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Snaitech Sustainability Week, ambiente e responsabilità i punti
cardine 
 
Snaitech Sustainability Week, ambiente e responsabilità i punti cardine 18/06/2021 Il settore
è composto da "una filiera costituita dalle imprese, dai concessionari fino ai piccoli punti
vendita. Uno dei pilastri della nostra responsabilità sociale è proprio l'attenzione che
riponiamo nel garantire un ambiente di lavoro positivo e accogliente alle nostre colleghe e ai
nostri colleghi". E' quanto ha affermato l'amministratore delegato di Snaitech, Fabio
Schiavolin, in merito al Bilancio di Sostenibilità 2020. "Un ambiente di lavoro rispettoso e
inclusivo, in grado di valorizzare diversi punti di vista, garantire equità e pari opportunità. E' il
presupposto cardine infatti per qualsiasi tipo di sviluppo aziendale sostenibile", ha
sottolineato. Tra le partnership siglate recentemente da Snaitech ci sono quelle con due
associazioni che abbracciano una cultura aziendale aperta e inclusiva, come l'associazione
senza scopo di lucro Parks Liberi e Uguali. "Abbiamo deciso di aderire anche a Valore D, la
prima associazione di imprese in Italia che, da più di dieci anni, è impegnata a costruire un
mondo professionale senza discriminazioni né divari di genere. Tramite questa collaborazione
inizieremo un percorso ricco di iniziative, incontri formativi, tavoli di lavoro interaziendali, per
consolidare e diffondere ulteriormente all'interno dell'azienda una cultura dell'inclusione e
della parità di genere. Nel 2020 abbiamo raggiunto il 48% di occupazione femminile e
arriviamo quasi al 30% come dirigenti e presenza femminile nel Consiglio di
Amministrazione", ha aggiunto. Nel 2020 Snaitech ha avviato procedure semplificate di smart
working e, alla ripresa dopo il lockdown, ha messo a disposizione una serie di servizi e presidi,
come la campagna "Ripartiamo sicuri" rivolta a tutti i dipendenti con la messa a disposizione
di test sierologici e tamponi molecolari su base volontaria. Al centro della politica di Snaitech
anche la tutela dell'ambiente, rappresentata anche dagli Ippodromi Snaitech. lp/AGIMEG
Eventi Focus News
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Snaitech aderisce a valore D 
 
Snaitech aderisce a valore D 14 giugno 2021 | 12.00 LETTURA: 2 minuti La partnership con
l'organizzazione in prima linea per l'equilibrio di genere marca ulteriormente l'impegno
dell'azienda nei confronti della Gender Inclusion Milano, 14 giugno 2021 - Snaitech ha
annunciato oggi - durante la Snaitech Sustainability Week - il suo ingresso in Valore D, la
prima associazione di imprese in Italia che, da più di dieci anni, è impegnata a costruire un
mondo professionale senza discriminazioni né divari di genere. Grazie alla nuova partnership,
Snaitech compie un ulteriore passo in avanti nei confronti della creazione e diffusione di una
cultura dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico sull'equilibrio di genere,
contribuendo così anche al raggiungimento del quinto obiettivo di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite (SDGs, Sustainable Development Goals) ovvero la Gender Equality. "Siamo
molto contenti di unirci ad un network internazionale composto da oltre 200 aziende, che,
ormai da più di dieci anni, lavorano per costruire un futuro in cui la diversità venga finalmente
riconosciuta come driver di crescita e di progresso." Ha dichiarato Fabio Schiavolin, AD di
Snaitech "Quello dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta particolarmente a cuore, come
dimostra la stessa composizione della nostra popolazione aziendale: per questa ragione siamo
entusiasti e curiosi di intraprendere con Valore D un percorso di ulteriore crescita e
consapevolezza, soprattutto perché in questo tipo di tematiche, sono convinto ci sia sempre
margine di miglioramento" L'azienda è da sempre impegnata nei confronti del gender balance,
consapevole del fatto che un ambiente di lavoro inclusivo e in grado di rispecchiare il giusto
bilanciamento dei sessi sia l'ingrediente fondamentale per gestire sfide e cambiamenti. Questa
consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare la
percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%, mentre è di circa il 30% la presenza
femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Il Gruppo sostiene l'inclusività delle donne in
azienda anche attraverso soluzioni vantaggiose a sostegno della genitorialità, come il
contributo al pagamento della retta dell'asilo nido per favorire il reinserimento delle
neomamme o le misure a sostegno del rientro full-time delle lavoratrici madri. La partnership
con VALORE D segue quella, annunciata a maggio, con PARKS Liberi e Uguali, l'associazione
senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori della D&I, soprattutto in
riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Entrambe le nuove collaborazioni
si inseriscono in un più ampio percorso, intrapreso dall'azienda, per consolidare e diffondere
ulteriormente all'interno dell'azienda una cultura dell'inclusione e della parità di genere. La
nuova partnership annunciata nella giornata odierna darà un grande contributo da questo
punto di vista: l'ingresso nel network di Valore D consente infatti alle aziende di beneficiare di
diverse iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di lavoro interaziendali, webinar finalizzati al
confronto e al dialogo. Per presentare l'associazione e il percorso che sarà intrapreso insieme
nei prossimi mesi, Snaitech ha organizzato un evento digitale - tenutosi oggi nel corso della
Snaitech Sustainability Week - rivolto a tutte le colleghe e i colleghi, rendendoli così partecipi
di un entusiasmante progetto che saprà certamente arricchire ognuno di loro. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:
d emos . n i c o l a@ahca . i t ;  S a r a  Ma s t r o r o c c o -  Ce l l .  3 351415590 ;  e -ma i l :
sara.mastrorocco@ahca.it; Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it Riproduzione riservata
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Diritti verso il futuro: 
 
Diritti verso il futuro: 15 giugno 2021 | 12.32 LETTURA: 4 minuti Nell'anno della pandemia,
che ha visto i negozi chiusi per molti mesi, Snaitech ha scelto di porre l'accento sul tema del
diritto di cittadinanza delle aziende del gioco legale. Milano, 15 giugno 2021 - È stato
pubblicato oggi il Bilancio di Sostenibilità 2020 di Snaitech. Il documento è stato presentato
nell'ambito della terza edizione della Snaitech Sustainability Week, un'intera settimana - dal
14 al 18 giugno - dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e
finalizzata a sviluppare una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e
sempre più radicata, tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. Coerentemente al
tema individuato per il Bilancio di Sostenibilità 2020, il claim scelto per la Snaitech
Sustainability Week di quest'anno è "Diritti verso il futuro". Snaitech, che da oltre un decennio
porta avanti l'impegno di rendicontare l'impatto sociale della propria attività, ha deciso di
dedicare il Bilancio di Sostenibilità 2020 al diritto di cittadinanza d'impresa delle aziende del
gioco legale, un tema di grandissima attualità alla luce dei circa 350 giorni di chiusura
osservati dall'inizio della pandemia ad oggi dai punti gioco legale sul territorio. Chiusure che
hanno messo a dura prova l'intera filiera del gioco legale con i suoi 150mila addetti, che sono
costate all'erario circa 10 miliardi di euro a causa del minor gettito fiscale e che, soprattutto,
hanno causato un'esplosione dell'offerta di gioco illegale. Sia il Procuratore nazionale
antimafia che ADM hanno stimato in circa 20 miliardi il giro d'affari del gioco illegale, mentre
secondo Luiss Business School e Ipsos durante il lockdown l'aumento del mercato illegale
potrebbe aver coinvolto fino a 4 milioni di giocatori italiani. "Oltre ad essere una risorsa per
l'erario - spiega Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - il mercato del gioco
regolamentato è fondamentale per garantire la tutela dei clienti e per arginare il gioco illegale,
una piaga molto diffusa in Italia. Purtroppo con i punti gioco chiusi, in questi mesi la nostra
filiera non ha potuto svolgere il suo ruolo di tutela della legalità e del consumatore. È
incredibile e inspiegabile che, nonostante gli investimenti sostenuti per dotare i punti vendita
di tutti i necessari dispositivi di sicurezza, i nostri negozi siano stati fermi così a lungo e siano
tuttora chiusi nelle regioni in fascia gialla, dove la quasi totalità delle attività ha riaperto ormai
da tempo. Le prolungate chiusure hanno messo in grande difficoltà tutta la filiera, ma in
particolare i gestori e i dipendenti dei punti gioco legale, molti dei quali purtroppo non
riapriranno più. Ed è per questo che all'interno del Bilancio di Sostenibilità 2020 abbiamo
voluto porre l'accento sul ruolo e sull'importanza del gioco legale, rivendicando al contempo il
diritto di cittadinanza di impresa, il diritto all'imprenditorialità e il diritto all'inclusione delle
imprese e delle persone del settore". Il Bilancio di Sostenibilità 2020 di Snaitech analizza i
quattro grandi pilastri su cui poggia il diritto di cittadinanza delle aziende che operano nel
settore: il mercato regolamentato; un valore per il sistema Paese; la cura delle persone e
dell'ambiente; la cultura della sostenibilità e dello sport. Per ognuno di questi pilastri, il
documento analizza le caratteristiche del gioco legale in Italia, per poi approfondire il ruolo e il
contributo di Snaitech. Snaitech ha sul territorio italiano una rete di 2.056 punti gioco
scommesse, di cui 1.574 con concessione di gioco diretta, e un parco macchine installate
composto da circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT (dati al 31 dicembre 2020). La chiusura dei
punti gioco legali si è ripercossa sui conti dell'azienda, che ha chiuso il 2020 con ricavi a 523
milioni di euro, in calo del 37% rispetto agli 829,7 milioni di euro del 2019. Grazie agli ingenti
investimenti tecnologici fatti negli scorsi anni, l'azienda ha però saputo cogliere l'incremento
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della domanda di gioco online, segmento nel quale ha registrato una crescita dei ricavi del
58%. Nel 2020 i siti del gruppo hanno registrato complessivamente oltre 80 milioni di accessi,
mentre i conti gioco attivi sono stati 530.000, in crescita del 245% rispetto ai 154.000 del
2015. Centrale all'interno del Bilancio è il legame dell'azienda con i propri dipendenti.
Snaitech impiega 899 dipendenti diretti, il 48% dei quali donne, la cui quota è cresciuta
rispetto al 45% di cinque anni fa. Il Gruppo offre soluzioni vantaggiose a sostegno della
genitorialità, lo testimonia il fatto che il ricorso volontario al lavoro part-time sia quasi
raddoppiato in pochi anni, passando dal 12% del 2015 al 21% di fine 2020. Fondamentale è
anche il tema della formazione, nonostante l'emergenza sanitaria nel 2020 l'azienda ha infatti
erogato complessivamente 11.351 ore di formazione. All'interno del Bilancio di Sostenibilità,
assume una particolare rilevanza la sezione dedicata ai rapporti con la comunità. Attraverso
l'azione di iZilove Foundation, la Fondazione del Gruppo dedicata alla solidarietà e alla
promozione della cultura e della ricerca scientifica, nel 2020 Snaitech ha supportato
moltissime iniziative, tra cui Special Olympics, Fondazione Francesca Rava, Care&Share Italia,
Fondazione Costruiamo il Futuro, Fondazione Renato Piatti Onlus, AMREF Italia e Fondazione
Telethon. Durante i primi, drammatici mesi dell'emergenza sanitaria in Italia, in cui era molto
difficile reperire dispositivi di protezione individuale, iZilove Foundation è intervenuta con
l'acquisto di mascherine FFP2 per l'Ospedale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra le
città più colpite dall'emergenza COVID-19. Per chi volesse approfondire, il Bilancio di
sostenibilità 2020 di Snaitech in versione integrale è disponibile per il download a questo
indirizzo. Per ulteriori informazioni: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell.
3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it; Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail:
sara.mastrorocco@ahca.it; Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it Riproduzione riservata
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Snaitech aderisce a 'Valore D', superare i divari di genere 
 
Snaitech aderisce a 'Valore D', superare i divari di genere L'azienda dà anche concreti
sostegni alle neo mamme Redazione ANSA ROMA (ANSA) - ROMA, 14 GIU - Snaitech ha
annunciato il suo ingresso in 'Valore D', l'associazione di imprese in Italia impegnata a
costruire un mondo professionale senza discriminazioni né divari di genere. Grazie alla nuova
partnership, Snaitech compie "un ulteriore passo in avanti nei confronti della creazione e
diffusione di una cultura dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico sull'equilibrio di
genere", sottolineano dall'azienda. "Siamo molto contenti di unirci ad un network
internazionale composto da oltre 200 aziende, che, ormai da più di dieci anni, lavorano per
costruire un futuro in cui la diversità venga finalmente riconosciuta come driver di crescita e
di progresso", dichiara Fabio Schiavolin, ad di Snaitech. "Quello dell'equilibrio di genere è un
tema che ci sta particolarmente a cuore, come dimostra la stessa composizione della nostra
popolazione aziendale: per questa ragione siamo entusiasti e curiosi di intraprendere con
Valore D un percorso di ulteriore crescita e consapevolezza, soprattutto perché in questo tipo
di tematiche, sono convinto ci sia sempre margine di miglioramento". Per l'azienda un
ambiente di lavoro inclusivo è "l'ingrediente fondamentale per gestire sfide e cambiamenti".
Questa consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare
la percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%, mentre è di circa il 30% la
presenza femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Sono poi state adottate soluzioni
concrete per sostenere le donne in azienda, dal contributo al pagamento della retta dell'asilo
nido al sostegno del rientro full-time delle lavoratrici madri. L'ingresso nel network di Valore D
consente alle aziende di beneficiare di diverse iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di
lavoro interaziendali, webinar finalizzati al confronto e al dialogo. (ANSA). Ottieni il codice
embed
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CRONACA TUTTE LE NOTIZIE 
 
