Politica di
Sostenibilità

Con questa Politica di Sostenibilità (di seguito
anche “Politica”), IGT Lottery S.r.l. (in seguito
anche IGT Lottery) vuole condividere con i
propri stakeholder i valori e i principi alla guida
dell’agire aziendale e le priorità e gli obiettivi
che intende perseguire in ambito di sostenibilità.

IL NOSTRO IMPEGNO
International Game Technology PLC (di
seguito “IGT” o “il Gruppo”) è fiera di essere
un Gruppo attivo nella promozione della
sostenibilità e, in Italia, in qualità di leader
del settore delle Lotterie, accoglie le istanze
di sostenibilità e ne riconosce i principi
fondamentali necessari a guidare le proprie
azioni sul mercato.
Siamo convinti che promuovere e adottare
comportamenti sostenibili sia fondamentale
tanto quanto raggiungere gli obiettivi

strategici e, per tale motivo, ci impegniamo
quotidianamente a fornire contenuti, tecnologie
e competenze a clienti e giocatori in modo
responsabile.
Riteniamo, inoltre, che sia fondamentale
promuovere e diffondere i principi di responsabilità
e sostenibilità in cui crediamo anche al di fuori
della nostra organizzazione. Per tale ragione,
scegliamo di investire tempo e risorse nell’attività
di rendicontazione e comunicazione su aspetti
di sostenibilità, in modo da poter alimentare
un dialogo costruttivo con i nostri portatori di
interesse anche su queste tematiche.
Infine, IGT Lottery, si è impegnata, in linea
con la capogruppo IGT, a contribuire al
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (“Sustainable Development Goals SDGs”) approvati dalle Nazioni Unite nel 2015. In
particolare, ci siamo impegnati a definire obiettivi
specifici e a monitorare nel tempo i risultati
ottenuti in riferimento ai seguenti undici SDGs:

Porre fine a ogni forma
di povertà nel mondo

Assicurare la salute e
il benessere per tutti e
per tutte le età

Fornire un’educazione di
qualità, equa ed inclusiva,
e opportunità di
apprendimento per tutti

Raggiungere
l’uguaglianza di genere
ed emancipare tutte le
donne e ragazze

Assicurare a tutti
l’accesso a sistemi di
energia economici,
affidabili, sostenibili e
moderni

Promuovere una crescita
economica duratura, inclusiva
e sostenibile, la piena e
produttiva occupazione e un
lavoro dignitoso per tutti

Costruire infrastrutture
resistenti, promuovere
l’industrializzazione
inclusiva e sostenibile e
promuovere l’innovazione

Ridurre le
disuguaglianze

Rendere le città e gli
insediamenti umani
inclusivi, sicuri, flessibili
e sostenibili

Promuovere azioni,
a tutti i livelli,
per combattere il
cambiamento climatico

Conservare e utilizzare
in modo durevole
gli oceani, i mari e le
risorse marine per lo
sviluppo sostenibile

La presente Politica di Sostenibilità è stata
redatta in linea con la Vision, la Mission, la
Promise e la Purpose aziendali, a loro volta

VISION

ispirate ai principi definiti dalla capogruppo
IGT, riportati qui di seguito:

MISSION

Guidare il settore
delle Lotterie in Italia
verso una crescita
sostenibile per
coinvolgere i giocatori
in un’esperienza di gioco
sicura.

Essere leader nel settore
delle Lotterie in Italia,
grazie alla nostra capacità
di innovare contenuti
e tecnologie per
un’esperienza di gioco
unica e responsabile.

PROMISE

PURPOSE

Offrire esperienze
di gioco uniche che
coinvolgano i giocatori
e guidino una crescita
sostenibile del settore.

Offrire esperienze di
gioco sicure e coinvolgenti
grazie alla nostra capacità
di innovare contenuti e
tecnologie.

