo proposito
si veda il racconto “Il sostegno alle case famiglia di Lucca, Roma e Milano”, pag. 57). Nello specifico, la casa
accoglienza di Roma aiuta bambini allontanati dalle famiglie e nuclei mamma-bambino in difficoltà; la casa
famiglia di Milano accoglie bambini e ragazzi tra gli 0 e i 18 anni temporaneamente allontanati dalla famiglia;
la casa famiglia di Lucca offre invece il proprio sostegno a bambini tra i 5 mesi e i 13 anni soli o con le proprie mamme. Proprio nell’ambito del progetto case famiglia, in occasione dei quarti di finale degli Europei
di calcio del 2017 Snaitech ha lanciato un torneo benefico sul fantasy Che Bomber, una competizione che
ha coinvolto migliaia di utenti del web, impegnati virtualmente a scalare la classifica a fianco dei migliori
“bomber” del torneo di calcio europeo. Il montepremi complessivo del torneo è stato devoluto per aiutare i
bambini delle case famiglia di Roma, Milano e Lucca.
Inoltre, ormai da diversi anni durante il periodo natalizio la Fondazione Francesca Rava organizza presso
le tre sedi Snaitech dei mercatini solidali, un’occasione per tutti i dipendenti di acquistare un dono e allo
stesso tempo sostenere le attività della Fondazione. Negli ultimi anni i fondi raccolti sono stati destinati
alla ricostruzione della scuola materna di Pieve Torina (Macerata), colpita dal terremoto, e all’ospedale
Saint Damien di Haiti. L’Ospedale N.P.H. Saint Damien, unico pediatrico dell’isola, assiste 80.000 bambini
l’anno ed è dotato di reparti di Maternità e Neonatologia che salvano ogni anno 4.000 mamme e bambini,
150 posti letto pediatrici, 4 sale operatorie, ambulatorio chirurgico, pronto soccorso, day hospital e reparto
per il recupero dei bambini malnutriti. Nel 2015 la Fondazione ha avviato un programma di formazione di
chirurghi pediatrici haitiani per assicurare assistenza 24ore/24 e aumentare il numero dei bambini operati/
anno, da 500 a 1.500, grazie a chirurghi volontari italiani in collaborazione con la Società Italiana di Chirurgia Pediatrica.
Da molti anni alla Fondazione Francesca Rava è stata anche affidata l’animazione di “Bimbi in Ufficio”,
giornata in cui le porte delle sedi si aprono ai figli dei dipendenti Snaitech. Nel 2016 è stato organizzato in
ogni sede uno spettacolo natalizio a cui ha partecipato a sorpresa anche Babbo Natale, che ha distribuito
doni a tutti i bambini. Nel 2017, 2018 e 2019 il tema è invece stato Halloween. Gli animatori della Fondazione
Rava hanno organizzato tante attività ludico-ricreative dedicate ai bambini: dalla baby dance al “truccabimbi”, dallo spettacolo in costume a tema Halloween a un laboratorio creativo differenziato per età che
ha permesso ai piccoli di diventare artisti e designer per un giorno realizzando mini sculture con colori e
materiali di vario genere. Alla luce degli splendidi risultati ottenuti nelle giornate di “Bimbi in Ufficio”, dal
2016 Snaitech ha affidato alla Fondazione Francesca Rava l’attività di animazione per le famiglie e i bambini
all’Ippodromo Snai San Siro in occasione dei principali eventi stagionali. Grazie a queste iniziative è nato
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un fortissimo legame tra Snaitech e la Fondazione Francesca Rava, un bell’esempio di come si può andare
oltre il concetto di semplice donazione, sviluppando iniziative sociali in grado di creare valore all’interno e
all’esterno delle aziende.

Dare un’opportunità attraverso l’istruzione

Care&Share Italia è un’organizzazione non governativa che opera da oltre 25 anni in India al fianco dell’infanzia vulnerabile e marginalizzata. Attraverso il sostegno a distanza e la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo in ambito educativo, assicura a più di 1.500 bambini e ragazzi l’accesso ad un’istruzione di qualità e la possibilità di proseguire gli studi fino all’università. Si tratta di bambini e ragazzi
che hanno alle spalle una condizione sociale, economica o familiare difficile. Alcuni, per esempio, appartengono alla casta degli intoccabili, l’ultimo gradino del sistema sociale indiano che li relega ai margini
della società e li confina negli slum. Altri sono adivasi, ossia gli abitanti originari dell’India, che vivono oggi
in territori circoscritti e isolati. Altri ancora hanno perso uno o entrambi i genitori oppure sono portatori di
disabilità fisiche e/o mentali.
In questi anni Snaitech, attraverso iZilove Foundation, ha supportato Care&Share sostenendo il progetto
“School4Future” volto a garantire la prosecuzione degli studi universitari a ragazzi indiani che altrimenti
non avrebbero potuto accedervi. Le borse di studio sono destinate agli studenti e alle studentesse più
meritevoli che si sono distinti per il loro eccellente rendimento scolastico. L’obiettivo è infatti quello di dare
a chi ne ha le capacità ma non i mezzi, la possibilità di coltivare il proprio talento e di laurearsi. Tra il 2015 e
il 2019 Snaitech ha finanziato complessivamente 18 borse di studio.
Sempre attraverso iZilove Foundation, nel 2019 Snaitech ha anche supportato Care&Share finanziando
la ristrutturazione di una scuola elementare e di un centro infanzia nel villaggio indiano di Panasapalli,
situato nel distretto di Paderu nel nord est dello stato dell’Andhra Pradesh (a questo proposito si veda il
racconto “La ristrutturazione di una scuola in India”, pag. 58). La scuola elementare del villaggio è stata
totalmente ristrutturata e dotata di un’area giochi, il progetto ha inoltre previsto l’acquisto di giochi e materiale scolastico e l’avvio di percorsi di formazione dedicati agli insegnanti. Il secondo edificio interessato
dal progetto è l’Anganwadi Centre, uno dei centri governativi per l’infanzia che sono diffusi in tutta l’India e
che offrono alle donne e ai bambini più bisognosi assistenza sanitaria. L’Anganwadi Centre di Panasapalli è
stato interamente ristrutturato e dotato, anch’esso, dei materiali di gioco necessari. Al fine di condividere
con i propri dipendenti un progetto di responsabilità d’impresa così ricco di significato, Snaitech ha dato
vita all’iniziativa “Vola in India con Snaitech”, dando la possibilità a tutti i dipendenti di candidarsi per volare
in India e partecipare alla cerimonia inaugurale. Le candidature sono state numerose e alla fine di ottobre
è stato estratto il fortunato vincitore, che ha assistito alla giornata di inaugurazione insieme all’AD Fabio
Schiavolin, che ha fortemente voluto essere presente.

51

52

Un patrimonio non solo sportivo, ma soprattutto culturale

Snaitech è proprietaria dell’Ippodromo Snai San Siro, un gioiello in stile liberty risalente al 1920. L’impianto
è un patrimonio culturale di enorme valore per la città di Milano, e l’obiettivo dell’azienda è quello di valorizzarlo quanto più possibile. Per questo Snaitech ha avviato una partnership con il Master in Management
dei Beni e delle Istituzioni Culturali del MIP Politecnico di Milano, che nasce con l’obiettivo di accompagnare
i manager nella rivoluzione digitale che sta investendo il settore della cultura. Snaitech, attraverso iZilove
Foundation, ha finanziato due borse di studio presso il Master in Management dei Beni e delle Istituzioni
Culturali del MIP, Graduate School of Business del Politecnico di Milano (a questo proposito si veda il racconto “La valorizzazione del patrimonio culturale”, pag. 86). Le due borsiste beneficiarie del finanziamento
sono state coinvolte nella realizzazione di un Project Work dedicato all’Ippodromo Snai San Siro, con un
focus particolare sulla tribuna secondaria, nell’ambito del Leonardo Horse Project. Il progetto delle due
borsiste è risultato il migliore del Master, e ha fornito utili spunti di riflessione per la gestione e lo sviluppo
della struttura. L’obiettivo è ora dar seguito alla collaborazione con il Politecnico di Milano, con cui Snaitech
sta lavorando nell’ottica di stringere una partnership di lungo periodo.

Crescere attraverso l’associazionismo sportivo

Nata nel 2009, la Fondazione Costruiamo il Futuro ha come soci fondatori oltre cento esponenti del mondo
imprenditoriale, artigianale, culturale, liberi professionisti della provincia di Lecco, di Monza e Brianza, di
Milano e promuove attività di studio, ricerca, informazione, formazione, divulgazione e organizza iniziative
culturali e di sostegno al mondo del volontariato, del no-profit e dell’associazionismo sportivo.
La collaborazione tra Snaitech e la Fondazione Costruiamo il Futuro è iniziata nel 2018, quando iZilove Foundation ha sostenuto il “Premio Costruiamo il Futuro”, iniziativa che ha aiutato ben 28 associazioni sportive
dilettantistiche di Milano e provincia a realizzare progetti in ambito sportivo e sociale. Nato per sostenere i
progetti delle associazioni sportive milanesi che coinvolgono bambini e ragazzi dando vita a realtà positive
in ambito sportivo e sociale in tutti i quartieri, soprattutto in periferia, il Premio consiste in un contributo in
denaro o nella fornitura di materiale sportivo.
Nel 2019 è stato fatto un passo in più, oltre a supportare il Premio, Snaitech ha infatti messo a disposizione
l’Ippodromo Snai San Siro per l’evento di premiazione dei progetti selezionati, al quale hanno partecipato
un migliaio di persone tra ragazzi, volontari e collaboratori delle società sportive di Milano.

Il sostegno ai più deboli

La Fondazione Renato Piatti Onlus è stata costituita con l’obiettivo di progettare, realizzare e gestire servizi a favore delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie. La Fondazione opera
in ambito sanitario, socio-sanitario integrato e socio-assistenziale nell’ambito del territorio della regione
Lombardia, dove gestisce attualmente 16 strutture – articolate in centri diurni, residenziali e in centri ria-
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bilitativi per l’infanzia e l’adolescenza – assistendo complessivamente oltre 500 tra bambini, adolescenti,
adulti e anziani. La Fondazione opera ponendo in primo piano l’unicità della persona, e si prefigge di dare
la miglior risposta possibile alle diverse esigenze di presa in carico degli ospiti, attraverso la realizzazione
di progetti individuali.
La partnership con iZilove Foundation prende il via nel 2017, quando per la prima volta la Fondazione Renato
Piatti organizza una vendita natalizia di prodotti presso la sede Snaitech di Milano. Quel primo esperimento
è divenuto un appuntamento fisso, ripetuto ogni anno. Anzi, a Natale 2019 Snaitech ha acquistato dalla
Fondazione Renato Piatti i cesti natalizi poi regalati a tutti i dipendenti. I cesti distribuiti hanno permesso di
veicolare a 1.000 famiglie dei volantini informativi sulle attività della Fondazione e le modalità attraverso cui
è possibile supportarne l’azione. Un aiuto importante perché, come spiegano gli stessi responsabili della
Onlus, ogni iniziativa benefica ha prima di tutto bisogno di essere conosciuta e promossa.
Nel 2018 e 2019 Snaitech ha messo a disposizione la Palazzina del Peso dell’Ippodromo Snai San Siro per lo
svolgimento della milonga solidale che Fondazione Piatti organizza ogni anno e il cui ricavato è interamente
devoluto al centro di via Rucellai a Milano, che assiste 90 ragazzi autistici. Nel 2019 Snaitech ha inoltre deciso di sostenere direttamente un progetto volto all’acquisto di strumentazione diagnostica per l’autismo,
i cui protocolli valutativi sono molto costosi e non vengono rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale.
Grazie al contributo di Snaitech, la Fondazione ha potuto acquistare due strumenti valutativi grazie ai quali
può aiutare gratuitamente le famiglie e i bambini che si recano presso le sue strutture.

La promozione del gioco responsabile

Snaitech è consapevole delle particolari caratteristiche del suo business ed è da sempre impegnata a
comunicare in modo trasparente i rischi del gioco per la salute dei consumatori, nonché ad implementare tutte le attività di controllo, assistenza, formazione e sensibilizzazione dei gestori dei punti in tema di
gioco responsabile e tutela del giocatore. Nell’ambito del gioco responsabile l’impegno della Società non è
limitato al rispetto delle disposizioni di legge, negli anni Snaitech si è infatti resa protagonista di numerose
campagne di comunicazione e iniziative volte a sensibilizzare i consumatori su questo tema, con l’obiettivo di prevenire l’insorgenza di patologie e garantire la massima tutela dei giocatori (a questo proposito,
maggiori dettagli sono riportati nel capitolo 8.2 “La tutela dei giocatori”).
L’impegno di Snaitech nella creazione di una cultura di gioco sana ed equilibrata è stato riconosciuto a
dicembre 2019, per il sesto anno consecutivo, con l’ottenimento della Certificazione internazionale G4 sul
gioco responsabile in ambito online, frutto della partecipazione al programma della Global Gambling Guidance Group. Il programma G4 - Global Gambling Guidance Group è un organismo di esperti internazionali
nel settore dei giochi, che si è dato il compito di controllare e certificare i siti web e le attività di customer
care che adottano le migliori prassi nella promozione del gioco responsabile.
Nel 2019 Snaitech ha rinnovato l’adesione al programma e ampliato il perimetro della collaborazione grazie alla realizzazione di due giornate di workshop aziendali, incentrate sulla formazione e mirate a sensibilizzare e informare tutti i direttori e le figure aziendali più coinvolte sulla gestione responsabile del gioco,
sia in ambito retail che online (a questo proposito si veda il racconto “La certificazione Global Gambling
Guidance Group”, pag. 60).

53

54

Altre iniziative di CSR

Ormai da diversi anni Snaitech sostiene la campagna “#presente” della Fondazione Telethon tramite la promozione della raccolta fondi a favore della lotta alle malattie genetiche rare. Dal 2015 al 2019 la campagna
è stata promossa sul sito snai.it e tramite il circuito Snaipay. Inoltre i dipendenti hanno offerto il loro contributo alla causa con la donazione volontaria di una o più ore di lavoro tramite “payroll giving”, che permette
di devolvere in beneficenza anche solo un’ora del proprio stipendio tramite una trattenuta in busta paga.
Snaitech promuove un programma di corse ippo-solidali con lo scopo di raccogliere fondi da destinare a
progetti di beneficenza. Tramite questa iniziativa, chiamata Campionato delle Stelle, sono state offerte
donazioni a sostegno di Nibbio Alato (che si occupa di dare un futuro agli ex-cavalli da corsa), Engine Records – Stelle per Amandola (un sostegno alla popolazione terremotata di Amandola), Avis (Associazione
Volontari Italiani del Sangue), UNICEF (cura e assistenza dei bambini) e Fondazione Exodus (per il contrasto
alle dipendenze e ai malesseri giovanili).
Nel 2019 Snaitech ha sostenuto, attraverso iZilove Foundation, Bianco Airone, un’associazione di promozione sociale, composta prevalentemente da pazienti onco-ematologici, che opera senza finalità di lucro e
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e socio sanitarie. Grazie al supporto di Snaitech, la
onlus ha acquistato materiali per l’esercizio motorio dei pazienti (cyclette).
Nel 2016, in seguito al terribile sisma che ha colpito il Comune di Amatrice e le aree limitrofe, Snaitech ha
messo a disposizione la propria rete (fisica e online) e le proprie strutture per aiutare le vittime del sisma
del Comune di Amatrice. Gli utenti sono stati invitati, anche al di fuori delle attività di gioco, a versare un
contributo a favore delle popolazioni colpite dal sisma. Snaitech ha raddoppiato l’importo dei fondi raccolti,
donando 1 Euro per ogni Euro donato dai clienti attraverso la rete Snai. Negli oltre 5mila punti vendita del
circuito Snaipay sono stati inoltre messi in vendita tagliandi solidali da 1,2,5 e 10 euro a favore del Comune di Amatrice per la ricostruzione del campo sportivo. Anche in questo caso Snaitech si è impegnata a
raddoppiare la donazione. Il Parco Giochi di Amatrice «Don G. Minozzi» è stato inaugurato nel 2017: oltre alla
ristrutturazione dell’area e alla fornitura di nuovi e funzionali giochi, il parco è stato adornato da opere e
installazioni artistiche.
Nel 2017 Snaitech ha supportato l’iniziativa della Fondazione Islander, no profit che porta avanti progetti e
interventi a tutela dei cavalli trascurati e abbandonati, anche mettendo a disposizione spazi dell’Ippodromo Snai La Maura a San Siro.
Nel 2016 Snaitech, attraverso iZilove Foundation, ha sostenuto la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico
Meyer che si occupa di interventi di animazione per i piccoli pazienti dell’ospedale: ludoteca, clown e musica in corsia e attività con gli animali per alleviare paure e stress.
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LA SNAITECH SUSTAINABILITY WEEK
Per condividere i risultati delle molte attività di CSR sviluppate e stimolare la partecipazione dei dipendenti, Snaitech ha
lanciato nel 2019 la Snaitech Sustainability Week (a questo proposito si veda il racconto “La prima Snaitech Sustainability
Week”, pag. 59). Un’intera settimana dedicata alla comunicazione, informazione e sensibilizzazione sul tema della
responsabilità sociale che, dal 30 settembre al 4 ottobre, ha coinvolto tutti i dipendenti delle tre sedi di Porcari, Roma e
Milano e alcuni importanti stakeholder. Un format innovativo, che sarà ripetuto nel tempo, nato dalla volontà di condividere
i risultati raggiunti in ambito ambientale e sociale, oltre che economico. L’obiettivo è trasmettere entusiasmo e senso di
responsabilità nei confronti dei progetti futuri, ai quali tutti dipendenti di Snaitech contribuiscono a dare valore, giorno
dopo giorno. La scelta stessa del claim “Puntiamo su di noi”, vuole infatti sottolineare uno dei driver principali della
sostenibilità aziendale: le persone.
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1. I XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia

Special Olympics è un movimento globale che sostiene e promuove la pratica sportiva di persone
con disabilità intellettiva. Fondata nel 1968 negli Stati Uniti da Eunice Kennedy Shriver, l’associazione
è presente oggi in oltre 170 nazioni ed è riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale e dal
Comitato Paralimpico. Dal 2017 Special Olympics Italia è partner nazionale di Snaitech, attraverso
iZilove Foundation.

ALESSANDRO PALAZZOTTI
Vicepresidente Special Olympics Italia

Ci siamo avvicinati a Snaitech in modo molto naturale, accomunati dalla passione per lo sport, una passione che noi di Special
Olympics viviamo in modo del tutto peculiare. I nostri atleti non competono, infatti, per primeggiare, ma per accrescere il proprio
benessere fisico, dimostrare coraggio, stringere amicizie e godere della gioia e delle emozioni che la pratica sportiva è in grado di
regalare. Snaitech ha sposato subito questa filosofia, diventandone ambasciatrice.
Tutto è iniziato nel 2017 con l’iniziativa #AdottaUnCampione, quando Snaitech ci ha sostenuto nella raccolta fondi a supporto
della delegazione italiana di Special Olympics in vista dei Giochi Mondiali Invernali che quell’anno si sarebbero tenuti in Austria.
L’anno successivo è stato quello dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia, la cui cerimonia inaugurale si è tenuta il
5 giugno 2018 proprio all’Ippodromo Snai Sesana. In quell’occasione Snaitech non si limitò a metterci a disposizione l’Ippodromo,
ma attivò “My Special Days”, un programma di volontariato aziendale che dava l’opportunità ai dipendenti di partecipare attivamente a sostegno degli atleti e a supporto dell’organizzazione. Il risultato ci lasciò a bocca aperta. Ci aspettavamo venisse
qualche persona di buon cuore dalla vicina Porcari, invece a Montecatini sono arrivati 130 volontari, molti dei quali dalle sedi di
Roma e Milano e spesso con le famiglie al seguito. Non ci aspettavamo una partecipazione così ampia: se in alcuni casi il problema
è trovare volontari, in quell’occasione la sfida è stata coordinare tutte quelle persone volenterose! Grazie al supporto di Snaitech
quell’edizione dei giochi ha avuto un successo strepitoso; abbiamo registrato il record di volontari ma anche il record di atleti
partecipanti, oltre 3.000 provenienti da 177 delegazioni in tutta Italia. Nel 2019 iZilove Foundation ha sostenuto la partecipazione
di due nostri atleti, Sara e Marco, ai Giochi Mondiali Estivi di Abu Dhabi. Nello stesso anno, iZilove Foundation ha aderito al progetto
Young Athletes Program, un programma innovativo di gioco e attività motoria per bambini finalizzato da un lato ad introdurre i
più piccoli al mondo dello sport, dall’altro a promuovere ed educare alla conoscenza della diversa abilità come risorsa per tutti.
In soli tre anni abbiamo fatto molta strada insieme e grazie a questa partnership anche il movimento di Special Olympics è cresciuto moltissimo in termini di visibilità e notorietà. Snaitech infatti ci ha anche offerto uno straordinario supporto in termini di
comunicazione. Grazie al suo aiuto abbiamo promosso le nostre iniziative presso un pubblico vastissimo al quale non saremmo
mai arrivati. Devo dire che con quest’azienda si è creato un rapporto particolare che si nutre dell’entusiasmo e della partecipazione dei dipendenti. La differenza la fanno le persone, e sin da subito siamo rimasti colpiti dall’attenzione che ci è stata dedicata
e dall’impegno col quale sono state affrontate tutte le iniziative sviluppate. Abbiamo ancora tante cose belle e straordinarie da
realizzare insieme, per migliorare la qualità di vita di tante persone.
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2. Il sostegno alle case famiglia di Lucca, Roma e Milano

La Fondazione Francesca Rava — N.P.H. Italia (www.fondazionefrancescarava.org) aiuta l’infanzia
in condizioni di disagio in Italia e nel mondo, tramite adozioni a distanza, progetti, attività di
sensibilizzazione sui diritti dei bambini e volontariato. Snaitech è partner della fondazione dal 2010,
una collaborazione che è via via cresciuta nel tempo e attraverso la quale è stato possibile sostenere
l’attività di tre case famiglia a Lucca, Roma e Milano.

MARIAVITTORIA RAVA
Presidente Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus

Il nostro rapporto con Snaitech è nato quasi per caso, il giorno in cui Fabio Schiavolin ha partecipato ad uno dei nostri eventi, invitato da un volontario. In ogni evento cerchiamo di toccare il cuore delle persone, e così abbiamo fatto anche in quell’occasione:
siamo prima entrati in contatto con Fabio e poi con l’azienda. Conoscere l’Amministratore Delegato è un primo passo importante,
ma spesso l’approccio top down non è sufficiente. Se vogliamo generare una relazione di lungo termine con le aziende non possiamo infatti prescindere dal coinvolgimento attivo dei dipendenti, ed è ciò che abbiamo fatto in Snaitech, mettendo al servizio
dell’azienda la nostra esperienza. È nata così una bellissima e duratura collaborazione.
Abbiamo iniziato nel 2010, supportando Cogetech nell’organizzazione dell’iniziativa “Bimbi in Ufficio”. Si tratta di giornate durante
le quali forniamo attività di intrattenimento e animazione per i figli dei dipendenti, affinché il tempo passato sul luogo di lavoro del
genitore sia per loro un’opportunità didattica e un’esperienza formativa ma anche un’occasione di divertimento. Dopo la fusione
tra Snai e Cogetech, la nostra partnership con la Società ha avuto un nuovo importante impulso di crescita. Dal 2016, Snaitech ha
scelto di affidare alla Fondazione Francesca Rava l’attività di animazione per le famiglie e i bambini all’Ippodromo Snai San Siro in
occasione dei principali eventi ippici. Per massimizzare la portata di queste giornate, costruiamo sempre le attività attorno ad un
tema importante sul quale vogliamo sensibilizzare i presenti, come ad esempio il valore dell’accoglienza o il rispetto dei diritti umani. In questo modo i bambini possono al contempo divertirsi e imparare qualcosa. Nel corso di queste giornate, portiamo anche i
nostri ragazzi delle case famiglia, che possono vivere una giornata di svago e divertimento all’aria aperta. Non solo, coinvolgiamo
anche i liceali che hanno aderito a programmi di alternanza scuola lavoro con la nostra Fondazione. Il risultato è una bellissima
contaminazione, che mette in contatto persone tra loro molto diverse e crea un meccanismo virtuoso. Questo è il nostro modo
di fare la differenza, non diamo importanza solo al “cosa”, ma anche al “come”. L’efficacia di questo approccio è testimoniata dal
fatto che molti genitori che hanno conosciuto la nostra Fondazione all’Ippodromo sono diventati donatori, adottando un bambino
a distanza, o sono entrati addirittura a far parte del gruppo dei volontari.
In Italia ci sono oltre 30.000 bambini che vivono in modo permanente nelle case famiglia e molti di più che si appoggiano a queste
strutture per un aiuto, ci sono infatti ampie sacche di povertà sanitaria ed educativa anche in grandi città come Milano. La Fondazione Francesca Rava cerca di attivare le leve già presenti in azienda, ovvero ciò che l’azienda sa fare bene, per metterlo al
servizio degli altri. In Snaitech, in particolare, abbiamo trovato grande entusiasmo e una partecipazione genuina e appassionata,
oltre ad una grande semplicità nell’interazione. Grazie a Snaitech abbiamo aiutato e aiutiamo tre case famiglia, a Milano, Lucca
e Roma, sostenendo ad esempio i costi per le visite mediche specialistiche delle quali gli ospiti di queste strutture hanno grande
bisogno. Insieme abbiamo anche consentito a questi bambini di andare in vacanza, o in gita, pagando le spese che loro non potrebbero sostenere e regalando loro un momento di svago.
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3. La ristrutturazione di una scuola in India

Care&Share Italia Onlus è un’organizzazione non governativa che opera da oltre 25 anni in India a
sostegno dell’infanzia vulnerabile e marginalizzata. Attraverso iZilove Foundation, Snaitech ha
finanziato il progetto di ristrutturazione di una scuola elementare e di un centro infanzia nel villaggio
di Panasapalli, un piccolo borgo dell’India meridionale. A novembre 2019 Fabio Schiavolin e un
dipendente Snaitech sono partiti per l’India e hanno inaugurato le due nuove strutture che offriranno a
28 bambini la possibilità di costruirsi un futuro migliore in ambienti educativi pensati per loro.

KALAMANI ARUMUGAM
COO di Street2school

Situato nel distretto di Paderu nello Stato dell’Andhra Pradesh, il villaggio di Panasapalli conta 65 famiglie e circa 200 abitanti,
tutti appartenenti a due diverse popolazioni tribali che convivono in perfetta armonia. È una zona ancora non raggiunta dallo
sviluppo, dove mancano scuole, ospedali, strade e le strutture più basilari. Qui il supporto di organizzazioni come Care&Share
e iZilove Fundation può fare davvero la differenza. In India il tasso di alfabetizzazione tra le popolazioni tribali è molto basso,
tantissimi bambini dei villaggi abbandonano la scuola primaria perché mancano gli insegnanti o per le precarie condizioni in cui
versano gli edifici. Sono stati gli abitanti stessi a segnalare la necessità di rinnovare il Centro Anganwadi e di ristrutturare l’edificio
abbandonato che ospitava la scuola: il successo di questo progetto inizia proprio dalla scelta di ascoltare chi abita il territorio e
ne conosce le criticità in prima persona. Snaitech, attraverso iZilove Foundation ha offerto il proprio supporto, coinvolgendo gli
abitanti di Panasapalli, che hanno scelto l’edificio adatto e individuato i decoratori. L’intervento di ristrutturazione ha innanzitutto
permesso di rendere l’edificio sicuro dal punto di vista strutturale. In secondo luogo, ha permesso di realizzare un ambiente accogliente e produttivo per i bambini. Snaitech ha infatti fornito alla scuola e al Centro Anganwadi tutti i materiali didattici e i giochi.
Oggi gli alunni possono seguire le lezioni in aule attrezzate con arredi e lavagne o ammirare gli animali, le lettere e i disegni dipinti
sulle pareti della scuola. Disporre di un ambiente finalmente sicuro e a misura di bambino ci ha permesso di concentrare gli sforzi
sull’offerta formativa. Potendo finalmente garantire insegnamenti regolari, anche il livello d’apprendimento si è innalzato di molto,
abbiamo introdotto corsi d’informatica e assunto un insegnante di matematica. I bambini che vedo oggi a scuola sono bambini
appassionati, contenti di essere lì: li vedo ballare, cantare filastrocche e cimentarsi con i numeri. Abbiamo assistito ad un calo
drastico delle assenze e i genitori sono orgogliosi di mandarli qui. Ora che i lavori sono conclusi, sono le famiglie ad occuparsi della
manutenzione e della pulizia della scuola. Il dialogo continuo tra le parti mostra una partnership autentica, dove le responsabilità
si condividono. È una collaborazione bellissima perché somma gli sforzi di due realtà molto distanti che però si congiungono in
un’unica visione del futuro. C’è un detto che mi piace sempre ricordare: “educare i bambini equivale a educare l’intera comunità”.
Per questo, parlando di aiuti allo sviluppo, ritengo che l’azione più potente sia promuovere la scolarizzazione e investire nelle
strutture scolastiche delle zone più svantaggiate. È proprio in questo senso che il supporto di Snaitech assume un valore sensato e profondo, oltre che molto efficace. Gli abitanti di Panasapalli mi hanno affidato il compito di ringraziare a loro nome, e di cuore,
Care&Share, il Gruppo Snaitech, la iZilove Foundation e tutti coloro che hanno preso parte al progetto.
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4. La prima Snaitech Sustainability Week

Dal 30 settembre al 4 ottobre 2019 sì è svolta la prima edizione della Snaitech Sustainability Week, un
format innovativo lanciato con un obiettivo di sensibilizzazione sui temi della responsabilità sociale
d’impresa e di comunicazione delle attività sviluppate in quest’ambito dall’azienda. Maurizio Ferrari è
intervenuto all’appuntamento di Milano per portare il suo contributo e la sua testimonianza.

MAURIZIO FERRARI
Responsabile Comunicazione e Fund Raising Fondazione Renato Piatti Onlus

Snaitech ha dato tanto alla Fondazione Renato Piatti e, poiché per noi è fondamentale ricambiare il supporto che riceviamo generando reale valore per i nostri sostenitori, ho accettato con grande piacere l’invito a partecipare alla Snaitech Sustainability
Week. Prima di allora non mi era capitato di vedere un’azienda organizzare un momento di informazione, riflessione e confronto
sul tema della responsabilità sociale d’impresa. In quel contesto, davanti a una vasta platea di dipendenti, ho avuto l’opportunità
di presentare l’attività della Fondazione, ricevendo un’accoglienza straordinaria. Ho spiegato come è nato il rapporto tra la nostra
Fondazione e Snaitech, avviato nel 2017 quando per la prima volta organizzammo una vendita natalizia di prodotti presso la sede
milanese dell’azienda. Ho anche raccontato come quel giorno piantammo un seme, da cui sono nate molte splendide iniziative.
Allo stesso modo, anche la Sustainability Week si è rivelata importantissima perché ha messo in moto meccanismi virtuosi. Al
termine dell’intervento sono infatti stato avvicinato da alcuni dipendenti che hanno voluto saperne di più sulla Fondazione e
sono poi divenuti nostri amici e sostenitori. Una delle cose più belle è sentire la vicinanza delle persone e in Snaitech abbiamo
conosciuto persone che si sono appassionate alla nostra attività, e hanno deciso di affiancarci indipendentemente dalla Società.
Questa è la vera responsabilità sociale di impresa, non solo un mandato che la Società si dà e dà ai propri dipendenti, ma un impegno che le persone scoprono e si assumono autonomamente. E quando ciò accade si fa la differenza, perché non sei più solo un
dipendente di un’azienda qualunque, ma il dipendente di un’azienda che contribuisce al bene della società. Questo crea orgoglio,
senso di appartenenza e funziona da moltiplicatore del bene. Ma poiché per fare è indispensabile sapere, momenti di confronto
come la Snaitech Sustainability Week sono fondamentali, per questo mi auguro che molte altre aziende possano seguire l’esempio di Snaitech, e replicare iniziative come questa.
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5. La certificazione Global Gambling Guidance Group

Per Snaitech il gioco responsabile è una missione e la tutela del giocatore una priorità a lungo
termine. Da molti anni l’azienda aderisce al programma della Global Gambling Guidance Group
(G4) finalizzato alla promozione del gioco responsabile. Nel corso del 2019, Snaitech ha rinnovato
l’adesione al programma e, per la prima volta, ha coinvolto tutti i direttori e le figure più impattate
dalla certificazione in un workshop – condotto da Pieter Remmers, fondatore e Ceo di Global Gambling
Guidance Group – sul tema del gioco responsabile. Un importante momento di incontro, formazione e
confronto finalizzato a consolidare e accrescere ulteriormente l’impegno di Snaitech verso il gioco
responsabile e per la tutela dei giocatori.

PIETER REMMERS
CEO Global Gambling Guidance Group

Ricordo molto bene la prima volta che ho incontrato Fabio Schiavolin, è stato prima della fusione con Snai, quando lui era AD di
Cogetech. Ci incontrammo per caso sulla terrazza di un ristorante romano e, cominciando a chiacchierare, trovai da subito un
interlocutore pronto ad un confronto diretto e stimolante. Di quella conversazione mi rimase impressa l’attenzione che dedicava al tema del Responsible Gaming e l’impegno della sua azienda per offrire un’esperienza sicura e serena ai giocatori. La mia
professione mi ha permesso di entrare in contatto con molte aziende del settore e posso dire che non sono molte quelle che, fin
da subito, mettono a disposizione il loro impegno nella promozione del gioco responsabile. Quel giorno iniziò un percorso di collaborazione e individuazione dei valori di responsabilità sociale che ancora oggi sono orgogliosamente portati avanti da Snaitech.
Da quella prima chiacchierata romana ad oggi ho assistito ad un percorso di crescita costante del Gruppo: ad ogni audit abbiamo
riscontrato miglioramenti rispetto all’anno precedente.
Oltre a prevedere una formazione per gli addetti al customer care e per coloro che hanno un ruolo diretto nella gestione dei giocatori e nei negozi, Snaitech offre assistenza online in ogni fase di gioco, comunicando costantemente al giocatore tutte le opzioni
a sua disposizione per praticare il gioco come una forma di intrattenimento consapevole e responsabile. Penso che il futuro del
gioco responsabile, come di altri settori, passi proprio da qui: progettare soluzioni tailor made per i giocatori, basando la fidelizzazione su presupposti di sicurezza. Questo significa affrontare il problema in modo innovativo anche grazie alle opportunità che
la tecnologia mette a disposizione e in questo Snaitech dimostra di essere un’azienda moderna. Siamo convinti e sappiamo che
partecipare attivamente alla promozione del gioco responsabile costituisce un investimento e allo stesso tempo è la modalità più
sicura per fare business perché implica la visione di un‘azienda sostenibile a lungo termine.
È in quest’ottica che colloco le due giornate di workshop che abbiamo organizzato a dicembre 2019 quando, per la prima volta,
Snaitech ha esteso l’attività formativa anche al top management. Sono soddisfatto del sincero coinvolgimento e della reattività
delle persone coinvolte nell’individuare nuove azioni e credo che siano emersi spunti utili su cui lavorare in futuro. Insisto sempre
sull’importanza della proattività di un’azienda quando si parla del benessere dei clienti e di responsabile gaming: dotarsi di nuovi
strumenti e ideare nuove iniziative sul tema aiuta a percepire con anticipo eventuali problematiche e permette quindi di pianificare in tempo le azioni più opportune. Non si tratta solo di stabilire policy che limitino il gioco ma di rendere il gioco sicuro un valore
predefinito dell’offerta. È in questo modo che possiamo tutelare e proteggere i giocatori e, al contempo, garantire un futuro solido
e sostenibile alle aziende.