Tempo di lettura: 113 minuti Ultimo aggiornamento 19 Giugno, 2021, 17:09:04 di Maurizio
Barra CRONACA TUTTE LE NOTIZIE IN TEMPO REALE CRONACA TUTTE LE NOTIZIE IN TEMPO
REALE, SEMPRE AGGIORNATE DALLE 16:00 DI MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2021 ALLE 17:09 DI
SABATO 19 GIUGNO 2021 CRONACA TUTTE LE NOTIZIE Ponte a Bolzano intitolato ad
Alexander Langer Ufficializzata denominazione entrata da anni nell'uso comune CRONACA
TUTTE LE NOTIZIE 16:00 CRONACA TUTTE LE NOTIZIE E' stato intitolato ufficialmente ad
Alexander Langer il ponte pedociclabile sull'Isarco che collega viale Trento alla ciclabile
retrostante il Lido di viale Trieste a Bolzano. All'evento hanno partecipato oltre alle autorità ,
anche la moglie Valeria Malcontenti, i fratelli minori Martin e Peter e numerosi amici.
CRONACA TUTTE LE NOTIZIE Nonostante la denominazione "Ponte Langer" sia entrata
nell'uso comune molti anni fa, l'attribuzione ufficiale e formale dell'odonimo "Ponte Alexander
Langer" è stata decisa all'unanimità solo poche settimana fa dalla giunta comunale su
proposta dell'assessora alla cultura, Chiara Rabini. Si deve l'attribuzione a Langer del nome
del ponte pedociclabile in legno sull'Isarco ad un'iniziativa promossa nel 1996, ad un anno
dalla morte avvenuta il 3 luglio del 1995, da un gruppo di studenti ed insegnanti della scuola
professionale di via Santa Geltrude che erano soliti ritrovarsi su quel ponte che chiamavano
appunto "Langer", per discutere di temi pacifisti. Oggi alcuni di questi insegnanti e studenti
hanno partecipato alla semplice cerimonia promossa dal comune. "Se ci sono dei pensieri e
dei valori veri, il ricordo delle persone non scompare. Con Langer tutto questo è successo. Il
valore del suo pensiero è rimasto. Certo lo si può discutere, lo si può condividere o meno, ci si
deve confrontare, ma le sue riflessioni, le sue intuizioni, le sue visioni, rappresentano un
patrimonio prezioso", ha detto intervenendo alla cerimonia il sindaco, Renzo Caramaschi.
CRONACA TUTTE LE NOTIZIE Covid:gestore discoteca a Speranza, non calpesti dignità Appello
per la riapertura settore di intrattenimento danzante CRONACA TUTTE LE NOTIZIE 16:00
CRONACA TUTTE LE NOTIZIE In una lettera aperta al ministro per la Salute, Roberto
Speranza, uno dei gestori del Praja di Gallipoli, Francesco Susca, rivolge un appello per la
riapertura "del settore di intrattenimento danzante". Susca sottolinea che nonostante tutti "i
nostri sforzi" dal ministro "non abbiamo avuto alcuna risposta, alcun cenno, alcun incontro".
CRONACA TUTTE LE NOTIZIE E rileva come questo atteggiamento "umili" non solo
"l'imprenditore e il lavoratore dello spettacolo", ma "calpesti la "dignità dell'uomo". "Vuole
davvero - chiede Susca al ministro - trascinare nella disperazione migliaia di famiglie mentre
ovunque si evitano le norme del distanziamento, dai lidi agli american bar, dalle
manifestazioni pubbliche a quelle di piazza, dai rave party alle feste private? Con grande
senso di responsabilità abbiamo accettato la chiusura forzata, ma ora che senso ha? Se non
possiamo riaprire le uniche strutture che potrebbero garantire l'utilizzo del green pass, mentre
ovunque c'è un indisciplinata assenza di regole". Susca ricorda che, oltre ad aver "accettato" i
vari lockdown "civilmente e responsabilmente", abbiamo "resistito un intero inverno (il più
lungo di sempre per noi operatori) nell'attesa dell'estate e di condizioni migliori, investendo
nelle nostre aziende i risparmi di una vita". E "abbiamo lavorato da ottobre, giorno e notte,
per creare un protocollo sottoscritto da tre professori universitari di fama nazionale e
internazionale in modo da scongiurare ogni rischio con aree Covid free nei locali". Il gestore
elenca le iniziative prese dal comparto, tra cui la elaborazione di "due ipotesi di test pilota, a
Milano e a Gallipoli, approvati rispettivamente dal sindaco Sala e dal presidente Emiliano,
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inviati il 27 maggio a Lei per approvazione". E ricorda la riscrittura "di notte del protocollo di
sicurezza adattandolo al green pass, così da essere davvero irreprensibili", e il "parere
favorevole dal generale Figliuolo" per le vaccinazioni "davanti ai nostri locali". "Mi auguro -
conclude - che questa lettera, rispettosa ma esasperata, possa finalmente indurla a una seria
riflessione".   POLITICA   ECONOMIA CRONACA TUTTE LE NOTIZIE Etna: spettacolare fontana
lava, 'piove' cenere su Catania Alta nube eruttiva e da cratere, aeroporto di Catania operativo
CRONACA TUTTE LE NOTIZIE 16:00 CRONACA TUTTE LE NOTIZIE L'Etna dà spettacolo con
una fontana di lava, durata circa un'ora, dal cratere di Sud-Est e l'emissione di alta nube
eruttiva che si è trasformata in 'pioggia' di cenere lavica caduta precipitata copiosa anche su
Catania. La nuova fase è stata preceduta da una intensa attività stromboliana e dall'emissione
di un trabocco lavico dal fianco meridionale della 'bocca' che si propaga in direzione della Valle
del Bove. L'ampiezza media del tremore vulcanico, segnala l'Ingv di Catania, dopo aver
raggiunto il valore massimo alle 14.20, ha subito una rapida diminuzione riportandosi nel
livello medio. L'eruzione sull'Etna non ha avuto alcun impatto sull'operatività dell'aeroporto
internazionale Vincenzo Bellini di Catania. CRONACA TUTTE LE NOTIZIE Ucciso in auto, per il
gip la moglie deve restare in carcere 'Gravi indizi di colpevolezza, la donna socialmente
pericolosa' CRONACA TUTTE LE NOTIZIE 16:16 CRONACA TUTTE LE NOTIZIE Deve restare in
carcere Lucia Finetti, la donna che lo scorso 12 giugno ha ucciso con otto coltellate il marito,
Roberto Iannello, 55 anni, dopo una lite in auto nella zona di Baggio, a Milano. Lo ha deciso la
gip Sara Cipolla, che ha convalidato l'arresto ed emesso la misura cautelare in carcere.
CRONACA TUTTE LE NOTIZIE Secondo la giudice sussistono i "gravi indizi di colpevolezza" e la
donna è "pericolosa socialmente". Ieri Finetti, difesa dall'avvocato Luca Spizzico, ha provato a
difendersi nell'interrogatorio di garanzia, prima rendendo dichiarazioni spontanee, poi
rispondendo alle domande della gip. "Non ricordo nulla, ero sotto choc. Non ho fatto nulla, ma
se l'ho fatto è stato per legittima difesa perché lui era furioso per questioni di soldi", ha
affermato. La donna ha raccontato anche aveva incontrato il marito, da cui si stava
separando, per "l'ultima lezione di guida". Lei infatti, anche se aveva preso la patente, non
guidava più da tempo, e lui la stava aiutando a riacquistare dimestichezza con la macchina.
Quel giorno la vittima le avrebbe detto che era l'ultima volta che le dava lezioni. L'accusa,
nell'indagine della pm Francesca Gentilini, è omicidio volontario aggravato dalla
premeditazione e in quanto commesso ai danni del coniuge. CRONACA TUTTE LE NOTIZIE
Tribunale: 'L'asl verifichi le condizioni del paziente per l'eutanasia' Ancona, la decisione dopo il
reclamo di un 43enne tetraplegico contro il diniego CRONACA TUTTE LE NOTIZIE 16:18
CRONACA TUTTE LE NOTIZIE L'Associazione Coscioni avvia la raccolta di firme per il
referendum per l'eutanasia legale. Le moivazioni spiegate in una conferenza stampa alla
Camera. CRONACA TUTTE LE NOTIZIE Ieri il tribunale di Ancona in attuazione della 'sentenza
Cappato' della Corte Costituzionale ha disposto che l'azienda sanitaria verifichi le condizioni di
un paziente per l'accesso al suicidio assistito dopo il reclamo proposto da un 43enne
marchigiano tetraplegico, immobilizzato da dieci anni per un incidente stradale e in condizioni
irreversibili. In precedenza il 43enne - assistito dai legali del collegio di giuristi per la libertà -
si era visto negare dall'azienda sanitaria (anche per la verifica delle condizioni) e dal giudice,
l'istanza di suicidio assistito. "Dopo 10 mesi, Mario (nome di fantasia) sarà finalmente
sottoposto alla verifica delle sue condizioni che rendono non punibile l'aiuto al suicidio".
CRONACA TUTTE LE NOTIZIE E' il commento dell' avv. Filomena Gallo, segretaria
dell'Associazione Luca Coscioni e coordinatore del collegio difensivo che assiste un
tetraplegico marchigiano di 43 anni, dopo il provvedimento del collegio del Tribunale di
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Ancona che 'ribalta' l'ordinanza del tribunale e dispone all'azienda sanitaria di accertare le
condizioni del paziente, previo parere del comitato etico territoriale, per accedere al suicidio
assistito. "Mario ci ha messo 10 mesi passando per due udienze e due sentenze, per vedere
rispettato un suo diritto, nelle sue condizioni. - aggiunge Gallo - non è possibile costringere gli
italiani a una simile doppia agonia. Occorre una legge. Per questo a fronte di un Parlamento
paralizzato e sordo persino ai richiami della Corte costituzionale è necessario un referendum".
"Per tutta l'estate - annuncia - chiederemo agli italiani di unirsi alla battaglia di Mario, e di
altre persone che vogliono potere scegliere come morire, ma son costretti o a impegnativi
viaggi all'estero o terminare la propria vita in un dolore che non vogliono sopportare". "In
tutta Italia dovremo raccogliere 500mila firme tra luglio e settembre - ricorda - è l'unica
possibilità per legalizzare l'eutanasia in questa legislatura, altrimenti non se ne riparlerà prima
di 3 o 4 anni, nell'ottimistica ipotesi che nel prossimo Parlamento ci sia una maggioranza
favorevole. Stiamo ottenendo una risposta sorprendente, malgrado il silenzio della politica
"ufficiale", - conclude - e puntiamo alle 10mila disponibilità di volontari indispensabili per
centrare l'obiettivo delle 500mila firme da consegnare in Corte di Cassazione il 30 settembre".
CRONACA TUTTE LE NOTIZIE Maturità 2021, solo 1 su 2 va all'orale accompagnato (solo il
18% dalla mamma) Sondaggio di Skuola.net. Uno su tre avrà un porta fortuna e ll'80% ha già
pensato al look CRONACA TUTTE LE NOTIZIE 16:40 CRONACA TUTTE LE NOTIZIE Cominciano
gli esami di Maturità 2021, i secondi dell'epoca Covid. Come stanno affrontando tutto questo i
maturandi? Un ragazzo su 5 porterà un portafortuna, 1 su 3 si sta scoprendo "spirituale" e
cercherà un aiuto dall'alto con preghiere e fioretti. CRONACA TUTTE LE NOTIZIE E l'unico
accompagnatore che potranno avere al loro fianco in molti casi sarà un coetaneo, magari
compagno di classe. Ma tanti andranno all'esame "in solitaria". Osservando le intenzioni della
vigilia dei 2.500 diplomandi intervistati da Skuola.net nulla sembra lasciato al caso. A partire
dagli immancabili riti portafortuna. Circa 1 ragazzo su 5, per allontanare i cattivi presagi, ha
messo a punto una procedura da adottare il giorno del suo orale. Le più diffuse? La maggior
parte di loro (36%) indosserà un accessorio che ha sempre portato bene (bracciali, anelli,
collane, ecc.); qualcun altro (13%) porterà con sé un santino per avere una protezione più
'importante'; altri ancora (12%) si produrranno in una serie di gesti e sequenze già rodate in
passato. Ma c'è anche chi ha selezionato come accompagnatore - ricordiamo che solo una
persona può assistere all'orale - un amico storicamente baciato dalla fortuna. A proposito di
accompagnatori, in cima alla classifica restano i pari età: il 46% entrerà a scuola assieme a
un amico; una scelta dietro cui, spesso, si potrebbe celare la volontà di far assistere all'esame
un compagno di classe, per fargli vedere come si regola la commissione con le domande.
Altrimenti si scelgono la mamma (così per il 18%) oppure fratelli, sorelle o fidanzati (tutti
appaiati al 12%). Anche se, va detto, che solo 1 maturando su 2 sfrutterà l'opportunità; gli
altri andranno da soli, forse per non sentire troppo la pressione degli occhi puntati addosso.
Tra i supporti più gettonati per affrontare con maggior serenità l'orale di maturità c'è
sicuramente la spiritualità: circa un terzo dei ragazzi (34%) si rivolgerà ai 'piani alti': c'è chi
andrà in chiesa, chi in un santuario, chi parteciperà a pellegrinaggi, chi farà un fioretto, chi
semplicemente pregherà. E per non lasciare proprio nulla d'intentato, quasi tutti proveranno a
far colpo sulla commissione puntando sull'immagine: oltre l'80% ha già predisposto un outfit
ad hoc per l'esame, curato e in grado di dare una buona impressione di sé; qualcuno ha
addirittura un abbigliamento portafortuna, indossato in tutte le occasioni che contano. E 3 su
10, in vista dell'orale, faranno persino un passaggio dal parrucchiere o dall'estetista. Il 67% si
vestirà più elegante del solito, il 32% non modificherà il suo outfit ma eviterà scivoloni come
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pantaloncini corti, scarpe aperte e così via. Solo l'1% dichiara di non riservare particolari
attenzioni a questo aspetto. Ognuno sceglie una strada diversa per avvicinarsi all'esame.
Quello che, invece, sicuramente accomuna i maturandi sono i programmi per l'immediato
post-esame. Tutti quanti, dopo un anno di restrizioni e sacrifici, vogliono celebrare il momento
come si deve: più di 9 su 10 festeggeranno (o perlomeno ci stanno pensando) l'addio alla
scuola. In che modo? Il 27% si accontenta di una festicciola tra pochi intimi, il 18% farà una
festa collettiva con tutta la classe, il 23% preferisce un viaggio. Ma 1 su 3 punta al pacchetto
completo: festa più viaggio. CRONACA TUTTE LE NOTIZIE Papa: ad ottobre parteciperà a
meeting religioni monoteiste Lo ha annunciato Ad Eur Spa,evento Comunità S.Egidio alla
Nuvola CRONACA TUTTE LE NOTIZIE 16:46 CRONACA TUTTE LE NOTIZIE "Il prossimo ottobre
al centro congressi La Nuvola ospiteremo l'incontro delle religioni monoteiste al quale
parteciperà anche Papa Francesco". Lo ha annunciato l'ad di Eur SpA, Antonio Rosati, durante
la presentazione del Tim Vision Floating Theatre. L'evento, organizzato dalla comunità di
Sant'Egidio, si terrà il 6 e 7 ottobre alla presenza dei capi delle grandi religioni e di esponenti
rappresentativi della politica e della cultura internazionali. CRONACA TUTTE LE NOTIZIE
Sostenibilità: Snaitech presenta Share 4 Good Dipendenti potranno segnalare progetti di
utilità sociale CRONACA TUTTE LE NOTIZIE 17:04 CRONACA TUTTE LE NOTIZIE In occasione
della Snaitech Sustainability Week è stato presentato "Share 4 Good", innovativo progetto
finalizzato a coinvolgere e rendere protagonisti tutti i dipendenti del percorso di Corporate
Social Responsibility avviato dall'azienda. Share 4 Good darà la possibilità ai dipendenti
Snaitech di segnalare un'iniziativa o un progetto di utilità sociale attinente ai settori dello
sport, della charity infantile, dell'empowerment femminile o della sostenibilità ambientale
gestito da enti senza scopo di lucro che ritengono particolarmente interessante e meritevole,
e che vorrebbero sostenere. CRONACA TUTTE LE NOTIZIE Tutte le proposte saranno raccolte
e valutate da una commissione apposita, saranno infine gli stessi dipendenti a scegliere i loro
preferiti tra i progetti finalisti. I quattro progetti più apprezzati riceveranno un finanziamento
da iZilove Foundation. "Share 4 Good è un progetto a cui tengo particolarmente: penso infatti
che quest'anno sia stato determinante nel ricordare a tutti noi l'importanza della condivisione
e la necessità di avere una cultura aziendale forte, radicata e, appunto, condivisa - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech -. Con questa iniziativa
abbiamo voluto dare la possibilità a tutti i nostri dipendenti di portare in azienda un pezzo
della loro vita, un progetto benefico in cui credono particolarmente, e che vogliono
condividere con noi. Non vediamo l'ora di ascoltare, di stupirci, di emozionarci di fronte alle
iniziative di responsabilità sociali che saranno candidate". Come suggerisce il nome, alla base
del progetto Share 4 Good c'è il concetto di condivisione: in questo senso, l'iniziativa si
inserisce nello spirito della Snaitech Sustainability Week, che è giunta alla sua terza edizione e
che si sta svolgendo in questi giorni. Un'intera settimana - che quest'anno si tiene tra il 14 e il
18 giugno - dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a
sviluppare una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più
radicata, tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. CRONACA TUTTE LE NOTIZIE La
vita che verrà, una storia di riscatto femminile Dalla regista di Mamma Mia! Phyllida Loyd una
'favola vera' CRONACA TUTTE LE NOTIZIE 17:24 CRONACA TUTTE LE NOTIZIE Dimenticate le
atmosfere romantiche e trascinanti di Mamma Mia!, semmai concentratevi sul ritratto senza
sconti di Margaret Thatcher in The Iron Lady, ma soprattutto badate ad una coincidenza:
Phyllida Lloyd è nata lo stesso giorno, 17 giugno (nel suo caso 1963), di Ken Loach perché
Herself - La vita che verrà ha un tocco di umanità molto simile. Il film applaudito al Sundance
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Festival e alla Festa di Roma esce il 17 giugno con Bim. CRONACA TUTTE LE NOTIZIE La
regista di cinema e teatro britannica, con la decisiva collaborazione dell'attrice irlandese Clare
Dunne che firma anche la sceneggiatura, oltre ad esserne protagonista, porta alla ribalta un
inno "al coraggio delle donne. A quelle che riescono a scappare, a chiudersi dietro la porta e
cominciare un doloroso viaggio sapendo che saranno in pericolo, anzi ancora di più in pericolo
una volta uscite di casa, e a quelle che non ce la fanno e hanno il coraggio di restare accanto
al loro partner violento che le picchia e le abusa". Il film, ha detto la Lloyd, "vuole raccontare
un viaggio di speranza molto attuale. Sappiamo che la pandemia ha accentuato la piaga della
violenza, noi abbiamo girato poco prima, ma alla base c'è la cura, la rinascita, difficile, in
salita, di chi va via per la violenza domestica. Cosa accade il giorno dopo che hai tirato dietro
quella porta magari con i tuoi figli traumatizzati accanto? Quel day after è un percorso di cui
tutti siamo responsabili e su cui non possiamo chiudere gli occhi: dall'isolamento alla
comunità, è solo così che si rinasce". Nel film Sandra (Clare Dunne), dopo l'ennesimo atto di
ira del marito che le provoca un danno irreparabile al braccio, trova finalmente il coraggio di
fuggire con le sue due figlie. La società dovrebbe proteggerla, le associazioni di social housing
e di protezione ci provano, ma non è affatto facile ricominciare e con la possibilità di essere di
nuovo attaccata e magari privata dei figli. Con l'aiuto generoso di una donna presso la quale
fa le pulizie domestiche come a sua volta faceva la madre, Sandra si mette in testa di
costruire una casa tutta per loro. E solo la collaborazione gratuita di altre persone, nonostante
enormi difficoltà e situazioni pericolose che l'ex marito mette in atto per riprendersi come
fosse un oggetto la 'sua' donna, la fa arrivare alla fine dell'impresa, da lì comincerà una nuova
vita. "Sembra una favola a lieto fine - ammette Phyllida Lloyd - invece è tutta verità. Ci siamo
ispirate ad una storia che Clare conosceva direttamente e a tante ricerche che abbiamo svolto
con organizzazioni di aiuto contro la violenza sulle donne. Si può ricominciare: ebbene sì, il
cinema, io ci credo ancora, può provocare cambiamenti e spero che sia motivazionale per
tante donne". Nel Regno Unito e in Irlanda il film è stato accompagnato dal sostegno di
Women's Aid e Refuge. Nel cast i candidati al Tony Award Harriet Walter e Conleth Hill.  
CINEMA CRONACA TUTTE LE NOTIZIE Covid:1.400 positivi, 52 vittime. Tasso positività allo
0,6% Solo 9 ingressi in intensiva in 24h.100mila attualmente positivi CRONACA TUTTE LE
NOTIZIE 17:48 CRONACA TUTTE LE NOTIZIE Sono 1.400 i positivi al test del coronavirus in
Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.255.
Sono invece 52 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 63. Sono 203.173 i tamponi
molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Ieri erano stati 212.112. Il tasso di
positività è dello 0,6%, lo stesso di ieri. Sono 471 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per
il Covid in Italia, con un calo di 33 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli
ingressi giornalieri sono stati nove (ieri erano 26): questo dato non si registrava dallo scorso
ottobre. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.064, in calo di 269 unità rispetto a
ieri. Sono 101.855 le persone attualmente positive al Covid in Italia (-4.051 rispetto a ieri).
Dall'inizio della pandemia i guariti sono stati 4.019.424 (+4.996). I casi totali dall'inizio
dell'epidemia sono 4.248.432, i morti 127.153. CRONACA TUTTE LE NOTIZIE Vaccini:
Fincantieri, sostegno punti aziende Oggi in Fvg aperte agende 12-15 anni, nessun decesso
registrato CRONACA TUTTE LE NOTIZIE
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Snaitech Sustainability Week: la cura delle persone e dell'ambiente è
il presupposto fondamentale per lo sviluppo aziendale sostenibile 
 
Snaitech Sustainability Week: la cura delle persone e dell'ambiente è il presupposto
fondamentale per lo sviluppo aziendale sostenibile ROMA - Il settore giochi rappresenta un
presidio di legalità e di tutela del consumatore, ma «è prima di tutto fatto di persone. Per la
precisione, di 150.000 persone» impiegate in «una filiera costituita dalle imprese, dai
concessionari fino ai piccoli punti vendita. Uno dei pilastri della nostra responsabilità sociale è
proprio l'attenzione che riponiamo nel garantire alle nostre colleghe e ai nostri colleghi, nel
quotidiano, un ambiente di lavoro positivo e accogliente, all'interno del quale ognuno sia
valorizzato nelle proprie capacità e nelle proprie specificità e possa sviluppare e accrescere le
proprie competenze». L'amministratore delegato Fabio Schiavolin commenta così il Bilancio di
Sostenibilità 2020 di Snaitech, società che offre «un ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo,
in grado di valorizzare diversi punti di vista, garantire equità e pari opportunità». Si tratta del
«presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di sviluppo aziendale sostenibile», ha spiegato.
Snaitech ha inoltre recentemente siglato una partnership con due associazioni da sempre in
prima linea nella promozione di una cultura aziendale aperta e inclusiva: una di queste è
Parks Liberi e Uguali, l'associazione senza scopo di lucro che promuove all'interno delle
aziende i valori dell'inclusione e della diversità, soprattutto in riferimento all'orientamento
sessuale e all'identità di genere. «Sono particolarmente contento di questa collaborazione
perché sono convinto che la varietà di punti di vista e l'eterogeneità delle esperienze di
ciascuno garantiscano una costante e positiva contaminazione, senza la quale non potrebbe
esserci nessun tipo di confronto o scambio di idee», ha sottolineato Schiavolin. «Per la stessa
ragione, abbiamo deciso di aderire anche a Valore D, la prima associazione di imprese in Italia
che, da più di dieci anni, è impegnata a costruire un mondo professionale senza
discriminazioni né divari di genere. Questa collaborazione ci riserverà tante sorprese:
inizieremo infatti un percorso ricco di iniziative, incontri formativi, tavoli di lavoro
interaziendali, per consolidare e diffondere ulteriormente all'interno dell'azienda una cultura
dell'inclusione e della parità di genere». Quest'ultimo tema sta particolarmente a cuore a
Snaitech, come dimostra la stessa composizione della popolazione aziendale: «nel 2020
abbiamo raggiunto il 48% di occupazione femminile e arriviamo quasi al 30% come dirigenti e
presenza femminile nel CdA». Nel corso di quest'anno, poi, la tutela della sicurezza dei
lavoratori, dei clienti e dei gestori della rete di vendita, ha assunto particolare rilevanza a
causa della diffusione della pandemia da Covid-19. Snaitech ha dedicato il massimo sforzo
organizzativo per garantire le condizioni di miglior sicurezza possibile nei luoghi di lavoro: il
Gruppo si è prontamente attivato per avviare procedure semplificate di smart working e, alla
ripresa dopo il lockdown, ha messo a disposizione una serie di servizi e presidi, come la
campagna "Ripartiamo sicuri" rivolta a tutti i dipendenti con la messa a disposizione di test
sierologici e tamponi molecolari su base volontaria. Prendersi cura delle persone significa
anche prendersi cura dell'ambiente: «La nostra attività non comporta impatti ambientali
rilevanti, ma ci impegniamo per monitorare costantemente i consumi di energia e di risorse
naturali come l'acqua. Nel 2020 l'energia elettrica acquistata è stata proveniente per il 100%
da fonti rinnovabili», ha sottolineato Schiavolin. Importante sottolineare anche la centralità
degli Ippodromi Snaitech che, oltre a generare effetti positivi per l'ambiente circostante
(contribuendo a migliorare la qualità dell'aria), sono luoghi ricchi di storia e natura: solo il
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comprensorio ippico di Milano - 136 ettari di verde nel cuore della città - ospita un prezioso
parco botanico che conta anche 2.700 alberi secolari tra le oltre 55 specie arboree.
MSC/Agipro
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Snaitech aderisce a valore D 
 
14 giugno 2021 (Milano 14 giugno 2021) - La partnership con l'organizzazione in prima linea
per l'equilibrio di genere marca ulteriormente l'impegno dell'azienda nei confronti della
Gender Inclusion Milano, 14 giugno 2021 - Snaitech ha annunciato oggi - durante la Snaitech
Sustainability Week - il suo ingresso in Valore D, la prima associazione di imprese in Italia
che, da più di dieci anni, è impegnata a costruire un mondo professionale senza
discriminazioni né divari di genere. Grazie alla nuova partnership, Snaitech compie un
ulteriore passo in avanti nei confronti della creazione e diffusione di una cultura
dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico sull'equilibrio di genere, contribuendo
così anche al raggiungimento del quinto obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
(SDGs, Sustainable Development Goals) ovvero la Gender Equality. "Siamo molto contenti di
unirci ad un network internazionale composto da oltre 200 aziende, che, ormai da più di dieci
anni, lavorano per costruire un futuro in cui la diversità venga finalmente riconosciuta come
driver di crescita e di progresso." Ha dichiarato Fabio Schiavolin, AD di Snaitech "Quello
dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta particolarmente a cuore, come dimostra la stessa
composizione della nostra popolazione aziendale: per questa ragione siamo entusiasti e
curiosi di intraprendere con Valore D un percorso di ulteriore crescita e consapevolezza,
soprattutto perché in questo tipo di tematiche, sono convinto ci sia sempre margine di
miglioramento" L'azienda è da sempre impegnata nei confronti del gender balance,
consapevole del fatto che un ambiente di lavoro inclusivo e in grado di rispecchiare il giusto
bilanciamento dei sessi sia l'ingrediente fondamentale per gestire sfide e cambiamenti. Questa
consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare la
percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%, mentre è di circa il 30% la presenza
femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Il Gruppo sostiene l'inclusività delle donne in
azienda anche attraverso soluzioni vantaggiose a sostegno della genitorialità, come il
contributo al pagamento della retta dell'asilo nido per favorire il reinserimento delle
neomamme o le misure a sostegno del rientro full-time delle lavoratrici madri. La partnership
con VALORE D segue quella, annunciata a maggio, con PARKS Liberi e Uguali, l'associazione
senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori della D&I, soprattutto in
riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Entrambe le nuove collaborazioni
si inseriscono in un più ampio percorso, intrapreso dall'azienda, per consolidare e diffondere
ulteriormente all'interno dell'azienda una cultura dell'inclusione e della parità di genere. La
nuova partnership annunciata nella giornata odierna darà un grande contributo da questo
punto di vista: l'ingresso nel network di Valore D consente infatti alle aziende di beneficiare di
diverse iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di lavoro interaziendali, webinar finalizzati al
confronto e al dialogo. Per presentare l'associazione e il percorso che sarà intrapreso insieme
nei prossimi mesi, Snaitech ha organizzato un evento digitale - tenutosi oggi nel corso della
Snaitech Sustainability Week - rivolto a tutte le colleghe e i colleghi, rendendoli così partecipi
di un entusiasmante progetto che saprà certamente arricchire ognuno di loro. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:
Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: [email protected]; Ufficio stampa SNAITECH
Cell. 3484963434 - e-mail:
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Snaitech aderisce a valore D 
 