I NOSTRI VALORI
Ci impegniamo affinché i processi ed i sistemi
interni contribuiscano ad un’impostazione
culturale e organizzativa allineata alle
strategie globali e inserita nel sistema
valoriale identificato da IGT, che promuove la

Responsabilità Sociale d’Impresa e persegue
obiettivi di crescita sostenibile nel rispetto
di cinque valori in grado di rappresentare
e ispirare i comportamenti quotidiani e
le scelte sul posto di lavoro: Passione,
Innovazione, Responsabilità, Autenticità,
Collaborazione.

PASSIONE
La nostra passione per il settore in cui operiamo è l’elemento chiave per il nostro
successo, ed è una parte essenziale di ciò che siamo.
Mettiamo orgoglio e determinazione in tutto ciò che facciamo.
Mostriamo positività e resilienza anche di fronte al cambiamento e alle difficoltà.
Siamo interlocutori di fiducia per i nostri clienti, anticipandone i bisogni e fornendo
soluzioni di breve e di lungo periodo.

INNOVAZIONE
Siamo innovativi e intraprendenti, uniamo la creatività al pragmatismo. Non
emuliamo, trasformiamo le nostre idee per generare soluzioni nuove e all’avanguardia,
che spingano il settore dei giochi verso una maggior creazione di valore.
Potenziamo le nostre competenze e capacità attraverso lo sviluppo e l’apprendimento
continuo. Siamo orientati alla condivisione e al trasferimento delle nostre conoscenze.
RESPONSABILITÀ
Siamo rispettosi verso gli altri e ci sentiamo individualmente responsabili nel
raggiungere i nostri obiettivi, mantenere le nostre promesse e comportarci in maniera
coerente ai nostri principi.
Siamo affidabili e orientati a raggiungere risultati di alta qualità in ogni occasione, anche
in contesti complessi.
Ci impegniamo per guadagnare la fiducia dei nostri colleghi, dei clienti, delle istituzioni e
più in generale della società.

AUTENCITÀ
Siamo persone autentiche orientate a perseguire l’eccellenza. Comunichiamo in maniera
aperta, trasparente e immediata.
Siamo aperti a nuove idee, a nuovi modi di lavorare e incoraggiamo un dialogo diretto e la
condivisione delle informazioni, sempre nel rispetto degli altri.

COLLABORAZIONE
Mettiamo al primo posto le esigenze delle nostre persone e ci impegniamo per creare
partnership durature e sostenibili con i nostri clienti, sia all’interno sia all’esterno
dell’azienda.
Ricerchiamo continuamente nuove opportunità attraverso la collaborazione, l’attenzione
alle esigenze degli altri e sviluppando, mantenendo e consolidando le nostre relazioni.

LE NOSTRE PRIORITÀ
Consapevoli del nostro ruolo, vogliamo fare
la nostra parte e ci impegniamo a costruire un
futuro sostenibile, focalizzando i nostri sforzi su
quattro aree specifiche:

La valorizzazione e protezione delle persone
Riteniamo che le persone rappresentino
l’ingrediente del nostro successo, grazie alla
loro passione e motivazione, il loro talento e le
loro diversità. Per questo ci impegniamo a:
• Salvaguardare il benessere dei dipendenti
e favorire la conciliazione tra vita privata
e vita lavorativa, contribuendo alla
creazione di un ambiente di lavoro positivo,
in cui ciascun dipendente possa ricercare
il proprio equilibrio e realizzare le proprie
aspirazioni. Al contempo, ci impegniamo a
garantire sempre elevati standard di salute
e sicurezza e a promuovere la cultura della
sicurezza attraverso la sensibilizzazione delle
nostre persone.
• Stimolare e sviluppare le competenze e le
capacità dei dipendenti, incoraggiando
costantemente la formazione continua e
lo sviluppo di competenze specifiche, sia
relazionali che tecniche, per noi risorsa
strategica in grado di assicurare competitività
nel lungo periodo.
• Assicurare e consolidare una cultura
aziendale orientata all’inclusività e
alle pari opportunità, promuovendo un
ambiente di lavoro in cui dipendenti, clienti,
partner e tuttI i nostri portatori di interesse
possano esprimersi liberamente e ripudiando
ogni forma di discriminazione.