La Responsabilità Sociale
d’Impresa è stata
in questi cinque anni uno
dei principali driver di
crescita e sviluppo
di Snaitech.
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Le nostre persone

Raccontare una storia di cambiamento vuol dire prima di tutto parlare
di persone. Le persone sono il pilastro su cui si fonda la competitività
aziendale, per questa ragione sin dalle primissime fasi della fusione tra Snai
e Cogemat/Cogetech uno dei principali obiettivi aziendali è stato
il coinvolgimento e la valorizzazione dei dipendenti. L’impegno è stato
quello di promuovere una cultura del lavoro che punta alla meritocrazia,
all’equità e al raggiungimento degli obiettivi, attribuendo il giusto valore
al benessere organizzativo e personale ed alle qualità professionali.
Va però detto che, se a distanza di anni possiamo misurare con mano
i risultati e i benefici che è stato possibile ottenere grazie alla fusione,
inizialmente non tutti vedevano come un’opportunità l’integrazione
tra le due aziende. Quando questa storia è cominciata c’erano molti timori,
un po’ di scetticismo e anche qualche diffidenza. Al momento della fusione,
centinaia di persone dislocate su tre sedi diverse hanno imparato
a conoscersi e si sono compattate per affrontare insieme una nuova sfida.
Se oggi possiamo parlare di una fusione di successo, è certamente perché
i dipendenti hanno mostrato disponibilità e spirito di collaborazione, dando
fiducia al progetto di creare un Gruppo leader nel mercato del gaming,
con le carte in regola per posizionarsi in un comparto sempre più difficile
e competitivo.
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La riorganizzazione del personale e delle sedi

La prima sfida è stata indubbiamente quella di integrare efficacemente le due aziende, andando a delineare una struttura organizzativa che fosse la migliore sintesi possibile dei punti di forza di Snai e Cogetech.
Nelle prime fasi del processo di fusione, l’azienda ha affrontato una riorganizzazione interna, avviando
da subito una negoziazione trasparente, flessibile e aperta con le organizzazioni sindacali per gestire le
sovrapposizioni derivanti dall’integrazione delle diverse realtà coinvolte nella trasformazione del Gruppo.
È stata innanzitutto ridisegnata e razionalizzata l’organizzazione su tre diverse aree di business (betting,
online e gaming machine) e sono state centralizzate le funzioni e le attività delle direzioni a favore di una
maggiore efficienza dei flussi di lavoro. Il personale è stato riorganizzato sulle tre sedi di Milano, Roma e
Porcari creando dei centri di competenza laddove già lavorava la maggior parte dei dipendenti afferenti a
ciascuna funzione. La sede legale del Gruppo è stata istituita a Milano, dove si trovano anche il finance, il
marketing, il service e la logistica, mentre a Roma sono state accentrate la maggior pare delle attività legate al business delle gaming machine. Porcari – la sede storica di Snai che nelle prime fasi della fusione si
temeva potesse essere molto ridimensionata – ha mantenuto un ruolo chiave come centro di competenza
per il Betting e per l’Online, qui si trova anche parte dell’amministrazione. Porcari è quindi rimasto il cuore
dell’azienda: tutto quello che è produzione del servizio è a Porcari, che oggi occupa 336 persone, ovvero
quasi il 50% del personale della Società se escludiamo i dipendenti delle agenzie a gestione diretta. Alcune persone hanno cambiato sede, altre sono state formate e hanno cambiato area di competenza, altre
ancora hanno scelto di passare da un contratto a tempo pieno ad uno a tempo parziale: in questo modo
è stato possibile riorganizzare l’azienda salvaguardando la risorsa più preziosa, le persone. Le decisioni
concordate sono state frutto di un articolato lavoro finalizzato a minimizzare l’impatto del processo di
integrazione attraverso politiche di ricollocamento interno e di generale ristrutturazione di tutto l’assetto
organizzativo. Come risultato, al 31 dicembre 2019 Snaitech impiega complessivamente 920 dipendenti
rispetto ai 900 impiegati dal Gruppo al 31 dicembre 2015.
RIPARTIZIONE PERSONALE PER SEDE NEL 2019

23% Lazio
50% Toscana
27% Lombardia
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La cultura aziendale

Nelle primissime fasi della fusione era prioritario definire una nuova struttura organizzativa che consentisse di conseguire subito le più ampie sinergie possibili e generare immediatamente risultati. Per raggiungere
gli ambiziosi obiettivi che il management si era prefisso, bisognava fare un passo in più, era necessario
gettare solide fondamenta su cui costruire i successi futuri del Gruppo.
Nel 2017 è stato così lanciato un progetto di culture review finalizzato a facilitare le dinamiche aziendali ed
il conseguimento degli obiettivi, sia individuali sia di squadra, attraverso l’identificazione e la condivisione
dei valori di riferimento, consuetudini, stili manageriali e di leadership. I componenti del top e del middle management sono stati chiamati ad analizzare la cultura organizzativa percepita e definire quella desiderata.
Il modello scelto è composto da 8 stili primari che rappresentano un set di comportamenti e credenze che
guidano le modalità di azione delle persone e dei gruppi.
I due stili di riferimento della cultura percepita sono stati denominati Results e Caring; è emerso un forte
orientamento al raggiungimento di obiettivi concreti, nel rispetto di valori quali la cooperazione, le esigenze dei clienti e dei colleghi. Il senso del dovere, il rispetto di regole e procedure e l’orientamento alla
sperimentazione e innovazione, sono gli elementi che fungono da collante. La cultura auspicata ha evidenziato, oltre all’orientamento al Results e al Caring, la necessità di una sempre maggiore attenzione per
il Learning e quindi alla creatività, alla sperimentazione e all’opportunità di apprendimento continuo. Anche
l’Enjoyment, inteso come maggiori momenti di condivisione informali e celebrazione di risultati importanti,
è risultato essere importante per i dipendenti. Questo progetto è stato un primo importante step a cui si è
dato seguito identificando un piano di azione volto a valorizzare gli elementi distintivi dell’azienda che ha
permesso di enfatizzare i tratti che caratterizzano la cultura organizzativa di Snaitech e supportarne l’integrazione. Si è ad esempio investito moltissimo nelle attività di formazione e, nello specifico, esperienze di
team building, mentre sono state avviate iniziative importanti nell’ambito Enjoyment (a questo proposito si
veda il racconto “Il primo Natale tutti insieme”, pag. 72).

IN, LA NEWSLETTER DEDICATA AI DIPENDENTI SNAITECH
Nata a settembre 2018, IN è la newsletter trimestrale dedicata ai dipendenti di tutto il Gruppo Snaitech (a questo proposito
si veda il racconto “La newsletter IN Snaitech”, pag. 73). Realizzata grazie alla collaborazione tra più aree aziendali, tratta
di tematiche quali l’innovazione, gli eventi sociali e culturali, le attività di responsabilità sociale e le notizie più significative
della vita aziendale. Il primo obiettivo della newsletter è veicolare informazioni utili per il business aziendale, dalle
recenti innovazioni alle notizie di carattere strategico. Ma IN è anche uno strumento per realizzare una cultura aziendale
condivisa, raccontando i valori e l’identità del Gruppo. Il terzo obiettivo della newsletter è quello di stimolare il racconto e la
condivisione - direttamente da parte dei dipendenti - delle esperienze e delle iniziative che vengono promosse e realizzate
all’interno del Gruppo, attraverso uno strumento che sia di tutti e per tutti. Le edizioni di IN sono sempre consultabili dai
dipendenti, pubblicate all’interno di un’apposita sezione nella intranet aziendale.
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La formazione

In Snaitech la formazione è intesa come un’opportunità di crescita, destinata a tutti i dipendenti di tutti i
livelli, che riguarda sia gli aspetti tecnici che le relazioni tra gli individui. Per questo è stata una delle leve
fondamentali al fine di favorire l’integrazione e supportare i cambiamenti organizzativi in seguito alla fusione. Non solo, attraverso la formazione è stato possibile anche diffondere la nuova cultura aziendale e
garantire la crescita e l’aggiornamento dei dipendenti indispensabili per l’evoluzione professionale delle
persone, ma anche per la crescita del business aziendale.
Le attività formative portate avanti da Snaitech possono essere ricondotte a quattro macrocategorie:
_ Ambito comportamentale: fondamentale per sviluppare soft skills coerentemente con il ruolo ricoperto
e con i processi di cambiamento organizzativo e di sviluppo.
_ Ambito tecnico: volto allo sviluppo e/o al mantenimento di competenze tecniche specifiche.
_ Ambito compliance: comprende le iniziative di formazione finalizzate ad accrescere l’informazione, la
consapevolezza e il rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti.
_ Ambito sicurezza: riguarda le attività formative finalizzate alla promozione di una cultura della salute e
sicurezza dei lavoratori.
In particolare, nel 2017 è stato avviato un progetto di Talent Assessment e Sviluppo delle Competenze
rivolto a figure professionali specialistiche. Questa iniziativa ha consentito di pianificare e realizzare un
piano di formazione mirato che ha contribuito non soltanto a rafforzare ed elevare il livello di professionalità e a creare un metodo di lavoro condiviso e trasversale, ma anche a sviluppare senso di appartenenza
generando un sempre maggiore gioco di squadra. Nel 2018 Snaitech ha inoltre avviato un progetto formativo rivolto ai responsabili dell’organizzazione finalizzato a costruire, mantenere e perfezionare relazioni
efficaci e funzionali con i collaboratori e interlocutori, attraverso una metodologia didattica di tipo esperienziale, volta a favorire cooperazione e comportamenti produttivi. Nel 2019 ha preso il via un programma
di formazione e sviluppo a più fasi rivolto ai Key People dell’organizzazione con l’obiettivo di sviluppare una
maggiore consapevolezza del loro contributo in azienda e incrementare le possibilità di agire efficacemente in contesti sempre più complessi, personali e professionali.
ORE DI FORMAZIONE MEDIE A DIPENDENTE
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Nell’arco del quinquennio sono inoltre state avviate numerose attività di team building. Per la prima volta,
prima del 2015 non era infatti mai accaduto, queste sessioni sono state strutturate in più giorni e svolte in
selezionate location, un modo per consolidare i rapporti tra le persone e rafforzare la cultura aziendale. In
particolare, nel 2017 e 2018 sono stati svolti dei retreat che hanno coinvolto il Top e il Middle Management
finalizzati a migliorare la modalità di comunicazione tra i manager con focus primario sulla fiducia. Il percorso scelto è stato caratterizzato dall’utilizzo di strumenti antichi e moderni come yoga e meditazione,
mindfulness e coaching in una straordinaria location.
Il fatto che per Snaitech la formazione sia una fondamentale leva competitiva e di crescita risulta evidente
confrontando l’incremento delle ore di formazione media annue per dipendente, passate dalle sole 3,19 ore
del 2015 a 20,51 ore nel 2019. Un incremento, questo, che dimostra come gli investimenti in formazione di
Snaitech siano costantemente e considerevolmente cresciuti nell’arco del quinquennio. Se consideriamo
tutto il Gruppo, nel biennio 2018-2019 sono stati investiti in formazione più di € 670.000 lordi ed erogate
oltre 35.000 ore uomo di formazione.

Salute e sicurezza

Lo sviluppo e la promozione di una cultura della salute e sicurezza dei lavoratori è per Snaitech un obiettivo
fondamentale. Tra il 2016 e il 2019 sono state erogate complessivamente oltre 14.000 ore di formazione
dedicate alla sicurezza, che è una tematica centrale e prioritaria nella definizione dei percorsi formativi
dei dipendenti. L’attenzione alla formazione, il monitoraggio costante dei luoghi di lavoro e il rigore nella
gestione dei fornitori testimoniano l’impegno costante profuso da Snaitech per garantire il massimo della
sicurezza e per promuovere una cultura della sicurezza (per approfondimenti si veda il paragrafo “9.1.6
Salute e sicurezza sul lavoro”, pag. 146)
Nel 2016, Snaitech ha ottenuto la migrazione e l’adeguamento della certificazione del Sistema di Gestione
della Salute & Sicurezza sui Luoghi di Lavoro in conformità allo standard OHSAS 18001:2007 che era in capo
a Cogetech prima della fusione, per le sedi di Roma, Via Goito, e di Milano, Piazza della Repubblica. Una
certificazione estesa dal 2017 anche alle sedi di Porcari in Via Lazzareschi e Via Boccherini 57 e dal 2018
alla sede di Via Boccherini 39.
Con l’obiettivo di incrementare sempre la sicurezza, nel 2019 l’attenzione è stata focalizzata sulle Squadre
di Emergenza (Addetti al Primo Soccorso e all’Antincendio), istituendo incontri periodici che hanno consentito di definire le principali responsabilità e i compiti delle Squadre di Emergenza e di assegnare incarichi
specifici. Alla luce delle riorganizzazioni interne sono stati inoltre aggiornati i protocolli sanitari, che tengono conto dei rischi individuali e che hanno consentito una corretta gestione ed organizzazione delle visite
mediche nel rispetto dei ruoli e relativi rischi individuati. Nel 2019 si sono verificati 11 infortuni, in diminuzione
rispetto al biennio precedente (13 e 18), il 54,55% di essi si è verificato in itinere, e quindi al di fuori del
controllo diretto del Gruppo. Snaitech mette inoltre a disposizione dei propri dipendenti un’assicurazione
integrativa per infortuni professionali ed extra professionali, 20 ore annue di visite mediche specialistiche
e un osteopata in azienda.
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“HELLO!”, LA NUOVA INTRANET
Dopo molti mesi di lavoro, a fine 2019 Snaitech ha lanciato “Hello!”, una nuova, intuitiva e performante piattaforma nata
per semplificare l’attività lavorativa di tutti i giorni. Se uno dei principali scopi del progetto è stato quello di semplificare i
processi quotidiani, offrendo in maniera intuitiva ed immediata le risorse di cui tutti i dipendenti hanno bisogno, dall’altro
la nuova intranet è stata creata per promuovere la partecipazione e l’inclusione di tutti. Gli stessi dipendenti sono chiamati
nel corso del tempo a partecipare al suo sviluppo, grazie a nuove funzionalità come “Proponilo a Hello!”, un tab dedicato
alla segnalazione di contenuti interessanti da approfondire e condividere con i colleghi. Proprio per dare spazio alla voce
dei dipendenti e a tutte le novità che ruotano intorno all’azienda, è stata creata “Hello! News”, una sezione aggiornata
quotidianamente con articoli e novità. Il nuovo aspetto estetico della intranet, contraddistinto da un design moderno e
pulito, è affiancato da nuove importanti funzionalità, come l’area Area Team Site, una sezione dedicata al lavoro in team. Al
suo interno è possibile scambiare documenti e lavorare a progetti comuni, avendo tutto in rete sempre a portata di mano.

Pari opportunità e welfare aziendale

Snaitech ha destinato molte energie e risorse al miglioramento dell’ambiente di lavoro, sia dal punto di vista
della sicurezza e della salute dei collaboratori, sia per generare benessere sul luogo di lavoro e migliorare
il clima aziendale.
In primo luogo Snaitech ha assunto impegni concreti per garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale. L’azienda adotta politiche e strumenti volti
a promuovere un ambiente inclusivo e garantisce eque politiche di remunerazione tra uomo e donna nelle
varie categorie professionali e pari opportunità di crescita professionale basate su criteri di merito. Dal
2015 al 2019 la percentuale di occupazione femminile in Snaitech è cresciuta dal 45% al 49%, un bilanciamento che permette di creare un team di lavoro variegato e con grande potenziale.
DIVISIONE PERSONALE PER GENERE
Uomini
2015
2019

Donne
55%
51%

45%
49%
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Snaitech si impegna anche a costruire per i propri dipendenti percorsi di carriera adeguati alle loro aspettative e in grado di garantire non solo il raggiungimento di obiettivi di crescita professionale, ma anche il
perseguimento di obiettivi di benessere personale. Negli ultimi anni sono stati molti i dipendenti del Gruppo che hanno scelto di passare da un contratto full time ad uno part time, adottando quindi una formula
lavorativa che lascia loro più tempo a disposizione da dedicare alla famiglia o ai propri interessi. Il ricorso
volontario al lavoro part-time del personale Snaitech in questi anni è quasi raddoppiato, passando dal 12%
del 2015 al 23% del 2019.
RAPPORTO TRA CONTRATTI FULL TIME E CONTRATTI PART TIME
Full time

Part time

2015
2019

88%
77%

12%
23%

Snaitech ha inoltre attivato una banca ore per promuovere il work life balance e istituito un rimborso asilo
nido per favorire il reinserimento lavorativo dei neo genitori. Nel 2019 Snaitech ha inoltre attivato gratuitamente per tutto il personale una piattaforma digitale per il training online della lingua inglese, accessibile
h24, 7 giorni su 7 con lezioni virtuali individuali o di gruppo, laboratori di scrittura e coach personale. Il
progetto, al quale i dipendenti possono aderire su base volontaria, ha riscosso interesse, a fine 2019 oltre
400 dipendenti avevano iniziato il processo di assessment e circa 300 avevano già cominciato i corsi.
Nel 2019 Snaitech ed Epiqa hanno inoltre stipulato con le Organizzazioni Sindacali contratti integrativi
aziendali nei confronti del personale dipendente il cui rapporto di lavoro è disciplinato rispettivamente dal
C.C.N.L. del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi e dal C.C.N.L. Radiotelevisioni Private. Per Snaitech si è
trattato di un nuovo e migliorativo Contratto Integrativo Aziendale (a questo proposito si veda il racconto
“Il premio di risultato”, pag. 69) che ha inoltre introdotto importanti novità, ad esempio la possibilità di convertire, su base volontaria, tutto o parte dell’importo del premio di risultato 2019 in servizi di welfare, senza
così imposizione fiscale e contributiva. Sono inoltre state attivate importanti policy di welfare, tra cui un
contributo per il pagamento delle rette del nido che viene erogato ai neo genitori che rientrano al lavoro
dopo la nascita di un figlio, permessi retribuiti in caso di visite specialistiche anche per i propri familiari,
l’attivazione della Banca Ore e di una speciale piattaforma di e-learning, della quale i dipendenti potranno
usufruire senza limiti di utilizzo. Epiqa, invece, per la prima volta nel corso della sua storia ha raggiunto un
importante obiettivo, sottoscrivendo il suo primo Contratto Integrativo Aziendale. Contratto anche esso
che prevede la possibilità di convertire il premio di risultato in servizi di welfare e che garantisce a tutti
i dipendenti l’accesso alla formazione continua linguistica attraverso il medesimo portale utilizzato dai
dipendenti Snaitech che è stato descritto in precedenza.
In aggiunta alle normali retribuzioni, nel triennio 2017-2019 Snaitech ha erogato complessivamente circa
7.000.000€ lordi in politiche retributive, ovvero in aumenti retributivi, bonus e premi di risultato. A fine 2019
Snaitech ha inoltre commissionato a Mercer una engagement survey per ascoltare i dipendenti e monitorare il clima aziendale. L’obiettivo è misurare i risultati del lavoro svolto e programmare le azioni future, concentrando investimenti ed energie nello sviluppo di attività mirate alle specifiche esigenze dei dipendenti
(a questo proposito si veda il racconto “Il clima aziendale e la formazione”, pag. 70).
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1. Il premio di risultato

A ottobre 2019 Il Sole 24 Ore ha pubblicato un articolo relativo ai premi di produttività che le aziende
riconoscono ai dipendenti al raggiungimento di determinati risultati. Tra i 15.784 contratti attivi in quel
momento depositati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quotidiano ha individuato
le 10 aziende che premiano maggiormente i dipendenti, citando Snaitech come esempio virtuoso
con altre aziende del calibro di Barilla, Ferrero, Cucinelli, Prada, Luxottica, Lamborghini e Ferrari.

LAVINIA PUPELLI
Direttore Risorse Umane e Organizzazione Snaitech

Uno dei punti di forza di Snaitech sono indubbiamente le persone. La fusione tra Snai e Cogetech ha generato uno straordinario
mix di talenti, e mi sento di dire che l’esperienza, la competenza, la passione e l’entusiasmo dei nostri dipendenti sono i pilastri
su cui abbiamo costruito il successo del Gruppo e grazie ai quali abbiamo potuto raggiungere gli ambiziosi obiettivi fissati dal
management. Per sostenere la motivazione, il senso di responsabilità e appartenenza delle persone e supportare l’integrazione,
si è reso necessario e aggiungerei imprescindibile garantire un trattamento omogeneo e complessivamente migliorativo per
tutti i dipendenti e quindi rivedere le logiche del premio di risultato considerando che al momento della fusione solo una parte
dei dipendenti lo percepiva essendo in vigore due differenti discipline contrattuali. Pertanto, l’azienda ha deciso di estendere
anche ai dipendenti di Cogetech il premio che, fino ad allora, era riconosciuto ai soli dipendenti Snai. Di conseguenza dal 2016 tutti
i dipendenti il cui rapporto di lavoro è disciplinato del CCNL Terziario e Metalmeccanico, ad esclusione dei Dirigenti, percepiscono
il premio di risultato. Il lavoro fatto in questi anni è stato così straordinario che dal 2016 in poi l’azienda ha sempre riconosciuto il
massimo importo previsto. Abbiamo però voluto fare un passo in più e a marzo 2019 abbiamo stipulato un nuovo Contratto Integrativo Aziendale ripensato con un’idea di welfare il più possibile rappresentativa di quello che noi siamo, della nostra cultura e
dei nostri valori, con un premio di risultato del valore massimo di 2.800€. Il premio, che come rilevato dal Sole 24 Ore è risultato essere uno dei più elevati a livello nazionale, è correlato alla presenza effettiva sul posto di lavoro ed è riconosciuto in misura uguale
a tutti i dipendenti a tempo indeterminato. Grazie al nuovo accordo integrativo, è stata introdotta un’importante novità: l’importo
spettante può essere convertito in tutto o in parte, su base volontaria, in servizi di welfare. I dipendenti che scelgono di convertirlo hanno l’opportunità di percepire l’importo netto, esente dai contributi INPS e IRPEF che incidono complessivamente per circa
il 20% sul totale. Lo scorso dicembre, inoltre, con FEEL SNAITECH, l’engagement survey, che con l’elevata partecipazione di tutti
ci ha confermato questa nostra decisione, il welfare è risultato una delle tematiche maggiormente condivise e ben il 77% della
popolazione rispondente ha ritenuto la componente welfare molto importante nella propria vita professionale. Abbiamo quindi
cercato di rispondere alle attese e abbiamo realizzato la piattaforma Hello Welfare, concepita intorno alle persone e alle loro
esigenze, offrendo servizi e benefit per sé o per i propri familiari che possano supportare il benessere e la qualità della vita. Si può
scegliere, ad esempio, un voucher per gli acquisti su Amazon o al supermercato, acquistare un buono viaggio o per la palestra,
destinare l’importo a forme di previdenza complementare, fruire di rimborsi nell’ambito delle spese mediche, di trasporto, di educazione e istruzione, sottoscrivere assicurazioni. Al netto della scelta dei dipendenti di convertire o meno l’importo, è importante
sottolineare che – grazie ai nuovi accordi dal 2016 - l’azienda ha riconosciuto a tutti i dipendenti il massimo del premio di risultato,
per un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro l’anno. Una cifra importante, destinata a riconoscere il talento della
nostra risorsa più preziosa: le persone.
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2. Il clima aziendale e la formazione

Negli ultimi cinque anni Snaitech ha destinato molte energie e risorse alla valorizzazione dei
dipendenti e all’ottimizzazione dell’ambiente di lavoro, sia dal punto di vista della sicurezza e della
salute dei collaboratori, sia dal punto di vista della qualità delle relazioni tra i dipendenti. Nell’ottica di
misurare i risultati del lavoro svolto e di programmare le azioni future, concentrando investimenti ed
energie nello sviluppo di attività mirate alle specifiche esigenze dei dipendenti, a fine 2019 Snaitech
ha commissionato a Mercer, leader globale nella consulenza per lo sviluppo e l’organizzazione del
capitale umano, una engagement survey per ascoltare i dipendenti e monitorare il clima aziendale.

VALERIO SALONE
Principal di Mercer

Coltivare i talenti è una variabile competitiva fondamentale per le aziende, per questa ragione le imprese investono sempre più
sulle persone: investono in formazione, welfare, nel miglioramento degli spazi di lavoro e in incentivi economici. Ma perché questi
investimenti siano efficaci è essenziale che siano mirati, che vadano cioè a rispondere a reali esigenze dei dipendenti. A tal fine
le aziende più attente e lungimiranti, come Snaitech, hanno avviato delle attività di ascolto volte a sondare il clima aziendale,
individuando da un lato i punti di forza esistenti, dall’altro le aree di miglioramento sulle quali è possibile intervenire. Proprio da
questi presupposti è partita la survey commissionata a Mercer.
Trattandosi della prima survey fatta sulla totalità dei dipendenti Snaitech, abbiamo indagato un numero molto ampio di parametri
per avere un quadro quanto più esteso e completo possibile. Nello specifico, sono stati analizzati diversi aspetti: core engagement, performance, opportunità di carriera, fiducia nel futuro, welfare, diversity&inclusion e conoscenza delle strategie aziendali. I primi importanti riscontri sono arrivati proprio dalla partecipazione alla survey. Oltre 550 dipendenti, pari all’82% del totale,
hanno risposto al questionario. Si tratta di una percentuale superiore alla media, che rivela un elevato tasso di partecipazione alla
vita aziendale. Sono stati inoltre raccolti complessivamente 670 commenti (laddove alcuni colleghi hanno inviato anche più di un
commento), che significa che oltre il 50% degli intervistati ha scelto di dedicare del tempo per lasciare delle considerazioni sull’azienda, indicandone i punti di forza e/o le aree di possibile miglioramento. Anche questa è una percentuale molto superiore alla
media delle indagini che conduciamo, spesso le persone si limitano infatti a rispondere al questionario ma non dedicano tempo a
compilare le domande aperte, come invece hanno fatto i dipendenti Snaitech. Non a caso, la survey ha evidenziato buoni valori
di core engagement: il dipendente Snaitech vive l’azienda e partecipa attivamente alla vita aziendale. Si tratta di un dato significativo, il valore di core engagement è infatti uno dei più importanti, da un lato perché è quello più complesso da costruire, curare
e mantenere da parte delle aziende, dall’altro perché rivela se in azienda ci sono oppure no i presupposti per sviluppare attività e
iniziative di successo. Un altro ambito della survey sul quale abbiamo registrato alti valori è quello relativo alla fiducia per il futuro:
questo parametro in Snaitech è superiore sia alla media italiana che a quella internazionale. Nonostante un contesto economico
nazionale non florido e un quadro normativo in costante evoluzione, i dipendenti Snaitech sono molto fiduciosi in merito al modello
di business, ai prodotti e alla capacità dell’azienda di affrontare le sfide future. Sanno di lavorare per un’azienda attrezzata per
competere efficacemente e fronteggiare le sfide di mercato. La combinazione di elevati valori di core engagement e fiducia nel
futuro evidenzia come in quest’azienda ci sia una grande base sulla quale lavorare e, da quanto ho potuto vedere, il management
di Snaitech ha tutta l’intenzione di investire per valorizzare, motivare e far crescere le proprie persone.
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3. Il volontariato aziendale

In occasione della XXXIV edizione dei Giochi Nazionali Estivi di Special Olympics Italia, che si sono
tenuti a Montecatini Terme dal 4 all’8 giugno 2018, 130 volontari Snaitech hanno supportato gli atleti
impegnati nelle gare e partecipato alla Cerimonia d’Apertura dei Giochi all’Ippodromo Snai Sesana. In
quell’occasione è stato stabilito un nuovo record di adesione alle iniziative di Special Olympics Italia,
un segno tangibile dell’impegno e della partecipazione dei dipendenti Snaitech alle iniziative di CSR
sostenute dall’azienda.

PATRIZIA ORLANDO
Responsabile Fatturazione Attiva Gaming Machine

Ricordo che la mattina del primo giorno di gare ero emozionata ma anche un po’ agitata, mi chiedevo se sarei stata capace di
relazionarmi agli atleti con la giusta sensibilità e di rendermi utile. Ero stata assegnata al gruppo del nuoto e, quando sono arrivata
alla piscina, non sapevo cosa aspettarmi. Lì ho scoperto che il nuoto non solo è lo sport più impegnativo per atleti e volontari,
ma anche quello che regala le emozioni più forti perché permette di instaurare un contatto diretto con le persone che gareggiano. Ognuno di noi affiancava un atleta per volta nei preparativi, lo accompagnava in vasca e assisteva alla gara, partecipando
empaticamente alla loro tensione e alla loro voglia di vincere, per poi accompagnarli alla premiazione e infine dai loro allenatori e
accompagnatori. Ho il preciso ricordo dei miei colleghi uomini che prendevano in braccio i ragazzi con difficoltà motorie, calandoli
in acqua prima delle partenze. Sono questi piccoli gesti, fisici e premurosi insieme, che ci hanno permesso di stabilire un legame
autentico e personale con gli atleti. Il nostro spirito era cambiato, contagiato da tutto il calore e la condivisione da cui eravamo
stati circondati.
Il giorno successivo eravamo esausti, ma anche curiosi di assistere alla cerimonia di apertura dei giochi che quella stessa sera si
sarebbe tenuta all’Ippodromo Snai Sesana. Non ero mai stata a Montecatini prima di quella sera e confesso che vedere l’Ippodromo per la prima volta in una veste così suggestiva è stata una bella esperienza. Gli spalti erano affollati di spettatori, centinaia di
famiglie e migliaia di cittadini erano accorsi per sostenere e festeggiare gli atleti. I 3.000 atleti, seduti al centro del prato, erano fieri ed emozionati. Anche molti miei colleghi sono arrivati all’Ippodromo con le loro famiglie e questo, devo dire, ci ha unito ancora di
più come Azienda. Nei giorni successivi insieme ai miei 130 colleghi ci siamo divisi per supportare gli atleti nei cinque diversi campi
di gara: nuoto, calcio a 5, bocce, atletica e basket. Molti sono gli aneddoti che conservo nella memoria, ma ciò che porterò sempre
nel cuore è il calore dei mille e più abbracci ricevuti in quei giorni. Erano abbracci strettissimi, genuini e contagiosi, che mi hanno
fatto capire che, anche se eravamo noi i volontari, in realtà erano loro a dare qualcosa a noi, trasmettendoci tutta questa gioia.
Tante persone in azienda sono rimaste toccate da quest’esperienza. Dai racconti che ci siamo fatti gli uni con gli altri, posso dire
che siamo tutti tornati con un bagaglio straordinario di aneddoti e di ricordi. Non nego che è stata una delle esperienze più belle
della mia vita. Dopo quelle giornate ho visto crescere intorno a me, tra i colleghi, un rinnovato interesse nel partecipare alle varie
iniziative di CSR di cui l’azienda si fa promotrice. So anche di persone che si sono messe spontaneamente in contatto con alcune delle fondazioni che Snaitech supporta, per dare un contributo individuale. È come se l’iniziativa con Special Olympics Italia
avesse fatto nascere una consapevolezza importante, a livello aziendale e personale, rendendoci più recettivi nel sostegno ad
altre realtà.
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4. Il primo Natale tutti insieme

Il 12 dicembre 2019 è partito da Roma un Frecciarossa interamente riservato a Snaitech. Quel treno
ha condotto i dipendenti delle sedi di Roma e Porcari fino al Fabrique, un locale di intrattenimento
musicale e artistico, dove li aspettavano i colleghi di Milano. E così, per la prima volta, tutti i dipendenti
Snaitech si sono ritrovati insieme in un unico luogo. Quella splendida serata, resa ancor più speciale
dalla presenza di un ospite d’eccezione come Max Pezzali, è stata più di una festa di Natale. È stata
la perfetta conclusione di un percorso iniziato cinque anni prima, che ha visto due aziende diventare
un Gruppo solido, unito e coeso.

CECILIA FERRO
Responsabile Amministrazione e Gestione del Personale

Quando si pensa ad una festa natalizia aziendale si pensa ad un momento di puro svago e divertimento. La nostra festa di Natale
2019 è stata tutto questo, ma è stata anche molto di più. Io sono stata assunta in Snai ventidue anni fa e non ricordo che prima
fosse mai stato organizzato un evento che prevedesse la partecipazione di tutti i dipendenti. Quando abbiamo ricevuto l’invito
eravamo quindi molto emozionati.
Ricordo che siamo partiti da Porcari su tre pullman. L’atmosfera gioiosa che si respirava mi ha riportato ai tempi delle gite scolastiche, quando tutti volevano sedersi in fondo insieme al gruppo dei più scatenati e si iniziava a fare festa appena le porte si chiudevano e le ruote si mettevano in marcia. E così è stato il viaggio fino alla stazione di Firenze. Arrivati alla banchina non potevamo
credere ai nostri occhi: di fronte a noi è comparso un Frecciarossa interamente riservato ai dipendenti Snaitech. A bordo c’erano
già i colleghi di Roma, festanti e allegri esattamente come lo eravamo noi. Proprio su quel treno, alcuni di noi hanno stretto la mano
per la prima volta a colleghi coi quali si sentivano telefonicamente o via mail da anni, ma che non avevano mai incontrato prima.
La cosa bella è stata che ci siamo subito integrati, quelli di noi che per lavoro si recano più spesso in trasferta hanno iniziato a
fare le presentazioni e dopo pochi minuti eravamo un gruppo unico, nel quale solo l’accento tradiva la provenienza geografica.
Qualcuno aveva portato le casse, così abbiamo messo la musica e – sembra incredibile, ma è vero – ci siamo ritrovati a fare il
trenino esattamente come accade a capodanno.
Arrivati a Milano abbiamo raggiunto il Fabrique, un locale enorme e magnifico interamente riservato a noi. Lì ci siamo riuniti coi colleghi di Milano. Finalmente per la prima volta eravamo tutti insieme nello stesso posto. E non per lavorare, ma solo per conoscerci,
condividere e divertirci. Un momento della serata che ricordo benissimo è stato il discorso di Fabio Schiavolin. Affiancato da tutti
i manager della prima linea, ha tracciato un bilancio del percorso fatto sin dalla fusione, ringraziato tutti noi per i grandi risultati
ottenuti e indicato gli obiettivi per il futuro. Non capita tutti i giorni di parlare con l’Amministratore Delegato, anche per questo il
suo discorso è stato così importante. Fabio ha saputo renderci orgogliosi di quanto fatto e darci la carica per fare ancora meglio.
Tanto più che quel discorso è arrivato in un momento di forte crescita ed espansione dell’azienda, dopo tante paure e difficoltà
potevamo finalmente guardare al futuro con ottimismo e grandi ambizioni. È stato poi proprio Fabio ad annunciare l’ospite speciale della serata, Max Pezzali! Proprio così, un cantante che riempie gli stadi e i palazzetti si è esibito solo per noi, eravamo così
gasati che quella notte alcuni hanno perso la voce sulle note di ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’ e ‘Rotta per casa di Dio’.
Ci sarebbero altre mille cose da dire, ma quella realmente importante è che quella sera è stata la conclusione simbolica del viaggio che abbiamo compiuto in questi cinque anni. Quando siamo partiti, nel 2015, c’erano dipendenti Snai e dipendenti Cogetech,
dipendenti di Roma, di Milano e di Porcari. Oggi, anche grazie alla festa di Natale 2019, è definitivamente caduto il muro noi/loro.
Oggi ci siamo solo noi, noi di Snaitech.
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5. La newsletter IN Snaitech

A ottobre 2018 nasce IN Snaitech, una newsletter trimestrale inviata a circa 1.000 dipendenti
del Gruppo che tratta tematiche come l’innovazione, gli eventi sociali e culturali, le attività di
responsabilità sociale e le notizie più significative inerenti l’azienda. Una delle prime storie ad
essere raccontate su IN Snaitech è quella di Cristina Simonini, che il 6 agosto 2018, dopo la tremenda
esplosione di un camion carico di gas che causò 2 morti e 145 feriti, ha messo a disposizione il Punto
Snai nel quale lavora per il ricovero dei feriti e degli sfollati.