14 giugno 2021- 12:00 Snaitech aderisce a valore D (Milano 14 giugno 2021) - La partnership
con l'organizzazione in prima linea per l'equilibrio di genere marca ulteriormente l'impegno
dell'azienda nei confronti della Gender InclusionMilano, 14 giugno 2021 - Snaitech ha
annunciato oggi - durante la Snaitech Sustainability Week - il suo ingresso in Valore D, la
prima associazione di imprese in Italia che, da più di dieci anni, è impegnata a costruire un
mondo professionale senza discriminazioni né divari di genere. Grazie alla nuova partnership,
Snaitech compie un ulteriore passo in avanti nei confronti della creazione e diffusione di una
cultura dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico sull'equilibrio di genere,
contribuendo così anche al raggiungimento del quinto obiettivo di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite (SDGs, Sustainable Development Goals) ovvero la Gender Equality. "Siamo
molto contenti di unirci ad un network internazionale composto da oltre 200 aziende, che,
ormai da più di dieci anni, lavorano per costruire un futuro in cui la diversità venga finalmente
riconosciuta come driver di crescita e di progresso." Ha dichiarato Fabio Schiavolin, AD di
Snaitech "Quello dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta particolarmente a cuore, come
dimostra la stessa composizione della nostra popolazione aziendale: per questa ragione siamo
entusiasti e curiosi di intraprendere con Valore D un percorso di ulteriore crescita e
consapevolezza, soprattutto perché in questo tipo di tematiche, sono convinto ci sia sempre
margine di miglioramento" L'azienda è da sempre impegnata nei confronti del gender balance,
consapevole del fatto che un ambiente di lavoro inclusivo e in grado di rispecchiare il giusto
bilanciamento dei sessi sia l'ingrediente fondamentale per gestire sfide e cambiamenti. Questa
consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare la
percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%, mentre è di circa il 30% la presenza
femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Il Gruppo sostiene l'inclusività delle donne in
azienda anche attraverso soluzioni vantaggiose a sostegno della genitorialità, come il
contributo al pagamento della retta dell'asilo nido per favorire il reinserimento delle
neomamme o le misure a sostegno del rientro full-time delle lavoratrici madri. La partnership
con VALORE D segue quella, annunciata a maggio, con PARKS Liberi e Uguali, l'associazione
senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori della D&I, soprattutto in
riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Entrambe le nuove collaborazioni
si inseriscono in un più ampio percorso, intrapreso dall'azienda, per consolidare e diffondere
ulteriormente all'interno dell'azienda una cultura dell'inclusione e della parità di genere. La
nuova partnership annunciata nella giornata odierna darà un grande contributo da questo
punto di vista: l'ingresso nel network di Valore D consente infatti alle aziende di beneficiare di
diverse iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di lavoro interaziendali, webinar finalizzati al
confronto e al dialogo. Per presentare l'associazione e il percorso che sarà intrapreso insieme
nei prossimi mesi, Snaitech ha organizzato un evento digitale - tenutosi oggi nel corso della
Snaitech Sustainability Week - rivolto a tutte le colleghe e i colleghi, rendendoli così partecipi
di un entusiasmante progetto che saprà certamente arricchire ognuno di loro.PER ULTERIORI
INFORMAZIONI:Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:
d e m o s . n i c o l a @ a h c a . i t ; S a r a  M a s t r o r o c c o -  C e l l .  3 3 5 1 4 1 5 5 9 0 ;  e - m a i l :
sara.mastrorocco@ahca.it; Uff ic io stampa SNAITECH Cel l .  3484963434 - e-
mail:uff ic io.stampa@snaitech.it
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Diritti verso il futuro: Snaitech presenta il bilancio di sostenibilità
2020 
 
15 giugno 2021 (Milano 15 giugno 2021) - Nell'anno della pandemia, che ha visto i negozi
chiusi per molti mesi, Snaitech ha scelto di porre l'accento sul tema del diritto di cittadinanza
delle aziende del gioco legale. Milano, 15 giugno 2021 - È stato pubblicato oggi il Bilancio di
Sostenibilità 2020 di Snaitech. Il documento è stato presentato nell'ambito della terza
edizione della Snaitech Sustainability Week, un'intera settimana - dal 14 al 18 giugno -
dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare
una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata,
tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. Coerentemente al tema individuato per il
Bilancio di Sostenibilità 2020, il claim scelto per la Snaitech Sustainability Week di quest'anno
è "Diritti verso il futuro". Snaitech, che da oltre un decennio porta avanti l'impegno di
rendicontare l'impatto sociale della propria attività, ha deciso di dedicare il Bilancio di
Sostenibilità 2020 al diritto di cittadinanza d'impresa delle aziende del gioco legale, un tema
di grandissima attualità alla luce dei circa 350 giorni di chiusura osservati dall'inizio della
pandemia ad oggi dai punti gioco legale sul territorio. Chiusure che hanno messo a dura prova
l'intera filiera del gioco legale con i suoi 150mila addetti, che sono costate all'erario circa 10
miliardi di euro a causa del minor gettito fiscale e che, soprattutto, hanno causato
un'esplosione dell'offerta di gioco illegale. Sia il Procuratore nazionale antimafia che ADM
hanno stimato in circa 20 miliardi il giro d'affari del gioco illegale, mentre secondo Luiss
Business School e Ipsos durante il lockdown l'aumento del mercato illegale potrebbe aver
coinvolto fino a 4 milioni di giocatori italiani. "Oltre ad essere una risorsa per l'erario - spiega
Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - il mercato del gioco regolamentato è
fondamentale per garantire la tutela dei clienti e per arginare il gioco illegale, una piaga molto
diffusa in Italia. Purtroppo con i punti gioco chiusi, in questi mesi la nostra filiera non ha
potuto svolgere il suo ruolo di tutela della legalità e del consumatore. È incredibile e
inspiegabile che, nonostante gli investimenti sostenuti per dotare i punti vendita di tutti i
necessari dispositivi di sicurezza, i nostri negozi siano stati fermi così a lungo e siano tuttora
chiusi nelle regioni in fascia gialla, dove la quasi totalità delle attività ha riaperto ormai da
tempo. Le prolungate chiusure hanno messo in grande difficoltà tutta la filiera, ma in
particolare i gestori e i dipendenti dei punti gioco legale, molti dei quali purtroppo non
riapriranno più. Ed è per questo che all'interno del Bilancio di Sostenibilità 2020 abbiamo
voluto porre l'accento sul ruolo e sull'importanza del gioco legale, rivendicando al contempo il
diritto di cittadinanza di impresa, il diritto all'imprenditorialità e il diritto all'inclusione delle
imprese e delle persone del settore". Il Bilancio di Sostenibilità 2020 di Snaitech analizza i
quattro grandi pilastri su cui poggia il diritto di cittadinanza delle aziende che operano nel
settore: il mercato regolamentato; un valore per il sistema Paese; la cura delle persone e
dell'ambiente; la cultura della sostenibilità e dello sport. Per ognuno di questi pilastri, il
documento analizza le caratteristiche del gioco legale in Italia, per poi approfondire il ruolo e il
contributo di Snaitech. Snaitech ha sul territorio italiano una rete di 2.056 punti gioco
scommesse, di cui 1.574 con concessione di gioco diretta, e un parco macchine installate
composto da circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT (dati al 31 dicembre 2020). La chiusura dei
punti gioco legali si è ripercossa sui conti dell'azienda, che ha chiuso il 2020 con ricavi a 523
milioni di euro, in calo del 37% rispetto agli 829,7 milioni di euro del 2019. Grazie agli ingenti
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investimenti tecnologici fatti negli scorsi anni, l'azienda ha però saputo cogliere l'incremento
della domanda di gioco online, segmento nel quale ha registrato una crescita dei ricavi del
58%. Nel 2020 i siti del gruppo hanno registrato complessivamente oltre 80 milioni di accessi,
mentre i conti gioco attivi sono stati 530.000, in crescita del 245% rispetto ai 154.000 del
2015. Centrale all'interno del Bilancio è il legame dell'azienda con i propri dipendenti.
Snaitech impiega 899 dipendenti diretti, il 48% dei quali donne, la cui quota è cresciuta
rispetto al 45% di cinque anni fa. Il Gruppo offre soluzioni vantaggiose a sostegno della
genitorialità, lo testimonia il fatto che il ricorso volontario al lavoro part-time sia quasi
raddoppiato in pochi anni, passando dal 12% del 2015 al 21% di fine 2020. Fondamentale è
anche il tema della formazione, nonostante l'emergenza sanitaria nel 2020 l'azienda ha infatti
erogato complessivamente 11.351 ore di formazione. All'interno del Bilancio di Sostenibilità,
assume una particolare rilevanza la sezione dedicata ai rapporti con la comunità. Attraverso
l'azione di iZilove Foundation, la Fondazione del Gruppo dedicata alla solidarietà e alla
promozione della cultura e della ricerca scientifica, nel 2020 Snaitech ha supportato
moltissime iniziative, tra cui Special Olympics, Fondazione Francesca Rava, Care&Share Italia,
Fondazione Costruiamo il Futuro, Fondazione Renato Piatti Onlus, AMREF Italia e Fondazione
Telethon. Durante i primi, drammatici mesi dell'emergenza sanitaria in Italia, in cui era molto
difficile reperire dispositivi di protezione individuale, iZilove Foundation è intervenuta con
l'acquisto di mascherine FFP2 per l'Ospedale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra le
città più colpite dall'emergenza COVID-19. Per chi volesse approfondire, il Bilancio di
sostenibilità 2020 di Snaitech in versione integrale è disponibile per il download Per ulteriori
informazioni: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: Sara
Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: [email protected]; Ufficio stampa SNAITECH Cell.
3484963434 - e-mail:
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Snaitech aderisce a 'Valore D', superare i divari di genere 
 
(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Snaitech ha annunciato il suo ingresso in 'Valore D', l'associazione
di imprese in Italia impegnata a costruire un mondo professionale senza discriminazioni né
divari di genere. Grazie alla nuova partnership, Snaitech compie "un ulteriore passo in avanti
nei confronti della creazione e diffusione di una cultura dell'inclusione, in questo caso con un
focus specifico sull'equilibrio di genere", sottolineano dall'azienda. "Siamo molto contenti di
unirci ad un network internazionale composto da oltre 200 aziende, che, ormai da più di dieci
anni, lavorano per costruire un futuro in cui la diversità venga finalmente riconosciuta come
driver di crescita e di progresso", dichiara Fabio Schiavolin, ad di Snaitech. "Quello
dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta particolarmente a cuore, come dimostra la stessa
composizione della nostra popolazione aziendale: per questa ragione siamo entusiasti e
curiosi di intraprendere con Valore D un percorso di ulteriore crescita e consapevolezza,
soprattutto perché in questo tipo di tematiche, sono convinto ci sia sempre margine di
miglioramento". Per l'azienda un ambiente di lavoro inclusivo è "l'ingrediente fondamentale
per gestire sfide e cambiamenti". Questa consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli
ultimi 5 anni, per incrementare la percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%,
mentre è di circa il 30% la presenza femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Sono poi
state adottate soluzioni concrete per sostenere le donne in azienda, dal contributo al
pagamento della retta dell'asilo nido al sostegno del rientro full-time delle lavoratrici madri.
L'ingresso nel network di Valore D consente alle aziende di beneficiare di diverse iniziative, tra
cui incontri formativi, tavoli di lavoro interaziendali, webinar finalizzati al confronto e al
dialogo. (ANSA). © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Snaitech aderisce a 'Valore D', superare i divari di genere 
 
Snaitech aderisce a 'Valore D', superare i divari di genere L'azienda dà anche concreti
sostegni alle neo mamme 14 giugno 2021 (ANSA) - ROMA, 14 GIU - Snaitech ha annunciato il
suo ingresso in 'Valore D', l'associazione di imprese in Italia impegnata a costruire un mondo
professionale senza discriminazioni né divari di genere. Grazie alla nuova partnership,
Snaitech compie "un ulteriore passo in avanti nei confronti della creazione e diffusione di una
cultura dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico sull'equilibrio di genere",
sottolineano dall'azienda. "Siamo molto contenti di unirci ad un network internazionale
composto da oltre 200 aziende, che, ormai da più di dieci anni, lavorano per costruire un
futuro in cui la diversità venga finalmente riconosciuta come driver di crescita e di progresso",
dichiara Fabio Schiavolin, ad di Snaitech. "Quello dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta
particolarmente a cuore, come dimostra la stessa composizione della nostra popolazione
aziendale: per questa ragione siamo entusiasti e curiosi di intraprendere con Valore D un
percorso di ulteriore crescita e consapevolezza, soprattutto perché in questo tipo di
tematiche, sono convinto ci sia sempre margine di miglioramento". Per l'azienda un ambiente
di lavoro inclusivo è "l'ingrediente fondamentale per gestire sfide e cambiamenti". Questa
consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare la
percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%, mentre è di circa il 30% la presenza
femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Sono poi state adottate soluzioni concrete per
sostenere le donne in azienda, dal contributo al pagamento della retta dell'asilo nido al
sostegno del rientro fulltime delle lavoratrici madri. L'ingresso nel network di Valore D
consente alle aziende di beneficiare di diverse iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di
lavoro interaziendali, webinar finalizzati al confronto e al dialogo. (ANSA). TU
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Diritti verso il futuro: Snaitech presenta il bilancio di sostenibilità
2020 
 
15 giugno 2021- 12:32 Diritti verso il futuro: Snaitech presenta il bilancio di sostenibilità 2020
(Milano 15 giugno 2021) - Nell'anno della pandemia, che ha visto i negozi chiusi per molti
mesi, Snaitech ha scelto di porre l'accento sul tema del diritto di cittadinanza delle aziende del
gioco legale.Milano, 15 giugno 2021 - È stato pubblicato oggi il Bilancio di Sostenibilità 2020
di Snaitech. Il documento è stato presentato nell'ambito della terza edizione della Snaitech
Sustainability Week, un'intera settimana - dal 14 al 18 giugno - dedicata al dialogo e al
confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura della
responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata, tanto da entrare a
far parte dell'identità aziendale. Coerentemente al tema individuato per il Bilancio di
Sostenibilità 2020, il claim scelto per la Snaitech Sustainability Week di quest'anno è "Diritti
verso il futuro".Snaitech, che da oltre un decennio porta avanti l'impegno di rendicontare
l'impatto sociale della propria attività, ha deciso di dedicare il Bilancio di Sostenibilità 2020 al
diritto di cittadinanza d'impresa delle aziende del gioco legale, un tema di grandissima
attualità alla luce dei circa 350 giorni di chiusura osservati dall'inizio della pandemia ad oggi
dai punti gioco legale sul territorio. Chiusure che hanno messo a dura prova l'intera filiera del
gioco legale con i suoi 150mila addetti, che sono costate all'erario circa 10 miliardi di euro a
causa del minor gettito fiscale e che, soprattutto, hanno causato un'esplosione dell'offerta di
gioco illegale. Sia il Procuratore nazionale antimafia che ADM hanno stimato in circa 20
miliardi il giro d'affari del gioco illegale, mentre secondo Luiss Business School e Ipsos
durante il lockdown l'aumento del mercato illegale potrebbe aver coinvolto fino a 4 milioni di
giocatori italiani. "Oltre ad essere una risorsa per l'erario - spiega Fabio Schiavolin,
Amministratore Delegato di Snaitech - il mercato del gioco regolamentato è fondamentale per
garantire la tutela dei clienti e per arginare il gioco illegale, una piaga molto diffusa in Italia.
Purtroppo con i punti gioco chiusi, in questi mesi la nostra filiera non ha potuto svolgere il suo
ruolo di tutela della legalità e del consumatore. È incredibile e inspiegabile che, nonostante gli
investimenti sostenuti per dotare i punti vendita di tutti i necessari dispositivi di sicurezza, i
nostri negozi siano stati fermi così a lungo e siano tuttora chiusi nelle regioni in fascia gialla,
dove la quasi totalità delle attività ha riaperto ormai da tempo. Le prolungate chiusure hanno
messo in grande difficoltà tutta la filiera, ma in particolare i gestori e i dipendenti dei punti
gioco legale, molti dei quali purtroppo non riapriranno più. Ed è per questo che all'interno del
Bilancio di Sostenibilità 2020 abbiamo voluto porre l'accento sul ruolo e sull'importanza del
gioco legale, rivendicando al contempo il diritto di cittadinanza di impresa, il diritto
all'imprenditorialità e il diritto all'inclusione delle imprese e delle persone del settore". Il
Bilancio di Sostenibilità 2020 di Snaitech analizza i quattro grandi pilastri su cui poggia il
diritto di cittadinanza delle aziende che operano nel settore: il mercato regolamentato; un
valore per il sistema Paese; la cura delle persone e dell'ambiente; la cultura della sostenibilità
e dello sport. Per ognuno di questi pilastri, il documento analizza le caratteristiche del gioco
legale in Italia, per poi approfondire il ruolo e il contributo di Snaitech. Snaitech ha sul
territorio italiano una rete di 2.056 punti gioco scommesse, di cui 1.574 con concessione di
gioco diretta, e un parco macchine installate composto da circa 38mila AWP e oltre 10mila
VLT (dati al 31 dicembre 2020). La chiusura dei punti gioco legali si è ripercossa sui conti
dell'azienda, che ha chiuso il 2020 con ricavi a 523 milioni di euro, in calo del 37% rispetto
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agli 829,7 milioni di euro del 2019. Grazie agli ingenti investimenti tecnologici fatti negli scorsi
anni, l'azienda ha però saputo cogliere l'incremento della domanda di gioco online, segmento
nel quale ha registrato una crescita dei ricavi del 58%. Nel 2020 i siti del gruppo hanno
registrato complessivamente oltre 80 milioni di accessi, mentre i conti gioco attivi sono stati
530.000, in crescita del 245% rispetto ai 154.000 del 2015. Centrale all'interno del Bilancio è
il legame dell'azienda con i propri dipendenti. Snaitech impiega 899 dipendenti diretti, il 48%
dei quali donne, la cui quota è cresciuta rispetto al 45% di cinque anni fa. Il Gruppo offre
soluzioni vantaggiose a sostegno della genitorialità, lo testimonia il fatto che il ricorso
volontario al lavoro part-time sia quasi raddoppiato in pochi anni, passando dal 12% del 2015
al 21% di fine 2020. Fondamentale è anche il tema della formazione, nonostante l'emergenza
sanitaria nel 2020 l'azienda ha infatti erogato complessivamente 11.351 ore di formazione.
All'interno del Bilancio di Sostenibilità, assume una particolare rilevanza la sezione dedicata ai
rapporti con la comunità. Attraverso l'azione di iZilove Foundation, la Fondazione del Gruppo
dedicata alla solidarietà e alla promozione della cultura e della ricerca scientifica, nel 2020
Snaitech ha supportato moltissime iniziative, tra cui Special Olympics, Fondazione Francesca
Rava, Care&Share Italia, Fondazione Costruiamo il Futuro, Fondazione Renato Piatti Onlus,
AMREF Italia e Fondazione Telethon. Durante i primi, drammatici mesi dell'emergenza
sanitaria in Italia, in cui era molto difficile reperire dispositivi di protezione individuale, iZilove
Foundation è intervenuta con l'acquisto di mascherine FFP2 per l'Ospedale ASST Papa
Giovanni XXIII di Bergamo, tra le città più colpite dall'emergenza COVID-19. Per chi volesse
approfondire, il Bilancio di sostenibilità 2020 di Snaitech in versione integrale è disponibile per
il download a questo indirizzo.Per ulteriori informazioni:Ad Hoc Communication Advisors
Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it;Sara Mastrorocco- Cell.
3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it; Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434
- e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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Snaitech aderisce a valore D 
 
Snaitech aderisce a valore D 14 giugno 2021 (Milano 14 giugno 2021) - La partnership con
l'organizzazione in prima linea per l'equilibrio di genere marca ulteriormente l'impegno
dell'azienda nei confronti della Gender Inclusion Milano, 14 giugno 2021 - Snaitech ha
annunciato oggi - durante la Snaitech Sustainability Week - il suo ingresso in Valore D, la
prima associazione di imprese in Italia che, da più di dieci anni, è impegnata a costruire un
mondo professionale senza discriminazioni né divari di genere. Grazie alla nuova partnership,
Snaitech compie un ulteriore passo in avanti nei confronti della creazione e diffusione di una
cultura dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico sull'equilibrio di genere,
contribuendo così anche al raggiungimento del quinto obiettivo di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite (SDGs, Sustainable Development Goals) ovvero la Gender Equality. "Siamo
molto contenti di unirci ad un network internazionale composto da oltre 200 aziende, che,
ormai da più di dieci anni, lavorano per costruire un futuro in cui la diversità venga finalmente
riconosciuta come driver di crescita e di progresso." Ha dichiarato Fabio Schiavolin, AD di
Snaitech "Quello dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta particolarmente a cuore, come
dimostra la stessa composizione della nostra popolazione aziendale: per questa ragione siamo
entusiasti e curiosi di intraprendere con Valore D un percorso di ulteriore crescita e
consapevolezza, soprattutto perché in questo tipo di tematiche, sono convinto ci sia sempre
margine di miglioramento" L'azienda è da sempre impegnata nei confronti del gender balance,
consapevole del fatto che un ambiente di lavoro inclusivo e in grado di rispecchiare il giusto
bilanciamento dei sessi sia l'ingrediente fondamentale per gestire sfide e cambiamenti. Questa
consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare la
percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%, mentre è di circa il 30% la presenza
femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Il Gruppo sostiene l'inclusività delle donne in
azienda anche attraverso soluzioni vantaggiose a sostegno della genitorialità, come il
contributo al pagamento della retta dell'asilo nido per favorire il reinserimento delle
neomamme o le misure a sostegno del rientro full-time delle lavoratrici madri. La partnership
con VALORE D segue quella, annunciata a maggio, con PARKS Liberi e Uguali, l'associazione
senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori della D&I, soprattutto in
riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Entrambe le nuove collaborazioni
si inseriscono in un più ampio percorso, intrapreso dall'azienda, per consolidare e diffondere
ulteriormente all'interno dell'azienda una cultura dell'inclusione e della parità di genere. La
nuova partnership annunciata nella giornata odierna darà un grande contributo da questo
punto di vista: l'ingresso nel network di Valore D consente infatti alle aziende di beneficiare di
diverse iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di lavoro interaziendali, webinar finalizzati al
confronto e al dialogo. Per presentare l'associazione e il percorso che sarà intrapreso insieme
nei prossimi mesi, Snaitech ha organizzato un evento digitale - tenutosi oggi nel corso della
Snaitech Sustainability Week - rivolto a tutte le colleghe e i colleghi, rendendoli così partecipi
di un entusiasmante progetto che saprà certamente arricchire ognuno di loro. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:
Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: [email protected]; Ufficio stampa SNAITECH
Cell. 3484963434 - e-mail:
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Snaitech aderisce a 'Valore D', superare i divari di genere 
 