La promozione della responsabilità
Ci impegniamo quotidianamente a condurre
le nostre attività in modo responsabile,
garantendo il rispetto della normativa vigente e
impegnandoci concretamente a mantenere un
ambiente di gioco sicuro. Sulla base di questi
principi, ci impegniamo a:
• Garantire la protezione dei dati personali
di clienti, giocatori e dipendenti; predisporre
gli strumenti in grado di prevenire fenomeni
fraudolenti e assicurare elevati standard di
sicurezza informatica.
• Promuovere il Gioco Responsabile
attraverso lo sviluppo di programmi e
iniziative per minimizzare i rischi derivanti
dal gioco, le collaborazioni con i nostri
portatori di interesse e l’applicazione di
best practice e di standard nazionali e
internazionali.

IL GIOCO RESPONSABILE
IGT Lottery ha l’obiettivo di garantire
la tutela e la sicurezza del giocatore
attraverso un’attenta pianificazione e
realizzazione di progetti focalizzati su
tre direttrici: prevenzione del gioco
minorile, prevenzione del gioco
eccessivo, supporto ai giocatori
problematici.

Il supporto alla comunità

La sostenibilità lungo la catena del valore

Ci impegniamo a sostenere la crescita
delle comunità in cui operiamo mettendo a
disposizione della collettività il nostro know-how
e investendo in progetti di sviluppo digitale,
inclusione sociale e di tutela del patrimonio
artistico, culturale e paesaggistico. In
particolare, il nostro impegno verso la comunità
è orientato a:

Consapevoli della responsabilità che abbiamo verso le
generazioni presenti e future, ci impegniamo ad operare
nella salvaguardia dell’ambiente e a promuovere i principi
di sostenibilità anche presso i nostri fornitori e clienti. Per
raggiungere questo obiettivo, siamo impegnati a:

• supportare iniziative e progetti sul territorio
finalizzati allo sviluppo delle competenze
digitali dei giovani e dell’innovazione
tecnologica.
• promuovere percorsi formativi volti a
facilitare l’inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro.
• preservare il valore del territorio in cui
siamo presenti, attraverso la conservazione
del patrimonio artistico, culturale e
paesaggistico dell’Italia.

• Promuovere e garantire un approccio responsabile lungo
la catena di fornitura, ricercando fornitori che possano
assicurare beni e servizi di alta qualità, rispettando i più
severi standard economici, etici e socio-ambientali.
• Promuovere un dialogo costante con i clienti al fine
di migliorare costantemente il programma di iniziative ed
interventi e fornire servizi tempestivi per soddisfarne le
necessità.
• Ridurre il nostro impatto sul cambiamento climatico,
attraverso l’utilizzo più efficiente delle risorse energetiche
e l’adozione di misure di mitigazione.
• Promuovere un utilizzo più efficiente e consapevole
delle risorse naturali, incrementando nel tempo la
quota di materiali riciclati e riciclabili nei nostri processi.

Applicazione ed implementazione
La presente Politica si applica a IGT Lottery S.r.l. e alle società controllate.
Il Comitato di Sostenibilità di IGT Lottery S.r.l., organo interno istituito nel 2019 e presieduto
dall’Amministratore Delegato, ha la responsabilità di:
• sovrintendere all’attuazione della presente Politica di Sostenibilità;
• guidare il processo di definizione degli obiettivi di sostenibilità;
• monitorare l’implementazione delle azioni volte al loro raggiungimento.
Infine, ci impegniamo a comunicare periodicamente ai nostri stakeholder i risultati raggiunti rispetto agli
obiettivi espressi nella Politica.
I destinatari della Politica possono richiedere informazioni e assistenza sull’interpretazione della presente
Politica e collaborare alla sua implementazione, proponendo idee e suggerimenti che possano facilitare
l’applicazione nelle attività quotidiane delle tematiche di sostenibilità al seguente indirizzo e-mail dedicato:
sustainability@IGT.com