CRISTINA SIMONINI
Vice responsabile di Agenzia (Borgo Panigale)

Quando sono stata premiata con una targa dall’azienda e ho scoperto che la mia esperienza sarebbe stata una delle prime storie
incluse nella nuova newsletter IN Snaitech, ero molto emozionata, anche se ritengo di aver fatto solo il mio dovere. Quel giorno
ero in negozio e ricordo di aver sentito delle piccole esplosioni. Spaventata, ho immediatamente chiuso la saracinesca. Poco
dopo, c’è stata una fortissima esplosione che ha mandato in frantumi tutti i vetri del palazzo e le vetrine dei negozi a fianco. Ero
atterrita dalla paura e finché non ho sentito le ambulanze e i pompieri sono rimasta chiusa dentro. Solo quando sono uscita ho
capito cosa stava succedendo, sull’autostrada A14, a circa 300 metri da noi, era esploso un camion carico di gas. Lo scenario
era apocalittico: un denso fumo nero rendeva l’aria irrespirabile e la strada era coperta di detriti e vetri. In quelle condizioni era
impossibile soccorrere i feriti, ho così invitato i paramedici ad entrare in agenzia. La saracinesca abbassata aveva preservato il
negozio dall’esplosione e l’aria condizionata poteva offrire un po’ di sollievo alle persone dal caldo torrido di agosto, reso ancor
più insopportabile dal fumo e dalla puzza di gasolio. Circa 40 feriti hanno trovato riparo da noi e con loro gli abitanti delle case vicine, sfollati in attesa che i pompieri verificassero eventuali danni alle strutture. È stata una giornata lunghissima e molto strana.
Dopo il primo smarrimento iniziale, la solidarietà ha sostituito la paura, tutti cercavano di aiutare come potevano. Il quartiere è
rapidamente diventato una comunità, avvicinando persone che magari si incrociavano tutti i giorni, ma non si erano mai parlate.
Io e il mio collega abbiamo chiuso la saracinesca alle 22, quando tutti i feriti erano stati assistiti e gli ultimi sfollati portati in un
vicino centro di accoglienza. Nei giorni successivi moltissime tra le persone che si erano rifugiate in negozio sono venute a trovarci, alcune per ringraziare, altre per lasciare un dolce o un piccolo regalo. È stato bellissimo, ancora oggi molte di quelle persone
quando passano davanti all’agenzia si affacciano a salutare.
Questo è ciò che ricordo di quel giorno, e che ho accettato con piacere di raccontare all’interno della newsletter IN Snaitech.
Lavoro nel Gruppo da circa sette anni e devo dire che negli ultimi due o tre anni ho notato un reale cambio di passo rispetto al
passato. Da un lato, Snaitech ha avviato numerose iniziative per informare le agenzie in merito alle iniziative avviate, ai progetti in
corso e alle novità normative. Una delle ultime newsletter sul tema dell’antiriciclaggio, ad esempio, ci è stata utilissima per capire
bene un tema che diversamente sarebbe stato molto complesso. Dall’altro, noto una sempre maggiore attenzione alle persone.
Quando sono entrata in maternità, ad esempio, le colleghe mi hanno dato un reale supporto per tutte le pratiche. Mai come prima
d’ora ho dei referenti precisi per ogni situazione. Io stessa, a differenza del passato, adesso ho una mia mail personale. Sembrano
solo dettagli, ma sono i dettagli a fare la differenza. È in questo contesto che si inserisce IN Snaitech: non una semplice newsletter, ma un modo di conoscere volti e iniziative di un’azienda che un tempo sentivamo forse un po’ lontana, e della quale oggi ci
sentiamo parte integrante.

Sono le persone a fare
le imprese. Se la fusione
ha dato lo straordinario
risultato “1+1=3” è grazie
alla professionalità,
all’impegno e alla dedizione
di tutti i dipendenti.

5

La valorizzazione
degli Ippodromi

L’Italia è uno dei palcoscenici ippici di maggior tradizione e più rinomati
a livello mondiale. Il legame tra la Snaitech e l’ippica è solido e ha radici
profonde; la nascita di Snai è infatti da ricondurre al 1990 quando il S.N.A.I.
- Sindacato Nazionale delle Agenzie Ippiche – da cui deriva appunto
l’acronimo societario – costituì Snai Servizi Srl, Società incaricata
della gestione e fornitura di servizi amministrativi e logistici per la raccolta
telefonica delle scommesse ippiche e successivamente come holding
del Gruppo Snai con l’acquisizione anche di impianti sportivi e ippici.
Snaitech è oggi proprietaria di due comprensori ippici a Milano e
Montecatini Terme. Quello di Milano è costituito dall’Ippodromo Snai San
Siro del galoppo e l’Ippodromo Snai La Maura del trotto oltre al Centro
di Allenamento del Galoppo con piste da corsa e strutture per la pensione
dei cavalli in allenamento. In quello di Montecatini Terme è presente
l’Ippodromo Snai Sesana del trotto e il Centro di Allenamento. Uno dei più
ambiziosi e complessi progetti avviati dopo la fusione è certamente
la valorizzazione di questi impianti, che stavano attraversando un
momento di difficoltà dovuto alla crisi che il comparto ippico sta vivendo
a livello nazionale.Nel quinquennio 2015-2019, Snaitech ha investito molte
risorse ed energie per invertire questa tendenza. Nella strategia di rilancio
ideata e sviluppata, gli Ippodromi sono concepiti come spazi in grado
di fornire una vasta offerta di servizi di intrattenimento. L’obiettivo è da un
lato valorizzare gli ippodromi oltre la loro funzione sportiva, trasformandoli
in luoghi di aggregazione polifunzionali aperti alla città e a tutti i cittadini
anche oltre le giornate di corse. Dall’altro far conoscere e appassionare
le nuove generazioni ad uno sport nobile e di grande tradizione quale
è l’ippica.
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L’Ippodromo Snai San Siro

Per storia, tradizione, caratteristiche architettoniche, vastità degli spazi e valori ambientali, l’Ippodromo
Snai San Siro è indubbiamente il fiore all’occhiello tra gli ippodromi gestiti da Snaitech. Inaugurato nell’aprile
del 1920 su progetto dell’architetto Paolo Vietti Violi, il complesso è un autentico gioiello architettonico in
stile liberty ed è l’unico impianto ippico al mondo dichiarato “monumento di interesse nazionale”. L’impianto
sorge nei circa 140 ettari del Comprensorio Ippico di Milano San Siro con circa 2.700 alberi ad alto fusto. A
sua volta l’Ippodromo Snai San Siro ospita al suo interno un prezioso parco botanico e rappresenta per la
città di Milano un incredibile polmone verde.
Da oltre un secolo l’Ippodromo Snai San Siro è uno dei più prestigiosi palcoscenici ippici a livello internazionale. Su queste piste hanno corso, lottato e vinto alcuni tra i più grandi purosangue della storia dell’ippica e
fantini dai nomi prestigiosi e dalle imprese gloriose. Le piste dell’Ippodromo Snai San Siro sono considerate
tra le più selettive al mondo e, grazie ai diversi tracciati, possono ospitare convegni di corse su distanze
diverse, dai 1.000 ai 3.000 metri per le corse in piano, sino a 5.000 metri per le corse siepi, ostacoli e di
cross country. La stagione ippica, che si svolge da marzo a novembre con una sosta estiva, conta circa 70
convegni ogni anno per più di 500 corse complessive, con un calendario che comprende numerose corse
di Gruppo Pattern e Gran Premi.
SPETTATORI NELLE GIORNATE DI CORSE ALL’IPPODROMO SNAI SAN SIRO
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In virtù della sua importanza sportiva e delle sue straordinarie caratteristiche strutturali, questo impianto
è stato il laboratorio ideale dove avviare progetti e iniziative in grado di catturare l’interesse di un pubblico
generalista e disegnare un nuovo futuro per gli ippodromi all’interno del contesto urbano.
Tutto è iniziato sabato 12 novembre 2016, quando per festeggiare i 110 anni della Società Trenno, primo
nucleo del Gruppo Snai, Snaitech ha invitato il pianista Raphael Gualazzi ad esibirsi su un palcoscenico
appositamente allestito tra la pista e la tribuna coperta. Il concerto ha richiamato migliaia di spettatori,
molti dei quali entrati per la prima volta all’Ippodromo per assistere gratuitamente all’esibizione di uno dei
più interessanti talenti del panorama musicale italiano. Il successo di quella giornata ha confermato che
era possibile attirare un pubblico nuovo composto da famiglie e persone di ogni età. E così sono nati i sabati
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e le domeniche all’Ippodromo: in concomitanza dei più importanti convegni di corse, Snaitech ha iniziato a
sviluppare eventi e format in grado di aggiungere allo spettacolo in pista dei contenuti di interesse, con l’obiettivo di richiamare anche chi non conosce o non ama l’ippica. Settimana dopo settimana, i viali alberati
dell’Ippodromo Snai San Siro hanno iniziato ad animarsi di sapori e colori nuovi grazie ad eventi come il Flug
Market, il Birrodromo, i Vini d’Italia, la Festa della Musica e la Spritz Night. Format, questi, che sono diventati
parte integrante del calendario stagionale e si ripetono con successo ogni anno.
L’Ippodromo ha così progressivamente iniziato ad aprirsi a un pubblico nuovo. Per far conoscere e apprezzare ai visitatori la sua storia e le sue meraviglie, Snaitech ha ideato il tour #scoprisansiro, un percorso organizzato per isole tematiche finalizzato a svelare i luoghi storici e più suggestivi dell’impianto,
dalla splendida Palazzina del Peso al Parco Botanico, passando per l’insellaggio e il tondino fino ad arrivare all’imponente monumento del “Cavallo di Leonardo”. Inoltre, nell’ottica di potenziare l’offerta dedicata
alle famiglie con bambini, in occasione delle giornate di corse più importanti la gestione dell’area paddock
dell’Ippodromo è stata affidata alla Fondazione Francesca Rava N.P.H. Onlus che, in collaborazione con iZilove Foundation, ha organizzato per gli eventi laboratori ricreativi per i bambini (a questo proposito si veda il
paragrafo “Il sostegno all’infanzia in difficoltà”, pag. 50). L’iniziativa ha una duplice valenza: da un lato supportare la Fondazione e le sue meritorie iniziative di sostegno all’infanzia in condizioni di disagio, dall’altro
offrire ai piccoli ospiti dell’Ippodromo un’occasione di svago all’interno di uno spazio controllato e sicuro.
Ed è proprio alla luce dell’apprezzamento e della grande curiosità dimostrati dai ragazzi e dai bambini che
si è pensato di dare vita al Progetto Scuola #scoprisansiro per i più piccoli. Dedicato agli alunni delle scuole
Primarie e Secondarie di primo grado di Milano e dell’hinterland, il progetto propone un percorso didattico
e ludico all’interno dell’impianto. Accompagnati da una guida esperta, gli alunni possono visitare le piste di
allenamento, le scuderie dei cavalli da corsa e il Cavallo di Leonardo. Dopo ogni visita, i ragazzi insieme alle
loro famiglie sono invitati a partecipare ad una giornata di corse durante la quale vengono celebrati sul palco delle premiazioni dei Gran Premi. Si tratta di un’esperienza unica nel suo genere che ha immediatamente
riscosso il gradimento degli insegnanti, dei bambini e dei loro genitori. La voce si è sparsa rapidamente,
tanto che quello che nel 2017 era un progetto pilota è divenuto un’iniziativa strutturale che prevede un
fitto calendario di visite mattutine, fissate sempre al giovedì, per un massimo di 60 partecipanti ciascuna.
In quattro anni oltre 2.100 i bambini hanno aderito al progetto, che registra numeri in costante crescita (a
questo proposito si veda il racconto “Il Progetto Scuola #scoprisansiro per i più piccoli”, pag. 87).
ALUNNI IN VISITA ALL’IPPODROMO SNAI SAN SIRO NELL’AMBITO DEL PROGETTO SCUOLA
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Snaitech ha inoltre riportato la grande musica nell’area eventi dell’Ippodromo Snai San Siro concedendo
gli spazi agli organizzatori del Milano Summer Festival, manifestazione che ogni anno trasforma il comprensorio ippico di Milano nel palcoscenico dove si esibiscono i migliori artisti della musica nazionale e
internazionale. Tra il 2017, anno della prima edizione, e il 2019 si sono esibiti sul prato dell’Ippodromo artisti
del calibro di Santana, Kiss, Iron Maden, Red Hot Chili Peppers, Marilyn Manson, Alice in Chain, Martin Garrix
e Alanis Morrissette. Grazie ad una line-up eccezionale e ad una location unica in città, il Milano Summer
Festival è cresciuto dai 50.000 spettatori del 2017 ai 100.000 dell’edizione 2019, consacrando l’Ippodromo
Snai San Siro come una delle migliori location per concerti in città.
Alla vocazione sportiva dell’Ippodromo, Snaitech ha quindi saputo aggiungere eventi, intrattenimento, didattica e grande musica. Mancava però ancora un tassello fondamentale, la cultura. E qui entra in gioco
un’altra importante tappa del percorso di valorizzazione dell’impianto: l’ingresso nel circuito FAI - Fondo
Ambiente Italiano. Nel weekend del 24 e 25 marzo 2018 l’Ippodromo Snai San Siro è stato inserito per la
prima volta nella lista dei luoghi da scoprire in occasione delle Giornate FAI di Primavera, entrando così a
far parte di un circuito virtuoso di promozione dei tesori culturali italiani. Attraverso tour guidati, i visitatori
FAI hanno potuto scoprire le bellezze del comprensorio ippico e accedere a luoghi normalmente chiusi al
pubblico. Il successo dell’iniziativa è stato straordinario: con quasi 10.000 accessi registrati, l’Ippodromo è
risultato tra i tesori più visitati d’Italia (a questo proposito si veda il racconto “Le Giornate FAI di Primavera”,
pag. 85). Un risultato che ha convinto Snaitech e il FAI a replicare l’iniziativa durante le Giornate FAI di Primavera 2019. L’Ippodromo ha anche aperto i cancelli in occasione di alcune delle più importanti manifestazioni culturali e di intrattenimento del panorama milanese. Da diversi anni è infatti una delle location della
Milano Green Week e nel 2019 è entrato nel circuito di Milano Piano City.
La descrizione delle moltissime iniziative avviate da Snaitech per rilanciare, valorizzare e aprire alla città
l’Ippodromo Snai San Siro non può che concludersi con il più importante e ambizioso progetto sviluppato in
questi 5 anni: il Leonardo Horse Project (a questo proposito si veda il racconto “Il Leonardo Horse Project”,
pag. 84). L’Ippodromo Snai San Siro ha l’onore di custodire la statua equestre del Cavallo di Leonardo, maestosa scultura bronzea realizzata sui disegni originali di Leonardo da Vinci dalla scultrice statunitense
Nina Akamu e donata alla città di Milano nel 1999 dalla Leonardo da Vinci’s Horse Foundation. Per celebrare
questa magnifica opera e rendere omaggio al genio di Leonardo da Vinci in occasione dei 500 anni dalla
sua scomparsa, nel 2019 Snaitech ha lanciato un progetto nell’ambito del quale sono state realizzate 13
riproduzioni in scala del Cavallo di Leonardo, personalizzate da importanti artisti italiani e internazionali
tra i quali spiccano nomi come Markus Benesch, Matteo Cibic, Antonio Marras, Marcelo Burlon e Marcel
Wanders. Un progetto tanto bello e ambizioso da meritare non solo il patrocinio del Comune di Milano, ma
anche quello del MiBACT. I 13 Cavalli di Design sono stati presentati in occasione della Milano Design Week,
durante la quale sono stati esposti all’Ippodromo accanto al grande cavallo originale, e successivamente
collocati in zone simbolo di Milano, Roma e Porto Cervo. Sempre nell’ambito del progetto, all’Ippodromo è
stata allestita, in collaborazione con il Museo della Battaglia di Anghiari, una mostra multimediale gratuita
“Leonardo Da Vinci e la rappresentazione del cavallo”, visitata da oltre 7.000 persone. È stata anche realizzata l’app in realtà aumentata Leonardo Horse Project, che contiene informazioni sulla storia del Cavallo di
Leonardo, sui Cavalli di Design e sull’Ippodromo Snai San Siro. Attraverso il Leonardo Horse Project è stato
possibile far conoscere il Cavallo di Leonardo e l’Ippodromo a migliaia di persone. Rientrati all’Ippodromo
Snai San Siro il 10 novembre 2019, in occasione della festa di chiusura della 132esima stagione del Galoppo,
i 13 Cavalli di Design sono oggi esposti accanto al Cavallo di Leonardo, una ragione in più per visitare il
comprensorio ippico.
Il Leonardo Horse Project è stato il coronamento di un percorso, iniziato nel 2016, che ha portato al rilancio
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dell’Ippodromo Snai San Siro e alla consacrazione della struttura come nuovo spazio culturale e di intrattenimento all’interno del panorama milanese. Il successo del piano di rilancio e valorizzazione dell’impianto è
certificato dai numeri: gli accessi sono cresciuti dai circa 90.000 del 2015 a quasi 270.000 nel 2019, numeri
straordinari se si considera la crisi che l’ippica sta vivendo in Italia. Grazie a questi risultati l’Ippodromo
milanese è ormai considerato un modello virtuoso in Italia cui guardare per il rilancio del movimento ippico e
dei comprensori ippici, come dichiarato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali, Gian Marco
Centinaio, a giugno 2019.
ACCESSI TOTALI IPPODROMO SNAI SAN SIRO
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L’Ippodromo Snai Sesana

L’Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme è un gioiello ubicato in una scenografia naturale ai piedi
delle colline della Valdinievole. È uno dei principali ippodromi del centro Italia ed è profondamente radicato
nel contesto urbano e culturale della città termale, meta di turisti provenienti da tutto il mondo.
Costruito all’inizio del Novecento, nel corso del tempo è stato oggetto di importanti miglioramenti e ampliamenti strutturali ed oggi è dotato di una pista da corsa da 800 metri all’interno della quale si trova la
pista di allenamento. Le scuderie comprendono circa 500 box, con sellerie, fienili, mascalcie, un tondino
di esercizio al coperto, diversi box di isolamento, servizi per il personale, ristoranti, bar e ampi parcheggi
riservati. La tribuna coperta accoglie circa 2.000 spettatori comodamente seduti, mentre circa altri 8.000
possono posizionarsi sul parterre e lungo tutto il bordo pista, dove si trovano gli spazi per l’allestimento di
stand o per eventi espositivi. Un’area apposita per i bambini dotata di giochi, giostre, scivoli e campetti di
pallavolo e pallacanestro completa la struttura. L’Ippodromo Snai Sesana è dotato di un impianto di illuminazione che consente una perfetta visione delle corse in notturna che, tra giugno e agosto, si svolgono
di sera. La storia dell’impianto ha già superato il secolo ed ha visto affrontarsi sul circuito grandi campioni
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del calibro di Tornese, Crevalcore, Wayne Eden, The Last Hurrà, Delfo, Mack Grace Sm e del celeberrimo
Varenne. Il fulcro della stagione cade ogni anno nel mese di agosto. Particolarmente importante è il Gran
Premio Città di Montecatini, che si svolge ogni anno nel giorno di Ferragosto ed è una vera e propria festa
aperta gratuitamente a tutti, nella quale, oltre allo spettacolo in pista, sono programmati eventi e attività
d’intrattenimento a bordo del circuito. Clou di questa notturna è lo spettacolo dopo la mezzanotte quando,
spenti i riflettori della pista, si dà avvio ad un grande e coinvolgente spettacolo pirotecnico.
L’Ippodromo Snai Sesana ha uno stretto e profondo legame con la città di Montecatini Terme, rappresenta
infatti un importante polo attrattivo per il territorio. Anche qui, Snaitech ha voluto e saputo portare manifestazioni complementari al tradizionale calendario ippico. Con particolare riferimento agli eventi sportivi
segnaliamo la “Montecatini Half Marathon”, manifestazione che si è svolta il 20 gennaio 2019 ed è partita
proprio dal Sesana, coinvolgendo oltre 700 tra atleti ed appassionati che si sono cimentati su tre distanze: la Half Marathon (21,097 Km), la Run4Fun (10 Km) e la Walk4Wellness (5 Km). Non solo, ad aprile 2019
l’Ippodromo è stato teatro della XIII° edizione della Gran Fondo delle Terme, prestigiosa corsa ciclistica del
Circuito Mountain Bike Tour Toscana “Olympia Gran Prix” che comprende sei manifestazioni tra le più belle
della Toscana. Almeno una volta l’anno inoltre il Sesana ospita una manifestazione sportiva di Mini-Basket
e Basket organizzata dalle società di pallacanestro di Montecatini Terme, che si sfidano in un torneo diviso
a squadre e fasce d’età composte da minibasket giovanili, le formazioni femminili e la prima squadra.
Molti sono anche gli eventi ludici e ricreativi che si succedono lungo tutta la stagione. Ogni anno l’Ippodromo ospita l’esibizione di Agility Dog e di obbedienza grazie alla collaborazione con il Gruppo Sportivo
Addestramento Cani Valdinievole. Il 1° settembre 2018 si è svolta al Sesana la prima edizione di “Toscana
Auto Collection”, che ha riunito autovetture e motocicli unici in una sorta di esposizione e mostra-mercato
in cui Montecatini Terme e il Sesana sono divenuti punto d’incontro per bellezza, design e storia. Dopo il
successo della prima edizione, la manifestazione si è ripetuta nel 2019. Sempre nel 2019 l’impianto è stato
un Teatro di bellezza, con il casting di Miss Montecatini 2019. Non dimentichiamo poi la serata Deejay Time
di Radio Deejay, che si è svolta nell’estate 2018, gli aperitivi al tramonto e le numerose iniziative dedicate
alle famiglie con bambini. Proprio per i bambini, in occasione delle giornate di Pasqua e del Lunedì dell’Angelo 2019 è stata organizzata la manifestazione “Bimbo Fantasy”, in collaborazione con l’Associazione culturale Pinocchio 3000. Per l’occasione al Sesana sono state allestite diverse aree attrezzate per il gioco
e il divertimento destinato a tutte le età, i bambini hanno così potuto divertirsi tra gonfiabili, tiro a segno,
stanza dei Lego e tante altre attrazioni.
Non solo sport ed eventi, l’Ippodromo Snai Sesana è anche teatro di solidarietà. Nel 2018 e 2019 ha aperto
alla raccolta fondi per Denis Coku, 14enne punta di diamante dell’Italia nelle Paraolimpiadi di equitazione
specialità Dressage. Grazie a questa iniziativa, Denis ha potuto acquistare un nuovo cavallo dopo la scomparsa del suo amato cavallo Donatello, compagno di tante competizioni e vittorie. Tra gli eventi solidali che
si svolgono nell’impianto ricordiamo anche il Campionato delle Stelle e Sesana 4 Amandola, che a maggio
2019 ha visto sfidarsi sui sulky personaggi noti al grande pubblico, come giornalisti, politici e cantanti. Parte dei proventi delle scommesse su queste corse sono stati devoluti da Snaitech al sindaco di Amandola
per le attività legate alla ricostruzione della propria cittadina. Non dimentichiamo, infine, la tradizionale
raccolta fondi annuale per la Società di Soccorso Pubblico di Montecatini Terme.
Nell’ambito della collaborazione in corso tra iZilove Foundation e Special Olympics Italia, a giugno 2018 il
Sesana è stato teatro della cerimonia di apertura dei XXXIV° Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia,
alla quale hanno partecipato oltre 3.000 Atleti provenienti da 177 delegazioni in tutta Italia. L’iniziativa, che
è ampiamente descritta nel capitolo dedicato alla CSR, è stata un enorme successo ed è stata caratterizzata dalla grandissima partecipazione dei dipendenti Snaitech con i suoi 130 volontari che si sono messi a
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disposizione degli organizzatori. La grande partecipazione dei dipendenti Snaitech rappresenta il record
di adesione a livello nazionale.
Grazie a questo fitto calendario di manifestazioni sportive, eventi culturali, ludici, di intrattenimento e ricreativi, nel quinquennio 2015-2019 l’Ippodromo Snai Sesana ha consolidato il proprio ruolo come spazio e
fulcro di eventi organizzati sul territorio della Valdinievole. Ancora una volta sono i numeri a parlare. Nella
notte di Ferragosto 2018 è stato registrato lo storico record di 14.822 accessi, superando il precedente
primato che resisteva dal 1977 (a questo proposito si veda il racconto “Un Sesana da record”, pag. 88). Eccellenti sono anche i dati relativi agli accessi registrati nel corso della stagione 2019, in costante crescita
nel corso del quinquennio. Nonostante le giornate di corse si siano ridotte dalle 40 del 2015 alle 32 del 2019,
il pubblico ippico è aumentato del 44% passando dalle circa 26.000 presenze del 2015 alle circa 40.000
del 2019. Ancora più marcato è l’incremento degli accessi dovuti a manifestazioni ed eventi, cresciuti del
66% passando dai circa 15.000 del 2015 ai circa 25.000 del 2019.
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Ippodromo Snai La Maura

L’Ippodromo Snai La Maura, che prende il nome da un’antica cascina lombarda, è il più giovane dei tre
ippodromi di proprietà di Snaitech. Inaugurato il 9 maggio 2015, proprio nell’anno della fusione tra Snai e
Cogemat/Cogetech, l’impianto è stato realizzato grazie al supporto e all’accordo con le categorie ippiche
del trotto lombardo, il Comune di Milano, il Parco agricolo Sud di Milano, le organizzazioni sindacali del comparto ippico e con il consenso e l’autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Con la realizzazione di questo Ippodromo Snaitech ha riportato a Milano le corse al trotto, assenti dalla
chiusura dell’ex-impianto di San Siro avvenuta nel 2012.
L’Ippodromo Snai La Maura si estende su una superficie complessiva di 17 ettari. Ha una pista da corsa lun-
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ga 1.050 metri con una larghezza uniforme per tutto l’anello di 32 ed una pendenza in curva del 7%. Il complesso si trova all’interno del più ampio comprensorio ippico di Milano di proprietà di Snaitech, un’immensa
area che si estende per 1.400.000 di mq, circa l’1% dell’intera superficie del Comune di Milano. Gli ampi
spazi a disposizione hanno consentito ai progettisti di disegnare il tracciato della pista senza limitazioni
di ingombri né vincolo alcuno. È nata così quella che oggi è la più bella, sicura e veloce pista d’Italia e una
delle migliori d’Europa, con raggi di curva ideali e un terreno così perfetto da consentire ai cavalli di correre
sferrati. Non a caso su questo tracciato sono stati già stabiliti due record italiani, da Zaniah Bi e Cokstile nel
2019, e un record mondiale, da Socrate Laser nel 2016.
L’intero impianto è stato realizzato con un progetto “ambientale a impatto zero”: le aree di ristoro e i box
sono infatti stati ricavati recuperando strutture già esistenti, sottofondo e fondo della pista sono stati
ottenuti dal recupero dello storico tracciato dell’ex trotto di San Siro, mentre la tribuna coperta, che può
ospitare fino a 400 spettatori, è stata costruita con materiali modulabili. Durante i convegni di corse, oltre
ad un ampio parcheggio interno, sono a disposizione bar e punti gioco. Per i giornalisti accreditati è disponibile una sala stampa, provvista di monitor per seguire la corsa e di rete Wi-Fi, posta a bordo pista.
A differenza di molte altre strutture in Italia, nelle quali le difficoltà del comparto ippico si fanno maggiormente sentire, l’Ippodromo Snai La Maura può vantare un folto pubblico di affezionati. A questa comunità
che quotidianamente segue le corse sono dedicate molte attenzioni e attività. Ad esempio nelle giornate
di Sant’Ambrogio, della Vigilia di Natale e di Santo Stefano da tradizione si festeggia davanti ad una fetta
di panettone e vin brulè. Mentre il 6 gennaio l’appuntamento è con la Befana, che distribuisce dolci e caramelle ai bambini.
In virtù delle sue caratteristiche e dei suoi ampi spazi, l’Ippodromo Snai La Maura ha conquistato anche la
considerazione del mondo del galoppo, riuscendo ad avvicinare gli appassionati di due discipline molto distanti e differenti. Dal 2017 è infatti sede della prestigiosissima Asta Yearlings Italiana con l’organizzazione
dell’Associazione Nazionale Allevatori Cavalli purosangue. Nel 2019 oltre 90 purosangue da galoppo sono
passati sotto il martelletto del banditore per un volume record di scambi complessivi di quasi 3 milioni di
Euro, con eccellenti indicatori di prezzo mediano e prezzi di punta superiori ai 100.000 Euro.
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1. Il Leonardo Horse Project

In occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci, Snaitech ha
lanciato il Leonardo Horse Project, iniziativa che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Milano e del
MiBACT. Nell’ambito del progetto sono state realizzate 13 riproduzioni in scala del Cavallo di Leonardo,
personalizzate da importanti artisti italiani e internazionali. Le opere sono oggi esposte all’Ippodromo,
accanto al Cavallo di Leonardo.

FILIPPO DEL CORNO
Assessore alla Cultura Comune di Milano

Ho con l’Ippodromo un legame affettivo, nato quando ero piccolo e mio padre mi portava a vedere le corse del galoppo. Ricordo dei
bellissimi pomeriggi trascorsi lì coi miei fratelli e i miei cugini: per noi le corse erano un gioco e un momento di svago, ci perdevamo
ad ammirare i cavalli e gli sgargianti colori delle giubbe dei fantini e ci sfidavamo a indovinare chi sarebbe arrivato primo. Conosco
quindi molto bene la meraviglia architettonica e paesaggistica di questo luogo, che ritengo perfetto per ospitare il bellissimo e
imponente monumento di Nina Akamu ispirato ai disegni del Cavallo di Leonardo. Non solo l’Ippodromo è la collocazione naturale
per una statua equestre, ma la cornice in cui l’opera è inserita sembra fatta apposta per esaltarla. La visuale è ideale da tutte le
angolazioni e grazie agli ampi spazi è possibile ammirare l’opera da lunga distanza prima di approssimarsi ad essa.
Ho avuto modo di seguire da vicino e di apprezzare il Leonardo Horse Project, che reputo un progetto significativo e prezioso.
Attraverso i Cavalli di Design è stato infatti possibile far conoscere il Cavallo di Leonardo e l’Ippodromo a molti milanesi. Credo
che questo progetto sia la dimostrazione della qualità dell’attenzione che Snaitech sta mettendo nella valorizzazione non solo
di quest’opera, ma dell’intero impianto, che ha una valenza architettonica e una storia sociale importante che la città dovrebbe
imparare a conoscere e ad apprezzare. Abbiamo infatti esempi in Europa di come strutture come l’Ippodromo possano diventare
attrazioni che concorrono a qualificare la città stessa.
In questo senso giudico molto positivamente l’indirizzo che ha assunto la proprietà, che non si è concentrata solo sull’aspetto
sportivo ma attraverso eventi, concerti e manifestazioni culturali ha permesso a molti cittadini di conoscere e apprezzare il fascino che ha questo luogo. Personalmente già vedo i primi positivi effetti del lavoro fatto in questi cinque anni da Snaitech. In primo
luogo, devo constatare che l’Ippodromo è sempre più spesso inserito nei circuiti della bellezza di Milano. Aprendo i suoi cancelli in
occasione di iniziative come le Giornate FAI di Primavera, la Milano Green Week, Piano City e il Fuorisalone, si sta affermando come
uno dei luoghi più vivi e vivaci della città. In secondo luogo, mi sembra che – pur nel pieno rispetto dell’attività ippica – l’Ippodromo sia sempre più spesso sede di eventi, concerti e luogo di incontro per tutti i cittadini. Il mio personale auspicio è che questo
percorso possa in futuro portare alla realizzazione di un distretto della cultura e dello sport che colleghi lo stadio, il museo dello
stadio e l’Ippodromo. Lo sport è parte della storia della città e parte della storia dei nostri costumi, per questo sono convinto che
un progetto di valorizzazione di questo tipo potrebbe portare l’Ippodromo ancor più nel cuore della nostra città.
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2. Le Giornate FAI di Primavera

Nel 2018, per la prima volta nella sua storia, l’Ippodromo Snai San Siro entra nella lista dei luoghi da
visitare durante le Giornate FAI di Primavera. Far parte di questo importantissimo circuito di promozione
del patrimonio culturale nazionale è una grande occasione per accogliere un pubblico nuovo,
composto per la maggior parte da visitatori che non avevano mai varcato i cancelli dell’Ippodromo. Un
passo fondamentale, questo, del percorso di valorizzazione dell’impianto avviato da Snaitech.