Snaitech aderisce a 'Valore D', superare i divari di genereL'azienda dà anche concreti sostegni
alle neo mamme 14 Giugno 2021 ROMA, 14 GIU - Snaitech ha annunciato il suo ingresso in
'Valore D', l'associazione di imprese in Italia impegnata a costruire un mondo professionale
senza discriminazioni né divari di genere. Grazie alla nuova partnership, Snaitech compie "un
ulteriore passo in avanti nei confronti della creazione e diffusione di una cultura
dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico sull'equilibrio di genere", sottolineano
dall'azienda. "Siamo molto contenti di unirci ad un network internazionale composto da oltre
200 aziende, che, ormai da più di dieci anni, lavorano per costruire un futuro in cui la
diversità venga finalmente riconosciuta come driver di crescita e di progresso", dichiara Fabio
Schiavolin, ad di Snaitech. "Quello dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta
particolarmente a cuore, come dimostra la stessa composizione della nostra popolazione
aziendale: per questa ragione siamo entusiasti e curiosi di intraprendere con Valore D un
percorso di ulteriore crescita e consapevolezza, soprattutto perché in questo tipo di
tematiche, sono convinto ci sia sempre margine di miglioramento". Per l'azienda un ambiente
di lavoro inclusivo è "l'ingrediente fondamentale per gestire sfide e cambiamenti". Questa
consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare la
percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%, mentre è di circa il 30% la presenza
femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Sono poi state adottate soluzioni concrete per
sostenere le donne in azienda, dal contributo al pagamento della retta dell'asilo nido al
sostegno del rientro full-time delle lavoratrici madri. L'ingresso nel network di Valore D
consente alle aziende di beneficiare di diverse iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di
lavoro interaziendali, webinar finalizzati al confronto e al dialogo. (ANSA).
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Snaitech Sustainability Week, il valore del gioco pubblico per il
sistema Paese: l?importanza del settore tra la lotta all?illegalità e
l?occupazione 
 
Snaitech Sustainability Week, il valore del gioco pubblico per il sistema Paese: l'importanza
del settore tra la lotta all'illegalità e l'occupazione ROMA - 14 miliardi di valore aggiunto, 2
miliardi di consumo indotto, 11 miliardi di gettito erariale diretto e 5 miliardi di effetti
economici indiretti. Sono questi i numeri che riassumono il valore del gioco pubblico in Italia -
al netto delle chiusure imposte a causa della pandemia - sottolineati dall'amministratore
delegato di Snaitech, Fabio Schiavolin. In un periodo storico senza precedenti, è infatti
importante più che mai ricordare l'importanza di un settore capace di contribuire per l'1% al
Pil nazionale. Nel Bilancio di Sostenibilità 2020 di Snaitech, Schiavolin si concentra anche sul
contrasto alla clandestinità, che va in concomitanza con l'aspetto economico: "Questi numeri -
prosegue - ci dicono che il settore del gioco pubblico non solo rappresenta un fondamentale
presidio di legalità, ma anche una importante fonte per l'economia del paese attraverso la
creazione di occupazione, ricchezza economica e gettito fiscale". Nonostante la pandemia
abbia condizionato quasi tutto il 2020, il valore aggiunto netto prodotto da Snaitech è stato di
740,2 milioni di euro. Non solo. Snaitech, infatti, svolge un ruolo fondamentale per quanto
riguarda l'occupazione, generando quasi 15.000 posti di lavoro. Schiavolin mette sul banco
anche gli aspetti negativi, che necessitano di un miglioramento per il bene della filiera: "Le
politiche attuate in questi anni nei confronti del gioco pubblico, compreso l'attuale sistema di
tassazione, non sempre hanno avuto come scopo primario quello di garantire la salute del
comparto. Abbiamo assistito a numerose ed estemporanee manovre fiscali finalizzate a
reperire risorse necessarie al Paese nel breve termine, andando ad attingere da un comparto
che avrebbe, invece, bisogno di una prospettiva di lungo periodo", conclude. Passando
concretamente ai numeri, lo scorso anno i punti gioco sono stati chiusi per circa 200 giorni su
360. Sei mesi pesantissimi di inattività con conseguente perdita del gettito fiscale superiore ai
5 miliardi di euro. RED/Agipro
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Diritti verso il futuro: Snaitech presenta il bilancio di sostenibilità
2020 
 
Diritti verso il futuro: Snaitech presenta il bilancio di sostenibilità 2020 15 giugno 2021
(Milano 15 giugno 2021) - Nell'anno della pandemia, che ha visto i negozi chiusi per molti
mesi, Snaitech ha scelto di porre l'accento sul tema del diritto di cittadinanza delle aziende del
gioco legale. Milano, 15 giugno 2021 - È stato pubblicato oggi il Bilancio di Sostenibilità 2020
di Snaitech. Il documento è stato presentato nell'ambito della terza edizione della Snaitech
Sustainability Week, un'intera settimana - dal 14 al 18 giugno - dedicata al dialogo e al
confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura della
responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata, tanto da entrare a
far parte dell'identità aziendale. Coerentemente al tema individuato per il Bilancio di
Sostenibilità 2020, il claim scelto per la Snaitech Sustainability Week di quest'anno è "Diritti
verso il futuro". Snaitech, che da oltre un decennio porta avanti l'impegno di rendicontare
l'impatto sociale della propria attività, ha deciso di dedicare il Bilancio di Sostenibilità 2020 al
diritto di cittadinanza d'impresa delle aziende del gioco legale, un tema di grandissima
attualità alla luce dei circa 350 giorni di chiusura osservati dall'inizio della pandemia ad oggi
dai punti gioco legale sul territorio. Chiusure che hanno messo a dura prova l'intera filiera del
gioco legale con i suoi 150mila addetti, che sono costate all'erario circa 10 miliardi di euro a
causa del minor gettito fiscale e che, soprattutto, hanno causato un'esplosione dell'offerta di
gioco illegale. Sia il Procuratore nazionale antimafia che ADM hanno stimato in circa 20
miliardi il giro d'affari del gioco illegale, mentre secondo Luiss Business School e Ipsos
durante il lockdown l'aumento del mercato illegale potrebbe aver coinvolto fino a 4 milioni di
giocatori italiani. "Oltre ad essere una risorsa per l'erario - spiega Fabio Schiavolin,
Amministratore Delegato di Snaitech - il mercato del gioco regolamentato è fondamentale per
garantire la tutela dei clienti e per arginare il gioco illegale, una piaga molto diffusa in Italia.
Purtroppo con i punti gioco chiusi, in questi mesi la nostra filiera non ha potuto svolgere il suo
ruolo di tutela della legalità e del consumatore. È incredibile e inspiegabile che, nonostante gli
investimenti sostenuti per dotare i punti vendita di tutti i necessari dispositivi di sicurezza, i
nostri negozi siano stati fermi così a lungo e siano tuttora chiusi nelle regioni in fascia gialla,
dove la quasi totalità delle attività ha riaperto ormai da tempo. Le prolungate chiusure hanno
messo in grande difficoltà tutta la filiera, ma in particolare i gestori e i dipendenti dei punti
gioco legale, molti dei quali purtroppo non riapriranno più. Ed è per questo che all'interno del
Bilancio di Sostenibilità 2020 abbiamo voluto porre l'accento sul ruolo e sull'importanza del
gioco legale, rivendicando al contempo il diritto di cittadinanza di impresa, il diritto
all'imprenditorialità e il diritto all'inclusione delle imprese e delle persone del settore". Il
Bilancio di Sostenibilità 2020 di Snaitech analizza i quattro grandi pilastri su cui poggia il
diritto di cittadinanza delle aziende che operano nel settore: il mercato regolamentato; un
valore per il sistema Paese; la cura delle persone e dell'ambiente; la cultura della sostenibilità
e dello sport. Per ognuno di questi pilastri, il documento analizza le caratteristiche del gioco
legale in Italia, per poi approfondire il ruolo e il contributo di Snaitech. Snaitech ha sul
territorio italiano una rete di 2.056 punti gioco scommesse, di cui 1.574 con concessione di
gioco diretta, e un parco macchine installate composto da circa 38mila AWP e oltre 10mila
VLT (dati al 31 dicembre 2020). La chiusura dei punti gioco legali si è ripercossa sui conti
dell'azienda, che ha chiuso il 2020 con ricavi a 523 milioni di euro, in calo del 37% rispetto
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agli 829,7 milioni di euro del 2019. Grazie agli ingenti investimenti tecnologici fatti negli scorsi
anni, l'azienda ha però saputo cogliere l'incremento della domanda di gioco online, segmento
nel quale ha registrato una crescita dei ricavi del 58%. Nel 2020 i siti del gruppo hanno
registrato complessivamente oltre 80 milioni di accessi, mentre i conti gioco attivi sono stati
530.000, in crescita del 245% rispetto ai 154.000 del 2015. Centrale all'interno del Bilancio è
il legame dell'azienda con i propri dipendenti. Snaitech impiega 899 dipendenti diretti, il 48%
dei quali donne, la cui quota è cresciuta rispetto al 45% di cinque anni fa. Il Gruppo offre
soluzioni vantaggiose a sostegno della genitorialità, lo testimonia il fatto che il ricorso
volontario al lavoro part-time sia quasi raddoppiato in pochi anni, passando dal 12% del 2015
al 21% di fine 2020. Fondamentale è anche il tema della formazione, nonostante l'emergenza
sanitaria nel 2020 l'azienda ha infatti erogato complessivamente 11.351 ore di formazione.
All'interno del Bilancio di Sostenibilità, assume una particolare rilevanza la sezione dedicata ai
rapporti con la comunità. Attraverso l'azione di iZilove Foundation, la Fondazione del Gruppo
dedicata alla solidarietà e alla promozione della cultura e della ricerca scientifica, nel 2020
Snaitech ha supportato moltissime iniziative, tra cui Special Olympics, Fondazione Francesca
Rava, Care&Share Italia, Fondazione Costruiamo il Futuro, Fondazione Renato Piatti Onlus,
AMREF Italia e Fondazione Telethon. Durante i primi, drammatici mesi dell'emergenza
sanitaria in Italia, in cui era molto difficile reperire dispositivi di protezione individuale, iZilove
Foundation è intervenuta con l'acquisto di mascherine FFP2 per l'Ospedale ASST Papa
Giovanni XXIII di Bergamo, tra le città più colpite dall'emergenza COVID-19. Per chi volesse
approfondire, il Bilancio di sostenibilità 2020 di Snaitech in versione integrale è disponibile per
il download Per ulteriori informazioni: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell.
3351415583; e-mail: Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: [email protected]; Ufficio
stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail:
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Snaitech aderisce a 'Valore D', superare i divari di genere 
 
Snaitech aderisce a 'Valore D', superare i divari di genere L'azienda dà anche concreti
sostegni alle neo mamme 14 giugno 2021 (ANSA) - ROMA, 14 GIU - Snaitech ha annunciato il
suo ingresso in 'Valore D', l'associazione di imprese in Italia impegnata a costruire un mondo
professionale senza discriminazioni né divari di genere. Grazie alla nuova partnership,
Snaitech compie "un ulteriore passo in avanti nei confronti della creazione e diffusione di una
cultura dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico sull'equilibrio di genere",
sottolineano dall'azienda. "Siamo molto contenti di unirci ad un network internazionale
composto da oltre 200 aziende, che, ormai da più di dieci anni, lavorano per costruire un
futuro in cui la diversità venga finalmente riconosciuta come driver di crescita e di progresso",
dichiara Fabio Schiavolin, ad di Snaitech. "Quello dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta
particolarmente a cuore, come dimostra la stessa composizione della nostra popolazione
aziendale: per questa ragione siamo entusiasti e curiosi di intraprendere con Valore D un
percorso di ulteriore crescita e consapevolezza, soprattutto perché in questo tipo di
tematiche, sono convinto ci sia sempre margine di miglioramento". Per l'azienda un ambiente
di lavoro inclusivo è "l'ingrediente fondamentale per gestire sfide e cambiamenti". Questa
consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare la
percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%, mentre è di circa il 30% la presenza
femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Sono poi state adottate soluzioni concrete per
sostenere le donne in azienda, dal contributo al pagamento della retta dell'asilo nido al
sostegno del rientro fulltime delle lavoratrici madri. L'ingresso nel network di Valore D
consente alle aziende di beneficiare di diverse iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di
lavoro interaziendali, webinar finalizzati al confronto e al dialogo. (ANSA). TU
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Snaitech aderisce a valore D 
 
a a (Milano 14 giugno 2021) - La partnership con l'organizzazione in prima linea per
l'equilibrio di genere marca ulteriormente l'impegno dell'azienda nei confronti della Gender
Inclusion Milano, 14 giugno 2021 - Snaitech ha annunciato oggi - durante la Snaitech
Sustainability Week - il suo ingresso in Valore D, la prima associazione di imprese in Italia
che, da più di dieci anni, è impegnata a costruire un mondo professionale senza
discriminazioni né divari di genere. Grazie alla nuova partnership, Snaitech compie un
ulteriore passo in avanti nei confronti della creazione e diffusione di una cultura
dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico sull'equilibrio di genere, contribuendo
così anche al raggiungimento del quinto obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
(SDGs, Sustainable Development Goals) ovvero la Gender Equality. "Siamo molto contenti di
unirci ad un network internazionale composto da oltre 200 aziende, che, ormai da più di dieci
anni, lavorano per costruire un futuro in cui la diversità venga finalmente riconosciuta come
driver di crescita e di progresso." Ha dichiarato Fabio Schiavolin, AD di Snaitech "Quello
dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta particolarmente a cuore, come dimostra la stessa
composizione della nostra popolazione aziendale: per questa ragione siamo entusiasti e
curiosi di intraprendere con Valore D un percorso di ulteriore crescita e consapevolezza,
soprattutto perché in questo tipo di tematiche, sono convinto ci sia sempre margine di
miglioramento" L'azienda è da sempre impegnata nei confronti del gender balance,
consapevole del fatto che un ambiente di lavoro inclusivo e in grado di rispecchiare il giusto
bilanciamento dei sessi sia l'ingrediente fondamentale per gestire sfide e cambiamenti. Questa
consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare la
percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%, mentre è di circa il 30% la presenza
femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Il Gruppo sostiene l'inclusività delle donne in
azienda anche attraverso soluzioni vantaggiose a sostegno della genitorialità, come il
contributo al pagamento della retta dell'asilo nido per favorire il reinserimento delle
neomamme o le misure a sostegno del rientro full-time delle lavoratrici madri. La partnership
con VALORE D segue quella, annunciata a maggio, con PARKS Liberi e Uguali, l'associazione
senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori della D&I, soprattutto in
riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Entrambe le nuove collaborazioni
si inseriscono in un più ampio percorso, intrapreso dall'azienda, per consolidare e diffondere
ulteriormente all'interno dell'azienda una cultura dell'inclusione e della parità di genere. La
nuova partnership annunciata nella giornata odierna darà un grande contributo da questo
punto di vista: l'ingresso nel network di Valore D consente infatti alle aziende di beneficiare di
diverse iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di lavoro interaziendali, webinar finalizzati al
confronto e al dialogo. Per presentare l'associazione e il percorso che sarà intrapreso insieme
nei prossimi mesi, Snaitech ha organizzato un evento digitale - tenutosi oggi nel corso della
Snaitech Sustainability Week - rivolto a tutte le colleghe e i colleghi, rendendoli così partecipi
di un entusiasmante progetto che saprà certamente arricchire ognuno di loro. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI: Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: Sara Mastrorocco- Cell.
3351415590; e-mail: [email protected] ; Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-
mail: Incubo

14/06/2021
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 27/06/2021 35

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/27586098/snaitech-aderisce-a-valore-d.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/27586098/snaitech-aderisce-a-valore-d.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/27586098/snaitech-aderisce-a-valore-d.html


 
Diritti verso il futuro: Snaitech presenta il bilancio di sostenibilità
2020 
 
a a (Milano 15 giugno 2021) - Nell'anno della pandemia, che ha visto i negozi chiusi per molti
mesi, Snaitech ha scelto di porre l'accento sul tema del diritto di cittadinanza delle aziende del
gioco legale. Milano, 15 giugno 2021 - È stato pubblicato oggi il Bilancio di Sostenibilità 2020
di Snaitech. Il documento è stato presentato nell'ambito della terza edizione della Snaitech
Sustainability Week, un'intera settimana - dal 14 al 18 giugno - dedicata al dialogo e al
confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura della
responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata, tanto da entrare a
far parte dell'identità aziendale. Coerentemente al tema individuato per il Bilancio di
Sostenibilità 2020, il claim scelto per la Snaitech Sustainability Week di quest'anno è "Diritti
verso il futuro". Snaitech, che da oltre un decennio porta avanti l'impegno di rendicontare
l'impatto sociale della propria attività, ha deciso di dedicare il Bilancio di Sostenibilità 2020 al
diritto di cittadinanza d'impresa delle aziende del gioco legale, un tema di grandissima
attualità alla luce dei circa 350 giorni di chiusura osservati dall'inizio della pandemia ad oggi
dai punti gioco legale sul territorio. Chiusure che hanno messo a dura prova l'intera filiera del
gioco legale con i suoi 150mila addetti, che sono costate all'erario circa 10 miliardi di euro a
causa del minor gettito fiscale e che, soprattutto, hanno causato un'esplosione dell'offerta di
gioco illegale. Sia il Procuratore nazionale antimafia che ADM hanno stimato in circa 20
miliardi il giro d'affari del gioco illegale, mentre secondo Luiss Business School e Ipsos
durante il lockdown l'aumento del mercato illegale potrebbe aver coinvolto fino a 4 milioni di
giocatori italiani. "Oltre ad essere una risorsa per l'erario - spiega Fabio Schiavolin,
Amministratore Delegato di Snaitech - il mercato del gioco regolamentato è fondamentale per
garantire la tutela dei clienti e per arginare il gioco illegale, una piaga molto diffusa in Italia.
Purtroppo con i punti gioco chiusi, in questi mesi la nostra filiera non ha potuto svolgere il suo
ruolo di tutela della legalità e del consumatore. È incredibile e inspiegabile che, nonostante gli
investimenti sostenuti per dotare i punti vendita di tutti i necessari dispositivi di sicurezza, i
nostri negozi siano stati fermi così a lungo e siano tuttora chiusi nelle regioni in fascia gialla,
dove la quasi totalità delle attività ha riaperto ormai da tempo. Le prolungate chiusure hanno
messo in grande difficoltà tutta la filiera, ma in particolare i gestori e i dipendenti dei punti
gioco legale, molti dei quali purtroppo non riapriranno più. Ed è per questo che all'interno del
Bilancio di Sostenibilità 2020 abbiamo voluto porre l'accento sul ruolo e sull'importanza del
gioco legale, rivendicando al contempo il diritto di cittadinanza di impresa, il diritto
all'imprenditorialità e il diritto all'inclusione delle imprese e delle persone del settore". Il
Bilancio di Sostenibilità 2020 di Snaitech analizza i quattro grandi pilastri su cui poggia il
diritto di cittadinanza delle aziende che operano nel settore: il mercato regolamentato; un
valore per il sistema Paese; la cura delle persone e dell'ambiente; la cultura della sostenibilità
e dello sport. Per ognuno di questi pilastri, il documento analizza le caratteristiche del gioco
legale in Italia, per poi approfondire il ruolo e il contributo di Snaitech. Snaitech ha sul
territorio italiano una rete di 2.056 punti gioco scommesse, di cui 1.574 con concessione di
gioco diretta, e un parco macchine installate composto da circa 38mila AWP e oltre 10mila
VLT (dati al 31 dicembre 2020). La chiusura dei punti gioco legali si è ripercossa sui conti
dell'azienda, che ha chiuso il 2020 con ricavi a 523 milioni di euro, in calo del 37% rispetto
agli 829,7 milioni di euro del 2019. Grazie agli ingenti investimenti tecnologici fatti negli scorsi
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anni, l'azienda ha però saputo cogliere l'incremento della domanda di gioco online, segmento
nel quale ha registrato una crescita dei ricavi del 58%. Nel 2020 i siti del gruppo hanno
registrato complessivamente oltre 80 milioni di accessi, mentre i conti gioco attivi sono stati
530.000, in crescita del 245% rispetto ai 154.000 del 2015. Centrale all'interno del Bilancio è
il legame dell'azienda con i propri dipendenti. Snaitech impiega 899 dipendenti diretti, il 48%
dei quali donne, la cui quota è cresciuta rispetto al 45% di cinque anni fa. Il Gruppo offre
soluzioni vantaggiose a sostegno della genitorialità, lo testimonia il fatto che il ricorso
volontario al lavoro part-time sia quasi raddoppiato in pochi anni, passando dal 12% del 2015
al 21% di fine 2020. Fondamentale è anche il tema della formazione, nonostante l'emergenza
sanitaria nel 2020 l'azienda ha infatti erogato complessivamente 11.351 ore di formazione.
All'interno del Bilancio di Sostenibilità, assume una particolare rilevanza la sezione dedicata ai
rapporti con la comunità. Attraverso l'azione di iZilove Foundation, la Fondazione del Gruppo
dedicata alla solidarietà e alla promozione della cultura e della ricerca scientifica, nel 2020
Snaitech ha supportato moltissime iniziative, tra cui Special Olympics, Fondazione Francesca
Rava, Care&Share Italia, Fondazione Costruiamo il Futuro, Fondazione Renato Piatti Onlus,
AMREF Italia e Fondazione Telethon. Durante i primi, drammatici mesi dell'emergenza
sanitaria in Italia, in cui era molto difficile reperire dispositivi di protezione individuale, iZilove
Foundation è intervenuta con l'acquisto di mascherine FFP2 per l'Ospedale ASST Papa
Giovanni XXIII di Bergamo, tra le città più colpite dall'emergenza COVID-19. Per chi volesse
approfondire, il Bilancio di sostenibilità 2020 di Snaitech in versione integrale è disponibile per
il download Per ulteriori informazioni: Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: Sara
Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: [email protected] ; Ufficio stampa SNAITECH
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Snaitech aderisce a valore D 
 