ANDREA CARANDINI
Presidente FAI - Fondo Ambiente Italiano

Il complesso dell’Ippodromo Snai San Siro è unico nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la coesistenza di valori
ambientali, architettonici e culturali. Inaugurato nell’aprile del 1920 e dichiarato monumento di interesse nazionale nel 2004, rappresenta uno dei più prestigiosi palcoscenici ippici a livello internazionale ed è da ormai 4 anni al centro di un ambizioso progetto di
rilancio grazie a Snaitech. Proprio per questo è stato inserito nel circuito dei luoghi aperti in occasione delle Giornate FAI di Primavera con l’obiettivo di sensibilizzare il maggior numero possibile di cittadini alla tutela del nostro unico e meraviglioso patrimonio.
Il 2019 è stato il secondo anno di apertura consecutiva dell’Ippodromo Snai San Siro in occasione delle Giornate FAI di Primavera e
ha confermato lo straordinario successo ottenuto l’anno precedente. I contenuti narrativi che caratterizzano l’Ippodromo e che
vengono raccontati durante le visite sono molteplici: il quartiere di San Siro in cui la struttura si inserisce, la storia dell’ippica, il
parco botanico ospitato all’interno con 55 specie tra alberi secolari e vere e proprie rarità, le due palazzine degli anni Venti in stile
liberty. Inoltre, l’Ippodromo Snai San Siro ospita al suo interno il ‘Cavallo di Leonardo’, tra le statue equestri più grandi al mondo,
realizzato nel 1999 dalla scultrice Nina Akamu e ispirato ai disegni originali di Leonardo da Vinci. Sono stati quasi 15.000 i visitatori
che hanno scelto di “scoprire” l’Ippodromo Snai San Siro nelle due speciali aperture delle Giornate FAI di Primavera 2018 e 2019. Un
numero importante che da un lato sottolinea il valore architettonico e storico-artistico del sito, dall’altro testimonia l’alto grado
di apprezzamento dei cittadini nei confronti di un luogo di tradizione della città di Milano, radicato nella memoria di molti milanesi.
Snaitech è un’azienda con un forte radicamento sul territorio e quanto fatto a Milano attraverso la riqualificazione dell’Ippodromo
ne è un concreto esempio. Snaitech si è mossa attivamente per recuperare, valorizzare e mantenere un edificio di grande valenza
storica, culturale e sociale per la città, con l’ambizione e l’obiettivo di restituirlo ai cittadini e farlo tornare a vivere come luogo di
aggregazione. Questo approccio è assolutamente in linea con la missione del FAI ed è quello che facciamo anche noi con i molti
Beni della Fondazione sul territorio italiano. Trasparenza, responsabilità, impegno e amore per il proprio territorio, sono i valori condivisi su cui si basa la collaborazione con Snaitech, un’amicizia nata 3 anni fa e che ci auguriamo possa rafforzarsi sempre di più.

86

3. La valorizzazione del patrimonio culturale

Il dialogo con il Politecnico di Milano è stato avviato nel 2017, quando Snaitech ha preso parte
all’Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali, iniziativa volta alla promozione
dell’innovazione digitale nelle istituzioni culturali. Attraverso iZilove Foundation, Snaitech ha poi
finanziato due borse di studio presso il Master in Management dei Beni e delle Istituzioni Culturali del
MIP, Graduate School of Business del Politecnico di Milano.

STEFANO DELLA TORRE
Direttore Master in Management dei Beni e delle Istituzioni Culturali
del MIP Politecnico di Milano

La nostra collaborazione con Snaitech è iniziata nel 2017, quando l’azienda si è messa in contatto con la struttura del nostro
Master in Management dei Beni e delle Istituzioni Culturali (MABIC) per la valorizzazione dell’Ippodromo Snai San Siro. Inaugurato
nell’aprile del 1920, questo impianto non è solo uno splendido esempio di architettura di quegli anni, ma è anche divenuto un
modello per la realizzazione di numerosi impianti ippici nel mondo. Purtroppo solo in pochi conoscono il lavoro dell’architetto
Paolo Vietti Violi, che era uno dei professionisti più noti e apprezzati del tempo e che con il suo lavoro ha dato un fondamentale
contributo allo sviluppo ed allo studio delle grandi infrastrutture e degli impianti sportivi in Italia e all’estero. Il primo passo della
collaborazione con Snaitech è stata l’attivazione di due borse di studio per due allieve del Master MABIC, alle quali è stato affidato
il compito di elaborare un progetto incentrato sulle possibili attività di valorizzazione e comunicazione per l’Ippodromo del galoppo di Milano in occasione delle celebrazioni leonardesche. Alla luce dei positivi risultati di questa prima iniziativa, abbiamo scelto
di dare continuità e rafforzare la nostra partnership.
Teniamo molto alla collaborazione avviata con Snaitech, anche perché questa azienda rappresenta un partner inaspettato rispetto agli stakeholder coi quali ci raffrontiamo abitualmente. Mi spiego, i nostri tradizionali interlocutori sono le istituzioni, le
fondazioni culturali e più in generale soggetti attivi nel nostro settore, che sono per vocazione maggiormente inclini a valorizzare
il proprio patrimonio artistico e culturale. È molto significativo che Snaitech abbia saputo identificare l’Ippodromo del Galoppo
come un asset culturale, sembrerà strano ma sono pochi i privati che dimostrano questa lungimiranza, spesso si tende a distruggere piuttosto che conservare. In Italia non è diffusa la consapevolezza che un bene di interesse storico può rappresentare
una risorsa, basti pensare che nel lessico comune si suole parlare di “vincolo” delle Soprintendenze ai Beni Culturali, un termine
che fa pensare ad una limitazione e non certo a un’opportunità. Invece, attraverso una gestione virtuosa, l’enorme patrimonio
archeologico, architettonico, storico e artistico del nostro Paese potrebbe diventare un volano di sviluppo. Cosa che Snaitech ha
perfettamente compreso. Non a caso ci ha contattati per studiare insieme modelli di gestione della struttura. Non solo, ho potuto
personalmente constatare quanto sia radicata in Snaitech la vocazione nei confronti della responsabilità sociale di impresa, e
il progetto di valorizzazione dell’impianto si inserisce proprio in questo filone. Anche per questo stiamo consolidando nel tempo
la nostra collaborazione, con l’obiettivo di fare di questo magnifico luogo una risorsa all’interno dell’offerta di una città dove la
domanda di cultura è altissima e che si sta scoprendo sempre più meta turistica.
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4. Il progetto Scuola #scoprisansiro per i più piccoli

Dedicato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Milano e dell’hinterland
milanese, il Progetto Scuola #scoprisansiro propone un percorso didattico e ludico all’interno del
comprensorio ippico di San Siro registrando numeri in costante crescita.

MARCO BESTETTI
Presidente Municipio 7 di Milano

Sono stato per la prima volta all’Ippodromo Snai San Siro solo quattro anni fa, su invito di un amico e confesso che non mi sarei mai
aspettato di trovare così tante meraviglie oltre quei cancelli. Ho capito immediatamente che quel magnifico luogo, ricco di storia,
tradizione, cultura, sport e natura, poteva rappresentare una straordinaria risorsa non solo per il nostro Municipio ma per tutta la
città. Dopo quella prima visita sono tornato spesso e, nel corso di una di queste visite, ho conosciuto l’Amministratore Delegato di
Snaitech, Fabio Schiavolin che mi ha parlato della crisi dell’ippica, spiegandomi come Snaitech stesse sviluppando un progetto di
rilancio del comparto fondato proprio sulla valorizzazione degli Ippodromi come spazi di aggregazione aperti alla città e ai cittadini. Perché per appassionarsi all’ippica è indispensabile conoscere questo mondo, che è fatto di cuore e passione, di agonismo
e amore per i cavalli. Un mondo che è molto distante dagli stereotipi negativi che provengono dal passato e che purtroppo non
sono ancora del tutto superati nell’immaginario collettivo.
E così abbiamo immaginato quanto sarebbe stato bello far conoscere questi spazi e questo sport ai bambini. Passando rapidamente dalle parole ai fatti, Snaitech ha dato vita a quell’idea e realizzato il Progetto Scuola #scoprisansiro per i più piccoli.
I ragazzi in gita all’Ippodromo hanno l’opportunità unica di visitare le scuderie, di scoprire il complesso architettonico in stile
liberty, di correre scalzi sul prato della pista, di perdersi tra i viali del parco botanico e, infine, di fare merenda ai piedi del bellissimo
Cavallo di Leonardo. Ho voluto partecipare personalmente ad un paio di visite e confesso che è stato entusiasmante. Ricordo
nitidamente due aneddoti. Il primo è legato al volto strabiliato dei ragazzi alla vista dei cavalli e alla loro gioia nell’accarezzarli e
dargli da mangiare. Il secondo al racconto di una maestra che prima della gita aveva chiesto ai bambini di fare un disegno di come
si immaginavano fossero le corse dei cavalli. Davanti a quella richiesta, mi raccontò, molti bambini rimasero interdetti: sapevano
di gare podistiche, di corse in bici, di competizioni automobilistiche, ma non avevano mai sentito parlare di corse dei cavalli. Questi
due aneddoti sono significativi per comprendere il valore divulgativo e didattico di questo progetto.
Il Municipio 7 è il più verde di Milano e ha una fortissima vocazione sportiva. Qui abbiamo lo stadio noto come la “Scala del calcio”
e possiamo ambire a fare dell’Ippodromo Snai San Siro la “Scala dell’ippica”. Un traguardo ambizioso ma raggiungibile grazie
all’impegno di una Società come Snaitech, che sta investendo per dare lustro a un patrimonio che è di Milano e dell’Italia intera.
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5. Un Sesana da record

La sera del 15 agosto 2018, in occasione della 66esima edizione del Gran Premio Città di Montecatini
Terme, l’Ippodromo Snai Sesana registra il record di 14.882 accessi, superando il precedente primato
di 14.800 ingressi che resisteva sin dal lontano 1977. Questo importante traguardo è la dimostrazione
di come, attraverso una efficace strategia di valorizzazione e promozione degli Ippodromi, la passione
per l’ippica possa essere tenuta viva anche oggi.

LUCA BARONCINI
Sindaco di Montecatini Terme

L’Ippodromo Snai Sesana per Montecatini Terme è molto più di un impianto ippico. È a pieno titolo uno dei monumenti della nostra
città, trasuda infatti di storia, di cultura, di tradizione, di aneddoti e di ricordi, ma anche di presente e di futuro. Per tutte queste
ragioni questo impianto, certamente uno dei più belli d’Italia, è divenuto parte integrante della nostra città ed è realmente vissuto
dai cittadini. Parliamo di una struttura privata che è così profondamente connessa con il territorio da essere percepita come un
luogo pubblico, un posto dove trovarsi e ritrovarsi.
Dobbiamo dire grazie a Snaitech e a tutti i dipendenti, operai e lavoratori dell’Ippodromo, per la cura e l’attenzione con cui gestisce
l’impianto, ma anche per il costante sforzo nell’ottica di valorizzarne le potenzialità. Nonostante gli anni non siano più quelli dei
fasti dell’ippica, Snaitech ha trovato la strada non solo per mantenere viva la fiamma dell’entusiasmo negli appassionati, ma anche per aprire l’impianto ad un pubblico nuovo. Oltre alle corse, in questi anni sono state infatti numerose le iniziative organizzate
qui. Sarebbe facile citare un evento toccante ed emozionante come i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia, ma io ricordo
bene anche la cerimonia di apertura dei Campionati Mondiali di basket over 50, le serate di gala e gli eventi musicali. Per non parlare di iniziative solidali come il Special Horse Day dell’Associazione Il Cavallo e l’uomo, un progetto di sensibilizzazione in merito
all’importanza dell’ippoterapia per includere i diversamente abili in attività riabilitative e psicofisiche. L’evento clou della stagione
è però certamente il Gran Premio Città di Montecatini, punto fermo del calendario trottistico internazionale. Un appuntamento
noto a livello nazionale che richiama appassionati, turisti e curiosi da ogni dove. Da moltissimi anni le luci delle corse e il bagliore
dei fuochi d’artificio di quella notte illuminano di gioia il cielo di Montecatini Terme. Una tradizione, questa, impreziosita dallo spettacolo della kermesse “Incanto Liberty”. Questa manifestazione è unica nel suo genere perché oltre a esibire le più belle carrozze
d’epoca, ha per protagonisti gli stessi equipaggi, che si vestono con abiti in stile liberty. Montecatini vanta molti edifici risalenti
al periodo Liberty ben conservati, dal Municipio alle Terme, passando per il Cinema Excelsior e il Padiglione Tamerici. Partendo
dal centro cittadino per arrivare all’Ippodromo, la meravigliosa sfilata di Incanto Liberty disegna quindi un percorso nella storia
dell’architettura del nostro territorio e rappresenta un viaggio di cultura e fascino che coinvolge la città intera.
In conclusione, l’Ippodromo Snai Sesana è per la città e il territorio una risorsa importantissima. L’auspicio per il futuro è che
Snaitech continui ad investire e a credere in questo impianto, come ha fatto in questi anni. La speranza è invece che il rilancio
dell’ippica non sia affidato solo agli sforzi dei privati, ma che il Ministero possa tornare ad investire per rilanciarla. Questo sport
magnifico e di grande tradizione merita infatti di essere sostenuto, perché ha tutte le caratteristiche per tornare a fare appassionare la gente, come dimostra l’esempio virtuoso del nostro Sesana.

La valorizzazione
degli Ippodromi
è stata una strategia
di successo che è
diventata modello virtuoso
a livello nazionale.
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Seconda
parte
La rendicontazione
socio-ambientale 2019

6

Il nostro impegno
per la sostenibilità

(GRI 102-16)

“Snaitech, da sempre sensibile ai principi della responsabilità sociale
d’impresa, concepisce le proprie attività economiche nell’ambito dei
principi dello sviluppo sostenibile, un’idea di sviluppo secondo la quale
le esigenze di efficienza economica e di legittimo profitto devono essere
coerenti con la tutela ambientale e lo sviluppo sociale.”
- Premessa del Codice Etico -
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6.1 L’approccio di Snaitech alla sostenibilità

Il Gruppo considera la sostenibilità una delle chiavi fondamentali, insieme a leve più strettamente correlate
al business, che influenzano in modo diretto la corporate reputation e la fiducia dei clienti, dei regolatori e
delle comunità nelle quali l’azienda opera: una visione quindi molto consapevole del fatto che un approccio
al business, basato sulla responsabilità, può condizionare i risultati del Gruppo.
Poiché non esaurisce la propria sfera d’azione all’interno dell’organizzazione, ma si confronta continuamente con l’ambiente esterno cogliendone le istanze emergenti, dal 2017 Snaitech S.p.A. si ispira alle raccomandazioni del UN Global Compact 2 e si impegna ad offrire il proprio contributo per il raggiungimento
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) previsti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
In particolare, gli obiettivi e i target SDGs, messi in relazione ai principi dell’UN Global Compact, su cui il
Gruppo ritiene di poter agire, sono i seguenti:
Obiettivi di sviluppo sostenibile

Principi del UN Global Compact

Parità di genere

Diritti umani

Target 5.5. Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di
leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica.

Lavoro dignitoso e crescita economica

Lavoro

Target 8.1. Sostenere la crescita economica pro capite in conformità alle condizioni
nazionali, e in particolare una crescita annua almeno del 7% del prodotto interno lordo
nei paesi in via di sviluppo.

La vita sulla Terra

Sostenibilità ambientale

Target 15.1. Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l’utilizzo sostenibile
degli ecosistemi di acqua dolce terrestri e dell’entroterra nonché dei loro servizi, in modo
particolare delle foreste, delle paludi, delle montagne e delle zone aride, in linea con gli
obblighi derivanti dagli accordi internazionali.

Pace, giustizia e istituzioni forti

Lotta alla corruzione

Target 16.4. Entro il 2030, ridurre in maniera significativa il finanziamento illecito e il
traffico di armi, potenziare il recupero e la restituzione dei beni rubati e combattere tutte
le forme di crimine organizzato.
Target 16.5. Ridurre sensibilmente la corruzione e gli abusi di potere in tutte le loro forme.

2_UN Global Compact è un’iniziativa delle Nazioni Unite di carattere volontario, nata con l’intento di guidare tutte le imprese,
a livello mondiale, verso l’adozione di politiche sostenibili.
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6.2 Lo stakeholder engagement (GRI 102-40)

Sono portatori d’interesse coloro che compiono investimenti legati all’attività di Snaitech, innanzitutto
gli azionisti e i finanziatori, le autorità regolatorie, che nel sistema italiano rivestono enorme importanza
per il settore dei giochi, e quindi i collaboratori, i giocatori, i fornitori e i partner d’affari. In senso allargato,
inoltre, sono portatori d’interesse tutti quei soggetti o gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che li
rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività di Snaitech, quali
le comunità locali e il contesto nazionale in cui il Gruppo opera. Anche le generazioni future rappresentano
un importante stakeholder perché ad esse viene attribuito un interesse di lungo periodo alla triplice sostenibilità economica, sociale e ambientale, che rappresenta un riferimento strategico dell’Azienda.

Dipendenti sedi

Dipendenti

Dipendenti Agenzie

Fondi di investimento
Potenziali investitori
Agenzie di rating

Azionisti
e finanziatori

Giocatori

Soggetti finanziatori

Giocatori punti vendita
Giocatori online

Stampa (online e offline)

Punti vendita non di proprietà

Media

Distribuzione
e operatori
del settore

Canali distributivi
Gestori/Partner commerciali

Social media

Altri concessionari di gioco
Università
Fornitori di tecnologia

FeDerSerD

Fornitori di servizi
Fornitori di materiali

Associazioni non profit
Comunità

Fornitori

Associazioni consumatori
Associazioni sportive
Comunità Milano

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)

Ippodromi

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Parco Agricolo Sud Milano

Banca d’Italia
Autorità Garante Antitrust
Unità di Informazione Finanziaria (antiriciclaggio)

Organizzazioni Sindacali

Organi parlamentari

Organizzazioni di
rappresentanza

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero della Sanità
Ministero dell’Interno

Enti regolatori
e istituizioni

Istituzioni europee
Amministrazioni comunali ed Enti locali
Amministrazioni regionali
Società Generale d'Informatica S.p.A.

Confcommercio
Assolombarda
Confesercenti

Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali
Ministero dei Beni Culturali

ACADI

A.GI.SCO.
Questure e Forze dell’ordine
Polizia locale
Prefettura
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
Istituto di autodisciplina pubblicitaria

Il management di Snaitech, in rappresentanza del Gruppo, si relaziona quotidianamente con un elevato numero di interlocutori appartenenti a diverse categorie secondo lo schema di sintesi proposto. Per questa
edizione 2019 del Bilancio di Sostenibilità, che vuole rappresentare una sorta di prima tappa dopo cinque
anni dalle operazioni che ne hanno modificato la configurazione societaria, Snaitech ha voluto fare un
passo avanti nel grado di coinvolgimento dei propri stakeholder. Ha selezionato e intervistato venticinque
persone in rappresentanza delle loro organizzazioni di appartenenza che a vario titolo hanno collaborato
o sono stati coinvolti in operazioni e iniziative realizzate da Snaitech in questi ultimi anni. (GRI 102-42)
Le loro interviste, confluite nella prima parte di questo documento, rappresentano un’importante testimonianza dei rapporti di collaborazione che il Gruppo ha saputo intessere e una miniera di spunti che orienteranno le attività future. L’attività aziendale ordinaria prevede inoltre una serie di occasioni e di strumenti
di informazione e coinvolgimento continuo degli stakeholder che viene svolto secondo principi esplicitamente richiamati dal Codice Etico. Snaitech agisce con correttezza e imparzialità evitando qualsiasi tipo
di discriminazione, valorizza il proprio capitale umano con politiche mirate, agisce con onestà e richiede
altrettanto alle controparti, comunica esternamente e internamente con trasparenza e completezza, si
impegna attivamente nella tutela dell’ambiente e della persona e assicura la riservatezza delle informazioni sensibili proprie e dei singoli.
Stakeholder

Strumenti di informazione e coinvolgimento (GRI 102-43)
_ Intranet aziendale dedicata ai dipendenti (Hello!)
_ Bacheche aziendali

Dipendenti

_ Snaitech Sustainability Week
_ Newsletter interna (IN)
_ Newsletter GDPR
_ Portale Zucchetti

_ Documenti societari
Azionisti e finanziatori

_ Assemblee societarie
_ Sito web del Gruppo
_ Eventi di presentazione dedicati agli azionisti

Giocatori

_ Strumenti di interazione sul sito di prodotto del Gruppo (test sul comportamento
di gioco, strumenti di personalizzazione del massimale di spesa e modalità di
autoesclusione)
_ Informative presenti sulle piattaforme di gioco online e presso i punti vendita (kit
informativo)
_ Contact center

_ Attività formativa per i distributori (anticorruzione, gioco responsabile,
antiriciclaggio, antiterrorismo)
Distribuzione
e operatori del settore

_ Informative da esporre presso i punti vendita (kit informativi)
_ Portale dedicato ai punti vendita Snaipartner-Webanti
_ Formazione dedicata ai gestori
_ Attività di audit
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Stakeholder

Strumenti di informazione e coinvolgimento (GRI 102-43)
_ Attività di ufficio stampa

Media

_ Media relations e Digital PR
_ Organizzazione Eventi
_ Campagne pubblicitarie

_ Avvio di partnership commerciali su progetti realizzati dal Gruppo
Fornitori

_ Coinvolgimento durante progetti corporate
_ Attività di audit

_ Iniziative di promozione dell’attività sportiva e ludica responsabile (“Special
Olympics Italia”, “Premio Costruiamo il Futuro”)
Comunità

_ Corse ippo-solidali (“Campionato delle Stelle”)
_ Iniziative di sensibilizzazione
_ Donazioni (borse di studio, Campagna Fondazione Telethon)

_ Piano di sviluppo Annuale
Enti regolatori e Istituzioni

_ Incontri periodici
_ Documenti istituzionali

Organizzazioni
di rappresentanza

_ Incontri periodici con OO.SS.

6.3 I temi materiali (GRI 102-44; 102-47)

L’analisi della materialità permette di individuare, a partire da un universo di temi potenzialmente rilevanti,
quei temi considerati materiali per il Gruppo e i propri stakeholder. Il processo di analisi svolto in preparazione dell’edizione 2018 del Bilancio di Sostenibilità, che aveva aggiornato un’analisi precedente, secondo
quanto previsto dallo Standard GRI, viene sostanzialmente confermato nella presente edizione perché non
sono intervenuti nel frattempo avvenimenti o modifiche del contesto interno ed esterno che ne abbiano
compromesso la validità.
La tabella che segue riassume gli aspetti materiali compresi nel quadrante superiore della matrice di materialità di Snaitech (vedi nota metodologica) che sono ritenuti prioritari sia dal punto di vista aziendale
che degli stakeholder.
I singoli aspetti vengono poi approfonditi per rilevare le policy, le azioni e i risultati ottenuti dal management
nella gestione di tali aspetti. I capitoli e i paragrafi relativi sono indicati in tabella sotto ciascun tema mentre
le pagine specifiche sono segnalate nel content index a fine documento.
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Creare occasioni
di incontro sui principi
della sostenibilità
e le iniziative intraprese
in tali ambiti, significa
promuovere conoscenza
e sensibilità e offrire
spunti per azioni
da intraprendere nella
vita di ogni giorno.
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PERCHÈ IL TEMA È MATERIALE (GRI 102-47)
Tema materiale
Tutela del giocatore
La tutela del giocatore parte dal presupposto che il gioco e le scommesse
fanno parte dei desideri legittimi del consumatore, ma che ad essi sono
collegati rischi che l’Azienda è impegnata a minimizzare e controllare, in
collaborazione con l’Autorità pubblica.

Promozione del gioco responsabile
Snaitech è consapevole delle particolari caratteristiche del suo business ed
è impegnata a comunicare in modo trasparente i rischi del gioco per la salute
dei consumatori. Il Decreto Balduzzi, il più recente Decreto Dignità e le linee
guida ADM impegnano l’azienda e i suoi partner a forme di comunicazione
che promuovano senso di responsabilità, autolimitazione e misure di
particolare tutela per le categorie più esposte.

Gestione responsabile dei punti vendita
Si intendono tutte le attività di controllo, assistenza, formazione e sensibilizzazione dei gestori dei punti vendita svolte dal Gruppo Snaitech per mettere
in pratica i propri impegni in tema di gioco responsabile e tutela del giocatore
e garantire rispetto delle norme e un accesso consapevole al servizio
contrastando i fenomeni legati al gioco patologico e illegale.

Innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo
La ricerca e l’innovazione tecnologica applicate alla proposta dei giochi e
nella gestione dei punti di vendita consentono la crescita del business
nell’ambito di un impegno costante verso la prevenzione di impatti negativi e
la sicurezza delle transazioni.

Il valore economico distribuito
La creazione di valore consente di remunerare il personale, di coprire gli oneri
previdenziali, di venire incontro alle legittime aspirazioni degli azionisti e di
creare valore per tutti gli stakeholder in particolare per la comunità nazionale
che si avvale del gettito erariale.

Rispetto delle normative e contrasto alle attività illecite
È interesse aziendale primario oltreché collettivo quello di adeguare
tempestivamente le pratiche organizzative e amministrative alla normativa
in vigore, perché i doveri concessori richiedono la più completa compliance.
L’impegno alla compliance normativa in generale rientra nella dimensione
identitaria aziendale, come dichiarato nel Codice Etico e praticato nella
governance aziendale.

Sicurezza dei dati e tutela della privacy del giocatore
Con "Sicurezza informatica dei dati e tutela della privacy del giocatore" si
intende una corretta gestione dei dati dei consumatori, con una particolare
attenzione alla loro tutela, protezione e contrasto da eventuali attacchi
informatici.

Capitolo di riferimento
Paragrafo 8.2
La tutela dei giocatori

Paragrafo 8.2
La tutela dei giocatori

Paragrafo 8.2
La tutela dei giocatori

Paragrafo 8.2
La tutela dei giocatori

Capitolo 7
La creazione di valore

Paragrafo 8.1
Contesto normativo
e compliance

Capitolo 8
Un business sostenibile
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Tema materiale
Salute e sicurezza sul lavoro
Il Gruppo applica sistemi di gestione sui luoghi di lavoro volti a tutelare
l'integrità fisica e morale del personale e a ridurre il numero di incidenti e
malattie professionali, oltre a iniziative di formazione in materia di salute e
sicurezza e attività di sensibilizzazione per i dipendenti, in conformità alle
leggi e normative locali e di settore - tra cui la certificazione OHSAS 18001:2007
– e in considerazione delle caratteristiche specifiche del settore ippodromi.

Valorizzazione del personale e sviluppo delle competenze
Riconoscimento del valore delle risorse umane impiegate e impegno a
valorizzarne le caratteristiche personali in un percorso di crescita reciproco.
Impegno a costruire un ambiente di lavoro collaborativo e soddisfacente
attraverso attività di formazione e di costruzione dell’identità aziendale.

Diversità, pari opportunità e inclusione
Con "Diversità, pari opportunità e inclusione" si intende l'implementazione di
politiche e strumenti volti a promuovere un ambiente inclusivo che contrasti la
discriminazione di qualsiasi tipo (genere, razza, etnia, età, disabilità,
orientamento sessuale e altri aspetti rilevanti per le aree di attività dell'organizzazione), nell'ambito sia delle politiche di assunzione che di formazione e
crescita professionale e favorisca un ambiente culturale aperto. Inoltre, il
tema fa riferimento a eque politiche di remunerazione tra uomo e donna nelle
varie categorie professionali e all'impegno del Gruppo nel garantire pari
opportunità di crescita professionale basate su criteri di merito.

L’impegno sul territorio
Snaitech ritiene che la responsabilità sociale di un’impresa comprenda
l’impegno a sostenere iniziative culturali, formative e sociali a fianco di
associazioni no profit volte ad accrescere il benessere della comunità nel suo
complesso e, in particolare, nelle sue componenti più fragili. In questo suo
impegno tende a ricercare e stimolare la collaborazione pro-attiva dei suoi
dipendenti.

Protezione e valorizzazione delle risorse naturali
Nonostante l’azienda operi in un settore a basso impatto ambientale, i temi
relativi ad un corretto utilizzo delle risorse è diventato centrale nella società
odierna. Inoltre la gestione dei comprensori ippici e degli Ippodromi, che
presentano anche impatti positivi sull’ambiente, richiedono monitoraggio
costante e interventi programmati. L’adozione di comportamenti rispettosi
dell’ambiente viene considerata un dovere sancito dal Codice Etico, secondo
cui le esigenze di efficienza economica e di legittimo profitto devono essere
coerenti con la tutela ambientale e lo sviluppo sociale.
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Capitolo di riferimento
Paragrafo 9.1
I nostri dipendenti

Paragrafo 9.1
I nostri dipendenti

Paragrafo 9.1
I nostri dipendenti

Paragrafo 9.2
La comunità

Capitolo 10
La responsabilità ambientale
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La creazione di valore

La dimensione economica della responsabilità d’impresa e l’impegno
a generare valore nel tempo rappresentano il presupposto per perseguire
efficacemente obiettivi di responsabilità sociale e ambientale e sostenere
gli investimenti necessari alla loro realizzazione.
Nell’ottica della sostenibilità, la responsabilità economica consiste quindi
non solo nell’impegno specifico a generare profitto, ma anche e più in
generale a produrre valore aggiunto a beneficio dei principali stakeholder
e a sostegno di obiettivi di lungo periodo.
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7.1 Il mercato di riferimento (GRI 102-6)

SDGs

Lavoro dignitoso e crescita economica

Il mercato dei giochi nel corso del 2019 è stato colpito da una serie di incrementi di tassazione che hanno riguardato gli apparecchi da intrattenimento (introduzione di nuove schede AWP e riduzione dei payout che
dal I gennaio 2019 sono pari al 68% per le AWP e all’84% per le VLT), le scommesse sportive e quelle virtuali
(fisiche e online) nonché i game online. Inoltre sono intervenute importanti modifiche del quadro normativo
di riferimento sia a livello nazionale con il c.d. Decreto Dignità che a livello locale con varie normative sugli
orari di apertura e sulle distanze dai luoghi sensibili.

Sulla base dei dati disponibili (dati ufficiali ADM, notizie di stampa, studi di settore), si stima che a fine 2019 il mercato dei giochi
nel suo complesso sia cresciuto fra il 2% ed il 4% rispetto al 2018 raggiungendo una raccolta complessiva compresa fra i
109 e 111 miliardi di euro. Allo stesso modo si stima che la spesa netta, intendendo con ciò la raccolta al netto delle vincite, sia
cresciuta del 2-2,5% rispetto al 2018 attestandosi intorno ai 19 miliardi di euro.

In particolare, la raccolta complessiva la netto delle vincite a livello nazionale dei segmenti di riferimento di
Snaitech (ovvero gli apparecchi da intrattenimento ed i giochi/scommesse vendute sul canale retail e su
quello online) è stimata in 13,3 miliardi di euro in crescita del 2,9% rispetto al 2018.

Prodotti e servizi (GRI 102-7)
Nell’ambito del suo settore di riferimento, Snaitech offre un portafoglio di giochi e scommesse che copre
l’intero mercato italiano con due reti, una fisica e una online e con un posizionamento complessivo che si
colloca tra i principali operatori del mercato nazionale.

La rete fisica: i Negozi e i Corner Snaitech
La rete fisica di vendita dei giochi e servizi Snaitech è una delle più estese sul territorio nazionale ed è
composta da 2.104 punti gioco scommesse, di cui 1.584 con concessione di gioco diretta della Società e i
restanti con fornitura di servizi specializzati a punti vendita detentori di concessione propria.
In particolare, i titolari dei punti vendita con concessione di gioco diretta (retailer) sono per Snaitech veri e
propri partner commerciali con i quali instaurare un rapporto durevole nel tempo che si basa su uno scambio formativo e di know-how bidirezionale: Snaitech fornisce il modello di franchising completo e tutte le
attività formative collegate e in cambio riceve tutte le informazioni relative alla gestione del rapporto finale
con la clientela.
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I punti gioco con concessione diretta si dividono tra Negozi Snaitech e Corner Snaitech.

1.584

3

Punti vendita con concessione di gioco diretta

670

914

Negozi Snaitech

Corner Snaitech

In particolare, i Negozi Snaitech sono specializzati e deputati all’offerta di tutte le tipologie di gioco, dotati
di tecnologie, di sistemi di informazione al pubblico e di sistemi di accettazione del gioco. Inoltre, oltre alla
modalità di gioco tradizionale, all’interno dei Negozi sono sempre più presenti anche terminali self-service
che contribuiscono ad evitare il formarsi di code.
I Corner Snaitech, invece, consistono in ambienti collocati presso gli esercizi pubblici – come bar, tabaccherie e centri commerciali – e utilizzano arredi e soluzioni tecnologiche per integrarsi al meglio con la
realtà del punto vendita che vengono comunque supervisionati dai responsabili della rete di Snaitech.
Anche i Corner utilizzano sistemi d’informazione e accettazione in real time.
I vantaggi che Snaitech assicura ai gestori dei punti vendita con concessione di gioco diretta consistono:
_ nell’affidabilità (transazioni gestite con standard di massima sicurezza);
_ nella completezza dell’offerta di giochi, scommesse e servizi di pagamento (che permette al punto vendita di diventare uno spazio di riferimento per la clientela);
_ nell’offerta di piattaforme innovative e ad alta tecnologia che consentono una fruizione del gioco semplice e divertente;
_ in un’ampia gamma di informazioni a servizio dei giocatori.
L’obiettivo che Snaitech si pone, nella sua attività di collaborazione con i retailer, è quello di rendere i punti
vendita dei veri e propri “smart space” sia per i partner retailer nella gestione della loro operatività quotidiana, sia per i clienti finali nella loro esperienza di gioco.

3_ Il dato si riferisce esclusivamente ai punti vendita con concessione sportiva. Sono esclusi i punti vendita monoconcessione ippica.
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Le tipologie di giochi

AWP
(Amusement With Prizes)

Scommesse sportive
e su eventi diversi
(presenti anche
su piattaforma online)

VLT
(Video Lottery Terminals)

Le AWP sono apparecchi da intrattenimento che permettono di raggiungere un ampio
pubblico e sono presenti in bar, tabaccherie, ricevitorie, agenzie di scommesse e in
sale dedicate. Le AWP rappresentano le tradizionali “slot machine” e sono installate
nei pubblici esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi del Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
In seguito alla riduzione graduale del numero dei nulla osta di esercizio delle AWP
prevista dagli interventi normativi a partire dalla Legge di Stabilità 2016, al 31
dicembre 2019, Snaitech ha in carico 38.526 nulla osta distribuiti in oltre 10.000
esercizi sul territorio.

Snaitech, tramite questo servizio, offre la possibilità di pronosticare l’esito di uno
o più eventi (eventi sportivi, concorsi musicali, ecc.) tra quelli autorizzati da ADM.

Si tratta di apparecchi da intrattenimento di nuova generazione, rivolti a un pubblico
più specifico e selezionato, che possono essere installati esclusivamente presso
locali dedicati e che offrono una varietà più ampia di giochi interamente controllabili
da remoto.
Al 31 dicembre 2019 Snaitech è titolare di 10.590 diritti per l’esercizio della raccolta
mediante VLT di cui 10.254 apparecchi attivi in 1.173 locali.

Virtual sport
(presenti anche su
piattaforma online)

Scommesse ippiche
(presenti anche
su piattaforma online)

Si tratta di scommesse basate su eventi sportivi e ippici simulati grazie a software
che ricreano sui monitor gli episodi principali di eventi calcistici, (in grafica 3D o
tramite immagini di eventi passati) corse automobilistiche, tennis, ciclismo, corse
di levrieri, corse ippiche, corse di cammelli. Queste scommesse integrano l’offerta
di Snaitech assecondando la richiesta dei clienti di poter affiancare scommesse
“veloci” (un evento virtuale non dura più di cinque minuti) al gioco tradizionale su
eventi reali.

Si tratta di scommesse su corse di trotto, galoppo in piano e a ostacoli, in
programmazione negli ippodromi italiani ed esteri.
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La rete online
Come evidenziato nella prima parte di questo documento, il comparto dei giochi online rappresenta un
tassello fondamentale della strategia di sviluppo di Snaitech. Le attività di gioco online sono accessibili
dal sito www.snai.it, tramite software client dedicati e su app sviluppate per dispositivi iOs e Android, oltre
che da mobile site.

Le tipologie di giochi

Skill game

Consistono in tornei online di poker, burraco, briscola, scopa e altri giochi della
tradizione popolare italiana con vincite in denaro.

Slot online

Consentono di giocare direttamente tramite web oppure scaricando un client
dedicato e gratuito o in versione flash o HTML5 direttamente dal portale snai.it, dal
sito mobile o dalle app dedicate.

eSport

Si tratta di discipline di gioco elettronico organizzate a livello competitivo che
offrono la possibilità di scommettere su tornei basati su titoli di videogiochi.

Casinò game

Comprendono i classici giochi del casinò come roulette francese e americana,
black jack, videopoker.

Live Game

Consentono di giocare ai classici giochi da casinò in diretta streaming con tavoli e
croupier reali.

Bingo

Il gioco offre quattro diverse sale da gioco virtuali, con jackpot incrementali per
ciascuna sala.

Lotterie

Il portale consente di partecipare alle maggiori lotterie nazionali e internazionali.
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Nella tabella di seguito vengono rappresentati i principali indicatori dei giochi online.
OPERAZIONI EFFETTUATE NELL’ANNO
2019

2018

2017

509.921

413.466

270.308

59.435.432

61.190.633

58.806.335

_ da m.snai.it

11.803.961

8.011.636

5.899.711

_ da scommesse.m.snai.it

21.601.170

13.630.141

7.713.446

370.000

284.000

268.000

GGR (Gross Gaming Revenue)

166.400.480 €

129.862.344 €

102.422.131 €

Valore delle vincite online (€)

2.529.904.164 €

1.926.664.290 €

1.515.424.493 €

Conti gioco attivi nell’anno*
Visite ai siti web
_ da snai.it

Download app

* Il dato rappresenta i conti gioco che durante l’anno solare hanno acquistato almeno un biglietto su qualsiasi tipologia
di prodotto offerto.

Snaipay, il nuovo brand del Gruppo Snaitech che sostituisce il precedente Paymat, è una piattaforma tecnologica B2B dedicata ai gestori di oltre 7.000 mila punti commerciali per la rivendita di servizi a valore
aggiunto. Attiva h24, mediante l’utilizzo di terminali web, Smartpos di ultima generazione con fotocamera
e lettore barcode integrati e chioschi selfservice situati nei punti vendita, Snaipay permette a distributori
ed esercenti di offrire alla propria clientela un portafoglio di servizi innovativi con un look accattivante.
La piattaforma è rivolta a:
_ distributori, ovvero realtà organizzate dotate di una propria struttura (B2B) che intendono sviluppare la
propria offerta di servizi creando, per i propri clienti o strutture commerciali, nuove potenzialità;
_ rivenditori finali (B2C);
_ Negozi e Corner Snaitech;
_ Sale Arcade; Punti Vendita con macchine New Slot.
Di seguito le principali operazioni che si possono effettuare tramite i terminali Snaipay:
_ ricariche telefoniche degli operatori mobili nazionali e MVNO;
_ ricariche telefoniche internazionali;
_ e–voucher;
_ gift cards;
_ ricariche TV, video game, streaming audio e video;
_ carte telefoniche internazionali;
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_ ricariche conti gioco scommesse snai.it;
_ titoli di viaggio.
Nella prima parte del presente bilancio, nel capitolo 2 “L’evoluzione del business”, la valenza strategica di
Snaipay sia in chiave commerciale che di servizio al cliente finale viene evidenziata in una delle interviste
di approfondimento.

Ippodromi
Snaitech è proprietaria di tre ippodromi italiani: un impianto del trotto, La Maura e uno del galoppo, San Siro
a Milano e l’Ippodromo del trotto Sesana a Montecatini Terme. Nella prima parte del documento, al capitolo
5 “La valorizzazione degli Ippodromi” viene evidenziata la valenza strategica di questa componente sia
in quanto strettamente legata alla tradizione dalla quale Snaitech proviene, sia per la valorizzazione dei
luoghi e la loro importanza per la comunità dei territori di riferimento.

Network televisivo e radio: i servizi multimediali del Gruppo
La Società Epiqa S.r.l. (che sostituisce nella denominazione la Società Teleippica a partire dal 2 gennaio
2020) sulla base di apposite autorizzazioni pubbliche (concessioni radio-televisive), cura la diffusione
delle immagini televisive e multimediali legate al mondo dell’ippica nazionale e internazionale al quale è
tradizionalmente legata e di tutti gli aspetti collegati a tale sport. Si occupa pertanto di servizi video in
esterna, montaggi, realizzazioni videografiche, allestimenti scenici durante fiere o eventi realizzati dal
Gruppo nonché immagi dell’equitazione con i grandi concorsi internazionali e manifestazioni espositive.
Operando con sistemi in alta definizione, la rete televisiva di Epiqa S.r.l. produce circa 160.000 ore annue di
trasmissioni relative agli ambiti dell’ippica, dell’equitazione, di sport e di eventi virtuali.
L’offerta di servizi multimediali comprende, infine, la realizzazione di Radio Snai Web che può essere ascoltata nei Negozi e Punti di gioco della rete di raccolta scommesse Snaitech oltre che in streaming tramite collegamento al sito www.snai.it. Il programma offerto prevede la cronaca in diretta di tutte le corse
italiane ed estere presenti nel palinsesto. Le cronache sono integrate da notiziari sportivi, interviste e
approfondimenti.
Nel 2019 l’attività di rete ha supportato Snaitech nella distribuzione satellitare dei canali virtual event indicando modalità di trasmissione, di ricezione ed apparati da utilizzare secondo le varie esigenze di corner,
negozi ed agenzie.
Epiqa, già operante secondo gli standard ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013, nel corso del 2019 ha ottenuto le
certificazioni anche per gli standard ISO 45001:2018 ed ISO 14001:2015, in previsione del maggior punteggio
ottenibile durante la partecipazione al Bando Europeo, previsto a breve per la riassegnazione dei servizi
che attualmente Epiqa svolge per il Mipaaf.
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7.2 Il posizionamento competitivo (GRI 102-7)

Il Gruppo Snaitech si conferma anche nel 2019 uno dei principali players del mercato nazionale dei giochi,
con un ruolo di leadership in tutte e tre le attività principali risultando:
_ il secondo operatore sul mercato italiano nel comparto del Betting Retail (scommesse ippiche, sportive
e su eventi virtuali) con una quota di mercato, calcolata sulla spesa netta, del 19%;
_ il secondo operatore nel settore degli apparecchi da intrattenimento AWP e VLT con una quota del 15%
della spesa netta;
_ il secondo operatore del comparto dei giochi e delle scommesse online con una quota complessiva del
9,3% della spesa netta, in crescita di un punto percentuale rispetto all’anno precedente.
Da sottolineare l’incremento della raccolta e della spesa netta sul canale online, che hanno registrato
una crescita di circa il 30% rispetto al 2018. Nel corso dell’anno Snaitech ha infatti focalizzato le attività
nel comparto online sul miglioramento dell’offerta attraverso il lancio di nuovi giochi, l’evoluzione tecnologica dei servizi offerti e il rafforzamento delle strategie di acquisizione.

7.3 Il valore aggiunto prodotto e distribuito (GRI 102-7; 201-1)

Attraverso il calcolo del valore aggiunto generato durante l’esercizio, Snaitech intende rappresentare la
capacità dell’impresa di creare valore a favore del contesto sociale complessivo in cui è collocata. Il valore
aggiunto, calcolato sulla base del Conto Economico riclassificato, rappresenta la ricchezza prodotta che
viene distribuita tra gli stakeholder direttamente interessati all’attività dell’impresa.

Il valore aggiunto netto prodotto durante l’esercizio, dopo aver destinato 57,8 milioni ad ammortamenti, è stato di 1.278,1
milioni, pari al 65% del valore della produzione, in crescita rispetto all’esercizio precedente (10%).

Nel corso dell’esercizio 2019 i ricavi totali, al lordo delle imposte sui giochi, sono stati pari a 1.944,4 milioni
a fronte di costi di produzione per 591,4 milioni, rappresentati principalmente dai costi per servizi. Questi
costi hanno contribuito a loro volta a sostenere l’attività economica di altre realtà aziendali a monte e a
valle della catena di valore. I costi per la filiera distributiva, comprensivi dei compensi riconosciuti ai terzi
incaricati della raccolta per gli apparecchi da intrattenimento e dei costi per la gestione dell’accettazione
delle scommesse, ammontano a 477,7 milioni nel 2019 rispetto a 547,6 milioni del 2018.
Il calcolo della distribuzione del valore aggiunto permette di quantificare la destinazione della ricchezza
prodotta tra gli stakeholder che a vario titolo ne beneficiano. La quota maggiore di valore aggiunto è stata destinata alla Pubblica Amministrazione (imposte societarie, imposta sul valore aggiunto, imposte sui
giochi e canone di concessione) per un totale di 1.149,7 milioni, in aumento rispetto all’esercizio precedente
(+10,6%).
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Alla remunerazione del capitale di credito sono stati destinati 23,5 milioni, con una netta diminuzione
(-49%) rispetto al 2018 dovuta ai minori oneri finanziari per effetto del rimborso anticipato dei prestiti obbligazionari avvenuto in data 7 novembre 2018 e sostituito con un finanziamento ricevuto dalla controllante
ad un miglior tasso rispetto al precedente. Tale finanziamento soci è stato rimborsato parzialmente per
30,0 milioni di euro in data 25 febbraio 2019.
Al personale, sotto forma di retribuzioni dirette e differite (TFR e trattamento di quiescenza) sono destinati
51,9 milioni che rappresenta una quota del 4% dell’intero valore aggiunto prodotto.
I trasferimenti alla comunità pari a complessivi 2,16 milioni sono principalmente dovuti al pagamento di
tasse e imposte locali e liberalità. L’utile di esercizio è pari a 50,5 milioni, a fronte dei 21,8 milioni del 2018.
IL VALORE AGGIUNTO PRODOTTO (1.000 €)

2019

2018

2017

1.944.433

1.898.312

1.871.063

1.937.140

1.891.547

1.864.903

Rettifiche di ricavo

0

0

0

Variazione delle rimanenze

0

0

0

1.510

969

765

5.783

5.796

5.395

591.421

667.506

670.048

1.616

2.101

761

569.722

646.004

648.228

1.714

5.150

6.683

Accantonamenti per rischi

6.029

650

-620

Oneri diversi di gestione

12.340

13.601

14.996

1.353.012

1.230.806

1.201.015

386

1.246

198

-17.100

-9.090

-11.969

-443

-10.619

-3.283

Valore aggiunto globale lordo

1.335.855

1.212.343

1.185.961

Ammortamenti e svalutazioni

57.782

50.679

50.533

1.278.073

1.161.664

1.135.428

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Costi della produzione
Consumi di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Costi per servizi
Costi per godimento di beni terzi

Valore aggiunto caratteristico lordo
Proventi finanziari e componenti straordinarie
Imposte differite (-) / anticipate (+)
Oneri finanziari e componenti straordinarie

Valore aggiunto globale netto
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IL VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO (1.000 €)
2019

2018

2017

51.892

52.804

51.311

1.149.975

1.039.277

1.017.567

8.979

7.825

8.122

1.112.894

1.002.548

980.690

Canone di concessione e sanzioni amministrative

28.102

28.904

28.755

Remunerazione del capitale di credito

23.544

46.309

37.433

Oneri per capitali a breve e lungo termine

23.544

46.309

37.433

Remunerazione del capitale di rischio

0

0

0

Utili distribuiti

0

0

0

Remunerazione dell'azienda

50.501

21.752

27.010

Utili non distribuiti

50.501

21.752

27.010

2.161

1.522

2.107

2.030

1.411

1.995

131

111

112

1.278.073

1.161.664

1.135.428

Remunerazione del personale
Remunerazione della pubblica amministrazione
Imposte
Imposte sui giochi

Trasferimenti alla comunità
Tasse e imposte locali
Liberalità e beneficenza
Valore aggiunto globale netto
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7.4 I fornitori (GRI 102-9)

Nel corso del 2019 il Gruppo ha sostenuto costi di fornitura per beni e servizi pari a 571 milioni che comprendono, fra gli altri, i compensi riconosciuti a terzi incaricati della raccolta (gestori e partner commerciali)
e i costi sostenuti per le piattaforme. Per lo svolgimento della sua attività Snaitech si avvale di diverse
categorie di fornitori che si possono classificare secondo la tipologia di fornitura come segue:
_ hardware e software (terminali e piattaforme di gioco, macchine da ufficio);
_ approvvigionamento energetico (energia elettrica, gas naturale, petrolio);
_ telecomunicazioni e connettività;
_ assistenza e manutenzioni;
_ servizi di consulenza professionale;
_ servizi logistici e di trasporto;
_ servizi legali e finanziari;
_ agenzie di comunicazione;
_ servizi dedicati alle attività di marketing e ricerche di mercato.
Nella scelta e nella relazione con i fornitori, il Gruppo Snaitech si conforma a principi di obiettività, correttezza, imparzialità, equità nel prezzo, qualità del bene e del servizio in coerenza con il proprio Codice Etico
e valuta accuratamente le garanzie di assistenza e il panorama delle offerte in un regime di concorrenza.
Il potenziale fornitore deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti tecnici, professionali e patrimoniali e delle autorizzazioni per esercitare la sua attività e presentare eventuali certificazioni in suo possesso.
Deve inoltre sottoscrivere di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico e il Modello
231/01 di Snaitech. Inoltre i contratti sono sempre seguiti da più aree dell’azienda e sono sottoposti a diversi livelli di approvazione, a tutela della completa trasparenza del processo. In aggiunta, ciascun fornitore,
sottoscrive i propri requisiti di correttezza e di rispetto delle normative in ambito di:
_ sicurezza e ambiente;
_ contratti di lavoro e contribuzioni previdenziali ai propri dipendenti;
_ impiego di cittadini extra-comunitari.
Nell’ambito del Gruppo, la gestione degli Ippodromi presenta una specificità riguardo alla filiera dei suoi
fornitori. Data la particolarità dell’attività e la vastità delle correlazioni ad esse legata, la varietà delle categorie merceologiche è molto ampia e spazia dalle forniture per la manutenzione degli immobili (edili, elettriche, idrauliche), del patrimonio arboreo, alle forniture di automezzi e attrezzature, sino alle forniture di
combustibili, sabbia e sementi per le piste. Vi sono inoltre i fornitori direttamente collegati all’attività delle
corse, che hanno specificità strettamente legate al mondo dell’ippica.
La scelta e la selezione di questo tipo di fornitori spesso risponde, oltre che a criteri di contenimento dei
costi e di qualità delle prestazioni offerte, anche a criteri di vicinanza agli Ippodromi perché il calendario
delle corse, molto ricco e concentrato in particolari periodi, richiede tempestività di intervento e professionalità molto specifiche per far fronte alle criticità che potrebbero presentarsi. Pertanto la presenza degli
Ippodromi sul territorio rappresenta un creatore di indotto importante per l’economia locale.

Le solide relazioni
con i nostri principali
stakeholder creano
valore sul lungo periodo,
sostenendo la crescita
individuale e collettiva.

8

Un business
sostenibile

(GRI 102-11; 102-16)

Snaitech è consapevole di operare in un settore “sensibile”, destinato
comunque a soddisfare le legittime aspettative di coloro che trovano
nel gioco una soddisfazione intrinseca. Il settore dei giochi è caratterizzato
da una stringente normativa pubblica e l’offerta di giochi rientra sotto
la tutela dello Stato, che ha il duplice interesse a tutelare il giocatore
e ad assicurare entrate erariali essenziali per l’equilibrio dei conti pubblici.
Snaitech si colloca quindi al centro di una rete di interlocutori, in cui prevale
l’interesse pubblico e in cui le varie articolazioni dello Stato,
delle Agenzie specializzate (in primis l’Agenzia dei Monopoli e delle
Dogane), dei Ministeri competenti e delle Amministrazioni centrali e locali
giocano un ruolo primario di indirizzo e di orientamento ai quali l’azienda si
uniforma scrupolosamente e che contribuiscono a rendere il suo business
un’attività socialmente sostenibile.
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8.1 Contesto normativo e compliance

Lotta alla corruzione
Global compact

SDGs

Pace, giustizia e istituzioni forti

Nel settore del gioco legale in Italia, il ruolo pubblico viene svolto principalmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma coinvolge anche altre articolazioni
del settore pubblico, date le implicazioni economiche e sociali che comporta.
La regolamentazione riguarda infatti numerosi e importanti aspetti quali:
_ la sfera della legalità e della sicurezza pubblica del gioco legale;
_ il contrasto del gioco illegale;
_ la tutela della privacy dei giocatori;
_ la concorrenza tra gli operatori del settore;
_ la tutela dei minori e delle fasce più deboli.
Il controllo e la vigilanza pubblica del settore assume l’assetto tipico della governance multi-livello, poiché riguarda le raccomandazioni e le deliberazioni della Commissione Europea, a livello internazionale,
gli organi del governo centrale e i ministeri competenti a livello nazionale, le competenze delle regioni,
con riferimento anche alla Conferenza Stato-Regioni e le Amministrazioni municipali, che possono disciplinare gli orari dei punti vendita.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) affida a società private, mediante appositi bandi, la gestione
della conduzione telematica e della commercializzazione dei giochi pubblici sulla base della legislazione di
volta in volta applicabile. I concessionari di Stato sono soggetti, oltre agli obblighi di convenzione, anche a
normative di settore quali - a titolo esemplificavo ma non esaustivo - la normativa antiriciclaggio (obbligo di
adeguata verifica, obbligo di segnalazioni sospette ecc...), GDPR (privacy), tutela di minori, Decreto Dignità
ecc. I concessionari di Stato rivestono anche il ruolo di agenti contabili e quindi sono sottoposti alla resa
del conto da parte della Corte dei Conti, che controlla la contabilità per il tramite del MEF. L’attività di gioco
all’interno di ogni singolo punto di gioco è soggetta all’autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.
All’interno di tali punti non è inoltre consentito l’accesso ai minori d’età. A queste regole specifiche del
settore si aggiungono gli adempimenti che tutti gli operatori economici devono rispettare.
Come impresa che opera sul mercato, Snaitech è soggetta all’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, che promuove la concorrenza aperta, vigila sui conflitti di interesse nei rapporti con la sfera politica e protegge i diritti dei consumatori.

114

DECRETO BALDUZZI
Il D.L. n. 158 del 2012, il cui scopo è la promozione e la tutela della salute intesa in senso generale come benessere del
cittadino, ha previsto misure specificamente rivolte a prevenire e curare le persone con predisposizione al gioco
compulsivo, ponendo in capo alle Regioni il compito di includere tra i livelli essenziali di assistenza misure orientate a
questo scopo. Conseguentemente, molte regioni hanno approvato leggi che regolano l’esercizio delle sale da gioco,
prevedono distanze da luoghi c.d. sensibili (frequentati da minori o soggetti deboli), limitano gli orari di apertura e i tipi di
gioco ammessi. Snaitech ritiene che la regolamentazione multi-livello sia un approccio corretto al contemperamento dei
diversi interessi degli stakeholder coinvolti, pubblici e privati.

8.1.1 Novità normative 2019
Il settore dei giochi è stato oggetto di significativi interventi del quadro normativo di riferimento intervenuti
nel corso del 2019. In particolare è stato introdotto un nuovo aumento della pressione fiscale e alcune novità rilevanti esposte di seguito oltre che l’entrata a regime del cosiddetto “Decreto Dignità” DL n. 87/2018.
In riferimento alle novità del 2019, l’attività di Snaitech è destinata ad essere condizionata dai seguenti fatti:
_ Legge di bilancio 2020
Entrata in vigore mercoledì 1° gennaio 2020, la L. 27 dicembre 2019, n. 160, prevede diverse disposizioni
in materia di giochi come, tra le altre cose, l’aumento del PREU sugli apparecchi da intrattenimento AWP e
VLT (fissate rispettivamente al 23,85% sino al 31 dicembre 2020 e al 24% dal 1° gennaio 2021 per le AWP
e all’8,5% sino al 31 dicembre 2020 e all’8,6% a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le VLT) con contestuale
riduzione del pay out minimo (fissato in misura non inferiore al 65% per le AWP e all’ 83% per le VLT) e
l’aumento, a partire dal 15 gennaio 2020, dell’aliquota del prelievo sulle vincite VLT con contestuale diminuzione della soglia di applicazione della stessa (20% sulle vincite VLT per la quota delle vincite eccedenti
il valore di 200 euro). Vengono inoltre poste le basi per le future gare di aggiudicazione ai diritti di gioco
(AWPR/VLT) e dei diritti di punti vendita presso i quali sarà possibile esercitare il gioco lecito.
_ Decreto Fiscale
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 prevede, fra l’altro, una proroga delle gare
per le concessioni scommesse e bingo e un aumento dei costi per i diritti betting per negozi e corner. Stabilisce che, decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze,
non potranno più essere rilasciati NOE AWP, mentre i vecchi apparecchi dovranno essere tutti dismessi
entro i successivi dodici mesi e sostituiti da apparecchi da intrattenimento da remoto (AWPR). Prevede poi
l’istituzione del Registro Unico degli operatori del gioco (ex RIES) e un potenziamento del contrasto all’evasione nel settore scommesse attraverso un generale potenziamento dei controlli.
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_ Il DL “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”
(convertito in legge e pubblicato in G.U. il 29-03-2019) all’art. 27 (disposizioni in materia di giochi) prevede
aumenti del Preu e l’introduzione di un una tantum per il rilascio di nulla osta AWP. Chiarisce che l’introduzione della tessera sanitaria, prevista dal Decreto c.d. “Dignità”, deve intendersi riferita agli apparecchi
che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto e stabilisce l’introduzione di misure per contrastare
più efficacemente l’esercizio abusivo di giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni di disturbo da
gioco d’azzardo patologico (inasprimento sanzioni e controlli).
_ Disposizioni in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio
In data 15 febbraio 2019, ADM ha pubblicato le linee guida ad ausilio dei concessionari in materia di antiriciclaggio che pongono l’accento sulle procedure per rilevare l’osservanza, da parte dei distributori e degli
esercenti a qualsiasi titolo contrattualizzati, degli standard e dei presidi adottati in funzione di previsione
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. I concessionari di gioco sono inoltre tenuti ad adottare
procedure per verificare la permanenza, nel corso del rapporto, dei requisiti reputazionali in capo ai distributori e agli esercenti, idonei a garantire la legalità e la correttezza dei loro comportamenti. A tal fine i
contratti devono prevedere apposite clausole di immediata estinzione del rapporto a fronte del venir meno
dei citati requisiti o in caso di gravi e ripetute infrazioni rilevate in occasione di controlli e verifiche svolte
sull’attività della filiera.
_ Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni
sportive
La Convenzione ha l’obiettivo principale di contrastare il match fixing tramite alcune misure, tra cui l’esclusione delle scommesse per le competizioni riservate ai minori di 18 anni. Prevede inoltre che siano
individuati e adottati i mezzi più efficaci di lotta contro le scommesse illegali quali ad esempio il blocco o la
limitazione diretta o indiretta dell’accesso agli operatori “remoti” di scommesse illegali e la chiusura degli
operatori stessi.
_ Applicativo S.M.A.R.T. (Statistiche, Monitoraggio e Analisi della Raccolta Territoriale del gioco fisico)
Messo a punto da ADM riguarda le operazioni di monitoraggio territoriale da parte degli enti locali e nazionali sui dati relativi al settore del gioco in Italia. Questo supporto permetterà un’analisi dell’andamento dei
dati del settore dei giochi nel tempo, l’analisi della distribuzione sul territorio e infine il controllo da parte
degli enti locali degli orari degli apparecchi di intrattenimento.
_ Decreto AWPR
Notificato il 4 novembre 2019 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a Bruxelles, ha per oggetto la
definizione delle caratteristiche tecniche degli apparecchi di gioco che prevedano, oltre a dispositivi più
stringenti di controllo e monitoraggio con modalità telematiche, anche la trasmissione e la visualizzazione
di messaggi e avvisi finalizzati alla prevenzione del gioco patologico e alla promozione del gioco responsabile nonché la trasmissione periodica delle informazioni relative all’integrità del software dell’apparecchio
di gioco. Gli apparecchi devono essere dotati di caratteristiche tecniche per garantire l’inalterabilità degli
stessi e delle loro componenti e la rilevazione di tentativi di manomissione, in particolare attraverso l’associazione univoca tra ciascuna scheda di gioco e le periferiche dell’apparecchio.
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_ Linee guida AGCOM
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha emanato, con delibera n.132/19/CONS del 18 aprile 2019, le
linee guida sulle modalità attuative dell’art.9 del cosiddetto “Decreto Dignità” che vieta qualsiasi forma di
pubblicità, anche indiretta, di sponsorizzazione o di comunicazione con contenuto promozionale del gioco
con vincita in denaro.
Non rientrano nell’ambito del divieto i segni distintivi del gioco legale, ove strettamente identificativi del
luogo di svolgimento della relativa attività, come ad esempio le insegne di esercizio o i domini dei siti online.
_ Normative locali
Sono ormai numerose le normative locali a livello comunale e regionale che, con l’intento di emanare una
regolamentazione volta al contrasto del gioco problematico, hanno un impatto rilevante e dai molteplici
effetti sulle attività imprenditoriali del gioco legale. Le restrizioni riguardano principalmente due aspetti:
a) i distanziometri con i quali si stabiliscono le distanze dai c.d. “luoghi sensibili”;
b) le limitazioni di orari che impattano sull’orario di apertura delle attività.
Snaitech, pur ritenendo che la regolamentazione multi-livello sia un approccio corretto al contemperamento dei diversi interessi degli stakeholder coinvolti, pubblici e privati, auspica una semplificazione e
una maggiore chiarezza normativa, in grado di assicurarne un’applicazione più certa e prevedibile. Infatti
la disomogeneità delle regolamentazioni approvate dagli enti locali e l’assenza di un’analisi completa del
fenomeno, fanno sì che le regole imposte abbiano impatti distorsivi sul mercato e possano attivare sacche
di gioco illecito.

8.1.2 La gestione dei rischi
Snaitech è da sempre particolarmente attenta alla prevenzione dei rischi di qualsiasi natura che potrebbero ledere i risultati aziendali e l’integrità del suo patrimonio. In tal senso è da leggersi il progetto avviato
a gennaio 2017 di Enterprise Risk Management (ERM) e la costituzione della specifica funzione e del ruolo
del Risk Manager a seguito del quale viene continuamente aggiornato un modello di gestione del rischio.
La funzione Risk Management, nel corso del 2019, nell’ambito del modello di gestione ha completato una
serie di interviste con i diversi “risk owners” aziendali, finalizzate alla mappatura dei rischi aziendali con
le relative valutazioni (“Company risk profile”). Tale mappatura è stata condivisa con i principali organi
societari (Amministratore Delegato, Collegio Sindacale e C.d’A.) e infine con le funzioni del Gruppo coinvolte nel processo. Il risultato dell’assessment sui rischi 2019 (ERA) è successivamente stato inviato alla
funzione di Internal Audit che lo ha utilizzato come una delle basi di partenza per l’emissione del piano di
audit triennale. A completamento delle attività ERM è stato effettuato un monitoraggio dei principali rischi
aziendali individuando con i risk owners degli indicatori di rischio e di controllo (Key risk indicators/Key
control indicators) che hanno permesso di misurare lo stato di avanzamento delle azioni di mitigazione e di
effettuare una previsione sul futuro trend del rischio stesso (stabile, in diminuzione, in crescita). Il risultato
di tale attività è stato presentato all’Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale.
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Il Piano di Audit
Le attività della funzione di Internal Audit, che è stata istituita dal Gruppo Snaitech, hanno l’obiettivo di
garantire:
_ la tutela del patrimonio aziendale;
_ il perseguimento degli obiettivi aziendali nel rispetto del contesto normativo di riferimento e della mappatura dei rischi di natura sia “normativa” (effettuata dalle funzioni di “Compliance”), che operativa
(effettuata dalle funzioni e direzioni aziendali nella fase di rilevazione e formalizzazione dei processi
operativi) che a livello “enterprise” (effettuata dalla funzione di “Risk Management”). Snaitech adotta
un Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi costituito da un insieme di regole, procedure e
strutture organizzative, finalizzate a:
_ garantire un’adeguata copertura dei rischi aziendali;
_ conseguire l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali;
_ salvaguardare il valore delle attività;
_ assicurare l’affidabilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali;
_ assicurare la conformità delle operazioni con tutto l’apparato normativo esistente.
La Funzione Internal Audit opera attraverso lo sviluppo di un piano di Audit Risk Based costruito sulla base
degli esiti dei Risk Assessment aziendali e degli esiti delle precedenti attività di controllo.
I risultati degli interventi di Audit sono oggetto di condivisione con le aree e le direzioni aziendali soggette a
controllo con lo scopo del miglioramento dei processi aziendali oltre che della copertura dei rischi collegati.
Sulla base della condivisione le funzioni di Audit, Risk e Compliance avviano eventuali attività di miglioramento dei processi e/o di integrazione e/o mitigazione dei rischi collegati.
Inoltre, ai fini di una valutazione e gestione integrata dei rischi di reato, Snaitech ha adottato un Modello di
Organizzazione Gestione e Controllo in applicazione del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni che tiene conto della specificità del settore in cui opera.
Il modello comprende:
_ le regole di funzionamento degli organi statutari allo scopo di prevenire i reati societari, stabilire le regole
di condotta del personale e le relative iniziative di formazione e diffusione;
_ il sistema sanzionatorio che regola il funzionamento degli organi sociali;
_ Codice Etico e compiti dell’Organismo di Vigilanza;
_ i controlli aziendali e la valutazione e gestione integrata dei rischi di reato.
Il Modello prevede, inoltre, che tutte le società controllate adottino a loro volta un proprio modello, in conformità con i principi, le linee guida e il Codice Etico della capogruppo.
Snaitech ha quindi individuato gli aspetti di miglioramento e definito i piani di azione per il raggiungimento
degli obiettivi.
Il Piano di Audit Risk Based prevede inoltre lo sviluppo di specifiche attività di audit presso la Rete dei punti
vendita a gestione diretta e affidata, con particolare riguardo alle prescrizioni in ambito antiriciclaggio, che
riguardano soprattutto le attività di adeguata verifica della clientela e della conservazione dei documenti.
In base agli esiti dei controlli si determinano piani di azione per riportare a correttezza i comportamenti che
dovessero risultare disallineati rispetto alle direttive aziendali.
A questo proposito, maggiori dettagli sono riportati nel capitolo 8.2 “La tutela dei giocatori”.

117

118

8.1.3 Anticorruzione (GRI 205-1)
La mitigazione dei rischi anticorruzione è parte integrante del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei
Rischi della Società. Il presidio è integrato all’interno del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
in applicazione del D. Lgs. 231/2001 e il Gruppo ha implementato specifici protocolli a garanzia delle aree
sensibili. Snaitech svolge attività di Audit sia sui processi interni che presso la Rete dei punti vendita a
gestione diretta e affidata.
Le funzioni interne e i gestori che esercitano l’attività di raccolta giochi e scommesse sul territorio operano
nel rispetto dell’applicazione delle normative vigenti di riferimento al fine di annullare o mitigare i rischi
mappati. Tra i rischi di particolare rilievo: la frode interna ed esterna e la corruzione tra privati e fra privati
ed Enti Pubblici.
A titolo di esempio, le attività di controllo sviluppate hanno avuto lo scopo di verificare:
_ la corretta contabilizzazione e valutazione delle poste di bilancio;
_ l’adeguata individuazione dei criteri di rilevazione dei ricavi;
_ la corrispondenza dei dati di fatturazione con i flussi finanziari;
_ l’adeguatezza del flusso di approvvigionamento;
_ l’adeguatezza del processo di gestione omaggi e spese di rappresentanza;
_ l’adeguatezza del flusso di selezione e cessazione dei rapporti di lavoro e delle variazioni retributive;
_ l’adeguatezza dei rapporti, delle comunicazioni e degli adempimenti previsti con le autorità e gli enti
pubblici;
_ la correttezza dei presupposti di esercizio dei punti vendita aventi indicatori di rischio rilevanti, allo scopo di individuare e prevenire potenziali rapporti corruttivi interni ed esterni;
_ l’adeguatezza dei flussi di selezione e monitoraggio della rete di vendita potenziale e contrattualizzata;
_ l’adeguatezza dei flussi di monitoraggio della rete di vendita contrattualizzata rispetto alla coerenza dei
limiti di accettazione e autorizzazione al gioco;
_ l’adeguatezza e la coerenza dei processi di raccolta scommesse esercitati presso la rete dei punti vendita, sia a gestione diretta che affidata (dall’accettazione ai pagamenti delle vincite) in compliance alle
previsioni concessorie e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in applicazione del D. Lgs.
231/01.
Si presenta di seguito il dettaglio delle attività di audit interno realizzate nell’ultimo triennio.