Snaitech aderisce a valore D di Adnkronos (Milano 14 giugno 2021) - La partnership con
l'organizzazione in prima linea per l'equilibrio di genere marca ulteriormente l'impegno
dell'azienda nei confronti della Gender InclusionMilano, 14 giugno 2021 - Snaitech ha
annunciato oggi - durante la Snaitech Sustainability Week - il suo ingresso in Valore D, la
prima associazione di imprese in Italia che, da più di dieci anni, è impegnata a costruire un
mondo professionale senza discriminazioni né divari di genere.Grazie alla nuova partnership,
Snaitech compie un ulteriore passo in avanti nei confronti della creazione e diffusione di una
cultura dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico sull'equilibrio di genere,
contribuendo così anche al raggiungimento del quinto obiettivo di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite (SDGs, Sustainable Development Goals) ovvero la Gender Equality."Siamo
molto contenti di unirci ad un network internazionale composto da oltre 200 aziende, che,
ormai da più di dieci anni, lavorano per costruire un futuro in cui la diversità venga finalmente
riconosciuta come driver di crescita e di progresso." Ha dichiarato Fabio Schiavolin, AD di
Snaitech "Quello dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta particolarmente a cuore, come
dimostra la stessa composizione della nostra popolazione aziendale: per questa ragione siamo
entusiasti e curiosi di intraprendere con Valore D un percorso di ulteriore crescita e
consapevolezza, soprattutto perché in questo tipo di tematiche, sono convinto ci sia sempre
margine di miglioramento"L'azienda è da sempre impegnata nei confronti del gender balance,
consapevole del fatto che un ambiente di lavoro inclusivo e in grado di rispecchiare il giusto
bilanciamento dei sessi sia l'ingrediente fondamentale per gestire sfide e cambiamenti. Questa
consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare la
percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%, mentre è di circa il 30% la presenza
femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Il Gruppo sostiene l'inclusività delle donne in
azienda anche attraverso soluzioni vantaggiose a sostegno della genitorialità, come il
contributo al pagamento della retta dell'asilo nido per favorire il reinserimento delle
neomamme o le misure a sostegno del rientro full-time delle lavoratrici madri.La partnership
con VALORE D segue quella, annunciata a maggio, con PARKS Liberi e Uguali, l'associazione
senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori della D&I, soprattutto in
riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Entrambe le nuove collaborazioni
si inseriscono in un più ampio percorso, intrapreso dall'azienda, per consolidare e diffondere
ulteriormente all'interno dell'azienda una cultura dell'inclusione e della parità di genere. La
nuova partnership annunciata nella giornata odierna darà un grande contributo da questo
punto di vista: l'ingresso nel network di Valore D consente infatti alle aziende di beneficiare di
diverse iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di lavoro interaziendali, webinar finalizzati al
confronto e al dialogo. Per presentare l'associazione e il percorso che sarà intrapreso insieme
nei prossimi mesi, Snaitech ha organizzato un evento digitale - tenutosi oggi nel corso della
Snaitech Sustainability Week - rivolto a tutte le colleghe e i colleghi, rendendoli così partecipi
di un entusiasmante progetto che saprà certamente arricchire ognuno di loro.PER ULTERIORI
INFORMAZIONI:Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:
d e m o s . n i c o l a @ a h c a . i t ; S a r a  M a s t r o r o c c o -  C e l l .  3 3 5 1 4 1 5 5 9 0 ;  e - m a i l :
sara.mastrorocco@ahca. i t;Uff ic io stampa SNAITECH Cel l .  3484963434 - e-
mai l:uff ic io.stampa@snaitech. i t  14 giugno 2021
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Diritti verso il futuro: Snaitech presenta il bilancio di sostenibilità
2020 
 
Diritti verso il futuro: Snaitech presenta il bilancio di sostenibilità 2020 di Adnkronos (Milano
15 giugno 2021) - Nell'anno della pandemia, che ha visto i negozi chiusi per molti mesi,
Snaitech ha scelto di porre l'accento sul tema del diritto di cittadinanza delle aziende del gioco
legale.Milano, 15 giugno 2021 - È stato pubblicato oggi il Bilancio di Sostenibilità 2020 di
Snaitech. Il documento è stato presentato nell'ambito della terza edizione della Snaitech
Sustainability Week, un'intera settimana - dal 14 al 18 giugno - dedicata al dialogo e al
confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura della
responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata, tanto da entrare a
far parte dell'identità aziendale. Coerentemente al tema individuato per il Bilancio di
Sostenibilità 2020, il claim scelto per la Snaitech Sustainability Week di quest'anno è "Diritti
verso il futuro". Snaitech, che da oltre un decennio porta avanti l'impegno di rendicontare
l'impatto sociale della propria attività, ha deciso di dedicare il Bilancio di Sostenibilità 2020 al
diritto di cittadinanza d'impresa delle aziende del gioco legale, un tema di grandissima
attualità alla luce dei circa 350 giorni di chiusura osservati dall'inizio della pandemia ad oggi
dai punti gioco legale sul territorio. Chiusure che hanno messo a dura prova l'intera filiera del
gioco legale con i suoi 150mila addetti, che sono costate all'erario circa 10 miliardi di euro a
causa del minor gettito fiscale e che, soprattutto, hanno causato un'esplosione dell'offerta di
gioco illegale. Sia il Procuratore nazionale antimafia che ADM hanno stimato in circa 20
miliardi il giro d'affari del gioco illegale, mentre secondo Luiss Business School e Ipsos
durante il lockdown l'aumento del mercato illegale potrebbe aver coinvolto fino a 4 milioni di
giocatori italiani. "Oltre ad essere una risorsa per l'erario - spiega Fabio Schiavolin,
Amministratore Delegato di Snaitech - il mercato del gioco regolamentato è fondamentale per
garantire la tutela dei clienti e per arginare il gioco illegale, una piaga molto diffusa in Italia.
Purtroppo con i punti gioco chiusi, in questi mesi la nostra filiera non ha potuto svolgere il suo
ruolo di tutela della legalità e del consumatore. È incredibile e inspiegabile che, nonostante gli
investimenti sostenuti per dotare i punti vendita di tutti i necessari dispositivi di sicurezza, i
nostri negozi siano stati fermi così a lungo e siano tuttora chiusi nelle regioni in fascia gialla,
dove la quasi totalità delle attività ha riaperto ormai da tempo. Le prolungate chiusure hanno
messo in grande difficoltà tutta la filiera, ma in particolare i gestori e i dipendenti dei punti
gioco legale, molti dei quali purtroppo non riapriranno più. Ed è per questo che all'interno del
Bilancio di Sostenibilità 2020 abbiamo voluto porre l'accento sul ruolo e sull'importanza del
gioco legale, rivendicando al contempo il diritto di cittadinanza di impresa, il diritto
all'imprenditorialità e il diritto all'inclusione delle imprese e delle persone del settore". Il
Bilancio di Sostenibilità 2020 di Snaitech analizza i quattro grandi pilastri su cui poggia il
diritto di cittadinanza delle aziende che operano nel settore: il mercato regolamentato; un
valore per il sistema Paese; la cura delle persone e dell'ambiente; la cultura della sostenibilità
e dello sport. Per ognuno di questi pilastri, il documento analizza le caratteristiche del gioco
legale in Italia, per poi approfondire il ruolo e il contributo di Snaitech. Snaitech ha sul
territorio italiano una rete di 2.056 punti gioco scommesse, di cui 1.574 con concessione di
gioco diretta, e un parco macchine installate composto da circa 38mila AWP e oltre 10mila
VLT (dati al 31 dicembre 2020). La chiusura dei punti gioco legali si è ripercossa sui conti
dell'azienda, che ha chiuso il 2020 con ricavi a 523 milioni di euro, in calo del 37% rispetto
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agli 829,7 milioni di euro del 2019. Grazie agli ingenti investimenti tecnologici fatti negli scorsi
anni, l'azienda ha però saputo cogliere l'incremento della domanda di gioco online, segmento
nel quale ha registrato una crescita dei ricavi del 58%. Nel 2020 i siti del gruppo hanno
registrato complessivamente oltre 80 milioni di accessi, mentre i conti gioco attivi sono stati
530.000, in crescita del 245% rispetto ai 154.000 del 2015. Centrale all'interno del Bilancio è
il legame dell'azienda con i propri dipendenti. Snaitech impiega 899 dipendenti diretti, il 48%
dei quali donne, la cui quota è cresciuta rispetto al 45% di cinque anni fa. Il Gruppo offre
soluzioni vantaggiose a sostegno della genitorialità, lo testimonia il fatto che il ricorso
volontario al lavoro part-time sia quasi raddoppiato in pochi anni, passando dal 12% del 2015
al 21% di fine 2020. Fondamentale è anche il tema della formazione, nonostante l'emergenza
sanitaria nel 2020 l'azienda ha infatti erogato complessivamente 11.351 ore di formazione.
All'interno del Bilancio di Sostenibilità, assume una particolare rilevanza la sezione dedicata ai
rapporti con la comunità. Attraverso l'azione di iZilove Foundation, la Fondazione del Gruppo
dedicata alla solidarietà e alla promozione della cultura e della ricerca scientifica, nel 2020
Snaitech ha supportato moltissime iniziative, tra cui Special Olympics, Fondazione Francesca
Rava, Care&Share Italia, Fondazione Costruiamo il Futuro, Fondazione Renato Piatti Onlus,
AMREF Italia e Fondazione Telethon. Durante i primi, drammatici mesi dell'emergenza
sanitaria in Italia, in cui era molto difficile reperire dispositivi di protezione individuale, iZilove
Foundation è intervenuta con l'acquisto di mascherine FFP2 per l'Ospedale ASST Papa
Giovanni XXIII di Bergamo, tra le città più colpite dall'emergenza COVID-19.Per chi volesse
approfondire, il Bilancio di sostenibilità 2020 di Snaitech in versione integrale è disponibile per
il download a questo indirizzo.Per ulteriori informazioni:Ad Hoc Communication Advisors
Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it;Sara Mastrorocco- Cell.
3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it;Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 -
e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it 15 giugno 2021
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Snaitech aderisce a 'Valore D', superare i divari di genere 
 
Snaitech aderisce a 'Valore D', superare i divari di genere di Ansa (ANSA) - ROMA, 14 GIU -
Snaitech ha annunciato il suo ingresso in 'Valore D', l'associazione di imprese in Italia
impegnata a costruire un mondo professionale senza discriminazioni né divari di genere.
Grazie alla nuova partnership, Snaitech compie "un ulteriore passo in avanti nei confronti
della creazione e diffusione di una cultura dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico
sull'equilibrio di genere", sottolineano dall'azienda. "Siamo molto contenti di unirci ad un
network internazionale composto da oltre 200 aziende, che, ormai da più di dieci anni,
lavorano per costruire un futuro in cui la diversità venga finalmente riconosciuta come driver
di crescita e di progresso", dichiara Fabio Schiavolin, ad di Snaitech. "Quello dell'equilibrio di
genere è un tema che ci sta particolarmente a cuore, come dimostra la stessa composizione
della nostra popolazione aziendale: per questa ragione siamo entusiasti e curiosi di
intraprendere con Valore D un percorso di ulteriore crescita e consapevolezza, soprattutto
perché in questo tipo di tematiche, sono convinto ci sia sempre margine di miglioramento".
Per l'azienda un ambiente di lavoro inclusivo è "l'ingrediente fondamentale per gestire sfide e
cambiamenti". Questa consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli ultimi 5 anni, per
incrementare la percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%, mentre è di circa il
30% la presenza femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Sono poi state adottate
soluzioni concrete per sostenere le donne in azienda, dal contributo al pagamento della retta
dell'asilo nido al sostegno del rientro fulltime delle lavoratrici madri. L'ingresso nel network di
Valore D consente alle aziende di beneficiare di diverse iniziative, tra cui incontri formativi,
tavoli di lavoro interaziendali, webinar finalizzati al confronto e al dialogo. (ANSA). 14 giugno
2021
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Snaitech aderisce a valore D, Schiavolin (AD): "Contenti di unirci ad
un network internazionale che lavora per costruire un futuro in cui la
diversità venga finalmente riconosciuta 
 
Snaitech aderisce a valore D, Schiavolin (AD): "Contenti di unirci ad un network
internazionale che lavora per costruire un futuro in cui la diversità venga finalmente
riconosciuta come driver di crescita e di progresso" 14/06/2021 Snaitech ha annunciato oggi -
durante la Snaitech Sustainability Week - il suo ingresso in Valore D, la prima associazione di
imprese in Italia che, da più di dieci anni, è impegnata a costruire un mondo professionale
senza discriminazioni né divari di genere. Grazie alla nuova partnership, Snaitech compie un
ulteriore passo in avanti nei confronti della creazione e diffusione di una cultura
dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico sull'equilibrio di genere, contribuendo
così anche al raggiungimento del quinto obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
(SDGs, Sustainable Development Goals) ovvero la Gender Equality. 'Siamo molto contenti di
unirci ad un network internazionale composto da oltre 200 aziende, che, ormai da più di dieci
anni, lavorano per costruire un futuro in cui la diversità venga finalmente riconosciuta come
driver di crescita e di progresso', ha dichiarato Fabio Schiavolin, AD di Snaitech. 'Quello
dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta particolarmente a cuore, come dimostra la stessa
composizione della nostra popolazione aziendale: per questa ragione siamo entusiasti e
curiosi di intraprendere con Valore D un percorso di ulteriore crescita e consapevolezza,
soprattutto perché in questo tipo di tematiche, sono convinto ci sia sempre margine di
miglioramento'. L'azienda è da sempre impegnata nei confronti del gender balance,
consapevole del fatto che un ambiente di lavoro inclusivo e in grado di rispecchiare il giusto
bilanciamento dei sessi sia l'ingrediente fondamentale per gestire sfide e cambiamenti. Questa
consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare la
percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%, mentre è di circa il 30% la presenza
femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Il Gruppo sostiene l'inclusività delle donne in
azienda anche attraverso soluzioni vantaggiose a sostegno della genitorialità, come il
contributo al pagamento della retta dell'asilo nido per favorire il reinserimento delle
neomamme o le misure a sostegno del rientro full-time delle lavoratrici madri. La partnership
con VALORE D segue quella, annunciata a maggio, con PARKS Liberi e Uguali, l'associazione
senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori della D&I, soprattutto in
riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Entrambe le nuove collaborazioni
si inseriscono in un più ampio percorso, intrapreso dall'azienda, per consolidare e diffondere
ulteriormente all'interno dell'azienda una cultura dell'inclusione e della parità di genere. La
nuova partnership annunciata nella giornata odierna darà un grande contributo da questo
punto di vista: l'ingresso nel network di Valore D consente infatti alle aziende di beneficiare di
diverse iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di lavoro interaziendali, webinar finalizzati al
confronto e al dialogo. Per presentare l'associazione e il percorso che sarà intrapreso insieme
nei prossimi mesi, Snaitech ha organizzato un evento digitale - tenutosi oggi nel corso della
Snaitech Sustainability Week - rivolto a tutte le colleghe e i colleghi, rendendoli così partecipi
di un entusiasmante progetto che saprà certamente arricchire ognuno di loro. lp/AGIMEG
Focus News
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Snaitech ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2020 
 
Snaitech ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2020 17 Giugno 2021 Di marcopoli In
Governance Snaitech, società italiana attiva nel settore del Gioco Legale, ha pubblicato oggi il
Bilancio di Sostenibilità 2020. Coerentemente al tema individuato per il Bilancio di
Sostenibilità 2020, il claim scelto per la Snaitech Sustainability Week di quest'anno è 'Diritti
verso il futuro'. Snaitech, che da oltre un decennio porta avanti l'impegno di rendicontare
l'impatto sociale della propria attività, ha deciso di dedicare il Bilancio di Sostenibilità 2020 al
diritto di cittadinanza d'impresa delle aziende del gioco legale, un tema di grandissima
attualità alla luce dei circa 350 giorni di chiusura osservati dall'inizio della pandemia ad oggi
dai punti gioco legale sul territorio. Il Bilancio di Sostenibilità 2020 di Snaitech analizza i
quattro grandi pilastri su cui poggia il diritto di cittadinanza delle aziende che operano nel
settore: il mercato regolamentato; un valore per il sistema Paese; la cura delle persone e
dell'ambiente; la cultura della sostenibilità e dello sport. Per ognuno di questi pilastri, il
documento analizza le caratteristiche del gioco legale in Italia, per poi approfondire il ruolo e il
contributo di Snaitech. Centrale all'interno del Bilancio è il legame dell'azienda con i propri
dipendenti. Snaitech impiega 899 dipendenti diretti, il 48% dei quali donne, la cui quota è
cresciuta rispetto al 45% di cinque anni fa. Il Gruppo offre soluzioni vantaggiose a sostegno
della genitorialità, lo testimonia il fatto che il ricorso volontario al lavoro part-time sia quasi
raddoppiato in pochi anni, passando dal 12% del 2015 al 21% di fine 2020. Fondamentale è
anche il tema della formazione, nonostante l'emergenza sanitaria nel 2020 l'azienda ha infatti
erogato complessivamente 11.351 ore di formazione. All'interno del Bilancio di Sostenibilità,
assume una particolare rilevanza la sezione dedicata ai rapporti con la comunità. Attraverso
l'azione di iZilove Foundation, la Fondazione del Gruppo dedicata alla solidarietà e alla
promozione della cultura e della ricerca scientifica, nel 2020 Snaitech ha supportato
moltissime iniziative, tra cui Special Olympics, Fondazione Francesca Rava, Care&Share Italia,
Fondazione Costruiamo il Futuro, Fondazione Renato Piatti Onlus, AMREF Italia e Fondazione
Telethon. Le prolungate chiusure hanno messo in grande difficoltà tutta la filiera, ma in
particolare i gestori e i dipendenti dei punti gioco legale, molti dei quali purtroppo non
riapriranno più. Ed è per questo che all'interno del Bilancio di Sostenibilità 2020 abbiamo
voluto porre l'accento sul ruolo e sull'importanza del gioco legale, rivendicando al contempo il
diritto di cittadinanza di impresa, il diritto all'imprenditorialità e il diritto all'inclusione delle
imprese e delle persone del settore' ha spiegato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di
Snaitech.
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Snaitech aderisce a Valore D 
 
Snaitech aderisce a Valore D MILANO - Snaitech ha annunciato oggi - durante la Snaitech
Sustainability Week - il suo ingresso in Valore D, la prima associazione di imprese in Italia
che, da più di dieci anni, è impegnata a costruire un mondo professionale senza
discriminazioni né divari di genere. Grazie alla nuova partnership, Snaitech compie un
ulteriore passo in avanti nei confronti della creazione e diffusione di una cultura
dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico sull'equilibrio di genere, contribuendo
così anche al raggiungimento del quinto obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
(SDGs, Sustainable Development Goals) ovvero la Gender Equality. «Siamo molto contenti di
unirci ad un network internazionale composto da oltre 200 aziende, che, ormai da più di dieci
anni, lavorano per costruire un futuro in cui la diversità venga finalmente riconosciuta come
driver di crescita e di progresso», ha dichiarato Fabio Schiavolin, AD di Snaitech. «Quello
dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta particolarmente a cuore, come dimostra la stessa
composizione della nostra popolazione aziendale: per questa ragione siamo entusiasti e
curiosi di intraprendere con Valore D un percorso di ulteriore crescita e consapevolezza,
soprattutto perché in questo tipo di tematiche, sono convinto ci sia sempre margine di
miglioramento». L'azienda è da sempre impegnata nei confronti del gender balance,
consapevole del fatto che un ambiente di lavoro inclusivo e in grado di rispecchiare il giusto
bilanciamento dei sessi sia l'ingrediente fondamentale per gestire sfide e cambiamenti. Questa
consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare la
percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%, mentre è di circa il 30% la presenza
femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Il Gruppo sostiene l'inclusività delle donne in
azienda anche attraverso soluzioni vantaggiose a sostegno della genitorialità, come il
contributo al pagamento della retta dell'asilo nido per favorire il reinserimento delle
neomamme o le misure a sostegno del rientro full-time delle lavoratrici madri. La partnership
con VALORE D segue quella, annunciata a maggio, con PARKS Liberi e Uguali, l'associazione
senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori della D&I, soprattutto in
riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Entrambe le nuove collaborazioni
si inseriscono in un più ampio percorso, intrapreso dall'azienda, per consolidare e diffondere
ulteriormente all'interno dell'azienda una cultura dell'inclusione e della parità di genere. La
nuova partnership annunciata nella giornata odierna darà un grande contributo da questo
punto di vista: l'ingresso nel network di Valore D consente infatti alle aziende di beneficiare di
diverse iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di lavoro interaziendali, webinar finalizzati al
confronto e al dialogo. Per presentare l'associazione e il percorso che sarà intrapreso insieme
nei prossimi mesi, Snaitech ha organizzato un evento digitale - tenutosi oggi nel corso della
Snaitech Sustainability Week - rivolto a tutte le colleghe e i colleghi, rendendoli così partecipi
di un entusiasmante progetto che saprà certamente arricchire ognuno di loro. RED/Agipro
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Snaitech dedica Bilancio Sostenibilità 2020 al diritto di cittadinanza
d'impresa delle aziende del gioco legale, Schiavolin (AD): "Mercato
del gioco regolamentato fondamentale per 
 