UNITÀ ORGANIZZATIVE VALUTATE PER RISCHI LEGATI ALLA CORRUZIONE (GRI 205-1)

Numero di unità organizzative analizzate per rischi legati alla corruzione
Percentuale di unità organizzative analizzate per rischi legati alla corruzione

2019

2018

2017

9

9

11

82%

75%

92%
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Si segnala che nel corso del 2019 non sono stati rilevati episodi di corruzione. (GRI 205-3)
Ogni anno in occasione di cambiamenti normativi o procedurali, i membri del Consiglio di Amministrazione ricevono adeguata comunicazione e formazione in merito agli aggiornamenti normativi impattanti sul
modello organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs 231/01 con particolare riferimento alle tematiche
relative all’anticorruzione.
Il Gruppo Snaitech garantisce, inoltre, lo svolgimento di programmi di formazione sui contenuti del D. Lgs.
231/01 in caso di aggiornamenti legislativi sostanziali e ogni qualvolta il Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo adottato dalle società subisca variazioni. Nel corso del 2019 l’attività di formazione in questo
ambito si è concentrata sul personale delle agenzie dell’area toscana e ha interessato 278 dipendenti.
L’attività di informazione è altresì garantita a tutto il personale attraverso comunicazioni puntuali che nel
corso del 2019 hanno raggiunto il 26% del personale oltre che con l’aggiornamento di tutto il personale che
avviene in continuo tramite la rete intranet.
NUMERO E PERCENTUALE DI DIPENDENTI A CUI SONO STATE COMUNICATE POLITICHE E PROCEDURE ANTICORRUZIONE (GRI 205-2)
2019

2018

Unità di misura: Numero / Percentuale

2017

MILANO SEDE + AGENZIE + COMPRENSORIO
IPPICO MILANO

20 9%

219 100%

ROMA SEDE + AGENZIE

223 100%

PORCARI SEDE + AGENZIE

35 9%

56 29%

166 100%

212 100%

RESTO D'ITALIA AGENZIE + COMPRENSORIO
IPPICO MONTECATINI

404 100%

385 100%

132 95%

17 100%

28 100%

NUMERO E PERCENTUALE DI DIPENDENTI CHE SONO STATI FORMATI IN MATERIA DI ANTI-CORRUZIONE (GRI 205-2)
2019

2018

Unità di misura: Numero / Percentuale

2017

MILANO SEDE + AGENZIE + COMPRENSORIO
IPPICO MILANO

65 30%

80 37%

8 4%

ROMA SEDE + AGENZIE

65 34%

126 76%

30 14%

TOTALE

N°

%

2019

243

26%

2018

806

100%

2017

848

100%

ri
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35 9%

404 100%

385 100%

132 95%

17 100%

28 100%

2019

243

26%

2018

806

100%

2017

848

100%

N°

%

2019

412

45%

2018

304

38%

2017

81

10%

NUMERO E PERCENTUALE DI DIPENDENTI CHE SONO STATI FORMATI IN MATERIA DI ANTI-CORRUZIONE (GRI 205-2)
2019

2018

Unità di misura: Numero / Percentuale

2017

MILANO SEDE + AGENZIE + COMPRENSORIO
IPPICO MILANO

65 30%

80 37%

8 4%

PORCARI SEDE + AGENZIE

278 75%

85 21%

ROMA SEDE + AGENZIE

65 34%

126 76%

30 14%

RESTO D'ITALIA AGENZIE + COMPRENSORIO
IPPICO MONTECATINI

43 11%

4 3%

13 76%

0 0%

TOTALE

8.1.4 Antiriciclaggio (GRI 102-16)
I rischi specifici presidiati e mitigati dalla Funzione antiriciclaggio sono connessi all’uso improprio ed illecito
dei prodotti di gioco e scommesse da parte di terzi per realizzare potenziali reati di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
In questo ambito Snaitech deve affrontare e controllare i rischi operativi relativi alla sicurezza dei sistemi di
accettazione del gioco e delle scommesse, alla tracciabilità delle movimentazioni di gioco (online e fisico) e
al controllo e monitoraggio del profilo soggettivo dei giocatori e dei partner commerciali al fine di garantire
la compliance alla normativa comunitaria e nazionale.
I servizi di gioco e scommessa, infatti, pur essendo realizzati ed offerti da Snaitech sul mercato seguendo
standard finalizzati a garantirne la trasparenza e la piena tutela del giocatore e nonostante l’impegno costante del Gruppo nel sostenere il gioco responsabile, potrebbero potenzialmente prestarsi ad usi distorti
e fraudolenti (o comunque usi diversi da quelli tipici di divertimento e gioco).
La Funzione Antiriciclaggio risponde direttamente all’Amministratore Delegato, individua gli orientamenti
strategici e le politiche di gestione dei rischi connessi al riciclaggio e verifica nel continuo l’adeguatezza
delle procedure operative adottate e il corretto funzionamento dei flussi informativi aziendali, prevedendo
di volta in volta modifiche alle procedure, a fronte di interventi legislativi o in caso di particolari criticità che
abbiano rilevato una carenza nelle procedure. Inoltre monitora i sistemi e le procedure di adeguata verifica
della clientela e di registrazione di dati ed informazioni nell’Archivio Unico Informativo (come di seguito
meglio descritto), di invio della segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria presso Banca d’Italia in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente. A tal fine la Funzione
effettua, inoltre, controlli e verifiche di efficacia e funzionalità presso le aree operative aziendali, nonché
presso la rete vendita.
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Si presentano di seguito le iniziative del Gruppo connesse al tema dell’antiriciclaggio:
_ Snaitech ha adottato, in linea con le novità introdotte con il D. Lgs. 90/2017 e s.m.i., procedure e processi
di controllo connessi ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che prevedono l’adozione di
linee guida antiriciclaggio per il Gruppo e di manuali operativi per ciascuna Business Unit, oltre a una
procedura di gestione delle attività antiriciclaggio da parte della rete di vendita. I citati documenti sono
costantemente aggiornati per garantire la costante conformità alla normativa vigente.
_ L’intera rete di vendita dispone del portale unico “Webanti 2.0” (Archivio Unico Informatico del Gruppo
Snaitech) per la registrazione e conservazioni dei movimenti di gioco e di vincita superiori alla soglia
prevista dalla normativa vigente previa attività di adeguata verifica del giocatore compiuta direttamente presso i punti di vendita.
_ Snaitech dispone di un software di monitoraggio del gioco (sia “fisico” che “online”) e di profilazione della
clientela (di seguito “la suite di gestione del rischio”).
La suite di gestione del rischio, sviluppata negli anni e oggi pienamente operativa, supporta la Funzione
nelle attività di valutazione e analisi della qualità del gioco posto in essere e del profilo soggettivo dei giocatori. Consente altresì di monitorare il possesso e il mantenimento dei requisiti reputazionali dei gestori
dei punti vendita, così come richiesto dalla normativa vigente.
_ La Direzione Risorse Umane assicura adeguata formazione a tutto il personale dipendente e alla Rete di
vendita diretta per garantire l’informativa e l’aggiornamento delle previsioni normative in ambito antiriciclaggio e antiterrorismo. Nel corso dell’ultimo triennio (2017-2019) Snaitech ha somministrato ai propri dipendenti 684 ore di formazione sui temi del gioco responsabile e 1.420 ore di formazione sul tema
della prevenzione del fenomeno del riciclaggio. La formazione viene peraltro rinnovata, come richiesto
dalla normativa vigente, laddove vi siano rilevanti novità introdotte dal legislatore.
_ Il Gruppo, nell’adempimento del dovere di collaborazione attiva, conduce una continua attività di monitoraggio del gioco condotto su ciascuna linea di business in coerenza con quanto previsto (in tema di
“livelli di controllo”) dal vigente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo. Tale attività è finalizzata
alla individuazione di operazioni e/o comportamenti anomali da segnalare all’Unità di Informazione Finanziaria presso Banca d’Italia (quale ente preposto al recepimento delle segnalazioni di operazioni
sospette).
Nel corso del 2019 sono state inviate complessivamente all’Unità di Informazione Finanziaria presso la
Banca d’Italia n. 562 segnalazioni di operazioni sospette (387 nel 2018), riferite alle diverse linee di business (betting, VLT, online, virtual games). L’incremento numerico è dovuto sia alla crescita dei volumi
di gioco complessivamente realizzati, sia all’adozione di strumenti e misure di monitoraggio sempre più
all’avanguardia da parte di Snaitech.
Annualmente la Funzione redige un Piano di Audit presso i punti vendita finalizzato a controllare il corretto
adempimento degli obblighi normativi in ambito antiriciclaggio con l’adozione di piani di intervento – laddove ne sussista la necessità - finalizzati a sanare eventuali disallineamenti rispetto alle prescrizioni normative ovvero alle direttive aziendali. I piani di intervento si sostanziano nell’invio di note di richiamo e/o diffida
ed eventualmente nella visita diretta – condotta da un professionista operante nella Funzione – presso il
punto di vendita interessato.
Sempre nell’adempimento del dovere di collaborazione attiva richiesto a Snaitech dalla vigente normativa,
la Funzione intrattiene e gestisce rapporti con le Pubbliche Autorità in ambito antiriciclaggio fornendo costante supporto, pareri, dati e documentazione.
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Formazione
e sensibilizzazione
del giocatore,
dei dipendenti
e dei rivenditori
rappresentano i punti
cardine di Snaitech
per educare al gioco
responsabile e tutelare i
propri clienti e la comunità
nel suo complesso.
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8.2 La tutela dei giocatori

Global compact

Diritti umani

Snaitech lavora ogni giorno con serietà e professionalità per promuovere una cultura sana del gioco in
coerenza con una scelta strategica di fondo che nasce dal riconoscimento che l’attività legata al gioco
e alle scommesse fa parte della natura umana e che impostazioni proibizionistiche comportino rischi superiori a quelli derivanti da una efficace regolamentazione, in grado invece di contrastare lo sviluppo del
gioco illegale e tutelare correttamente il giocatore.
Pertanto il Gruppo aderisce e rispetta i principi del gioco sicuro che il legislatore ha previsto quali requisiti
fondamentali per il rilascio della concessione a tutela e salvaguardia dei giocatori e della comunità nel suo
complesso.
Snaitech, come tutti gli operatori dei giochi in Italia, è chiamata a rispettare normative stringenti in tema di
antiriciclaggio, a rispettare e tutelare la privacy individuale, la correttezza delle pratiche commerciali e, in
collaborazione con ADM, a tutelare il benessere del giocatore, promuovendo modalità di gioco responsabile con particolare attenzione al tema della tutela dei minori, in ottemperanza a quanto specificatamente
previsto dal Decreto Balduzzi.
Ed è proprio per favorire un approccio responsabile e consapevole al gioco, che il Gruppo Snaitech insieme
a tutti i suoi partner commerciali, è costantemente impegnato a supportare il gioco legale, garantito dallo
Stato, in contrapposizione ai pericoli e ai rischi del gioco illecito in quanto ritiene che il rispetto stringente
della normativa e un approccio pro attivo nella soluzione dei problemi contribuisca a mantenere salda la
fiducia e il rispetto degli investitori e degli stakeholder, delle istituzioni e dei giocatori, premessa indispensabile per una crescita sostenibile nel tempo.
Piano di sviluppo ADM
La convenzione per l’esercizio dell’attività attraverso apparecchi per il gioco lecito impegna il concessionario, tra le altre cose, a rispettare le indicazioni disposte da ADM con un Piano di sviluppo annuale in cui
sono focalizzati i temi ritenuti più importanti in tema di tutela del giocatore.
Per la realizzazione del piano di sviluppo il concessionario si impegna a stanziare per ogni anno una cifra
fino ad un milione di euro.
Il 24 dicembre 2019 ADM ha trasmesso le linee guida per il piano di sviluppo 2020 al quale Snaitech dovrà
attenersi che si focalizza su quattro principali attività:
_ attività volte a migliorare la sicurezza e l’immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati;
_ le innovazioni ritenute necessarie per le esigenze di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza degli utenti;
_ le iniziative di comunicazione e di informazione per la tutela del gioco legale e responsabile;
_ le disposizioni per salvaguardare le potenzialità del comparto.
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8.2.1 Innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo (GRI 416-1)

Global compact

Diritti umani

Competenza tecnologica e sicurezza delle reti sono tra i principali asset su cui Snaitech può contare anche
grazie alla presenza nel suo azionariato di un partner tecnologico come Playtech che è il più grande fornitore di software di gioco online al mondo. Grandi investimenti sono stati fatti sin dalla nascita di Snaitech
verso una gestione integrata e digitalizzata dell’azienda, per snellire procedure e processi e garantire un
servizio maggiormente efficiente, strutturato e sicuro.
Attraverso l’innovazione tecnologica continua Snaitech è in grado di garantire il più completo rispetto
della legalità e dei requisiti richiesti da una normativa in continua evoluzione che, anche per il 2020,
richiede ai concessionari importanti adeguamenti di software e hardware per prevenire attività illecite,
forme di gioco compulsivo e l’accesso ai minori. È inoltre impegnata a garantire i più elevati livelli di affidabilità per tutte le modalità di gioco e scommesse offerte al suo pubblico e per i servizi di pagamento offerti
tramite il brand Snaipay.
Grazie al collegamento in tempo reale con Sogei – partner tecnologico del Ministero dell’Economia e delle
Finanze – il sistema di gestione delle transazioni garantisce in modo assoluto la validità della giocata e la
possibilità di tracciare il pagamento dell’eventuale vincita.
Tale sistema, valido per la maggior parte dei canali di gioco, viene gestito tramite l’emissione di ticket di
gioco o scommessa solo a seguito di opportune verifiche.
Anche per quanto riguarda il gioco online, che è accessibile solo attraverso conti di gioco personali, sono
previsti rigorosi controlli a tutela delle transazioni. Le operazioni di gestione dei conti, in particolare per le
ricariche effettuate con carta di credito, sono sottoposte a criptazione e le richieste di prelievo dai conti
gioco sono possibili solo tramite operazioni pienamente tracciabili.
Con il periodico rinnovo della certificazione ISO 27001:2017 Snaitech adotta un sistema di gestione al fine di
garantire la sicurezza delle informazioni, assicurando il presidio degli aspetti relativi alla sicurezza logica,
fisica ed organizzativa attraverso il monitoraggio dei processi e l’aggiornamento del corpo procedurale e
del risk assessment dedicati.
La sicurezza dei dati e la tutela della privacy dei giocatori è attuata da Snaitech in modo rigoroso, sia nei
punti vendita che online.
In materia di trattamento dei dati personali Snaitech garantisce l’osservanza e l’applicazione dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza, nonché la tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati, ai sensi
del Regolamento Europeo 679/16 (Regolamento europeo concernente la tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento e la libera circolazione dei dati personali, c.d. GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” modificato dal D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018 e s.m.i.(GRI 418-1)
Il Gruppo, adottando un approccio risk based, ha definito e implementato un sistema di gestione dei trattamenti dei dati personali mettendo al centro il principio dell’accountability.
Inoltre, Snaitech si è dotata di una struttura organizzativa (Funzione Privacy e nomina DPO con supporto
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di un gruppo di lavoro), ha predisposto un registro dei trattamenti, definito procedure per la gestione dei
data breach e per la gestione delle richieste degli interessati e svolto un’attività formativa e informativa
a tutto il personale.
Con il coinvolgimento della Direzione IT ha, inoltre, eseguito un assessment sul livello di sicurezza dei
tool informatici ed avviato le attività necessarie all’implementazione di nuovi strumenti di monitoraggio
e controllo.
Le attività di adeguamento poste in essere sono passibili di ispezioni da parte dell’Autorità Garante e della Guardia di Finanza munite dei necessari poteri di controllo e la Società è costantemente impegnata a
mantenersi in grado di dimostrare la conformità alla normativa in questione motivando le azioni di volta in
volta intraprese.
In un’ottica di continua evoluzione la capogruppo si è dotata, nell’ambito della Direzione ICT, di unità di
Business Support dedicate al presidio del processo e in particolare delle unità di Network e ICT Security.
Si conferma che nel corso del 2019 non si sono registrate denunce relative a violazioni della privacy e
perdita di dati dei clienti.

8.2.2 La promozione del gioco responsabile
Diritti umani
Global compact

SDGs

Pace, giustizia e istituzioni forti

In materia di prevenzione del gioco compulsivo e di tutela dei minori, Snaitech, nel corso del 2019, è stata
impegnata ad adeguare tutta la comunicazione istituzionale e commerciale secondo quanto prescritto
dal DL n. 87/2018 c.d. “Decreto Dignità” che prevede, tra l’altro, il divieto di pubblicità e sponsorizzazioni.

“Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia” è vietata “qualsiasi forma
di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo,
incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana, le
pubblicazioni in genere, le affissioni e internet”. (DL n. 87/2018 c.d. “Decreto Dignità)

Come si evince dal testo della disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, il divieto è stato esteso anche alle
sponsorizzazioni di eventi, prodotti o servizi e a ogni altra forma di comunicazione di contenuto promozionale riguardante i giochi.
In ottemperanza a quanto sopra, Snaitech ha interrotto qualsiasi forma di comunicazione pubblicitaria sui
prodotti di gioco, limitandosi alla sola comunicazione informativa destinata ai clienti nei luoghi dedicati ai
giochi. A tal fine sono stati rivisti e prodotti nuovi leaflet informativi e materiali cartacei rispondenti alla
normativa. La forza vendita Snaitech verifica costantemente, durante ogni visita, la presenza e la corretta
esposizione del materiale informativo, in conformità a quanto viene sollecitato dalla sede centrale mediante circolari periodiche.
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Il Gruppo ha quindi provveduto, avvalendosi della collaborazione della funzione di Internal Audit, a verificare la corretta bonifica di tutto il materiale pubblicitario esposto precedentemente alla data di entrata in
vigore del Decreto Dignità presso gli esercizi commerciali e a lanciare una nuova configurazione di insegne
e vetrofania rispondenti alla normativa coordinata ed estesa a tutti i punti vendita. In aggiunta, nel corso
dell’esercizio, Snaitech ha proseguito i programmi di promozione del gioco responsabile nei confronti dei
punti vendita e nelle modalità del gioco online.
Su sito snai.it è disponibile una sezione dedicata (https://www.snai.it/regolamenti/gioco-responsabile)
nella quale i giocatori possono compilare un test di autovalutazione per verificare se il loro comportamento
di gioco evidenzia o meno situazioni di problematicità e di compulsività.
Sulla piattaforma di gioco online e sulle app di gioco sono presenti messaggi informativi, loghi di garanzia,
probabilità di vincita e formule di avvertimento, realizzati e aggiornati costantemente dalla direzione marketing. Inoltre, come già citato, il giocatore può impostare in ogni momento, sui conti online, i propri limiti di
gioco e le modalità di autoesclusione.
Nel corso dell’ultimo triennio Snaitech ha messo in atto una serie di iniziative di tipo formativo, informativo e di prevenzione volte alla tutela del gioco legale e responsabile e al miglioramento della sicurezza
delle transazioni.
Sul sito www.snai.it e sulle app di gioco in home page sono sempre presenti i loghi di garanzia ADM e formule di avvertimento, secondo le direttive della Legge Balduzzi, link alle sezioni dedicate al gioco responsabile, alle probabilità di vincita e alla normativa antiriciclaggio (GRI 417-1).
Nel corso del 2019 non si sono verificati episodi di non conformità alla normativa che regola le comunicazioni di marketing del Gruppo (GRI 417-3).

8.2.3 La gestione responsabile dei punti vendita

SDGs

Pace, giustizia e istituzioni forti

Snaitech ritiene che una gestione responsabile dei punti vendita parta innanzitutto da una scelta rigorosa dei partner che si basi sulla verifica dei requisiti che la stringente normativa italiana prevede per il
rilascio di autorizzazioni all’esercizio del gioco pubblico. Inoltre l’attività di selezione viene condotta in fase
pre-contrattuale valutando sia le capacità imprenditoriali, sia il possesso di qualità personali legate alla
sfera etica, in modo da garantire sempre, nella conduzione dei punti vendita, la condivisione e il rispetto
della normativa e delle linee guida sul gioco responsabile.
Secondo le linee guida emesse da ADM in data 15 febbraio 2019 i contratti devono prevedere apposite clausole di immediata estinzione del rapporto al venir meno dei sopra citati requisiti o in caso di gravi e ripetute
infrazioni rilevate in occasione di controlli e verifiche svolte sull’attività della filiera.
Le stesse linee guida coinvolgono in modo ancora più esplicito i concessionari nelle verifiche dell’osservanza, da parte dei distributori e degli esercenti, delle misure adottate in funzione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
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Quindi Snaitech è costantemente impegnata in un’attività di controllo, assistenza, formazione e sensibilizzazione dei gestori dei punti vendita al fine di rispettare la normativa e affiancare il regolatore nella
garanzia al consumatore di un accesso consapevole e sicuro al gioco.
Gli sforzi volti a valorizzare l’offerta presso i numerosi punti vendita diffusi capillarmente sul territorio e a
fidelizzare la clientela, rappresentano di fatto una forma di prevenzione del gioco illegale e una promozione
per l’esercizio del gioco legale e sicuro che può svolgersi presso sedi (sia fisiche che online) legali, autorizzate e sottoposte a controlli continui che garantiscono trasparenza e affidabilità.
In particolare, per quanto riguarda le attività svolte presso i punti vendita, la direzione marketing realizza
e aggiorna costantemente un kit informativo sul «Gioco Responsabile» in coerenza con quanto indicato
dalle linee guida fornite da ADM e dal Decreto Balduzzi.
Tutti i materiali di supporto includono messaggi informativi relativi a:
_ avvisi sui rischi di dipendenza da gioco nonché indicazioni delle ASL di riferimento;
_ divieto di gioco ai minori e di ingresso nei negozi che hanno come attività prevalente i giochi e le
scommesse;
_ informazioni sulle probabilità di vincita dei giochi;
_ ragione sociale e numero del concessionario autorizzato;
_ loghi e marchi di garanzia ADM.
Il kit viene distribuito a tutti i punti vendita di nuova apertura e i materiali di comunicazione sono aggiornati
e resi disponibili agli esercenti anche in formato digitale sul portale dedicato ai punti vendita. Viene raccomandato ai negozianti di esporre i materiali informativi aggiornati in tutte le aree del punto vendita più
visibili e frequentate dai clienti, con particolare attenzione ad una collocazione mirata in prossimità degli
apparecchi di intrattenimento. Snaitech si impegna a mantenere un dialogo costante con i gestori tramite
visite periodiche realizzate dagli area manager e tramite l’invio costante di comunicazioni (GRI 416-1).
In tutti i principali punti vendita Snaitech ha inoltre inserito, nei propri terminali self-service per la consultazione di informazioni di gioco, i test per l’autovalutazione del rischio e le informazioni di base sui rischi
derivanti dal gioco.
Snaitech ritiene che una relazione di lungo periodo con il retailer, basata sul rispetto delle regole e sulla
condivisione di responsabilità, sia strategica ai fini della fidelizzazione del cliente. Per questo affianca i
retailer mettendo a disposizione il proprio know how in una vasta gamma di attività che coprono tutta
l’operatività del punto vendita: dal supporto nelle fasi di ottenimento delle autorizzazioni e nell’avvio
del punto vendita, alla progettazione e organizzazione degli spazi fisici, dalla formazione di prodotto,
all’assistenza tecnologica e amministrativa.
La formazione della rete di vendita è uno degli strumenti attraverso i quali si realizza questa relazione di
vicinanza con il partner commerciale. Oltre l’operatività di business, la formazione è volta a sensibilizzare
gli operatori della filiera alla diffusione dei valori di legalità e del gioco responsabile che costituiscono uno
dei requisiti previsti dal nostro sistema normativo per il rilascio e l’esercizio delle concessioni.
Snaitech organizza mensilmente corsi di formazione B2B destinati agli esercenti che gestiscono punti
vendita con slot e videolottery. In particolate, nel corso del 2019 sono state organizzate 329 sessioni di
formazione che hanno coinvolto 397 punti vendita. All’interno dei corsi è previsto uno specifico modulo
formativo dedicato al riconoscimento e alla gestione di situazioni di gioco problematico dei clienti. Oltre a
quest’attività formativa, il corso intende sensibilizzare e aggiornare gli esercenti relativamente alla normativa esistente.
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8.2.4 L’attività di audit presso i punti vendita (GRI 416-1)
I punti vendita sono coinvolti in verifiche periodiche da parte della struttura di Internal Audit, secondo un
piano di visite che prevede la copertura progressiva del territorio nazionale sulla base dell’andamento di
specifici indicatori di rischio oltre che di copertura progressiva del territorio. Il monitoraggio degli indicatori
e la pianificazione vengono svolti su base trimestrale e prevedono la categorizzazione dei punti di vendita
in base alla priorità di visita assegnata. Le visite ai punti vendita sono volte ad accertare la corretta applicazione degli obblighi di compliance normativa, gestionale e contrattuale da parte dei gestori.
Parte delle attività di audit sono inoltre finalizzate a rilevare il grado di applicazione dei principi di responsabilità sociale con impatto diretto e indiretto sulla tutela del giocatore. In base agli esiti dei controlli si
determinano piani di azione per riportare a norma i comportamenti che dovessero risultare disallineati
rispetto alle direttive aziendali.
I controlli riguardano, in particolare:
_ la correttezza formale e sostanziale dell’esercizio della concessione (i.e. adeguatezza del locale, possesso e validità delle licenze, conservazione della biglietteria, ecc.) a garanzia e salvaguardia di legalità
della raccolta del gioco;
_ l’applicazione delle disposizioni in materia di salute del cittadino stabilite dal Decreto Balduzzi, Decreto
Dignità e dagli obblighi contrattuali, che definiscono specifiche prescrizioni circa le attività di comunicazione in materia di gioco ai fini di una adeguata prevenzione dei fenomeni di gioco compulsivo e
dei fenomeni di accesso al gioco da parte di categorie di soggetti vulnerabili (ad esempio il divieto di
ingresso e gioco ai minori);
_ l’applicazione della normativa antiriciclaggio (ex. D. Lgs. 231/2007 integrato dal D. Lgs. 90/17), con riferimento alla conoscenza e corretta applicazione delle procedure e degli obblighi contrattuali a garanzia
di attività svolte in contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo.
Nel corso dell’esercizio 2019 i controlli sono stati integrati con attività finalizzate a rilevare l’applicazione
delle previsioni del c.d. Decreto Dignità (convertito in Legge n. 96 il 9 agosto 2018) e delle linee guida attuative Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) emanate il 18 aprile 2019 in tema di divieto
pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi e scommesse con vincite e premi in denaro.
Nel 2019 sono state effettuate 512 visite presso la Rete dei punti vendita.
Le attività di pianificazione degli audit sono state progressivamente indirizzate rispetto ad un’analisi di
rischio più accurata che ha visto impegnate le risorse dedicate su punti vendita con maggiori criticità e
necessità di supporto.
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Integrità, correttezza
nell’applicazione delle
norme e rigore nei
controlli sono principi
cardine cui ci atteniamo
per offrire al cliente
un’esperienza di gioco
sicuro e responsabile.

9

La responsabilità
verso le persone

Uno dei pilastri della responsabilità sociale di Snaitech è l’attenzione verso
le persone che si concretizza, nel quotidiano, nella creazione
di un ambiente di lavoro positivo, all’interno del quale ognuno sia
valorizzato nelle proprie capacità e possa sviluppare e accrescere
le proprie competenze.
Le persone fanno anche parte di comunità con le quali Snaitech intrattiene
un dialogo costruttivo e forme di collaborazione, in particolare
con associazioni e organizzazioni che si impegnano fattivamente
per il miglioramento delle condizioni civili, sociali, ambientali, culturali
e partecipa a progetti di partnership con le stesse.
Nella prima parte di questo documento, nel capitolo sulla CSR, alcune
di queste esperienze di partnership sono state raccontate attraverso
la voce di persone, appunto, che vi hanno collaborato attivamente
in quanto dipendenti di Snaitech coinvolti nei progetti o in quanto esponenti
di queste associazioni. Da tutte le testimonianze emerge il senso
di reciproco riconoscimento e di vicinanza che queste esperienze hanno
saputo suscitare.
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9.1 I nostri dipendenti

L’Azienda ritiene che la qualità e le competenze del proprio personale rappresentino un patrimonio strategico da cui dipende non solo la bontà dei risultati aziendali, ma anche il futuro dell’organizzazione e le sue
prospettive. La gestione e la valorizzazione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e
professionalità di ciascuna di esse nel contesto generale della società. Nella consapevolezza di questo
valore e compatibilmente con i vincoli che derivano dall’operare in un mercato altamente competitivo, l’azienda si è sempre impegnata nella salvaguardia dei livelli occupazionali.
La storia di questi ultimi cinque anni di Snaitech, raccontata in questo documento nella sua prima parte, nel
capitolo dedicato alle persone dell’azienda, testimonia come la volontà di valorizzare le risorse interne preesistenti nelle due società che sono confluite nella nuova realtà, sia stata una scelta strategica vincente
sulla quale, in gran parte, si basa il successo dell’operazione e i risultati raggiunti.

9.1.1 Il profilo dei dipendenti (GRI 102-8)
Il personale del Gruppo si presenta molto eterogeneo grazie alla presenza di contesti lavorativi molto differenti tra loro – dagli uffici delle tre sedi, agli Ippodromi, alle agenzie di proprietà. Infatti, come si evidenzia
dai dati riportati di seguito, le professionalità sono differenti e rappresentano un fattore di grande valore
che permette di creare un team di lavoro variegato e con grande potenziale.
Al 31 dicembre 2019 il Gruppo Snaitech presenta un organico complessivo di 920 unità, in aumento del 14%
rispetto all’anno precedente (806 unità), che risulta composto per il 51% da uomini e per il 49% da donne,
la cui quota percentuale, rispetto al 2018, risulta aumentata di 3 punti percentuali.
Il turnover in uscita è in costante calo e si attesta al 12% del 2019 rispetto al 14 e al 43% degli anni precedenti.
TURNOVER PER GENERE (GRI 401-1)
TURNOVER PER GENERE (GRI 401-1)

Donne

110
112
361

51
69
177

Unità di misura: Numero / Percentuale
59
43
184

2017
107
70
78

2018

51
35
39
56
35
39

2019

ASSUNTI (%)*
Uomini

350

11%

300

8%

9%

12%

2018

9%

9%

10%

Totale assunti

2019

250

12%

200

2017

9%

CESSATI (%)**
Uomini

150

Donne

100
50

13%

0
Uomini

Donne
ASSUNTI

Totale

Uomini

Donne
CESSATI

Totale

10%

41%

11%

2018

14%

19%

44%

Totale cessati

2019

12%

* Tasso di nuove assunzioni: numero dipendenti assunti nel periodo/numero dipendenti a fine periodo*100.
**Tasso di turnover: numero dipendenti cessati nel periodo/numero dipendenti a fine periodo*100.

2017

43%
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TURNOVER PER FASCE D’ETÀ (GRI 401-1)
2019

2018

Unità di misura: Numero

2017

ASSUNTI

CESSATI

Fino a 30 anni

Da 30
a 50 anni

Oltre 50 anni

0

50

100

150

200

37

30

22

23

36

75

59

59

41

70

37

233

14

18

7

19

5

53

250

0

Totale assunti

2019

50

100

150

200

250

Totale cessatii

2018

110

70

2017

2019

78

107

2018

2017

112

361

TURNOVER % PER FASCE D’ETÀ (GRI 401-1)
2019

2018

2017

Unità di misura: Percentuale
Fino a 30 anni

Da 30 a 50

Oltre 50

ASSUNTI (%)

106%

81%

61%

9%

Fino a 30 anni

7%

6%

6%

Da 30 a 50

5%

4%

Oltre 50

CESSATI (%)

86%

85%

127%

9%

11%

36%

8%

13%

37%
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TURNOVER PER AREA GEOGRAFICA (GRI 401-1)
2019

2018

2017

Unità di misura: Numero
ASSUNTI (N.)

CESSATI (N.)

Nord

Centro

Sud e isole

0

50

100

37

31

27

47

23

134

59

62

43

65

55

166

14

14

0

0

0

61

150

0

Totale assunti

2019

50

100

150

Totale cessatii

2018

110

70

2017

2019

78

107

2018

2017

112

361

TURNOVER % PER AREA GEOGRAFICA (GRI 401-1)
2019

2018

2017

Unità di misura: Percentuale
Nord

Centro

Sud e isole

ASSUNTI (%)

15%

12%

9%

9%

Nord

7%

9%

100%

Centro

0%

0%

Sud e isole

CESSATI (%)

13%

20%

55%

9%

11%

28%

100%

0%

100%
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TITOLO DI STUDIO (GRI 102-8)
La percentuale del personale in possesso di laurea, rispetto al numero totale dei dipendenti, si è attestata nell’ultimo biennio intorno al 22%.
2019

2018

2017

uomini

donne

totale

uomini

donne

totale

uomini

donne

totale

Laurea

105

94

199

95

86

181

91

89

180

Diploma scuola media superiore

289

295

584

272

243

515

284

266

550

Altro

75

62

137

69

41

110

68

50

118

Totale

469

451

920

436

370

806

443

405

848

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO (GRI 102-8)
Al 31 dicembre 2019, il 99% del personale risulta essere assunto con contratto a tempo indeterminato e il 77% ha un contratto full time. Durante l’anno,
Snaitech si avvale, anche se in misura limitata, di personale assunto a tempo determinato, in particolar modo in concomitanza alle giornate di corse o di
altre manifestazioni svolte all’interno degli Ippodromi.
2019

2018

Unità di misura: Numero

2017

TEMPO INDETERMINATO

TEMPO DETERMINATO

Uomini

Donne

Totale

0

200

400

600

800

464

5

428

8

443

1

447

4

366

4

402

2

911

9

794

12

845

3

1000

0

2

4

6

8

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

469

451

436

370

444

404

TOTALE

920

806

848

10

12
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DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI ORARIO DI LAVORO (GRI 102-8)
2019

2018

Unità di misura: Numero

2017

FULL TIME

PART TIME

Uomini

Donne

Totale

0

200

400

600

426

43

416

20

417

27

286

165

255

115

276

128

712

208

671

135

693

155

800

0

200

400

600

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

469

451

436

370

444

404

TOTALE

920

806

848

800
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SUDDIVISIONE GEOGRAFICA DIPENDENTI PER CONTRATTO (GRI 102-8)
Al 31 dicembre 2019, il 40% (47% nel 2018) del personale è basato nella zona di Porcari, il 24% (27% nel 2018) nella zona di Milano e Peschiera Borromeo,
il 21% (24% nel 2018) nella zona di Roma e il 15% (2% nel 2018) nel resto d’Italia.
Al fine di favorire opportunità di sviluppo e di crescita, un certo grado di mobilità interna e nuove assunzioni si sono indirizzate verso un aumento del
personale addetto alle agenzie a gestione diretta che nel 2019 sono passate da un numero di 9 distribuite sul territorio nazionale a 41 delle quali: 5 in
Lombardia (+2), 25 in Toscana (+24), 3 nel Lazio, 2 in Emilia Romagna e 1 nuova in Sicilia.
2019

2018

2017

Unità di misura: Numero

T. Determinato

T. Ineterminato

T. Determinato

T. Indeterminato

T. Determinato

T. Indeterminato

0

217

8

211

1

222

MILANO SEDE
+ AGENZIE
+ COMPRENSORIO
IPPICO MILANO

217

219

223

T. Determinato

T. Ineterminato

T. Determinato

T. Indeterminato

T. Determinato

T. Indeterminato

1

193

3

190

0

212

ROME SEDE
+ AGENZIE
194

193

212

T. Determinato

T. Ineterminato

T. Determinato

T. Indeterminato

T. Determinato

T. Indeterminato

1

370

0

377

1

384

PORCARI SEDE
+ AGENZIE
371

377

385

T. Determinato

T. Ineterminato

T. Determinato

T. Indeterminato

T. Determinato

T. Indeterminato

7

131

1

16

1

27

RESTO D'ITALIA
AGENZIE
+ COMPRENSORIO
IPPICO MONTECATINI
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17

28

T. Determinato

T. Ineterminato

T. Determinato

T. Indeterminato

T. Determinato

T. Indeterminato

9

911

12

794

3

845

TOTALE

920

806

848
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Relazioni industriali
Snaitech S.p.A. ritiene che un sistema di relazioni sindacali improntato alla massima trasparenza e costruttività possa consentire, nel rispetto dei ruoli, di confrontarsi per individuare tempestivamente le soluzioni
più idonee alle reciproche esigenze, alla luce delle costanti evoluzioni che contraddistinguono il mercato in
cui opera la Società. Pertanto, Snaitech considera che un adeguato livello di confronto agevoli lo sviluppo
di relazioni sindacali corrette e auspica il consolidamento dell’attuale sistema di relazioni sindacali sviluppatosi nell’ambito di un percorso negoziale che, nell’ultimo triennio, ha visto le stesse confrontarsi durante
la fase di razionalizzazione e semplificazione organizzativa conseguente all’integrazione in Snaitech delle
società del Gruppo Cogemat/Cogetech e, successivamente, della Società Trenno S.r.l..
Le altre società del Gruppo credono parimenti nelle relazioni sindacali trasparenti e costruttive e credono
che grazie ad un confronto e ad una reciproca collaborazione sia possibile un raggiungimento ed un rispetto dei reciproci bisogni.
Epiqa per la prima volta nel corso della sua storia ha raggiunto un importante obiettivo, sottoscrivendo
il suo primo Contratto Integrativo Aziendale; Snai Rete Italia anche grazie ad un confronto sindacale costruttivo ha effettuato importanti operazioni societarie, quali cessioni o acquisizioni di rami d’azienda;
Area Scom, ultima Società entrata nel Gruppo, ha avviato un percorso riorganizzativo condiviso anche
con le Organizzazioni Sindacali.
Snaitech S.p.A. adotta il C.C.N.L. Dirigenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, il C.C.N.L.
per i Dipendenti del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, il C.C.N.L. per i dipendenti delle Società di Corse
dei Cavalli e l’Accordo per la disciplina degli Addetti alla Raccolta e al Pagamento delle Scommesse, agli
Ingressi e Servizi Vari negli Ippodromi, nonché, fino al 31 dicembre 2019, il C.C.N.L. Industria Metalmeccanica
Privata e Installazione di Impianti.
Dal 1° novembre 2018 il rapporto di lavoro dei dipendenti, cui in precedenza si applicava il C.C.N.L. Industria
Metalmeccanica Privata e Installazione di Impianti, è stato disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro per i Dipendenti del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi ad eccezione di soli 24 lavoratori ai
quali, in ottemperanza ad un provvedimento del Tribunale di Lucca, ha trovato temporanea applicazione
il C.C.N.L. Industria Metalmeccanica Privata e Installazione di Impianti sino alla sua scadenza (31 dicembre
2019), in virtù della loro iscrizione alla FIOM (22 lavoratori) o della loro decisione (quanto ai 2 dipendenti
residui) di aderirvi spontaneamente.
In merito al decreto del 21 novembre 2018 e alla sentenza del 26 giugno 2019, relativa al ricorso in opposizione, del Tribunale di Lucca, la Società è ricorsa in appello alla Corte di Appello di Firenze. L’udienza nel
giudizio di appello, promosso contro la FIOM, è stata fissata per il giorno 15 dicembre 2020.
Snaitech ha stipulato, in data 29 marzo 2019, il nuovo Contratto Integrativo Aziendale per tutti i dipendenti
(esclusi i dirigenti) il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto Collettivo di Lavoro del Terziario, della
Distribuzione e dei Servizi, con scadenza al 31 dicembre 2019. Nel nuovo Contratto Integrativo Aziendale
è stato definito il Premio di Risultato a valenza annuale, che sarà riconosciuto in misura uguale a tutti
i dipendenti a tempo indeterminato indipendentemente dall’inquadramento contrattuale e che, ai sensi
della vigente normativa fiscale, si potrà volontariamente convertire in tutto o in parte in beni e servizi di
welfare. Inoltre sono state previste 20 ore annue pro-capite di permessi retribuiti per visite specialistiche,
il rimborso della retta per l’asilo nido e una piattaforma e-learning a cui i dipendenti possono accedere per
usufruire di un corso di lingua inglese.
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9.1.2 Diversità, pari opportunità e inclusione
Lavoro

SDGs

Global compact

Parità di genere

Il Codice Etico richiama in diversi punti l’impegno a tutelare i diritti umani all’interno del Gruppo e in particolare la tutela della dignità individuale e dell’integrità fisica e morale della persona, con riferimento sia al
personale dipendente che a chiunque abbia rapporti con Snaitech.
Conseguentemente, il Gruppo si impegna a realizzare questi principi nelle pratiche di riconoscimento della
diversità basata sull’età, l’origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche, le credenze religiose, il genere, l’orientamento sessuale o lo stato di salute dei suoi interlocutori. Snaitech è anche impegnata
nel rimuovere ogni pratica di discriminazione basata su queste diversità.
Le misure adottate per prevenire le violazioni dei diritti umani, nonché le azioni poste in essere per impedire
qualsiasi forma di discriminazione, vengono presidiate attraverso le azioni dell’Audit Interno e dell’Organismo di Vigilanza. Nel 2019 non si sono verificati né sono stati denunciati casi di discriminazione da parte
dei dipendenti e non sono state ricevute segnalazioni di violazione dei diritti umani (GRI 406-1).
Il Gruppo valorizza la figura della donna a tutti i livelli professionali. Snaitech, infatti, crede che la diversità
sia un valore determinante per il successo del Gruppo.
Per quanto riguarda le pari opportunità di genere, al fine di mantenere un buon equilibrio nella composizione dell’organico aziendale, Snaitech ha assicurato negli anni una presenza femminile non inferiore al
40% della forza lavoro, ritenendo la diversità un valore che contribuisce al successo del Gruppo. Nel corso
del 2019 la percentuale rappresentata dal personale femminile è salita al 49% rispetto al 46% dell’anno
precedente.