Snaitech dedica Bilancio Sostenibilità 2020 al diritto di cittadinanza d'impresa delle aziende
del gioco legale, Schiavolin (AD): "Mercato del gioco regolamentato fondamentale per
garantire la tutela dei clienti e per arginare il gioco illegale" 15/06/2021 Snaitech presenta il
Bilancio di Sostenibilità 2020 nell'ambito della terza edizione della Snaitech Sustainability
Week, un'intera settimana - dal 14 al 18 giugno - dedicata al dialogo e al confronto con tutti
gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura della responsabilità sociale
d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata, tanto da entrare a far parte dell'identità
aziendale. Coerentemente al tema individuato per il Bilancio di Sostenibilità 2020, il claim
scelto per la Snaitech Sustainability Week di quest'anno è 'Diritti verso il futuro'. Snaitech,
che da oltre un decennio porta avanti l'impegno di rendicontare l'impatto sociale della propria
attività, ha deciso di dedicare il Bilancio di Sostenibilità 2020 al diritto di cittadinanza
d'impresa delle aziende del gioco legale, un tema di grandissima attualità alla luce dei circa
350 giorni di chiusura osservati dall'inizio della pandemia ad oggi dai punti gioco legale sul
territorio. Chiusure che hanno messo a dura prova l'intera filiera del gioco legale con i suoi
150mila addetti, che sono costate all'erario circa 10 miliardi di euro a causa del minor gettito
fiscale e che, soprattutto, hanno causato un'esplosione dell'offerta di gioco illegale. Sia il
Procuratore nazionale antimafia che ADM hanno stimato in circa 20 miliardi il giro d'affari del
gioco illegale, mentre secondo Luiss Business School e Ipsos durante il lockdown l'aumento
del mercato illegale potrebbe aver coinvolto fino a 4 milioni di giocatori italiani. 'Oltre ad
essere una risorsa per l'erario - spiega Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech
- il mercato del gioco regolamentato è fondamentale per garantire la tutela dei clienti e per
arginare il gioco illegale, una piaga molto diffusa in Italia. Purtroppo con i punti gioco chiusi,
in questi mesi la nostra filiera non ha potuto svolgere il suo ruolo di tutela della legalità e del
consumatore. È incredibile e inspiegabile che, nonostante gli investimenti sostenuti per dotare
i punti vendita di tutti i necessari dispositivi di sicurezza, i nostri negozi siano stati fermi così a
lungo e siano tuttora chiusi nelle regioni in fascia gialla, dove la quasi totalità delle attività ha
riaperto ormai da tempo. Le prolungate chiusure hanno messo in grande difficoltà tutta la
filiera, ma in particolare i gestori e i dipendenti dei punti gioco legale, molti dei quali
purtroppo non riapriranno più. Ed è per questo che all'interno del Bilancio di Sostenibilità
2020 abbiamo voluto porre l'accento sul ruolo e sull'importanza del gioco legale, rivendicando
al contempo il diritto di cittadinanza di impresa, il diritto all'imprenditorialità e il diritto
all'inclusione delle imprese e delle persone del settore'. Il Bilancio di Sostenibilità 2020 di
Snaitech analizza i quattro grandi pilastri su cui poggia il diritto di cittadinanza delle aziende
che operano nel settore: il mercato regolamentato; un valore per il sistema Paese; la cura
delle persone e dell'ambiente; la cultura della sostenibilità e dello sport. Per ognuno di questi
pilastri, il documento analizza le caratteristiche del gioco legale in Italia, per poi approfondire
il ruolo e il contributo di Snaitech. Snaitech ha sul territorio italiano una rete di 2.056 punti
gioco scommesse, di cui 1.574 con concessione di gioco diretta, e un parco macchine
installate composto da circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT (dati al 31 dicembre 2020). La
chiusura dei punti gioco legali si è ripercossa sui conti dell'azienda, che ha chiuso il 2020 con
ricavi a 523 milioni di euro, in calo del 37% rispetto agli 829,7 milioni di euro del 2019. Grazie
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agli ingenti investimenti tecnologici fatti negli scorsi anni, l'azienda ha però saputo cogliere
l'incremento della domanda di gioco online, segmento nel quale ha registrato una crescita dei
ricavi del 58%. Nel 2020 i siti del gruppo hanno registrato complessivamente oltre 80 milioni
di accessi, mentre i conti gioco attivi sono stati 530.000, in crescita del 245% rispetto ai
154.000 del 2015. Centrale all'interno del Bilancio è il legame dell'azienda con i propri
dipendenti. Snaitech impiega 899 dipendenti diretti, il 48% dei quali donne, la cui quota è
cresciuta rispetto al 45% di cinque anni fa. Il Gruppo offre soluzioni vantaggiose a sostegno
della genitorialità, lo testimonia il fatto che il ricorso volontario al lavoro part-time sia quasi
raddoppiato in pochi anni, passando dal 12% del 2015 al 21% di fine 2020. Fondamentale è
anche il tema della formazione, nonostante l'emergenza sanitaria nel 2020 l'azienda ha infatti
erogato complessivamente 11.351 ore di formazione. All'interno del Bilancio di Sostenibilità,
assume una particolare rilevanza la sezione dedicata ai rapporti con la comunità. Attraverso
l'azione di iZilove Foundation, la Fondazione del Gruppo dedicata alla solidarietà e alla
promozione della cultura e della ricerca scientifica, nel 2020 Snaitech ha supportato
moltissime iniziative, tra cui Special Olympics, Fondazione Francesca Rava, Care&Share Italia,
Fondazione Costruiamo il Futuro, Fondazione Renato Piatti Onlus, AMREF Italia e Fondazione
Telethon. Durante i primi, drammatici mesi dell'emergenza sanitaria in Italia, in cui era molto
difficile reperire dispositivi di protezione individuale, iZilove Foundation è intervenuta con
l'acquisto di mascherine FFP2 per l'Ospedale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra le
città più colpite dall'emergenza COVID-19. lp/AGIMEG In Evidenza Newslot Personaggi
Scommesse Sportive
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Snaitech aderisce a 'Valore D', superare i divari di genere 
 
(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Snaitech ha annunciato il suo ingresso in 'Valore D', l'associazione
di imprese in Italia impegnata a costruire un mondo professionale senza discriminazioni né
divari di genere. Grazie alla nuova partnership, Snaitech compie "un ulteriore passo in avanti
nei confronti della creazione e diffusione di una cultura dell'inclusione, in questo caso con un
focus specifico sull'equilibrio di genere", sottolineano dall'azienda. "Siamo molto contenti di
unirci ad un network internazionale composto da oltre 200 aziende, che, ormai da più di dieci
anni, lavorano per costruire un futuro in cui la diversità venga finalmente riconosciuta come
driver di crescita e di progresso", dichiara Fabio Schiavolin, ad di Snaitech. "Quello
dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta particolarmente a cuore, come dimostra la stessa
composizione della nostra popolazione aziendale: per questa ragione siamo entusiasti e
curiosi di intraprendere con Valore D un percorso di ulteriore crescita e consapevolezza,
soprattutto perché in questo tipo di tematiche, sono convinto ci sia sempre margine di
miglioramento". Per l'azienda un ambiente di lavoro inclusivo è "l'ingrediente fondamentale
per gestire sfide e cambiamenti". Questa consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli
ultimi 5 anni, per incrementare la percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%,
mentre è di circa il 30% la presenza femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Sono poi
state adottate soluzioni concrete per sostenere le donne in azienda, dal contributo al
pagamento della retta dell'asilo nido al sostegno del rientro full-time delle lavoratrici madri.
L'ingresso nel network di Valore D consente alle aziende di beneficiare di diverse iniziative, tra
cui incontri formativi, tavoli di lavoro interaziendali, webinar finalizzati al confronto e al
dialogo. (ANSA).
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Snaitech aderisce a 'Valore D', superare i divari di genere 
 
Snaitech aderisce a 'Valore D', superare i divari di genere L'azienda dà anche concreti
sostegni alle neo mamme Redazione ANSA ROMA 14 giugno 202113:28 News Scrivi alla
redazione (ANSA) - ROMA, 14 GIU - Snaitech ha annunciato il suo ingresso in 'Valore D',
l'associazione di imprese in Italia impegnata a costruire un mondo professionale senza
discriminazioni né divari di genere. Grazie alla nuova partnership, Snaitech compie "un
ulteriore passo in avanti nei confronti della creazione e diffusione di una cultura
dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico sull'equilibrio di genere", sottolineano
dall'azienda. "Siamo molto contenti di unirci ad un network internazionale composto da oltre
200 aziende, che, ormai da più di dieci anni, lavorano per costruire un futuro in cui la
diversità venga finalmente riconosciuta come driver di crescita e di progresso", dichiara Fabio
Schiavolin, ad di Snaitech. "Quello dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta
particolarmente a cuore, come dimostra la stessa composizione della nostra popolazione
aziendale: per questa ragione siamo entusiasti e curiosi di intraprendere con Valore D un
percorso di ulteriore crescita e consapevolezza, soprattutto perché in questo tipo di
tematiche, sono convinto ci sia sempre margine di miglioramento". Per l'azienda un ambiente
di lavoro inclusivo è "l'ingrediente fondamentale per gestire sfide e cambiamenti". Questa
consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare la
percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%, mentre è di circa il 30% la presenza
femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Sono poi state adottate soluzioni concrete per
sostenere le donne in azienda, dal contributo al pagamento della retta dell'asilo nido al
sostegno del rientro fulltime delle lavoratrici madri. L'ingresso nel network di Valore D
consente alle aziende di beneficiare di diverse iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di
lavoro interaziendali, webinar finalizzati al confronto e al dialogo. (ANSA). RIPRODUZIONE
RISERVATA © Copyright ANSA
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Snaitech aderisce a valore D 
 
Snaitech aderisce a valore D 14 giugno 2021 12:00 Fonte: Adnkronos #economia-e-finanza
(Milano 14 giugno 2021) - La partnership con l'organizzazione in prima linea per l'equilibrio di
genere marca ulteriormente l'impegno dell'azienda nei confronti della Gender Inclusion
Milano, 14 giugno 2021 - Snaitech ha annunciato oggi - durante la Snaitech Sustainability
Week - il suo ingresso in Valore D, la prima associazione di imprese in Italia che, da più di
dieci anni, è impegnata a costruire un mondo professionale senza discriminazioni né divari di
genere. Grazie alla nuova partnership, Snaitech compie un ulteriore passo in avanti nei
confronti della creazione e diffusione di una cultura dell'inclusione, in questo caso con un
focus specifico sull'equilibrio di genere, contribuendo così anche al raggiungimento del quinto
obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs, Sustainable Development Goals)
ovvero la Gender Equality. "Siamo molto contenti di unirci ad un network internazionale
composto da oltre 200 aziende, che, ormai da più di dieci anni, lavorano per costruire un
futuro in cui la diversità venga finalmente riconosciuta come driver di crescita e di progresso."
Ha dichiarato Fabio Schiavolin, AD di Snaitech "Quello dell'equilibrio di genere è un tema che
ci sta particolarmente a cuore, come dimostra la stessa composizione della nostra popolazione
aziendale: per questa ragione siamo entusiasti e curiosi di intraprendere con Valore D un
percorso di ulteriore crescita e consapevolezza, soprattutto perché in questo tipo di
tematiche, sono convinto ci sia sempre margine di miglioramento" L'azienda è da sempre
impegnata nei confronti del gender balance, consapevole del fatto che un ambiente di lavoro
inclusivo e in grado di rispecchiare il giusto bilanciamento dei sessi sia l'ingrediente
fondamentale per gestire sfide e cambiamenti. Questa consapevolezza ha portato Snaitech a
lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare la percentuale di occupazione femminile, oggi
quasi al 50%, mentre è di circa il 30% la presenza femminile in posizioni dirigenziali e nel
Cda. Il Gruppo sostiene l'inclusività delle donne in azienda anche attraverso soluzioni
vantaggiose a sostegno della genitorialità, come il contributo al pagamento della retta
dell'asilo nido per favorire il reinserimento delle neomamme o le misure a sostegno del rientro
full-time delle lavoratrici madri. La partnership con VALORE D segue quella, annunciata a
maggio, con PARKS Liberi e Uguali, l'associazione senza scopo di lucro che promuove
all'interno delle aziende i valori della D&I, soprattutto in riferimento all'orientamento sessuale
e all'identità di genere. Entrambe le nuove collaborazioni si inseriscono in un più ampio
percorso, intrapreso dall'azienda, per consolidare e diffondere ulteriormente all'interno
dell'azienda una cultura dell'inclusione e della parità di genere. La nuova partnership
annunciata nella giornata odierna darà un grande contributo da questo punto di vista:
l'ingresso nel network di Valore D consente infatti alle aziende di beneficiare di diverse
iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di lavoro interaziendali, webinar finalizzati al
confronto e al dialogo. Per presentare l'associazione e il percorso che sarà intrapreso insieme
nei prossimi mesi, Snaitech ha organizzato un evento digitale - tenutosi oggi nel corso della
Snaitech Sustainability Week - rivolto a tutte le colleghe e i colleghi, rendendoli così partecipi
di un entusiasmante progetto che saprà certamente arricchire ognuno di loro. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:
Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it; Ufficio stampa
SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail:
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Diritti verso il futuro: 
 
Diritti verso il futuro: di adnkronos 15/06/2021 0 Motoriauto lover - 15/06/2021 Motoriauto
lover - 14/06/2021 MusicaLifestyleblog.it - 14/06/2021 adnkronos Nell'anno della pandemia,
che ha visto i negozi chiusi per molti mesi, Snaitech ha scelto di porre l'accento sul tema del
diritto di cittadinanza delle aziende del gioco legale.     Milano, 15 giugno 2021 - È stato
pubblicato oggi il Bilancio di Sostenibilità 2020 di Snaitech. Il documento è stato presentato
nell'ambito della terza edizione della Snaitech Sustainability Week, un'intera settimana - dal
14 al 18 giugno - dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e
finalizzata a sviluppare una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e
sempre più radicata, tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. Coerentemente al
tema individuato per il Bilancio di Sostenibilità 2020, il claim scelto per la Snaitech
Sustainability Week di quest'anno è 'Diritti verso il futuro'.   Snaitech, che da oltre un
decennio porta avanti l'impegno di rendicontare l'impatto sociale della propria attività, ha
deciso di dedicare il Bilancio di Sostenibilità 2020 al diritto di cittadinanza d'impresa delle
aziende del gioco legale, un tema di grandissima attualità alla luce dei circa 350 giorni di
chiusura osservati dall'inizio della pandemia ad oggi dai punti gioco legale sul territorio.
Chiusure che hanno messo a dura prova l'intera filiera del gioco legale con i suoi 150mila
addetti, che sono costate all'erario circa 10 miliardi di euro a causa del minor gettito fiscale e
che, soprattutto, hanno causato un'esplosione dell'offerta di gioco illegale. Sia il Procuratore
nazionale antimafia che ADM hanno stimato in circa 20 miliardi il giro d'affari del gioco
illegale, mentre secondo Luiss Business School e Ipsos durante il lockdown l'aumento del
mercato illegale potrebbe aver coinvolto fino a 4 milioni di giocatori italiani.   'Oltre ad essere
una risorsa per l'erario - spiega Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - il
mercato del gioco regolamentato è fondamentale per garantire la tutela dei clienti e per
arginare il gioco illegale, una piaga molto diffusa in Italia. Purtroppo con i punti gioco chiusi,
in questi mesi la nostra filiera non ha potuto svolgere il suo ruolo di tutela della legalità e del
consumatore. È incredibile e inspiegabile che, nonostante gli investimenti sostenuti per dotare
i punti vendita di tutti i necessari dispositivi di sicurezza, i nostri negozi siano stati fermi così a
lungo e siano tuttora chiusi nelle regioni in fascia gialla, dove la quasi totalità delle attività ha
riaperto ormai da tempo. Le prolungate chiusure hanno messo in grande difficoltà tutta la
filiera, ma in particolare i gestori e i dipendenti dei punti gioco legale, molti dei quali
purtroppo non riapriranno più. Ed è per questo che all'interno del Bilancio di Sostenibilità
2020 abbiamo voluto porre l'accento sul ruolo e sull'importanza del gioco legale, rivendicando
al contempo il diritto di cittadinanza di impresa, il diritto all'imprenditorialità e il diritto
all'inclusione delle imprese e delle persone del settore'.   Il Bilancio di Sostenibilità 2020 di
Snaitech analizza i quattro grandi pilastri su cui poggia il diritto di cittadinanza delle aziende
che operano nel settore: il mercato regolamentato; un valore per il sistema Paese; la cura
delle persone e dell'ambiente; la cultura della sostenibilità e dello sport. Per ognuno di questi
pilastri, il documento analizza le caratteristiche del gioco legale in Italia, per poi approfondire
il ruolo e il contributo di Snaitech.   Snaitech ha sul territorio italiano una rete di 2.056 punti
gioco scommesse, di cui 1.574 con concessione di gioco diretta, e un parco macchine
installate composto da circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT (dati al 31 dicembre 2020). La
chiusura dei punti gioco legali si è ripercossa sui conti dell'azienda, che ha chiuso il 2020 con
ricavi a 523 milioni di euro, in calo del 37% rispetto agli 829,7 milioni di euro del 2019. Grazie
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agli ingenti investimenti tecnologici fatti negli scorsi anni, l'azienda ha però saputo cogliere
l'incremento della domanda di gioco online, segmento nel quale ha registrato una crescita dei
ricavi del 58%. Nel 2020 i siti del gruppo hanno registrato complessivamente oltre 80 milioni
di accessi, mentre i conti gioco attivi sono stati 530.000, in crescita del 245% rispetto ai
154.000 del 2015.   Centrale all'interno del Bilancio è il legame dell'azienda con i propri
dipendenti. Snaitech impiega 899 dipendenti diretti, il 48% dei quali donne, la cui quota è
cresciuta rispetto al 45% di cinque anni fa. Il Gruppo offre soluzioni vantaggiose a sostegno
della genitorialità, lo testimonia il fatto che il ricorso volontario al lavoro part-time sia quasi
raddoppiato in pochi anni, passando dal 12% del 2015 al 21% di fine 2020. Fondamentale è
anche il tema della formazione, nonostante l'emergenza sanitaria nel 2020 l'azienda ha infatti
erogato complessivamente 11.351 ore di formazione.   All'interno del Bilancio di Sostenibilità,
assume una particolare rilevanza la sezione dedicata ai rapporti con la comunità. Attraverso
l'azione di iZilove Foundation, la Fondazione del Gruppo dedicata alla solidarietà e alla
promozione della cultura e della ricerca scientifica, nel 2020 Snaitech ha supportato
moltissime iniziative, tra cui Special Olympics, Fondazione Francesca Rava, Care&Share Italia,
Fondazione Costruiamo il Futuro, Fondazione Renato Piatti Onlus, AMREF Italia e Fondazione
Telethon. Durante i primi, drammatici mesi dell'emergenza sanitaria in Italia, in cui era molto
difficile reperire dispositivi di protezione individuale, iZilove Foundation è intervenuta con
l'acquisto di mascherine FFP2 per l'Ospedale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra le
città più colpite dall'emergenza COVID-19.     Per chi volesse approfondire, il Bilancio di
sostenibilità 2020 di Snaitech in versione integrale è disponibile per il download a questo
indirizzo.       Per ulteriori informazioni:     Ad Hoc Communication Advisors   Demos Nicola -
Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it;   Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-
mail: sara.mastrorocco@ahca.it;     Ufficio stampa SNAITECH   Cell. 3484963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it  
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Snaitech aderisce a valore D 
 
14 giugno 2021 (Milano 14 giugno 2021) - La partnership con l'organizzazione in prima linea
per l'equilibrio di genere marca ulteriormente l'impegno dell'azienda nei confronti della
Gender Inclusion Milano, 14 giugno 2021 - Snaitech ha annunciato oggi - durante la Snaitech
Sustainability Week - il suo ingresso in Valore D, la prima associazione di imprese in Italia
che, da più di dieci anni, è impegnata a costruire un mondo professionale senza
discriminazioni né divari di genere. Grazie alla nuova partnership, Snaitech compie un
ulteriore passo in avanti nei confronti della creazione e diffusione di una cultura
dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico sull'equilibrio di genere, contribuendo
così anche al raggiungimento del quinto obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
(SDGs, Sustainable Development Goals) ovvero la Gender Equality. "Siamo molto contenti di
unirci ad un network internazionale composto da oltre 200 aziende, che, ormai da più di dieci
anni, lavorano per costruire un futuro in cui la diversità venga finalmente riconosciuta come
driver di crescita e di progresso." Ha dichiarato Fabio Schiavolin, AD di Snaitech "Quello
dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta particolarmente a cuore, come dimostra la stessa
composizione della nostra popolazione aziendale: per questa ragione siamo entusiasti e
curiosi di intraprendere con Valore D un percorso di ulteriore crescita e consapevolezza,
soprattutto perché in questo tipo di tematiche, sono convinto ci sia sempre margine di
miglioramento" L'azienda è da sempre impegnata nei confronti del gender balance,
consapevole del fatto che un ambiente di lavoro inclusivo e in grado di rispecchiare il giusto
bilanciamento dei sessi sia l'ingrediente fondamentale per gestire sfide e cambiamenti. Questa
consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare la
percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%, mentre è di circa il 30% la presenza
femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Il Gruppo sostiene l'inclusività delle donne in
azienda anche attraverso soluzioni vantaggiose a sostegno della genitorialità, come il
contributo al pagamento della retta dell'asilo nido per favorire il reinserimento delle
neomamme o le misure a sostegno del rientro full-time delle lavoratrici madri. La partnership
con VALORE D segue quella, annunciata a maggio, con PARKS Liberi e Uguali, l'associazione
senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori della D&I, soprattutto in
riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Entrambe le nuove collaborazioni
si inseriscono in un più ampio percorso, intrapreso dall'azienda, per consolidare e diffondere
ulteriormente all'interno dell'azienda una cultura dell'inclusione e della parità di genere. La
nuova partnership annunciata nella giornata odierna darà un grande contributo da questo
punto di vista: l'ingresso nel network di Valore D consente infatti alle aziende di beneficiare di
diverse iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di lavoro interaziendali, webinar finalizzati al
confronto e al dialogo. Per presentare l'associazione e il percorso che sarà intrapreso insieme
nei prossimi mesi, Snaitech ha organizzato un evento digitale - tenutosi oggi nel corso della
Snaitech Sustainability Week - rivolto a tutte le colleghe e i colleghi, rendendoli così partecipi
di un entusiasmante progetto che saprà certamente arricchire ognuno di loro. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:
Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: [email protected]; Ufficio stampa SNAITECH
Cell. 3484963434 - e-mail:
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Snaitech aderisce a valore D 
 