DIPENDENTI PER GENERE (GRI 405-1)
2019

Dipendenti al 31.12

2018

2017

uomini

donne

totale

uomini

donne

totale

uomini

donne

totale

469

451

920

436

370

806

444

404

848
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DIPENDENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE E GENERE (GRI 405-1)
2019

2018

2017

uomini

donne

totale

uomini

donne

totale

uomini

donne

totale

Dirigenti

21

7

28

21

7

28

20

7

27

Quadri

46

24

70

42

20

62

43

18

61

Impiegati

361

419

780

329

342

671

337

378

715

Operai

41

1

42

44

1

45

44

1

45

Totale

469

451

920

436

370

806

444

404

848

DIPENDENTI PER CATEGORIA PROFESSIONALE E FASCE D’ETÀ (GRI 405-1)
2019

2018

Fino a
30 anni

Da 30 a
50 anni

Oltre
50

Fino a
30 anni

Dirigenti

0

17

11

0

Quadri

1

49

20

34

594

Operai

0

Totale

35

Impiegati

Da 30 a
50 anni

2017

Oltre
50

Fino a
30 anni

Da 30 a
50 anni

Oltre
50

18

10

0

18

9

0

46

16

0

46

15

152

27

554

90

59

569

87

8

34

0

12

33

0

13

32

668

217

27

630

149

59

646
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TOTALE
2019

2018

2017

Unità di misura: Numero

Dirigenti

28

28

Quadri

27

70

Impiegati

780

671

62
Operai

715

42

45

Totale

2019

920

61

2018

806

2017

848

45
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DIPENDENTI APPARTENENTI A CATEGORIE PROTETTE E DISABILI PER GENERE (GRI 405-1)
Il Gruppo opera ispirandosi scrupolosamente ai principi previsti dal suo Codice Etico. Le categorie protette
e disabili rappresentano il 5,54% della forza lavoro per un totale di 51 persone.
2019

2018

2017

uomini

donne

totale

uomini

donne

totale

uomini

donne

totale

Dirigenti

2

0

2

1

0

1

0

0

0

Quadri

0

2

2

1

1

2

2

1

3

24

16

40

19

12

31

19

13

32

Operai

6

1

7

6

1

7

6

1

7

Totale

32

19

51

27

14

41

27

15

42

Impiegati

RETRIBUZIONE MEDIA BASE ANNUA LORDA DELLE DONNE/RETRIBUZIONE MEDIA BASE ANNUA LORDA DEGLI
UOMINI* (GRI 405-2)
La retribuzione media base annua lorda (RAL) delle donne appartenenti al livello impiegatizio è pari all’81%
di quella degli uomini, mentre quella delle donne appartenenti al livello quadro è pari all’82% e quella delle
donne dirigenti è pari all’86%.
2019

2018

2017

Dirigenti

86%

85%

80%

Quadri

82%

81%

82%

Impiegati

81%

83%

81%

Operai**

non significativo

non significativo

non significativo

*Retribuzione: stipendio annuo lordo formato da quanto previsto contrattualmente e dalle integrazioni aziendali.
** Dato non significativo visto l’esiguo numero di operai donne.
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REMUNERAZIONE MEDIA BASE ANNUA LORDA DELLE DONNE/REMUNERAZIONE MEDIA BASE ANNUA LORDA
DEGLI UOMINI* (GRI 405-2)
La remunerazione media annua globale lorda (RGL, data dalla RAL- Retribuzione Annua Lorda a cui si aggiunge la parte variabile e il Premio di Risultato) delle donne appartenenti al livello impiegatizio e dirigenziale è pari al 78% di quella degli uomini mentre la retribuzione delle donne quadro è pari al 77% di quella
degli uomini.
2019

2018

2017

Dirigenti

78%

47%

71%

Quadri

77%

79%

80%

Impiegati

78%

79%

78%

Operai**

non significativo

non significativo

non significativo

*Remunerazione: si intende la retribuzione base annua lorda (componente fissa) + le componenti variabili e il premio
di produzione.
** Dato non significativo visto l’esiguo numero di operai donne.

9.1.3 Istituti contrattuali
Il personale dipendente è coperto dalla previdenza obbligatoria, secondo la normativa dei settori di appartenenza. Le società del Gruppo provvedono ad accantonare/versare regolarmente le somme per la
copertura del TFR.
I dipendenti del Gruppo hanno anche accesso a forme di assistenza e previdenza integrative nel rispetto
dei contratti nazionali:
_ Fasdac per i Dirigenti, cui si applica il C.C.N.L. Dirigenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei
Servizi;
_ Quas per i Quadri, cui si applica il C.C.N.L. del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;
_ Sanimpresa e Fondo Est per gli Impiegati, cui si applica il C.C.N.L. del Terziario, della Distribuzione e dei
Servizi;
_ Mètasalute per gli Operai, Impiegati e Quadri cui si applica il C.C.N.L. Industria Metalmeccanica Privata e
Installazione di Impianti;
_ Salute Sempre per gli Impiegati, cui si applica il C.C.N.L. Radiotelevisioni Private.
Nel corso dell’esercizio sono state mantenute le assicurazioni integrative per i Dirigenti del commercio
(Life insurance, Health care, Disability and invalidity coverage).

9.1.4 Welfare aziendale
Snaitech ed Epiqa hanno stipulato, per il 2019, contratti integrativi aziendali con le Organizzazioni Sindacali
nei confronti del personale dipendente il cui rapporto di lavoro è disciplinato rispettivamente dal C.C.N.L. del
Terziario, della Distribuzione e dei Servizi e dal C.C.N.L. Radiotelevisioni Private, che prevedono un Premio
di Risultato, finalizzato a conseguire incrementi di redditività quale elemento rilevante ai fini del miglio-
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ramento della competitività aziendale, a valenza annuale per tutti i dipendenti a tempo indeterminato
riconosciuto in misura uguale indipendentemente dall’inquadramento contrattuale*.
Inoltre, per i dipendenti delle due Società è prevista la possibilità di convertire il premio in tutto o in parte
(10%, 20%, 30%, 50%, 75%, 100%) in servizi welfare, esente quindi da versamento di contributi INPS e
da imposizione fiscale IRPEF.
Pertanto nel 2020 si rende disponibile la piattaforma Flexible Benefits, Hello Welfare, che garantisce la
realizzazione di programmi e l’offerta di servizi che possano generare engagement e produttività, andando ad ampliare e ad arricchire le politiche di welfare già adottate dall’azienda.
Miglioramento del clima aziendale, minori tassi di turnover, servizi per la promozione del time saving e la
promozione del work-life balance sono solo alcuni dei benefici attesi dal programma.
Lo strumento consente di fornire risposte personalizzate alle diverse esigenze, indipendentemente
dall’età e dalla presenza di carichi di cura familiari. Si potrà quindi utilizzare il proprio conto Welfare in beni
e servizi quali:
_ rimborso spese di educazione e istruzione;
_ rimborso spese di trasporto;
_ rimborso spese mediche;
_ rimborso spese di assistenza;
_ previdenza complementare;
_ voucher shopping;
_ servizi ricreativi con finalità di cui all’art. 100 TUIR (es. abbonamenti in palestre e piscine, pacchetti viaggio, corsi di formazione).
Un’ulteriore importante novità prevista dai due Accordi è stata l’introduzione per tutto il personale di una
Piattaforma e-learning per l’apprendimento della lingua inglese disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Inoltre, nel Contratto Integrativo Snaitech è stata confermata l’iniziativa finalizzata a favorire il reinserimento del neo genitore contribuendo al pagamento dell’iscrizione e della retta per la frequenza all’asilo
nido, introducendo, in aggiunta, nuove misure a sostegno del rientro full time delle lavoratrici madri.
A tutta la Società, infine, è stato esteso in via sperimentale l’istituto della banca ore, presso cui confluiscono le ore di straordinario effettuate dai dipendenti nell’ottica di favorire un sistema di work-life balance.
Snaitech ha inoltre stipulato una polizza assicurativa per infortuni professionali ed extraprofessionali per i
Dirigenti, i Quadri, gli Impiegati e gli Operai e sanitaria integrativa FasiOpen per i Quadri dell’industria e delle
Società di Corse dei Cavalli.
Il personale ha accesso ad una serie di benefici aggiuntivi che possono essere ottenuti a costi particolarmente vantaggiosi, grazie alle condizioni contrattuali che il Gruppo è in grado di ottenere sul mercato
assicurativo e dei servizi. In particolare è in essere una convenzione con la Compagnia SARA Assicurazioni
che prevede uno sconto del 30% sull’RC auto e la rateizzazione della quota assicurativa.
Sono inoltre in essere convenzioni con i mezzi di trasporto pubblici a Roma e Milano e con il CAF per il servizio di compilazione della dichiarazione dei redditi annuale.
I benefit previsti sono a disposizione del personale sia esso part time o full time, a tempo indeterminato e
determinato (GRI 401-2).

* L’Accordo Snaitech è stato firmato successivamente anche per il C.C.N.L. Industria Metalmeccanica Privata e Installazione di Impianti.
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Il Gruppo sostiene la presenza femminile, anche permettendo soluzioni vantaggiose a sostegno della maternità, confermando anche per il 2019 la possibilità, a tutti coloro che ne facciano richiesta, di usufruire del part time post maternità superando il numero massimo previsto dai rispettivi C.C.N.L. applicati. Nel
corso del 2019 hanno fatto ricorso al part time 165 donne e 43 uomini, per un totale di 208 dipendenti. I
contratti part time sono in prevalenza riferiti a lavoratrici madri o al personale operante presso le agenzie
dirette e gli Ippodromi.

9.1.5 Valorizzazione del personale e sviluppo delle competenze
Lavoro dignitoso e crescita economica

SDGs

Parità di genere

La valorizzazione del capitale umano è stata perseguita mediante sensibili investimenti nella formazione
a tutti i livelli.
La formazione e lo sviluppo del personale rappresentano per il Gruppo Snaitech la leva fondamentale
per favorire l’integrazione, per supportare i cambiamenti organizzativi, diffondere la cultura aziendale e
garantire l’acquisizione e l’aggiornamento di know how, allo scopo di contribuire in maniera efficace al
raggiungimento degli obiettivi di business.
ORE DI FORMAZIONE PER GENERE MEDIE A DIPENDENTE (GRI 404-1)
2019

2018

2017

Uomini

25,34

22,72

13,54

Donne

15,49

18,25

14,04

Media ore complessive

20,51

20,67

13,78

ORE DI FORMAZIONE PER CATEGORIA PROFESSIONALE MEDIE A DIPENDENTE (GRI 404-1)
2019

2018

2017

Dirigenti

62,32

61,46

25,21

Quadri

48,19

17,55

11,5

Impiegati

17,21

17,34

13,71

Operai

7,74

49,29

11,07

20,51

20,67

13,78

Media ore complessive
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Il 2019 vede un ulteriore incremento del numero di ore complessivamente dedicate alla formazione nel
Gruppo Snaitech. Il piano formativo 2019 ha proseguito sulle orme degli anni precedenti sia in termini di
contenuti, con alcune novità illustrate di seguito, che di quantità di ore medie somministrate per singolo
dipendente.
Le attività formative continuano ad essere articolate in quattro macrocategorie:
_ Comportamentale: fondamentale per sviluppare soft skills coerentemente con il ruolo ricoperto e con
i processi di cambiamento organizzativo e di sviluppo. Questa categoria ha visto un notevole aumento
delle ore erogate nel 2019 (3.940 vs 2.207) essendo stati organizzati e realizzati diversi corsi con focus
sulle modalità di comunicazione efficace, sulle tecniche e pratiche di People Management e di Leadership. Inoltre nel 2019, Snaitech ha avviato un progetto formativo rivolto ai “key people” dell’organizzazione finalizzato a sviluppare una maggiore consapevolezza del loro contributo in azienda e a incrementare le possibilità di agire efficacemente in contesti sempre più complessi, personali e professionali.
Il progetto prevede l’apprendimento di tecniche e strumenti volti a facilitare la gestione delle emozioni
e il raggiungimento sinergico degli obiettivi individuali e aziendali. L’obiettivo principale del percorso è
quello di supportare e sostenere una crescita sempre più consapevole e dalle solide fondamenta.
_ Tecnica: necessaria per l’indirizzo della strategia aziendale, che punta allo sviluppo e al mantenimento
delle competenze tecniche specifiche. In questo ambito, nel 2019 sono state sviluppate diverse iniziative di training on the job, attività di affiancamento, corsi tecnici specifici per ruolo e corsi di lingua inglese somministrati anche attraverso una piattaforma e-learning, rivolti a tutto il personale Snaitech
ed Epiqa, nel rispetto di quanto concordato con le rappresentanze sindacali in occasione del rinnovo
dell’Accordo Integrativo Aziendale.
_ Sicurezza sul lavoro: nel corso del 2019 il Gruppo Snaitech ha proseguito nel processo di formazione
e informazione del personale in conformità con il D. Lgs. 81/08. Sono state erogate ai dipendenti oltre
2.137 ore di formazione, informazione e addestramento sulla sicurezza.
_ Compliance: nell’ambito di questa attività si inseriscono le iniziative di formazione promosse dalla Direzione Legale e Affari Societari, dalla Funzione Antiriciclaggio e dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione, al fine di accrescere l’informazione, la consapevolezza e il rispetto delle normative vigenti e dei
regolamenti. In particolar modo è stata erogata formazione sulle seguenti aree:
_ Privacy e trattamento dei dati personali: con riferimento al nuovo Regolamento Europeo UE 2016/679,
Snaitech, nel 2019, ha concluso le sessioni formative, rivolte a tutto il personale iniziate nel 2018. Sono
state erogate ulteriori sessioni di approfondimento rivolte agli uffici maggiormente impattati dalle novità e sono state erogate sessioni formative rivolte al personale delle agenzie a gestione diretta, che
hanno avuto l’obiettivo di:
◆ illustrare le novità introdotte in materia di trattamento dei dati personali, di sicurezza delle informazioni, di processi di conformità e relazioni contrattuali;
◆ di fornire la consapevolezza necessaria al corretto trattamento dei dati e di approfondire le ricadute
della normativa privacy sui processi e sul business aziendale e/o i servizi offerti.
La suddetta formazione è stata erogata sia in aula che in modalità e-learning con l’ausilio di video
realizzati con il supporto della sala produzione di Epiqa e con la disponibilità del Data Protection Officer
e delle funzioni Privacy e Governance.
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_ Gioco Responsabile: in occasione della certificazione annuale del Global Gambling Guidance Group
“G4 – Responsible Gaming”, si sono organizzati workshop formativi che hanno avuto come oggetto i
seguenti temi e le best practice internazionali in tema di gioco responsabile:
◆ gamblification vs. gamification;
◆ il ruolo dell’Intelligenza Artificiale;
◆ come il “fenomeno” si presenta realmente;
◆ approccio proattivo rispetto all’approccio reattivo;
◆ differenze e similitudini tra il business Retail e Online;
◆ advertising;
◆ temi regolatori;
◆ case studies.
_ 231/01: dando seguito a quanto iniziato nel 2018, tutte le società del Gruppo sono state coinvolte nei
corsi di formazione finalizzati ad informare e formare tutto il personale sull’aggiornamento del Modello
di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società (“Modello 231”)
_ Antiriciclaggio: sono proseguiti i corsi incentrati sulla normativa specifica D. Lgs. 90/17 con focus sulle
novità introdotte dalla legislazione e sulle procedure di segnalazione delle operazioni sospette.
ORE DI FORMAZIONE PER TIPOLOGIA
2019

2018

2017

3.940

2.207

2.392

Teambuilding

464

1.284

255

Tecnica

8.147

3.806

2.348

2.204

1.850

3.110

D.Lgs. 231/2001

640

410
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Antiriciclaggio

690

495

237

Gioco responsabile

205

45

434

Salute e sicurezza

2.137

5.009

2.742

Privacy e trattamento dei dati personali

442

1.553

24

18.869

16.659

11.682

Comportamentale

On the job training

Totale

Oltre alla formazione nel 2019 sono state progettate e realizzate iniziative finalizzate a rinforzare le performance dei dipendenti.
In particolare è stato definito il nuovo Modello Competenze Snaitech, unitamente alla identificazione delle
famiglie professionali, attraverso la metodologia LEGO® SERIOUS PLAY® e sono state identificate contestualmente le competenze di base comuni tra Manager e Professional nell’ambito della stessa famiglia
professionale. Tali competenze sono state inserite all’interno del nuovo strumento di Performance Ma-
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nagement, realizzato internamente, che ha consentito di raggiungere tutta la popolazione Snaitech nel
processo di assegnazione e valutazione obiettivi e nella definizione di piani sviluppo individuale.
A fine 2019 è stata, inoltre, presentata e avviata la prima Employee Engagement Survey Snaitech, FEEL,
con l’intento di esplorare soprattutto le dimensioni dell’Employee Experience e dell’Engagement quali leve
fondamentali nel miglioramento della motivazione e del benessere e quindi elementi chiave per raggiungere gli obiettivi aziendali.

9.1.6 Salute e sicurezza sul lavoro
Lavoro
Global compact

SDGs

Lavoro dignitoso e crescita economica

In coerenza con i principi guida, il Gruppo è costantemente impegnato nello sviluppo e nella promozione di
una cultura della salute e sicurezza dei lavoratori. Il sistema di gestione messo in campo assicura il pieno
rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 81/2008.
Il monitoraggio costante dei luoghi di lavoro, anche al di là degli obblighi di legge e dei rischi imminenti, il
rigore nella gestione dei fornitori, il focus sulla formazione, mostrano l’impegno costante nel garantire il
massimo della sicurezza e nel promuovere una cultura della sicurezza.
Il costante presidio della tematica ha portato, nel 2019, a focalizzare l’attenzione sulle Squadre di Emergenza, sia in termini di aggiornamento formativo degli Addetti al Primo Soccorso e dell’Antincendio, sia
attraverso incontri periodici con l’obiettivo di favorire lo sviluppo della consapevolezza in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché la partecipazione attiva dei lavoratori. Gli incontri
hanno anche consentito di definire le principali responsabilità e i compiti delle Squadre assegnando specifici incarichi.
Sempre nell’ottica di creare e diffondere una cultura della sicurezza sono stati aggiornati gli organigrammi
della sicurezza con le foto del gruppo SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione) e sono stati inseriti nei
fuoriporta i loghi identificativi delle Squadre che consentono di individuare con facilità sia gli Addetti al
Primo Soccorso che all’Antincendio.
Sono stati aggiornati i protocolli sanitari che tengono conto, alla luce delle riorganizzazioni interne, dei
nuovi rischi individuali e che hanno consentito una corretta gestione ed organizzazione delle visite mediche nel rispetto dei ruoli e relativi rischi individuati, coerentemente con quanto definito dalla normativa di
riferimento. Nel 2019 sono state erogate oltre 2.000 ore uomo formazione sui temi della salute e sicurezza.
Proseguono, inoltre, i mandati con società esterne, per l’incarico dell’RSPP così come è stata confermata
la nomina di un unico Medico Competente Coordinatore per tutte le società del Gruppo.
Nel corso del 2019 si sono verificati 11 infortuni, in diminuzione rispetto al biennio precedente (13 e 18).
Il 54,55% di essi si è verificato in itinere e quindi al di fuori del controllo diretto del Gruppo. Diminuisce
anche l’indice di frequenza così come il numero delle assenze per malattia. Nel 2019 infatti il tasso di assenteismo continua il suo trend in discesa essendo diminuito sia rispetto al 2018 che al 2017 e attestandosi
a 6.995 (6.633 per gli uomini e 7.395 per le donne).
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INFORTUNI (GRI 403-2)
2019

2018

2017

Numero totale infortuni

11

13

18

_ di cui in itinere

6

11

7

1,63

2,05

2,44

45,86

39,15

70,9

6.995,20

7.025,34

7.633,25

Indice di frequenza*
Indice di gravità**
Tasso di assenteismo***
*Numero totale di infortuni/numero di ore lavorate x 200.000.

**Numero totale di giornate perse/numero totale di ore lavorate x 200.000.
***Numero di giorni di assenza/totale giorni lavorabili x 200.000.

9.2 La comunità (GRI 102-12; 413-1)

Nel corso degli anni Snaitech ha rafforzato la consapevolezza del proprio ruolo nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa. Un lungo cammino è stato percorso a fianco di numerose organizzazioni no profit
con le quali, attraverso la sua iZilove Foundation, la Società ha intessuto relazioni di lungo periodo per
offrire continuità ad iniziative benefiche che presentano le caratteristiche della gratuità e della liberalità e
non hanno alcun ritorno di tipo economico e commerciale per il Gruppo.
La Fondazione iZilove, ente autonomo e senza scopo di lucro interamente controllato dal Gruppo, si giova di
un fondo di dotazione messo a disposizione da Snaitech, di donazioni provenienti dalle Società del Gruppo
e di contributi volontari da parte del personale.
Nel corso dell’esercizio 2019 la Fondazione ha erogato contributi per €127.157,64 a favore di numerose iniziative dettagliate nel capitolo 3 – La Corporate Social Responsibility - e accompagnate da interviste dei
principali protagonisti.

Per il nostro Gruppo
l’integrità, la
condivisione di solidi
valori e lo spirito
di squadra sono le
fondamenta da cui
partire per un percorso di
crescita sostenibile.

10

La responsabilità
ambientale

La tutela e il rispetto dell’ambiente sono per Snaitech strumenti
di valorizzazione aziendale e fattori strategici di crescita.
Snaitech considera la tutela dell’ambiente come parte integrante
della propria strategia d’impresa e riconosce l’importanza di adottare
comportamenti volti alla tutela delle risorse ambientali. A tal fine si sforza
di conciliare le esigenze di efficienza economica e di legittimo profitto
con uno sviluppo sostenibile delle attività in essere.

Bilancio di Sostenibilità 2019

151

10.1 I principali impatti ambientali
Sostenibilità ambientale
Global compact

SDGs

La vita sulla Terra

La maggior parte delle attività svolte nell’ambito del Gruppo sono prevalentemente quelle caratteristiche
di un’azienda di servizi e come tali non originano impatti diretti rilevanti, come può accadere nella maggior
parte delle attività di produzione industriale.
Tuttavia la gestione degli Ippodromi presenta alcune peculiarità dal punto di vista della gestione della risorsa acqua e della produzione di rifiuti e pertanto l’azienda riconosce che, indipendentemente dall’attività svolta, non si può prescindere da una particolare attenzione alle tematiche ambientali. Pertanto anche
in quest’area è essenziale per l’azienda assumere impegni e obiettivi precisi verso i propri stakeholder
monitorando in modo efficace ed affidabile al fine di identificare il proprio impatto ambientale, verificare i
trend in tal senso negli anni e monitorare l’efficacia delle azioni intraprese.
Per quanto riguarda invece le proprie attività core, Snaitech, quale Società di servizi tecnologici, opera
nello sviluppo di software e hardware per la fornitura di apparati tecnologici in comodato ai punti vendita
della propria rete di raccolta.
Con riguardo al software, opera prevalentemente con circuiti elettronici a basso voltaggio, esprime un
fabbisogno energetico tipico del lavoro d’ufficio, cui devono essere aggiunti ulteriori consumi derivanti
dall’utilizzo di diverse fonti energetiche per il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo delle sedi
tecniche e operative. La selezione e gestione dei punti vendita comporta anche il consumo di carburante,
utilizzato per la mobilità sul territorio del personale di assistenza e consulenza.
L’utilizzo degli hardware comporta consumi indiretti di materiali e di energia tipici della filiera dei prodotti
elettronici e la necessità di assicurare lo smaltimento delle apparecchiature obsolete, secondo quanto
previsto dalla legge a tutela dell’ambiente.
Snaitech effettua lo smaltimento dei terminali di gioco insieme ad altra tecnologia obsoleta, nel rispetto
della legge 2015 del 27 dicembre 2017 (“Bilancio di Previsione dello Stato”), che introduce, tra le altre, disposizioni per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento che vengono
dismessi dal mercato.
I comprensori ippici gestiti da Snaitech presentano dal punto di vista ambientale delle caratteristiche che
impegnano l’azienda in due principali direzioni:
_ la protezione e la valorizzazione delle risorse all’interno dei comprensori che rappresentano eco-sistemi
animali e vegetali;
_ la gestione e il monitoraggio delle risorse impiegate per la gestione delle aree verdi e dei rifiuti prodotti.
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10.2 Protezione e valorizzazione delle risorse naturali

La presenza e l’estensione dei comprensori ippici e degli Ippodromi e delle loro aree verdi (1.363.000 m2 a
Milano e 154.142 m2 a Montecatini Terme), presentano potenzialità particolarmente positive sull’ambiente
circostante perché contribuiscono, attraverso la loro vegetazione, alla produzione di ossigeno e all’assorbimento e abbattimento di inquinanti tipici dei contesti urbani. Il progressivo riscaldamento del clima in
tutto il pianeta ha inoltre evidenziato l’effetto positivo che la vegetazione di alto fusto può esercitare per
la mitigazione delle temperature estive.
Dal punto di vista degli impatti ambientali, non si tratta quindi di contenere effetti negativi, ma di monitorare e gestire effetti mitigativi in contesti urbani già compromessi da fattori inquinanti esterni tipici delle
realtà metropolitane.
Inoltre Snaitech adotta una definizione estesa di ambiente che non include soltanto gli effetti fisici e chimici dell’attività sul suolo, l’acqua e l’area circostante, ma che comprende anche i risultati delle attività in
ambito culturale, storico, artistico e identitario sul territorio che la presenza dei Ippodromi comporta per
la comunità. I terreni a prato, l’estensione delle aree ad alto fusto, il parco botanico che conta oltre 55
specie arboree, alcune delle quali esotiche, dell’Ippodromo Snai San Siro e la presenza di un piccolo specchio d’acqua rappresentano un eco-sistema caratterizzato dalla presenza di specie volatili ed essenze
vegetali pregiate centenarie equo-distanti solo 4 chilometri dal centro della metropoli di Milano e l’area
espositiva EXPO.
Le aree del comprensorio ippico di Milano rappresentano non solo un polmone verde per la metropoli milanese, ma anche un centro artistico-culturale soggetto alla tutela dei Beni Ambientali e Culturali in cui sono
ubicati opere scultoree di pregio.
Snaitech è fortemente impegnata a valorizzare le aree dei suoi comprensori ippici attraverso molteplici
attività di coinvolgimento della comunità circostante e attraverso il rilancio delle attività ippiche e si
assume l’onere della protezione delle risorse naturali e artistiche che essi rappresentano attraverso un
monitoraggio costante e una valutazione periodica dei rischi e degli impatti ambientali.
In particolare, gli aspetti presidiati riguardano le manutenzioni degli impianti sportivi, le emissioni di rumore
e odori, il controllo della potabilità dell’acqua e il suo consumo, le valutazioni agronomiche, le valutazioni sullo stato dei rimanenti materiali pericolosi contenenti amianto dei serbatoi interrati e relativi piani di
smaltimento, le valutazioni edili dello stato di conservazione degli immobili da parte di professionisti incaricati e le valutazioni specifiche da parte di tecnici esterni. Vengono, inoltre, aggiornati annualmente tutti
i contratti di manutenzione delle ditte esterne che si occupano degli impianti tecnici (idrici, elettrici, illuminazione, ascensori, gruppi elettrogeni, riscaldamento, anti-incendio), della movimentazione e smaltimento
dei rifiuti, della valutazione e smaltimento delle coperture dei tetti in cemento amianto, delle pulizie e del
parco macchine per effettuare interventi agli impianti sportivi e agli edifici.
Il piano di valorizzazione del patrimonio arboreo prevede il monitoraggio programmato da parte del consulente agronomo degli oltre 2.700 alberi presenti nel comprensorio ippico di Milano in aree boscate che
occupano circa 2,5 ha, distribuiti in 139 ambiti, codificati e mappati. Snaitech è consapevole che preservare il comprensorio ippico con la sua vegetazione è un importante fattore di contrasto al surriscaldamento
globale. (GRI 304-3)

Bilancio di Sostenibilità 2019

153

10.3 Gestione responsabile dei rifiuti

Snaitech è impegnata in tutte quelle attività che promuovono l’uso di più risorse riciclabili, la riduzione della
produzione dei rifiuti, il loro adeguato smaltimento e l’incentivazione di pratiche di riutilizzo. Tutte queste
azioni consentono di migliorare la gestione dei rifiuti e ridurne la produzione, contribuendo a mitigare il
negativo impatto ambientale.
Il 99% dei rifiuti speciali prodotti da Snaitech deriva dall’attività di gestione dei comprensori ippici e di
questi, oltre il 94% è costituito da letame.
Il letame prodotto dai comprensori ippici del Gruppo ha come destinazione finale il recupero; quello prodotto dagli Ippodromi milanesi viene trattato come “sottoprodotto di origine animale”, in virtù dell’assegnazione da parte dell’ATS veterinaria (Azienda Territoriale Sanitaria) competente, di un codice zootecnico adottato dalle aziende di allevamento, quindi avviato a recupero e riutilizzato come concime. Il
letame prodotto nell’Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme viene affidato come rifiuto ad una ditta
specializzata che ha l’autorizzazione allo stoccaggio e al compostaggio e che poi lo commercializza come
concime. Per coerenza con gli esercizi precedenti il letame raccolto dai comprensori ippici nel loro complesso viene qui rendicontato tra i rifiuti speciali non pericolosi.
Nel 2019, 8.366 ton. di letame sono state riciclate come concime nelle fungaie mentre 206,52 ton. di
fogliame biodegradabile sono state totalmente destinate ad attività di recupero.
I rifiuti pericolosi prodotti dal Gruppo hanno in parte a che fare con la sostituzione di apparecchi e materiali
da ufficio e sono in diminuzione rispetto all’anno precedente nel quale si era concentrato il piano di rinnovo
di postazioni di lavoro verso soluzioni tecnologicamente più avanzate che è proseguito anche nel 2019.
Parte dei rifiuti speciali, pericolosi e non, provengono dai comprensori ippici e la loro quantità varia nel
corso degli anni in dipendenza delle attività che vengono svolte all’interno degli stessi. Ad esempio i “rifiuti
ingombranti” non pericolosi derivano dall’intensificarsi negli ultimi mesi del 2019 dello sgombero e della
sistemazione di alcune scuderie.
RIFIUTI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA E METODO DI SMALTIMENTO* (GRI 306-2)
UdM

2019

2018

2017

Rifiuti speciali

Ton

8.850,29

7.829,24

8.265,36

_ di cui rifiuti pericolosi

Ton

96,46

127,18

1,73

Rifiuti avviati a smaltimento

Ton

52,207

179,70

62,26

Rifiuti avviati a recupero

Ton

8.798,08

7.649,54

8.203,10

Percentuale di rifiuti derivante dalla gestione degli Ippodromi

%

98%

97%

98%

Percentuale avviata a recupero

%

99%

98%

99%

* Si segnala che il dato non comprende Snai Rete Italia e Area Scom

154

Il Gruppo, con l’obiettivo di migliorare l’impatto ambientale positivo generato attraverso le attività degli
Ippodromi, ha proseguito il suo impegno nelle attività di riqualificazione e bonifica dei terreni del comprensorio ippico di Milano.
In particolare i comprensori ippici adottano un approccio di economia circolare legato all’utilizzo successivo dei rifiuti come input dell’industria delle coltivazioni. Il letame di cavallo infatti, come sopra specificato,
viene avviato a recupero e riutilizzato come fertilizzante/concime.
Una porzione importante della componente “umido” dei rifiuti, derivanti dalla manutenzione della vegetazione del parco, attraverso la raccolta differenziata, consente di recuperare energia rinnovabile mediante
produzione di biogas, come da Dichiarazione di AMSA S.p.A.
L’aumento nella produzione di letame, registrato nel 2019, è da attribuirsi alle modifiche apportate alle attività di cura e igiene dei cavalli e alla durata della permanenza dei cavalli in occasione delle gare ippiche.
I rifiuti prodotti da Snaitech e Snai Rete Italia e Area Scom sono attribuibili all’attività di ufficio e derivano
principalmente dal consumo di carta, dallo smaltimento di cartucce esaurite e di toner, oltre che di apparecchiature elettroniche la cui raccolta e smaltimento sono affidati a ditte esterne autorizzate.
A partire dal 2017 il Gruppo è impegnato in un’attività di bonifica di circa 33.000 m2 di coperture in cemento-amianto presenti all’interno del comprensorio ippico di Milano delle quali, al 31 dicembre 2019, risultano
bonificate circa 15.500. Quindicimila m2 delle coperture iniziali sono comprese nell’Area Ex Trotto che è
stata venduta il 21/04/2020 e quindi non più di competenza del Gruppo.
Pertanto, allo stato attuale, l’area del galoppo destinata alla presenza del pubblico è completamente libera
da coperture in amianto mentre restano da bonificare:
_ circa 1.500 m2 all’interno dell’Ippodromo del Galoppo che saranno rimossi entro fine 2020;
_ circa 1.000 m2 all’interno del Centro di Allenamento del Galoppo la cui rimozione è previsto sia completata entro la fine del 2021.
Si segnala, inoltre, che presso l’Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme la completa rimozione delle
coperture in cemento amianto si è conclusa già nel 2015.

Nel corso del 2019 il Gruppo ha provveduto a dotare tutti i dipendenti di bottiglie termiche personalizzate per contribuire a
diffondere uno stile di vita sano e allo stesso tempo contribuire ad un futuro sempre più ecosostenibile, riducendo il consumo
di bottiglie di plastica.

Snaitech è stata impegnata, nel corso dell’ultimo triennio, in un programma di dematerializzazione ed efficientamento dei processi finalizzato a una riduzione progressiva dell’utilizzo della carta attraverso la
realizzazione dell’area documentale, l’integrazione delle informazioni e della documentazione, la digitalizzazione, che coinvolge anche i rapporti con la Rete di vendita e i fornitori.
Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi al consumo di carta che subisce un leggero aumento
dopo aver registrato una forte contrazione nel 2018 rispetto agli anni precedenti.
CONSUMI DI CARTA
UdM
Carta consumata

Ton

2019
18,8

2018

2017

16,58

39,68
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Sostenibilità significa
comprendere con
esattezza su chi e su cosa
la nostra attività esercita
la propria influenza,
ma anche in che modo è
influenzata da tutto ciò
che ci circonda.
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10.4 Efficienza energetica ed emissioni (GRI 302-1)

Le caratteristiche del business di Snaitech fanno sì che la maggior parte delle emissioni generate facciano
riferimento a consumi indiretti quali l’energia elettrica acquistata e diretti quali il consumo di gasolio o
benzina per gli autoveicoli aziendali e il gas metano per il riscaldamento. Il Gruppo è impegnato in azioni
volte all’utilizzo efficiente dell’energia e nell’adozione di fonti di energia rinnovabili per le attività di sedi,
negozi e Ippodromi che consentano il massimo contenimento possibile delle emissioni dirette e indirette
dell’azienda, compatibilmente con le variazioni climatiche stagionali, perseguendo un impatto positivo sulla riduzione dell’inquinamento atmosferico.
I consumi energetici diretti sono aumentati nel corso del 2019 del 12% e hanno riguardato tutte le tipologie di consumi in conseguenza dell’allargamento del perimetro del Gruppo con l’ingresso delle agenzie
di Area Scom a partire da fine gennaio 2019.
L’aumento del consumo di energia elettrica da parte del Gruppo è dovuto parzialmente ad un maggior
utilizzo dell’illuminazione tutti i giorni e tutte le sere nell’Area Cavallo dell’Ippodromo di San Siro durante
la manifestazione “Leonardo Horse Project”. Inoltre l’aumento è giustificato dalla presenza di numerose agenzie sul territorio che possono aver contribuito ad un maggior consumo di energia elettrica. In
compenso, come programmato, per tutto il 2019 le forniture di energia elettrica del Gruppo sono state
concentrate su un solo fornitore che dichiara la fornitura di energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili (ad eccezione delle agenzie di Area Scom che si sono uniformate al resto del Gruppo a partire
da Luglio).
Il Piano di riduzione dei consumi di energia elettrica da parte dei comprensori ippici, prevede il monitoraggio
costante dei numerosi contatori per individuare e prevenire consumi ingiustificati. Inoltre in tutto il Gruppo
nel corso della manutenzione ordinaria e straordinaria le fonti di illuminazione vengono progressivamente
sostituite da luci a LED.
La riduzione dei consumi di energia prodotta da teleriscaldamento è dovuta alla razionalizzazione degli
spazi della sede e degli uffici del comprensorio ippico milanese avviata nel 2018 e giunta a compimento nel
2019. Infine, nell’ambito dei comprensori ippici, è stato avviato un progetto di diagnosi energetica affidata
ad una ditta esterna specializzata per individuare aree e ambiti di ottimizzazione dei consumi energetici.
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CONSUMI ENERGETICI* (GRI 302-1)
2019

2018

Unità di misura: GJ

2017

CONSUMI DIRETTI
Gasolio gruppi elettrogeni

Metano per riscaldamento

10.698,67

9.216,39

8.141,58

Diesel per autotrazione

424,48

410,44

GPL per riscaldamento

28,09

Benzina per autotrazione

886,47

836,39

953,88

Totale

20.710,15
18.433,02
17.626,67
8.392,12

7.692,26

8.278,37

308,41

277,55

224,76

0

5.000

10.000

20.000

CONSUMI INDIRETTI
34.285,49
27.257,67

Energia elettrica
acquistata

31.426,74

32.983,44
5.932,80

di cui da fonti rinnovabili

10.257,99

137,74
Teleriscaldamento
(rinnovabile)

1.356,73
548,6

34.423,23
Totale

28.614,40
31.975,34
0

5.000

*I dati non includono la sede di Roma di Epiqa.
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Il settore dei servizi in cui il Gruppo opera prevalentemente non produce rilevanti emissioni. Le emissioni dirette (Scope 1) sono la conseguenza diretta
di un utilizzo di energia relativamente modesto rispetto all’attività industriale. Le emissioni indirette (Scope 2) sono drasticamente diminuite quest’anno
grazie al passaggio ad un unico fornitore per tutto il Gruppo che assicura che l’energia elettrica è prodotta al 100% da fonti rinnovabili. Pertanto per
l’esercizio 2019 la percentuale di energia elettrica acquistata dal Gruppo proveniente da fonti rinnovabili è stata pari al 96% in quanto i consumi della
prima parte dell’anno delle agenzie di Area Scom fanno capo ad un diverso fornitore la cui energia elettrica proviene da fonti rinnovabili limitatamente
al 34,9%. Si prevede che nel 2020 l’energia elettrica acquistata dal Gruppo proverrà al 100% da fonti rinnovabili.
EMISSIONI
2019

2018

2017

Unità di misura: t CO 2

CONSUMI DIRETTI* SCOPE 1 (GRI 305-1)
Metano per riscaldamento

598,63

515,51

Gasolio gruppi elettrogeni

455,39

Diesel per autotrazione

31,23

30,2

GPL per riscaldamento

2,07

Benzina per autotrazione

58,18

54,89

62,6

Totale

1.328,14
1.186,93
1.145,65
617,48

565,98

609,11

22,62

20,35

16,48

0

400

800

1.200

CONSUMI INDIRETTI** SCOPE 2 (GRI 305-2)
111,29
Energia elettrica

2.409,27
2.777,77

111,29
Totale

2.409,27
2.777,77

*Fonte dei coefficienti di conversione dei consumi diretti in emissioni di CO2: “Tabella parametri Standard nazionali” pubblicata dal ministero dell’Ambiente per il periodo
1 gennaio - 31 dicembre 2019.
**Fonte dei coefficienti di conversione dei consumi indiretti in emissioni di CO2, Rapporto Ispra 2019.
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10.5 Gestione efficiente dell’acqua

La gestione efficiente dell’acqua fa riferimento alle modalità con cui il Gruppo gestisce i consumi idrici, sia
negli uffici che presso gli Ippodromi, con l’intento di promuoverne un utilizzo attento, evitando il più possibile gli sprechi. Nel 2019 il 97% dei consumi di acqua del Gruppo è di competenza dei comprensori ippici di
Milano e di Montecatini Terme. In particolare, l’approvvigionamento dell’acqua per il comprensorio ippico di
Milano proviene per il 93% da pozzi privati e solo per il 7% dall’acquedotto milanese, mentre per l’ippodromo di Montecatini Terme si fa ricorso all’acquedotto e ai torrenti Borra e Sant’Antonio. Il consumo di acqua
proveniente dai pozzi privati, che rappresenta la maggior quantità di acqua utilizzata per l’irrigazione del
verde e delle piste e per l’abbeveramento dei cavalli, viene calcolato a fine dicembre tramite la lettura
dei contatori. Il contenimento dei consumi di acqua è stato effettuato intensificando i controlli puntuali
delle utenze e adottando chiusure e sezionamenti degli impianti. Per quanto riguarda l’aumento dei prelievi
dagli acquedotti municipali, nel 2019 per la prima volta sono inclusi nel perimetro i consumi delle agenzie
facenti capo a Snai Rete Italia e a Area Scom. Relativamente ai prelievi da pozzo, Snaitech commissiona
periodicamente analisi chimiche e microbiologiche su campioni di acqua estratta dai pozzi di proprietà del
Comprensorio Ippico di San Siro e ottiene regolari certificazioni di potabilità.
PRELIEVI IDRICI* (GRI 303-1)
UdM

2019

2018

2017

Aquedotto municipale

mc

47.827

32.327

40.263

Estrazione da pozzi

mc

410.898

454.430

464.174

Altre fonti**

mc

5.400

5.400

0

Totale

mc

464.125

492.157

504.437

*I consumi idrici nel 2019 per la prima volta includono nel perimetro Snai Rete Italia e Area Scom e sono comprensivi dei
conguagli effettuati nel corso dei primi mesi del 2020. Non sono inclusi i consumi della sede di Roma di Epiqa.
**Con “Altre fonti” si fa riferimento al prelievo dai torrenti Borra e S. Antonio per l’innaffiamento della pista dell’Ippodromo di Montecatini Terme.

Gli scarichi idrici fanno riferimento alle attività dei comprensori ippici e risultano strettamente correlati ai
prelievi d’acqua. L’acqua prelevata, infatti, viene utilizzata prevalentemente per le attività di irrigazione, e
poi rilasciata nel terreno. A questo proposito si precisa che oltre la metà dell’acqua estratta dai pozzi per
l’irrigazione, rientra nel ciclo di alimentazione della falda acquifera.
SCARICHI IDRICI * (GRI 306-1)
UdM

2019

2018

2017

Rete fognaria municipale

mc

253.276

259.542

272.350

Irrigazione

mc

210.849

232.615

232.087

Totale

mc

464.125

492.157

504.437

* Gli scarichi idrici di Snai Rete Italia non sono riportati in quanto limitati, inerenti solo alle attività dei Punti vendita e
di difficile stima. Ad eccezione degli scarichi relativi alle attività di irrigazione dei comprensori ippici, i dati di Snaitech
sono stati stimati assumendo che il 100% dell’acqua prelevata sia scaricata in fognatura, dal momento che si tratta di
un utilizzo “non produttivo” e limitato alle attività di ufficio.

Nota metodoogica

Bilancio di Sostenibilità 2019

Obiettivi e Standard di riferimento (GRI 102-50; 102-51; 102-52; 102-54)

Il Bilancio di Sostenibilità 2019 del Gruppo Snaitech fa riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2019. Il documento rappresenta il quarto esercizio di rendicontazione non finanziaria realizzato
da Snaitech, dopo il Rapporto di Cittadinanza pubblicato nel 2016, la Dichiarazione consolidata di carattere
non finanziario del 2017 ai sensi del D. Lgs. 254/2016 e il Bilancio di Sostenibilità 2018.
Dal 2018, il Gruppo non è più tenuto all’ottemperanza al D. Lgs. 254/2016 a cui era soggetto in quanto Ente
di interesse pubblico di grandi dimensioni. Infatti, a seguito dell’acquisizione sul capitale totale di Snaitech
da parte di Playtech – leader nel mercato di software da casinò e di gioco d’azzardo internazionale – Borsa
Italiana S.p.A. ha disposto la revoca delle azioni ordinarie di Snaitech S.p.A. dalla quotazione con effetto dal
3 agosto 2018.
Nonostante ciò, Snaitech ha scelto di proseguire nell’impegno di rendicontazione e di conduzione delle
proprie attività di business secondo un approccio responsabile nella triplice dimensione economica, sociale e ambientale.
Come riferimento metodologico, il presente Bilancio di Sostenibilità 2019 – in linea con la reportistica precedente – utilizza i principi definiti dai “Sustainability Reporting Standards” del Global Reporting Initiative (di
seguito “GRI”), secondo l’approccio “in accordance core”.
In particolare sono stati tenuti in considerazione i seguenti principi di rendicontazione previsti dagli Standard GRI: partecipazione degli stakeholder; contesto di sostenibilità; materialità; completezza; equilibrio;
comparabilità; accuratezza; tempestività; chiarezza e affidabilità.

L’analisi di materialità dei temi (GRI 102-44; 102-46; 102-47)

L’analisi di materialità è stata aggiornata in preparazione del Bilancio di Sostenibilità 2018 e riconfermata
quest’anno perché non sono sopravvenuti avvenimenti interni o esterni che ne modificassero la significatività. L’aggiornamento, che ha coinvolto le figure apicali del Gruppo, ha previsto le seguenti fasi:
_1 Individuazione dell’universo dei temi potenzialmente rilevanti. Si è partiti dall’analisi del contesto e del
settore in cui opera il Gruppo oltre che dall’analisi dei temi già emersi nella disclosure non finanziaria del
Gruppo realizzata negli anni precedenti e dalla documentazione della controllante Playtech.
_2 Engagement interno e valutazione dei temi. Sono stati realizzati dei workshop finalizzati a valutare
l’importanza di ciascuno dei temi individuati, sia dal punto di vista del Gruppo che degli stakeholder di
riferimento, attraverso un esercizio di immedesimazione da parte del top management.
_3 Definizione dei temi materiali del Gruppo.
Nel quadrante in alto a destra della matrice di materialità sono posizionati i temi che, sia per il Gruppo che
per gli stakeholder, hanno una maggiore rilevanza, primi tra tutti quelli legati al rispetto delle normative.
L’importanza data a questi temi è strettamente legata alla rilevanza che il contesto normativo ha per il
settore di riferimento, una priorità assoluta per tutto il management.
Allo scopo di agevolare il lettore nella piena comprensione delle attività del Gruppo e in linea con i principi
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del UN Global Compact e con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, si è scelto di dedicare comunque - all’interno del documento - uno spazio alla rendicontazione delle altre tematiche. In particolare, si fa riferimento
ai temi ambientali che risultano direttamente collegati alle attività degli Ippodromi gestiti dal Gruppo, parte
rilevante del business di Snaitech.
La matrice di materialità presentata di seguito, validata dall’Amministratore Delegato, guida la redazione
del presente Bilancio di Sostenibilità.
MATRICE DI MATERIALITÀ DI SNAITECH (GRI 102-47)

Economici

Ambientali

Sociali

Trasversali

Specifici di settore

5,0

Rispetto delle normavite e
contrasto alle attività illecite
Tutela del giocatore

4,5

Valore economico
generato

Sicurezza dei dati e tutela
della privacy del giocatore

RILEVANZA PER GLI STAKEHOLDER

4,0

Innovazione tecnologica,
ricerca e sviluppo

Gestione responsabile
dei punti vendita

3,5

Diversità, pari
opportunità e inclusione
Gestione responsabile
della supply chain

Promozione del
gioco responsabile
Salute sicurezza
sul lavoro

Valorizzazione del personale
e sviluppo delle competenze

3,0

Impegno
sul territorio

Gestione responsabile
dei rifiuti

2,5

Protezione e valorizzazione
delle risorse naturali

Gestione efficiente dell'acqua

Efficienza energetica
ed emissioni
2,0

1,5
1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

RILEVANZA PER IL GRUPPO

4,0

4,5

5,0
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Perimetro di rendicontazione (GRI 102-45; 102-48; 102-49)

Il Bilancio di Sostenibilità 2019 descrive le performance ambientali, sociali ed economiche delle Società del
Gruppo Snaitech ad esclusione delle società collegate e delle Società prive di dipendenti. Fa eccezione
iZilove Foundation – controllata al 100% da Snaitech S.p.A. e priva di dipendenti –, in considerazione della
rilevanza delle sue attività di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza, della beneficenza, dell’istruzione e della formazione, della promozione della cultura e dell’arte e della ricerca scientifica.
Salvo diversamente specificato, il documento riporta un confronto tra le informazioni qualitative e quantitative del 2019 e quelle del biennio 2018 - 2017, presentate nei report precedenti. Tutte le eccezioni e le
eventuali variazioni di perimetro sono riportate in nota sotto le tabelle o all’interno del testo.

Processo e modalità di elaborazione dei dati

Il Gruppo di Lavoro istituito dalla capogruppo per la redazione del Bilancio di Sostenibilità 2019, coordinato
dalla Direzione Business Development & Communications e costituito dalle Direzioni aziendali delle Società
del Gruppo, si è occupato della raccolta dei dati e dell’elaborazione del documento.
I Direttori sono stati coinvolti per la verifica della platea di stakeholder del Gruppo e la conferma dell’attualità dell’analisi di Materialità realizzata nel 2018 oltre che per la raccolta dei dati e la successiva stesura e
revisione delle parti testuali del documento.
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Capitolo e Indicatore

Descrizione indicatori
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Pagina

Cap./Par.

Note

GRI 102 GENERAL DISCLOSURE (2016)
Profilo dell’organizzazione
102-1

Nome dell'organizzazione

10

La struttura societaria

102-2

Attività, marchi, prodotti e servizi

101

Il mercato di riferimento

102-3

Sede Legale

174

102-4

Sede/i operativa/e

174

102-5

Compagine societaria e forma giuridica

10

La struttura societaria

102-6

Mercati serviti

101

Il mercato di riferimento

102-7

Dimensioni dell'organizzazione

8-9

Il profilo del Gruppo

102-8

Informazioni sui dipendenti e altri lavoratori

131

Il profilo dei dipendenti

102-9

Supply chain

110

I fornitori

L’indicatore è stato
rendicontato da un punto
di vista qualitativo

La struttura societaria

Nel periodo
di rendicontazione non si
sono verificati cambiamenti
significativi relativi
alla catena di fornitura

102-10

Variazioni significative nell'organizzazione e nella relativa supply chain

10

102-11

Principio o approccio cautelare

112-150

Un business sostenibile
La responsabilità ambientale
La Corporate Social
Responsibility

102-12

Iniziative esterne

48-93-147

L’approccio di Snaitech
alla sostenibilità
La comunità

102-13

Partecipazione ad associazioni

94

Lo stakeholder engagement

Dichiarazione del decisore senior (Lettera Amm.re Delegato)

4

Lettera agli stakeholder

Strategia
102-14
Etica e integrità

102-16

Valori, principi, standard e norme di comportamento

93-96-112

L’approccio di Snaitech
alla sostenibilità
I temi materiali
Un business sostenibile

Governance
102-18

Struttura di governo societario

12

La Governance

Lo stakeholder engagement

Stakeholder Engagement
102-40

Elenco dei gruppi di stakeholder

94

102-41

Contrattazione collettiva

141

102-42

Individuazione e selezione degli stakeholder

94

Istituti contrattuali
Welfare aziendale
Lo stakeholder engagement

166

Capitolo e Indicatore

Descrizione indicatori

Pagina

Cap./Par.

102-43

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

94

Lo stakeholder engagement

102-44

Principali tematiche e questioni emerse

96-161

Note

I temi materiali
L’analisi di materialità
dei temi

Procedure di rendicontazione
La struttura societaria

102-45

Entità incluse nel bilancio consolidato

10 - 163

102-46

Definizione dei contenuti del report e dell'Ambito tematico

161

102-47

Elenco delle tematiche di rilievo

96-161

L’analisi di materialità
dei temi

102-48

Ripetizione delle informazioni

163

Nota metodologica

102-49

Variazioni nella rendicontazione

163

Nota metodologica

102-50

Periodo di rendicontazione

161

Nota metodologica

102-51

Data del report più recente

161

Nota metodologica

102-52

Ciclo di rendicontazione

161

Nota metodologica

102-53

Contatto di riferimento per domande relative al report

102-54

Dichiarazione di rendicontazione ai sensi degli standard GRI

161

Nota metodologica

102-55

Indice dei contenuti degli standard GRI

165

Content index

Perimetro di rendicontazione
L’analisi di materialità
dei temi
I temi materiali

102-56

Per informazioni ulteriori sul
Bilancio di Sostenibilità 2019:
ufficio.stampa@snaitech.it.

Il Bilancio di Sostenibilità
2019 del Gruppo Snaitech
non è stato sottoposto ad
attività di verifica esterna.

Verifica esterna

SPECIFIC DISCLOSURE (2016)
Tema materiale: Il valore economico distribuito
Perimetro dell’impatto: esterno (Azionisti e finanziatori, Giocatori, Distribuzione e operatori del settore, Fornitori, Comunità, Enti regolatori e Istituzioni);
interno (Gruppo, Dipendenti)
GRI 103: Approccio gestionale

103-1

Spiegazione della tematica di rilievo e relativo Ambito

16-32-100

La dimensione economicofinanziaria e la compliance
L’evoluzione del business
La creazione di valore

103-2

Approccio gestionale e relative componenti

16-32-100

La dimensione economicofinanziaria e la compliance
L’evoluzione del business
La creazione di valore
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Capitolo e Indicatore

103-3

Descrizione indicatori

Valutazione dell'approccio gestionale
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Pagina

16-32-107

Cap./Par.

Note

La dimensione economicofinanziaria e la compliance
L’evoluzione del business
La creazione di valore

GRI 201: Performance economica
201-1

Valore aggiunto prodotto e distribuito

107

Il valore aggiunto prodotto
e distribuito

Tema materiale: Rispetto delle normative e contrasto alle attività illecite
Perimetro dell’impatto: esterno (Azionisti e finanziatori, Giocatori, Distributori e operatori del settore, Media, Fornitori, Comunità, Enti regolatori e Istituzioni,
Organizzazioni di rappresentanza); interno (Gruppo, Dipendenti)
GRI 103: Approccio gestionale
103-1

Spiegazione della tematica di rilievo e relativo Ambito

29-112

Il ruolo fondamentale
della compliance
Un business sostenibile

103-2

Approccio gestionale e relative componenti

29- 112

Il ruolo fondamentale
della compliance
Un business sostenibile
Un business sostenibile

103-3

Valutazione dell'approccio gestionale

112- 118-120 Anticorruzione
Antiriciclaggio

GRI 205: Anticorruzione
205-1

Operazioni valutate per rischi legati alla corruzione

118

Anticorruzione

205-2

Comunicazione e formazione in materia di politiche
e procedure anticorruzione

119

Anticorruzione

205-3

Eventi di corruzione confermati e azioni intraprese

119

Anticorruzione

GRI 419: Conformità socio-economica
419-1

Mancata conformità a leggi e regolamenti in ambito sociale ed economico

Nel 2019 non si sono
registrati casi di non
conformità in materia

GRI 307: Conformità ambientale

307-1

Mancata conformità a leggi e regolamenti in materia ambientale

Notificati nel 2019 due
provvedimenti ammnistrativi
per inadempienze relativi
a fatti di terzi in relazione
ai quali la Società si è
tempestivamente adoperata
per risolvere la criticità

168

Capitolo e Indicatore

Descrizione indicatori

Pagina

Cap./Par.

Note

Tema materiale: Valorizzazione del personale e sviluppo delle competenze
Perimetro dell’impatto: esterno (Azionisti e finanziatori, Giocatori, Comunità, Enti regolatori e istituzioni, Organizzazioni di rappresentanza); interno (Gruppo, Dipendenti)
GRI 103: Approccio gestionale
Le nostre persone
103-1

Spiegazione della tematica di rilievo e relativo Ambito

62-130-131

La responsabilità verso
le persone
I nostri dipendenti
Le nostre persone
Il profilo dei dipendenti

103-2

Approccio gestionale e relative componenti

62-131-143

103-3

Valutazione dell'approccio gestionale

62-143

Valorizzazione del personale
e sviluppo delle competenze

Nuove assunzioni e turnover del personale

131

Il profilo dei dipendenti

143

Valorizzazione del personale
e sviluppo delle competenze

Valorizzazione del personale
e sviluppo delle competenze
Le nostre persone

GRI 401: Impiego
401-1

GRI 404:Formazione e istruzione
404-1

Media delle ore di formazione annue per dipendente

Tema materiale: Diversità, pari opportunità e inclusione
Perimetro dell’impatto: esterno (Azionisti e finanziatori, Enti regolatori e istituzioni, Organizzazioni di rappresentanza); interno (Gruppo, Dipendenti)
GRI 103: Approccio gestionale
103-1

Spiegazione della tematica di rilievo e relativo Ambito

138

Diversità, pari opportunità
e inclusione
Diversità, pari opportunità
e inclusione

103-2

Approccio gestionale e relative componenti

138-143

103-3

Valutazione dell'approccio gestionale

138

Diversità, pari opportunità
e inclusione

Benefit concessi ai dipendenti full-time ma non ai dipendenti part-time
o a tempo determinato

141

Welfare aziendale

Valorizzazione del personale
e sviluppo delle competenze

GRI 401: Impiego
401-2

GRI 405: Diversità e pari opportunità
La Governance
405-1

Diversità in relazione agli organi di governo societario e ai dipendenti

12-138

405-2

Rapporto tra lo stipendio base e la remunerazione delle donne rispetto
agli uomini

138

Diversità, pari opportunità
e inclusione

138

Diversità, pari opportunità
e inclusione

Diversità, pari opportunità
e inclusione

GRI 406: Principio di non discriminazione
406-1

Episodi di discriminazione e azioni correttive intraprese
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Capitolo e Indicatore

Descrizione indicatori
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Pagina

Cap./Par.

Note

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro
Tema materiale: Salute e sicurezza sul lavoro
Perimetro dell’impatto: esterno (Enti regolatori e Istituzioni, Organizzazioni di rappresentanza); interno (Gruppo, Dipendenti)
GRI 103: Approccio gestionale
103-1

Spiegazione della tematica di rilievo e relativo Ambito

146

Salute e sicurezza sul lavoro

103-2

Approccio gestionale e relative componenti

146

Salute e sicurezza sul lavoro

103-3

Valutazione dell'approccio gestionale

146

Salute e sicurezza sul lavoro

146

Salute e sicurezza sul lavoro

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro
403-2

Tipologie e tassi di infortunio, malattie professionali, gravità
degli infortuni e assenteismo e numero di infortuni mortali sul lavoro

Tema materiale: L’impegno sul territorio
Perimetro dell’impatto: esterno (Giocatori, Media, Comunità, Enti regolatori e Istituzioni); interno (Gruppo, Dipendenti)
GRI 103: Approccio gestionale
103-1

Spiegazione della tematica di rilievo e relativo Ambito

48 -147

La Corporate Social
Responsibility
La comunità

103-2

Approccio gestionale e relative componenti

48- 147

La Corporate Social
Responsibility
La comunità

103-3

Valutazione dell'approccio gestionale

48- 147

La Corporate Social
Responsibility
La comunità

GRI 413: Comunità locali

413-1

Operazioni con la partecipazione di comunità locali, valutazioni
di impatto e programmi di sviluppo

La Corporate Social
Responsibility
48-76-147

La valorizzazione
degli Ippodromi
La comunità

Tema materiale: Tutela del giocatore
Perimetro dell’impatto: esterno (Giocatori, Distribuzione e operatori del settore, Comunità, Enti regolatori e Istituzioni, Organizzazioni di rappresentanza);
interno (Gruppo, Dipendenti)
GRI 103: Approccio gestionale
103-1

Spiegazione della tematica di rilievo e relativo Ambito

123

La tutela dei giocatori

103-2

Approccio gestionale e relative componenti

123

La tutela dei giocatori

103-3

Valutazione dell'approccio gestionale

123

La tutela dei giocatori

124

Innovazione tecnologica,
ricerca e sviluppo

GRI 416: Salute e sicurezza dei clienti
416-1

Valutazione degli effetti delle varie categorie di prodotti e servizi sulla
salute e sulla sicurezza

170

Capitolo e Indicatore

Descrizione indicatori

Pagina

Cap./Par.

Note

Tema materiale: Promozione del gioco responsabile
Perimetro dell’impatto: esterno (Azionisti e finanziatori, Giocatori, Distribuzione e operatori del settore, Media, Fornitori, Comunità, Enti regolatori e Istituzioni,
Organizzazioni di rappresentanza); interno (Gruppo, Dipendenti)
GRI 103: Approccio gestionale
103-1

Spiegazione della tematica di rilievo e relativo Ambito

125

La promozione
del gioco responsabile

103-2

Approccio gestionale e relative componenti

125

La promozione
del gioco responsabile

103-3

Valutazione dell'approccio gestionale

125

La promozione
del gioco responsabile

GRI 417: Commercializzazione e marcatura
417-1

Requisiti di informazione e marcatura di prodotti e servizi

125

La promozione
del gioco responsabile

417-2

Episodi di mancata conformità in materia di informazione
e marcatura di prodotti e servizi

125

La promozione
del gioco responsabile

Nel 2019 non sono stati
registrati casi di non
conformità in materia

417-3

Episodi di mancata conformità in materia di comunicazioni commerciali

125

La promozione
del gioco responsabile

Nel 2019 non sono stati
registrati casi di non
conformità in materia

Tema materiale: Sicurezza dei dati e tutela della privacy del giocatore
Perimetro dell’impatto: esterno (Giocatori, Distribuzione e operatori del settore, Fornitori, Enti regolatori e Istituzioni); interno (Gruppo, Dipendenti)
GRI 103: Approccio gestionale
103-1

Spiegazione della tematica di rilievo e relativo Ambito

124

Innovazione tecnologica,
ricerca e sviluppo

103-2

Approccio gestionale e relative componenti

124

Innovazione tecnologica,
ricerca e sviluppo

103-3

Valutazione dell'approccio gestionale

124

Innovazione tecnologica,
ricerca e sviluppo

124

Innovazione tecnologica,
ricerca e sviluppo

GRI 418: Privacy del cliente
418-1

Denunce motivate relative a violazioni della privacy e alla perdita
di dati dei clienti

Tema materiale: Gestione responsabile dei punti vendita
Perimetro dell’impatto: esterno (Azionisti e finanziatori, Giocatori, Distribuzione e operatori del settore, Comunità, Enti regolatori e Istituzioni, Organizzazioni di
rappresentanza); interno (Gruppo, Dipendenti)
GRI 103: Approccio gestionale
103-1

Spiegazione della tematica di rilievo e relativo Ambito

126

La gestione responsabile
dei punti vendita

103-2

Approccio gestionale e relative componenti

126

La gestione responsabile
dei punti vendita

103-3

Valutazione dell'approccio gestionale

126-128

La gestione responsabile
dei punti vendita
L’attività di audit presso
i punti vendita

Bilancio di Sostenibilità 2019

Capitolo e Indicatore

Descrizione indicatori

171

Pagina

Cap./Par.

124

Innovazione tecnologica,
ricerca e sviluppo

Note

GRI 416: Salute e sicurezza dei clienti
416-1

Valutazione degli effetti delle varie categorie di prodotti e servizi
sulla salute e sulla sicurezza

Tema materiale: Innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo
Perimetro dell’impatto: esterno (Azionisti e finanziatori, Giocatori, Distribuzione e operatori del settore, Comunità, Enti regolatori e Istituzioni, Organizzazioni di
rappresentanza); interno (Gruppo, Dipendenti)
GRI 103: Approccio gestionale
103-1

Spiegazione della tematica di rilievo e relativo Ambito

124

Innovazione tecnologica,
ricerca e sviluppo

103-2

Approccio gestionale e relative componenti

124

Innovazione tecnologica,
ricerca e sviluppo

103-3

Valutazione dell'approccio gestionale

124

Innovazione tecnologica,
ricerca e sviluppo

Al momento non sono
presenti strumenti
di valutazione delle
performance dell’approccio
gestionale al tema

172

In aggiunta agli indicatori correlati ai temi materiali, si presentano di seguito alcuni indicatori dello Standard GRI utilizzati nella rendicontazione.

Capitolo e Indicatore

Descrizione indicatori

Pagina

Note

Cap./Par.

Tema: Efficienza energetica ed emissioni
Perimetro dell’impatto: esterno (Azionisti e finanziatori, Fornitori, Comunità, Enti regolatori e Istituzioni); interno (Gruppo, Dipendenti)
GRI 302: Energia
La responsabilità ambientale
302-1

I principali impatti ambientali

Consumi energetici all'interno dell'organizzazione

150-151-156

305-1

Emissioni dirette di GHG (Scope 1)

156

Efficienza energetica
ed emissioni

305-2

Emissioni indirette di GHG (Scope 2)

156

Efficienza energetica
ed emissioni

Efficienza energetica
ed emissioni

GRI 305: Emissioni

Tema: Valorizzazione e protezione delle risorse naturali
Perimetro dell’impatto: esterno (Azionisti e finanziatori, Media, Fornitori, Comunità, Enti regolatori e Istituzioni); interno (Gruppo, Dipendenti)
GRI 304: Biodiversità
304-3

Habitat protetti o ripristinati

152

Protezione e valorizzazione
delle risorse naturali

Tema: Gestione efficiente dell’acqua; gestione responsabile dei rifiuti
Perimetro dell’impatto: esterno (Azionisti e finanziatori, Media, Fornitori, Comunità, Enti regolatori e Istituzioni); interno (Gruppo, Dipendenti)
GRI 303: Acqua
303-1

Prelievo di acqua classificato in base alla fonte

159

Gestione efficiente dell’acqua

306-1

Scarichi idrici suddivisi per qualità delle acque e destinazione

159

Gestione efficiente dell’acqua

306-2

Rifiuti suddivisi per tipologia e metodo di smaltimento

153

Gestione responsabile
dei rifiuti

GRI 306: Reflui e rifiuti
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