14 giugno 2021 (Milano 14 giugno 2021) - La partnership con l'organizzazione in prima linea
per l'equilibrio di genere marca ulteriormente l'impegno dell'azienda nei confronti della
Gender Inclusion Milano, 14 giugno 2021 - Snaitech ha annunciato oggi - durante la Snaitech
Sustainability Week - il suo ingresso in Valore D, la prima associazione di imprese in Italia
che, da più di dieci anni, è impegnata a costruire un mondo professionale senza
discriminazioni né divari di genere. Grazie alla nuova partnership, Snaitech compie un
ulteriore passo in avanti nei confronti della creazione e diffusione di una cultura
dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico sull'equilibrio di genere, contribuendo
così anche al raggiungimento del quinto obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
(SDGs, Sustainable Development Goals) ovvero la Gender Equality. "Siamo molto contenti di
unirci ad un network internazionale composto da oltre 200 aziende, che, ormai da più di dieci
anni, lavorano per costruire un futuro in cui la diversità venga finalmente riconosciuta come
driver di crescita e di progresso." Ha dichiarato Fabio Schiavolin, AD di Snaitech "Quello
dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta particolarmente a cuore, come dimostra la stessa
composizione della nostra popolazione aziendale: per questa ragione siamo entusiasti e
curiosi di intraprendere con Valore D un percorso di ulteriore crescita e consapevolezza,
soprattutto perché in questo tipo di tematiche, sono convinto ci sia sempre margine di
miglioramento" L'azienda è da sempre impegnata nei confronti del gender balance,
consapevole del fatto che un ambiente di lavoro inclusivo e in grado di rispecchiare il giusto
bilanciamento dei sessi sia l'ingrediente fondamentale per gestire sfide e cambiamenti. Questa
consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare la
percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%, mentre è di circa il 30% la presenza
femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Il Gruppo sostiene l'inclusività delle donne in
azienda anche attraverso soluzioni vantaggiose a sostegno della genitorialità, come il
contributo al pagamento della retta dell'asilo nido per favorire il reinserimento delle
neomamme o le misure a sostegno del rientro full-time delle lavoratrici madri. La partnership
con VALORE D segue quella, annunciata a maggio, con PARKS Liberi e Uguali, l'associazione
senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori della D&I, soprattutto in
riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Entrambe le nuove collaborazioni
si inseriscono in un più ampio percorso, intrapreso dall'azienda, per consolidare e diffondere
ulteriormente all'interno dell'azienda una cultura dell'inclusione e della parità di genere. La
nuova partnership annunciata nella giornata odierna darà un grande contributo da questo
punto di vista: l'ingresso nel network di Valore D consente infatti alle aziende di beneficiare di
diverse iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di lavoro interaziendali, webinar finalizzati al
confronto e al dialogo. Per presentare l'associazione e il percorso che sarà intrapreso insieme
nei prossimi mesi, Snaitech ha organizzato un evento digitale - tenutosi oggi nel corso della
Snaitech Sustainability Week - rivolto a tutte le colleghe e i colleghi, rendendoli così partecipi
di un entusiasmante progetto che saprà certamente arricchire ognuno di loro. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:
Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: [email protected]; Ufficio stampa SNAITECH
Cell. 3484963434 - e-mail:
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Snaitech aderisce a valore D 
 
14 giugno 2021 (Milano 14 giugno 2021) - La partnership con l'organizzazione in prima linea
per l'equilibrio di genere marca ulteriormente l'impegno dell'azienda nei confronti della
Gender Inclusion Milano, 14 giugno 2021 - Snaitech ha annunciato oggi - durante la Snaitech
Sustainability Week - il suo ingresso in Valore D, la prima associazione di imprese in Italia
che, da più di dieci anni, è impegnata a costruire un mondo professionale senza
discriminazioni né divari di genere. Grazie alla nuova partnership, Snaitech compie un
ulteriore passo in avanti nei confronti della creazione e diffusione di una cultura
dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico sull'equilibrio di genere, contribuendo
così anche al raggiungimento del quinto obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
(SDGs, Sustainable Development Goals) ovvero la Gender Equality. "Siamo molto contenti di
unirci ad un network internazionale composto da oltre 200 aziende, che, ormai da più di dieci
anni, lavorano per costruire un futuro in cui la diversità venga finalmente riconosciuta come
driver di crescita e di progresso." Ha dichiarato Fabio Schiavolin, AD di Snaitech "Quello
dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta particolarmente a cuore, come dimostra la stessa
composizione della nostra popolazione aziendale: per questa ragione siamo entusiasti e
curiosi di intraprendere con Valore D un percorso di ulteriore crescita e consapevolezza,
soprattutto perché in questo tipo di tematiche, sono convinto ci sia sempre margine di
miglioramento" L'azienda è da sempre impegnata nei confronti del gender balance,
consapevole del fatto che un ambiente di lavoro inclusivo e in grado di rispecchiare il giusto
bilanciamento dei sessi sia l'ingrediente fondamentale per gestire sfide e cambiamenti. Questa
consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare la
percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%, mentre è di circa il 30% la presenza
femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Il Gruppo sostiene l'inclusività delle donne in
azienda anche attraverso soluzioni vantaggiose a sostegno della genitorialità, come il
contributo al pagamento della retta dell'asilo nido per favorire il reinserimento delle
neomamme o le misure a sostegno del rientro full-time delle lavoratrici madri. La partnership
con VALORE D segue quella, annunciata a maggio, con PARKS Liberi e Uguali, l'associazione
senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori della D&I, soprattutto in
riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Entrambe le nuove collaborazioni
si inseriscono in un più ampio percorso, intrapreso dall'azienda, per consolidare e diffondere
ulteriormente all'interno dell'azienda una cultura dell'inclusione e della parità di genere. La
nuova partnership annunciata nella giornata odierna darà un grande contributo da questo
punto di vista: l'ingresso nel network di Valore D consente infatti alle aziende di beneficiare di
diverse iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di lavoro interaziendali, webinar finalizzati al
confronto e al dialogo. Per presentare l'associazione e il percorso che sarà intrapreso insieme
nei prossimi mesi, Snaitech ha organizzato un evento digitale - tenutosi oggi nel corso della
Snaitech Sustainability Week - rivolto a tutte le colleghe e i colleghi, rendendoli così partecipi
di un entusiasmante progetto che saprà certamente arricchire ognuno di loro. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:
Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: [email protected]; Ufficio stampa SNAITECH
Cell. 3484963434 - e-mail:
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Diritti verso il futuro: Snaitech presenta il Bilancio di Sostenibilità
2020 
 
Diritti verso il futuro: Snaitech presenta il Bilancio di Sostenibilità 2020 ROMA - È stato
pubblicato oggi il Bilancio di Sostenibilità 2020 di Snaitech. Il documento è stato presentato
nell'ambito della terza edizione della Snaitech Sustainability Week, un'intera settimana - dal
14 al 18 giugno - dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e
finalizzata a sviluppare una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e
sempre più radicata, tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. Coerentemente al
tema individuato per il Bilancio di Sostenibilità 2020, il claim scelto per la Snaitech
Sustainability Week di quest'anno è "Diritti verso il futuro". Snaitech, che da oltre un decennio
porta avanti l'impegno di rendicontare l'impatto sociale della propria attività, ha deciso di
dedicare il Bilancio di Sostenibilità 2020 al diritto di cittadinanza d'impresa delle aziende del
gioco legale, un tema di grandissima attualità alla luce dei circa 350 giorni di chiusura
osservati dall'inizio della pandemia ad oggi dai punti gioco legale sul territorio. Chiusure che
hanno messo a dura prova l'intera filiera del gioco legale con i suoi 150mila addetti, che sono
costate all'erario circa 10 miliardi di euro a causa del minor gettito fiscale e che, soprattutto,
hanno causato un'esplosione dell'offerta di gioco illegale. Sia il Procuratore nazionale
antimafia che ADM hanno stimato in circa 20 miliardi il giro d'affari del gioco illegale, mentre
secondo Luiss Business School e Ipsos durante il lockdown l'aumento del mercato illegale
potrebbe aver coinvolto fino a 4 milioni di giocatori italiani. «Oltre ad essere una risorsa per
l'erario - spiega Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - il mercato del gioco
regolamentato è fondamentale per garantire la tutela dei clienti e per arginare il gioco illegale,
una piaga molto diffusa in Italia. Purtroppo con i punti gioco chiusi, in questi mesi la nostra
filiera non ha potuto svolgere il suo ruolo di tutela della legalità e del consumatore. È
incredibile e inspiegabile che, nonostante gli investimenti sostenuti per dotare i punti vendita
di tutti i necessari dispositivi di sicurezza, i nostri negozi siano stati fermi così a lungo e siano
tuttora chiusi nelle regioni in fascia gialla, dove la quasi totalità delle attività ha riaperto ormai
da tempo. Le prolungate chiusure hanno messo in grande difficoltà tutta la filiera, ma in
particolare i gestori e i dipendenti dei punti gioco legale, molti dei quali purtroppo non
riapriranno più. Ed è per questo che all'interno del Bilancio di Sostenibilità 2020 abbiamo
voluto porre l'accento sul ruolo e sull'importanza del gioco legale, rivendicando al contempo il
diritto di cittadinanza di impresa, il diritto all'imprenditorialità e il diritto all'inclusione delle
imprese e delle persone del settore». Il Bilancio di Sostenibilità 2020 di Snaitech analizza i
quattro grandi pilastri su cui poggia il diritto di cittadinanza delle aziende che operano nel
settore: il mercato regolamentato; un valore per il sistema Paese; la cura delle persone e
dell'ambiente; la cultura della sostenibilità e dello sport. Per ognuno di questi pilastri, il
documento analizza le caratteristiche del gioco legale in Italia, per poi approfondire il ruolo e il
contributo di Snaitech. Snaitech ha sul territorio italiano una rete di 2.056 punti gioco
scommesse, di cui 1.574 con concessione di gioco diretta, e un parco macchine installate
composto da circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT (dati al 31 dicembre 2020). La chiusura dei
punti gioco legali si è ripercossa sui conti dell'azienda, che ha chiuso il 2020 con ricavi a 523
milioni di euro, in calo del 37% rispetto agli 829,7 milioni di euro del 2019. Grazie agli ingenti
investimenti tecnologici fatti negli scorsi anni, l'azienda ha però saputo cogliere l'incremento
della domanda di gioco online, segmento nel quale ha registrato una crescita dei ricavi del
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58%. Nel 2020 i siti del gruppo hanno registrato complessivamente oltre 80 milioni di accessi,
mentre i conti gioco attivi sono stati 530.000, in crescita del 245% rispetto ai 154.000 del
2015. Centrale all'interno del Bilancio è il legame dell'azienda con i propri dipendenti.
Snaitech impiega 899 dipendenti diretti, il 48% dei quali donne, la cui quota è cresciuta
rispetto al 45% di cinque anni fa. Il Gruppo offre soluzioni vantaggiose a sostegno della
genitorialità, lo testimonia il fatto che il ricorso volontario al lavoro part-time sia quasi
raddoppiato in pochi anni, passando dal 12% del 2015 al 21% di fine 2020. Fondamentale è
anche il tema della formazione, nonostante l'emergenza sanitaria nel 2020 l'azienda ha infatti
erogato complessivamente 11.351 ore di formazione. All'interno del Bilancio di Sostenibilità,
assume una particolare rilevanza la sezione dedicata ai rapporti con la comunità. Attraverso
l'azione di iZilove Foundation, la Fondazione del Gruppo dedicata alla solidarietà e alla
promozione della cultura e della ricerca scientifica, nel 2020 Snaitech ha supportato
moltissime iniziative, tra cui Special Olympics, Fondazione Francesca Rava, Care&Share Italia,
Fondazione Costruiamo il Futuro, Fondazione Renato Piatti Onlus, AMREF Italia e Fondazione
Telethon. Durante i primi, drammatici mesi dell'emergenza sanitaria in Italia, in cui era molto
difficile reperire dispositivi di protezione individuale, iZilove Foundation è intervenuta con
l'acquisto di mascherine FFP2 per l'Ospedale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra le
città più colpite dall'emergenza COVID-19. RED/Agipro
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Snaitech aderisce a valore D 
 
14 giugno 2021 (Milano 14 giugno 2021) - La partnership con l'organizzazione in prima linea
per l'equilibrio di genere marca ulteriormente l'impegno dell'azienda nei confronti della
Gender Inclusion Milano, 14 giugno 2021 - Snaitech ha annunciato oggi - durante la Snaitech
Sustainability Week - il suo ingresso in Valore D, la prima associazione di imprese in Italia
che, da più di dieci anni, è impegnata a costruire un mondo professionale senza
discriminazioni né divari di genere. Grazie alla nuova partnership, Snaitech compie un
ulteriore passo in avanti nei confronti della creazione e diffusione di una cultura
dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico sull'equilibrio di genere, contribuendo
così anche al raggiungimento del quinto obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
(SDGs, Sustainable Development Goals) ovvero la Gender Equality. "Siamo molto contenti di
unirci ad un network internazionale composto da oltre 200 aziende, che, ormai da più di dieci
anni, lavorano per costruire un futuro in cui la diversità venga finalmente riconosciuta come
driver di crescita e di progresso." Ha dichiarato Fabio Schiavolin, AD di Snaitech "Quello
dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta particolarmente a cuore, come dimostra la stessa
composizione della nostra popolazione aziendale: per questa ragione siamo entusiasti e
curiosi di intraprendere con Valore D un percorso di ulteriore crescita e consapevolezza,
soprattutto perché in questo tipo di tematiche, sono convinto ci sia sempre margine di
miglioramento" L'azienda è da sempre impegnata nei confronti del gender balance,
consapevole del fatto che un ambiente di lavoro inclusivo e in grado di rispecchiare il giusto
bilanciamento dei sessi sia l'ingrediente fondamentale per gestire sfide e cambiamenti. Questa
consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare la
percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%, mentre è di circa il 30% la presenza
femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Il Gruppo sostiene l'inclusività delle donne in
azienda anche attraverso soluzioni vantaggiose a sostegno della genitorialità, come il
contributo al pagamento della retta dell'asilo nido per favorire il reinserimento delle
neomamme o le misure a sostegno del rientro full-time delle lavoratrici madri. La partnership
con VALORE D segue quella, annunciata a maggio, con PARKS Liberi e Uguali, l'associazione
senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori della D&I, soprattutto in
riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Entrambe le nuove collaborazioni
si inseriscono in un più ampio percorso, intrapreso dall'azienda, per consolidare e diffondere
ulteriormente all'interno dell'azienda una cultura dell'inclusione e della parità di genere. La
nuova partnership annunciata nella giornata odierna darà un grande contributo da questo
punto di vista: l'ingresso nel network di Valore D consente infatti alle aziende di beneficiare di
diverse iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di lavoro interaziendali, webinar finalizzati al
confronto e al dialogo. Per presentare l'associazione e il percorso che sarà intrapreso insieme
nei prossimi mesi, Snaitech ha organizzato un evento digitale - tenutosi oggi nel corso della
Snaitech Sustainability Week - rivolto a tutte le colleghe e i colleghi, rendendoli così partecipi
di un entusiasmante progetto che saprà certamente arricchire ognuno di loro. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:
Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: [email protected]; Ufficio stampa SNAITECH
Cell. 3484963434 - e-mail:
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Snaitech aderisce a 'Valore D', superare i divari di genere 
 
Snaitech aderisce a 'Valore D', superare i divari di genere by Redazione 14 Giugno 2021 0
(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Snaitech ha annunciato il suo ingresso in 'Valore D', l'associazione
di imprese in Italia impegnata a costruire un mondo professionale senza discriminazioni né
divari di genere. Grazie alla nuova partnership, Snaitech compie "un ulteriore passo in avanti
nei confronti della creazione e diffusione di una cultura dell'inclusione, in questo caso con un
focus specifico sull'equilibrio di genere", sottolineano dall'azienda. "Siamo molto contenti di
unirci ad un network internazionale composto da oltre 200 aziende, che, ormai da più di dieci
anni, lavorano per costruire un futuro in cui la diversità venga finalmente riconosciuta come
driver di crescita e di progresso", dichiara Fabio Schiavolin, ad di Snaitech. "Quello
dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta particolarmente a cuore, come dimostra la stessa
composizione della nostra popolazione aziendale: per questa ragione siamo entusiasti e
curiosi di intraprendere con Valore D un percorso di ulteriore crescita e consapevolezza,
soprattutto perché in questo tipo di tematiche, sono convinto ci sia sempre margine di
miglioramento". Per l'azienda un ambiente di lavoro inclusivo è "l'ingrediente fondamentale
per gestire sfide e cambiamenti". Questa consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli
ultimi 5 anni, per incrementare la percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%,
mentre è di circa il 30% la presenza femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Sono poi
state adottate soluzioni concrete per sostenere le donne in azienda, dal contributo al
pagamento della retta dell'asilo nido al sostegno del rientro fulltime delle lavoratrici madri.
L'ingresso nel network di Valore D consente alle aziende di beneficiare di diverse iniziative, tra
cui incontri formativi, tavoli di lavoro interaziendali, webinar finalizzati al confronto e al
dialogo. (ANSA). Fonte Ansa.it
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Diritti verso il futuro: Snaitech presenta il bilancio di sostenibilità
2020 
 
Diritti verso il futuro: Snaitech presenta il bilancio di sostenibilità 2020 15 giugno 2021 12:32
Fonte: Adnkronos #economia-e-finanza (Milano 15 giugno 2021) - Nell'anno della pandemia,
che ha visto i negozi chiusi per molti mesi, Snaitech ha scelto di porre l'accento sul tema del
diritto di cittadinanza delle aziende del gioco legale. Milano, 15 giugno 2021 - È stato
pubblicato oggi il Bilancio di Sostenibilità 2020 di Snaitech. Il documento è stato presentato
nell'ambito della terza edizione della Snaitech Sustainability Week, un'intera settimana - dal
14 al 18 giugno - dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e
finalizzata a sviluppare una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e
sempre più radicata, tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. Coerentemente al
tema individuato per il Bilancio di Sostenibilità 2020, il claim scelto per la Snaitech
Sustainability Week di quest'anno è "Diritti verso il futuro". Snaitech, che da oltre un decennio
porta avanti l'impegno di rendicontare l'impatto sociale della propria attività, ha deciso di
dedicare il Bilancio di Sostenibilità 2020 al diritto di cittadinanza d'impresa delle aziende del
gioco legale, un tema di grandissima attualità alla luce dei circa 350 giorni di chiusura
osservati dall'inizio della pandemia ad oggi dai punti gioco legale sul territorio. Chiusure che
hanno messo a dura prova l'intera filiera del gioco legale con i suoi 150mila addetti, che sono
costate all'erario circa 10 miliardi di euro a causa del minor gettito fiscale e che, soprattutto,
hanno causato un'esplosione dell'offerta di gioco illegale. Sia il Procuratore nazionale
antimafia che ADM hanno stimato in circa 20 miliardi il giro d'affari del gioco illegale, mentre
secondo Luiss Business School e Ipsos durante il lockdown l'aumento del mercato illegale
potrebbe aver coinvolto fino a 4 milioni di giocatori italiani. "Oltre ad essere una risorsa per
l'erario - spiega Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - il mercato del gioco
regolamentato è fondamentale per garantire la tutela dei clienti e per arginare il gioco illegale,
una piaga molto diffusa in Italia. Purtroppo con i punti gioco chiusi, in questi mesi la nostra
filiera non ha potuto svolgere il suo ruolo di tutela della legalità e del consumatore. È
incredibile e inspiegabile che, nonostante gli investimenti sostenuti per dotare i punti vendita
di tutti i necessari dispositivi di sicurezza, i nostri negozi siano stati fermi così a lungo e siano
tuttora chiusi nelle regioni in fascia gialla, dove la quasi totalità delle attività ha riaperto ormai
da tempo. Le prolungate chiusure hanno messo in grande difficoltà tutta la filiera, ma in
particolare i gestori e i dipendenti dei punti gioco legale, molti dei quali purtroppo non
riapriranno più. Ed è per questo che all'interno del Bilancio di Sostenibilità 2020 abbiamo
voluto porre l'accento sul ruolo e sull'importanza del gioco legale, rivendicando al contempo il
diritto di cittadinanza di impresa, il diritto all'imprenditorialità e il diritto all'inclusione delle
imprese e delle persone del settore". Il Bilancio di Sostenibilità 2020 di Snaitech analizza i
quattro grandi pilastri su cui poggia il diritto di cittadinanza delle aziende che operano nel
settore: il mercato regolamentato; un valore per il sistema Paese; la cura delle persone e
dell'ambiente; la cultura della sostenibilità e dello sport. Per ognuno di questi pilastri, il
documento analizza le caratteristiche del gioco legale in Italia, per poi approfondire il ruolo e il
contributo di Snaitech. Snaitech ha sul territorio italiano una rete di 2.056 punti gioco
scommesse, di cui 1.574 con concessione di gioco diretta, e un parco macchine installate
composto da circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT (dati al 31 dicembre 2020). La chiusura dei
punti gioco legali si è ripercossa sui conti dell'azienda, che ha chiuso il 2020 con ricavi a 523
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milioni di euro, in calo del 37% rispetto agli 829,7 milioni di euro del 2019. Grazie agli ingenti
investimenti tecnologici fatti negli scorsi anni, l'azienda ha però saputo cogliere l'incremento
della domanda di gioco online, segmento nel quale ha registrato una crescita dei ricavi del
58%. Nel 2020 i siti del gruppo hanno registrato complessivamente oltre 80 milioni di accessi,
mentre i conti gioco attivi sono stati 530.000, in crescita del 245% rispetto ai 154.000 del
2015. Centrale all'interno del Bilancio è il legame dell'azienda con i propri dipendenti.
Snaitech impiega 899 dipendenti diretti, il 48% dei quali donne, la cui quota è cresciuta
rispetto al 45% di cinque anni fa. Il Gruppo offre soluzioni vantaggiose a sostegno della
genitorialità, lo testimonia il fatto che il ricorso volontario al lavoro part-time sia quasi
raddoppiato in pochi anni, passando dal 12% del 2015 al 21% di fine 2020. Fondamentale è
anche il tema della formazione, nonostante l'emergenza sanitaria nel 2020 l'azienda ha infatti
erogato complessivamente 11.351 ore di formazione. All'interno del Bilancio di Sostenibilità,
assume una particolare rilevanza la sezione dedicata ai rapporti con la comunità. Attraverso
l'azione di iZilove Foundation, la Fondazione del Gruppo dedicata alla solidarietà e alla
promozione della cultura e della ricerca scientifica, nel 2020 Snaitech ha supportato
moltissime iniziative, tra cui Special Olympics, Fondazione Francesca Rava, Care&Share Italia,
Fondazione Costruiamo il Futuro, Fondazione Renato Piatti Onlus, AMREF Italia e Fondazione
Telethon. Durante i primi, drammatici mesi dell'emergenza sanitaria in Italia, in cui era molto
difficile reperire dispositivi di protezione individuale, iZilove Foundation è intervenuta con
l'acquisto di mascherine FFP2 per l'Ospedale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra le
città più colpite dall'emergenza COVID-19. Per chi volesse approfondire, il Bilancio di
sostenibilità 2020 di Snaitech in versione integrale è disponibile per il download Per ulteriori
informazioni: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: Sara
Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it; Ufficio stampa SNAITECH
Cell. 3484963434 - e-mail:

15/06/2021 11:29
Sito Web cataniaoggi.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 27/06/2021 60



 
Snaitech aderisce a valore D 
 
Snaitech aderisce a valore D 14 Giugno 2021 di AdnKronos Comunicati (Milano 14 giugno
2021) - La partnership con l'organizzazione in prima linea per l'equilibrio di genere marca
ulteriormente l'impegno dell'azienda nei confronti della Gender Inclusion Milano, 14 giugno
2021 - Snaitech ha annunciato oggi - durante la Snaitech Sustainability Week - il suo ingresso
in Valore D, la prima associazione di imprese in Italia che, da più di dieci anni, è impegnata a
costruire un mondo professionale senza discriminazioni né divari di genere. Grazie alla nuova
partnership, Snaitech compie un ulteriore passo in avanti nei confronti della creazione e
diffusione di una cultura dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico sull'equilibrio di
genere, contribuendo così anche al raggiungimento del quinto obiettivo di sviluppo sostenibile
delle Nazioni Unite (SDGs, Sustainable Development Goals) ovvero la Gender Equality. 'Siamo
molto contenti di unirci ad un network internazionale composto da oltre 200 aziende, che,
ormai da più di dieci anni, lavorano per costruire un futuro in cui la diversità venga finalmente
riconosciuta come driver di crescita e di progresso.' Ha dichiarato Fabio Schiavolin, AD di
Snaitech 'Quello dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta particolarmente a cuore, come
dimostra la stessa composizione della nostra popolazione aziendale: per questa ragione siamo
entusiasti e curiosi di intraprendere con Valore D un percorso di ulteriore crescita e
consapevolezza, soprattutto perché in questo tipo di tematiche, sono convinto ci sia sempre
margine di miglioramento' L'azienda è da sempre impegnata nei confronti del gender balance,
consapevole del fatto che un ambiente di lavoro inclusivo e in grado di rispecchiare il giusto
bilanciamento dei sessi sia l'ingrediente fondamentale per gestire sfide e cambiamenti. Questa
consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare la
percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%, mentre è di circa il 30% la presenza
femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Il Gruppo sostiene l'inclusività delle donne in
azienda anche attraverso soluzioni vantaggiose a sostegno della genitorialità, come il
contributo al pagamento della retta dell'asilo nido per favorire il reinserimento delle
neomamme o le misure a sostegno del rientro full-time delle lavoratrici madri. La partnership
con VALORE D segue quella, annunciata a maggio, con PARKS Liberi e Uguali, l'associazione
senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori della D&I, soprattutto in
riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Entrambe le nuove collaborazioni
si inseriscono in un più ampio percorso, intrapreso dall'azienda, per consolidare e diffondere
ulteriormente all'interno dell'azienda una cultura dell'inclusione e della parità di genere. La
nuova partnership annunciata nella giornata odierna darà un grande contributo da questo
punto di vista: l'ingresso nel network di Valore D consente infatti alle aziende di beneficiare di
diverse iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di lavoro interaziendali, webinar finalizzati al
confronto e al dialogo. Per presentare l'associazione e il percorso che sarà intrapreso insieme
nei prossimi mesi, Snaitech ha organizzato un evento digitale - tenutosi oggi nel corso della
Snaitech Sustainability Week - rivolto a tutte le colleghe e i colleghi, rendendoli così partecipi
di un entusiasmante progetto che saprà certamente arricchire ognuno di loro. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:
d emos . n i c o l a@ahca . i t ;  S a r a  Ma s t r o r o c c o -  Ce l l .  3 351415590 ;  e -ma i l :
sara.mastrorocco@ahca.it; Uff ic io stampa SNAITECH Cel l .  3484963434 - e-
mail:uff ic io.stampa@snaitech.it
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Snaitech aderisce a Valore D 
 
Snaitech aderisce a Valore D 14 Giugno 2021 Di Martin Logu In Social Snaitech ha
annunciato- durante la Snaitech Sustainability Week - il suo ingresso in Valore D, la prima
associazione di imprese in Italia che, da più di dieci anni, è impegnata a costruire un mondo
professionale senza discriminazioni né divari di genere. Grazie alla nuova partnership,
Snaitech compie un ulteriore passo in avanti nei confronti della creazione e diffusione di una
cultura dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico sull'equilibrio di genere,
contribuendo così anche al raggiungimento del quinto obiettivo di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite (SDGs) ovvero la Gender Equality. Fabio Schiavolin, AD di Snaitech, ha
dichiarato: 'Quello dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta particolarmente a cuore, come
dimostra la stessa composizione della nostra popolazione aziendale: per questa ragione siamo
entusiasti e curiosi di intraprendere con Valore D un percorso di ulteriore crescita e
consapevolezza, soprattutto perché in questo tipo di tematiche, sono convinto ci sia sempre
margine di miglioramento' L'azienda è da sempre impegnata nei confronti del gender balance.
Questa consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare
la percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%, mentre è di circa il 30% la
presenza femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. La partnership con VALORE D segue
quella, annunciata a maggio, con PARKS Liberi e Uguali, l'associazione senza scopo di lucro
che promuove all'interno delle aziende i valori della D&I, soprattutto in riferimento
all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Entrambe le nuove collaborazioni si
inseriscono in un più ampio percorso, intrapreso dall'azienda, per consolidare e diffondere
ulteriormente all'interno dell'azienda una cultura dell'inclusione e della parità di genere. La
nuova partnership annunciata nella giornata odierna darà un grande contributo da questo
punto di vista: l'ingresso nel network di Valore D consente infatti alle aziende di beneficiare di
diverse iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di lavoro interaziendali, webinar finalizzati al
confronto e al dialogo.
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Snaitech aderisce a 'Valore D', superare i divari di genere 
 
Snaitech aderisce a 'Valore D', superare i divari di genere Di Ansa 14/06/2021 in Italia
(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Snaitech ha annunciato il suo ingresso in 'Valore D', l'associazione
di imprese in Italia impegnata a costruire un mondo professionale senza discriminazioni né
divari di genere. Grazie alla nuova partnership, Snaitech compie "un ulteriore passo in avanti
nei confronti della creazione e diffusione di una cultura dell'inclusione, in questo caso con un
focus specifico sull'equilibrio di genere", sottolineano dall'azienda. "Siamo molto contenti di
unirci ad un network internazionale composto da oltre 200 aziende, che, ormai da più di dieci
anni, lavorano per costruire un futuro in cui la diversità venga finalmente riconosciuta come
driver di crescita e di progresso", dichiara Fabio Schiavolin, ad di Snaitech. "Quello
dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta particolarmente a cuore, come dimostra la stessa
composizione della nostra popolazione aziendale: per questa ragione siamo entusiasti e
curiosi di intraprendere con Valore D un percorso di ulteriore crescita e consapevolezza,
soprattutto perché in questo tipo di tematiche, sono convinto ci sia sempre margine di
miglioramento". Per l'azienda un ambiente di lavoro inclusivo è "l'ingrediente fondamentale
per gestire sfide e cambiamenti". Questa consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli
ultimi 5 anni, per incrementare la percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%,
mentre è di circa il 30% la presenza femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Sono poi
state adottate soluzioni concrete per sostenere le donne in azienda, dal contributo al
pagamento della retta dell'asilo nido al sostegno del rientro fulltime delle lavoratrici madri.
L'ingresso nel network di Valore D consente alle aziende di beneficiare di diverse iniziative, tra
cui incontri formativi, tavoli di lavoro interaziendali, webinar finalizzati al confronto e al
dialogo. (ANSA). Tags: Snaitech aderisce a 'Valore D', superare i divari di genere
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Snaitech aderisce a valore D 
 
Snaitech aderisce a valore D 14 Giugno 2021 di adnkronos (Milano 14 giugno 2021) - La
partnership con l'organizzazione in prima linea per l'equilibrio di genere marca ulteriormente
l'impegno dell'azienda nei confronti della Gender Inclusion Milano, 14 giugno 2021 - Snaitech
ha annunciato oggi - durante la Snaitech Sustainability Week - il suo ingresso in Valore D, la
prima associazione di imprese in Italia che, da più di dieci anni, è impegnata a costruire un
mondo professionale senza discriminazioni né divari di genere. Grazie alla nuova partnership,
Snaitech compie un ulteriore passo in avanti nei confronti della creazione e diffusione di una
cultura dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico sull'equilibrio di genere,
contribuendo così anche al raggiungimento del quinto obiettivo di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite (SDGs, Sustainable Development Goals) ovvero la Gender Equality. 'Siamo
molto contenti di unirci ad un network internazionale composto da oltre 200 aziende, che,
ormai da più di dieci anni, lavorano per costruire un futuro in cui la diversità venga finalmente
riconosciuta come driver di crescita e di progresso.' Ha dichiarato Fabio Schiavolin, AD di
Snaitech 'Quello dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta particolarmente a cuore, come
dimostra la stessa composizione della nostra popolazione aziendale: per questa ragione siamo
entusiasti e curiosi di intraprendere con Valore D un percorso di ulteriore crescita e
consapevolezza, soprattutto perché in questo tipo di tematiche, sono convinto ci sia sempre
margine di miglioramento' L'azienda è da sempre impegnata nei confronti del gender balance,
consapevole del fatto che un ambiente di lavoro inclusivo e in grado di rispecchiare il giusto
bilanciamento dei sessi sia l'ingrediente fondamentale per gestire sfide e cambiamenti. Questa
consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare la
percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%, mentre è di circa il 30% la presenza
femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Il Gruppo sostiene l'inclusività delle donne in
azienda anche attraverso soluzioni vantaggiose a sostegno della genitorialità, come il
contributo al pagamento della retta dell'asilo nido per favorire il reinserimento delle
neomamme o le misure a sostegno del rientro full-time delle lavoratrici madri. La partnership
con VALORE D segue quella, annunciata a maggio, con PARKS Liberi e Uguali, l'associazione
senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori della D&I, soprattutto in
riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Entrambe le nuove collaborazioni
si inseriscono in un più ampio percorso, intrapreso dall'azienda, per consolidare e diffondere
ulteriormente all'interno dell'azienda una cultura dell'inclusione e della parità di genere. La
nuova partnership annunciata nella giornata odierna darà un grande contributo da questo
punto di vista: l'ingresso nel network di Valore D consente infatti alle aziende di beneficiare di
diverse iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di lavoro interaziendali, webinar finalizzati al
confronto e al dialogo. Per presentare l'associazione e il percorso che sarà intrapreso insieme
nei prossimi mesi, Snaitech ha organizzato un evento digitale - tenutosi oggi nel corso della
Snaitech Sustainability Week - rivolto a tutte le colleghe e i colleghi, rendendoli così partecipi
di un entusiasmante progetto che saprà certamente arricchire ognuno di loro. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:
d emos . n i c o l a@ahca . i t ;  S a r a  Ma s t r o r o c c o -  Ce l l .  3 351415590 ;  e -ma i l :
sara.mastrorocco@ahca.it; Uff ic io stampa SNAITECH Cel l .  3484963434 - e-
mail:uff ic io.stampa@snaitech.it
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Diritti verso il futuro: Snaitech presenta il bilancio di sostenibilità
2020 
 
15 giugno 2021 (Milano 15 giugno 2021) - Nell'anno della pandemia, che ha visto i negozi
chiusi per molti mesi, Snaitech ha scelto di porre l'accento sul tema del diritto di cittadinanza
delle aziende del gioco legale. Milano, 15 giugno 2021 - È stato pubblicato oggi il Bilancio di
Sostenibilità 2020 di Snaitech. Il documento è stato presentato nell'ambito della terza
edizione della Snaitech Sustainability Week, un'intera settimana - dal 14 al 18 giugno -
dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare
una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata,
tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. Coerentemente al tema individuato per il
Bilancio di Sostenibilità 2020, il claim scelto per la Snaitech Sustainability Week di quest'anno
è "Diritti verso il futuro". Snaitech, che da oltre un decennio porta avanti l'impegno di
rendicontare l'impatto sociale della propria attività, ha deciso di dedicare il Bilancio di
Sostenibilità 2020 al diritto di cittadinanza d'impresa delle aziende del gioco legale, un tema
di grandissima attualità alla luce dei circa 350 giorni di chiusura osservati dall'inizio della
pandemia ad oggi dai punti gioco legale sul territorio. Chiusure che hanno messo a dura prova
l'intera filiera del gioco legale con i suoi 150mila addetti, che sono costate all'erario circa 10
miliardi di euro a causa del minor gettito fiscale e che, soprattutto, hanno causato
un'esplosione dell'offerta di gioco illegale. Sia il Procuratore nazionale antimafia che ADM
hanno stimato in circa 20 miliardi il giro d'affari del gioco illegale, mentre secondo Luiss
Business School e Ipsos durante il lockdown l'aumento del mercato illegale potrebbe aver
coinvolto fino a 4 milioni di giocatori italiani. "Oltre ad essere una risorsa per l'erario - spiega
Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - il mercato del gioco regolamentato è
fondamentale per garantire la tutela dei clienti e per arginare il gioco illegale, una piaga molto
diffusa in Italia. Purtroppo con i punti gioco chiusi, in questi mesi la nostra filiera non ha
potuto svolgere il suo ruolo di tutela della legalità e del consumatore. È incredibile e
inspiegabile che, nonostante gli investimenti sostenuti per dotare i punti vendita di tutti i
necessari dispositivi di sicurezza, i nostri negozi siano stati fermi così a lungo e siano tuttora
chiusi nelle regioni in fascia gialla, dove la quasi totalità delle attività ha riaperto ormai da
tempo. Le prolungate chiusure hanno messo in grande difficoltà tutta la filiera, ma in
particolare i gestori e i dipendenti dei punti gioco legale, molti dei quali purtroppo non
riapriranno più. Ed è per questo che all'interno del Bilancio di Sostenibilità 2020 abbiamo
voluto porre l'accento sul ruolo e sull'importanza del gioco legale, rivendicando al contempo il
diritto di cittadinanza di impresa, il diritto all'imprenditorialità e il diritto all'inclusione delle
imprese e delle persone del settore". Il Bilancio di Sostenibilità 2020 di Snaitech analizza i
quattro grandi pilastri su cui poggia il diritto di cittadinanza delle aziende che operano nel
settore: il mercato regolamentato; un valore per il sistema Paese; la cura delle persone e
dell'ambiente; la cultura della sostenibilità e dello sport. Per ognuno di questi pilastri, il
documento analizza le caratteristiche del gioco legale in Italia, per poi approfondire il ruolo e il
contributo di Snaitech. Snaitech ha sul territorio italiano una rete di 2.056 punti gioco
scommesse, di cui 1.574 con concessione di gioco diretta, e un parco macchine installate
composto da circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT (dati al 31 dicembre 2020). La chiusura dei
punti gioco legali si è ripercossa sui conti dell'azienda, che ha chiuso il 2020 con ricavi a 523
milioni di euro, in calo del 37% rispetto agli 829,7 milioni di euro del 2019. Grazie agli ingenti
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investimenti tecnologici fatti negli scorsi anni, l'azienda ha però saputo cogliere l'incremento
della domanda di gioco online, segmento nel quale ha registrato una crescita dei ricavi del
58%. Nel 2020 i siti del gruppo hanno registrato complessivamente oltre 80 milioni di accessi,
mentre i conti gioco attivi sono stati 530.000, in crescita del 245% rispetto ai 154.000 del
2015. Centrale all'interno del Bilancio è il legame dell'azienda con i propri dipendenti.
Snaitech impiega 899 dipendenti diretti, il 48% dei quali donne, la cui quota è cresciuta
rispetto al 45% di cinque anni fa. Il Gruppo offre soluzioni vantaggiose a sostegno della
genitorialità, lo testimonia il fatto che il ricorso volontario al lavoro part-time sia quasi
raddoppiato in pochi anni, passando dal 12% del 2015 al 21% di fine 2020. Fondamentale è
anche il tema della formazione, nonostante l'emergenza sanitaria nel 2020 l'azienda ha infatti
erogato complessivamente 11.351 ore di formazione. All'interno del Bilancio di Sostenibilità,
assume una particolare rilevanza la sezione dedicata ai rapporti con la comunità. Attraverso
l'azione di iZilove Foundation, la Fondazione del Gruppo dedicata alla solidarietà e alla
promozione della cultura e della ricerca scientifica, nel 2020 Snaitech ha supportato
moltissime iniziative, tra cui Special Olympics, Fondazione Francesca Rava, Care&Share Italia,
Fondazione Costruiamo il Futuro, Fondazione Renato Piatti Onlus, AMREF Italia e Fondazione
Telethon. Durante i primi, drammatici mesi dell'emergenza sanitaria in Italia, in cui era molto
difficile reperire dispositivi di protezione individuale, iZilove Foundation è intervenuta con
l'acquisto di mascherine FFP2 per l'Ospedale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra le
città più colpite dall'emergenza COVID-19. Per chi volesse approfondire, il Bilancio di
sostenibilità 2020 di Snaitech in versione integrale è disponibile per il download Per ulteriori
informazioni: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: Sara
Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: [email protected]; Ufficio stampa SNAITECH Cell.
3484963434 - e-mail:
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Snaitech aderisce a valore D 
 
Snaitech aderisce a valore D By adnkronos Giugno 14, 2021 (Milano 14 giugno 2021) - La
partnership con l'organizzazione in prima linea per l'equilibrio di genere marca ulteriormente
l'impegno dell'azienda nei confronti della Gender Inclusion Milano, 14 giugno 2021 - Snaitech
ha annunciato oggi - durante la Snaitech Sustainability Week - il suo ingresso in Valore D, la
prima associazione di imprese in Italia che, da più di dieci anni, è impegnata a costruire un
mondo professionale senza discriminazioni né divari di genere. Grazie alla nuova partnership,
Snaitech compie un ulteriore passo in avanti nei confronti della creazione e diffusione di una
cultura dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico sull'equilibrio di genere,
contribuendo così anche al raggiungimento del quinto obiettivo di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite (SDGs, Sustainable Development Goals) ovvero la Gender Equality. 'Siamo
molto contenti di unirci ad un network internazionale composto da oltre 200 aziende, che,
ormai da più di dieci anni, lavorano per costruire un futuro in cui la diversitò venga finalmente
riconosciuta come driver di crescita e di progresso.' Ha dichiarato Fabio Schiavolin, AD di
Snaitech 'Quello dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta particolarmente a cuore, come
dimostra la stessa composizione della nostra popolazione aziendale: per questa ragione siamo
entusiasti e curiosi di intraprendere con Valore D un percorso di ulteriore crescita e
consapevolezza, soprattutto perché in questo tipo di tematiche, sono convinto ci sia sempre
margine di miglioramento' L'azienda è da sempre impegnata nei confronti del gender balance,
consapevole del fatto che un ambiente di lavoro inclusivo e in grado di rispecchiare il giusto
bilanciamento dei sessi sia l'ingrediente fondamentale per gestire sfide e cambiamenti. Questa
consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare la
percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%, mentre è di circa il 30% la presenza
femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Il Gruppo sostiene l'inclusivitò delle donne in
azienda anche attraverso soluzioni vantaggiose a sostegno della genitorialitò , come il
contributo al pagamento della retta dell'asilo nido per favorire il reinserimento delle
neomamme o le misure a sostegno del rientro full-time delle lavoratrici madri. La partnership
con VALORE D segue quella, annunciata a maggio, con PARKS Liberi e Uguali, l'associazione
senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori della D&I, soprattutto in
riferimento all'orientamento sessuale e all'identitò di genere. Entrambe le nuove collaborazioni
si inseriscono in un più ampio percorso, intrapreso dall'azienda, per consolidare e diffondere
ulteriormente all'interno dell'azienda una cultura dell'inclusione e della paritò di genere. La
nuova partnership annunciata nella giornata odierna darò un grande contributo da questo
punto di vista: l'ingresso nel network di Valore D consente infatti alle aziende di beneficiare di
diverse iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di lavoro interaziendali, webinar finalizzati al
confronto e al dialogo. Per presentare l'associazione e il percorso che sarò intrapreso insieme
nei prossimi mesi, Snaitech ha organizzato un evento digitale - tenutosi oggi nel corso della
Snaitech Sustainability Week - rivolto a tutte le colleghe e i colleghi, rendendoli così partecipi
di un entusiasmante progetto che saprò certamente arricchire ognuno di loro. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:
d emos . n i c o l a@ahca . i t ;  S a r a  Ma s t r o r o c c o -  Ce l l .  3 351415590 ;  e -ma i l :
sara.mastrorocco@ahca.it; Uff ic io stampa SNAITECH Cel l .  3484963434 - e-
mail:uff ic io.stampa@snaitech.it
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Diritti verso il futuro: Snaitech presenta il bilancio di sostenibilità
2020 
 
15 giugno 2021 (Milano 15 giugno 2021) - Nell'anno della pandemia, che ha visto i negozi
chiusi per molti mesi, Snaitech ha scelto di porre l'accento sul tema del diritto di cittadinanza
delle aziende del gioco legale. Milano, 15 giugno 2021 - È stato pubblicato oggi il Bilancio di
Sostenibilità 2020 di Snaitech. Il documento è stato presentato nell'ambito della terza
edizione della Snaitech Sustainability Week, un'intera settimana - dal 14 al 18 giugno -
dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare
una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata,
tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. Coerentemente al tema individuato per il
Bilancio di Sostenibilità 2020, il claim scelto per la Snaitech Sustainability Week di quest'anno
è "Diritti verso il futuro". Snaitech, che da oltre un decennio porta avanti l'impegno di
rendicontare l'impatto sociale della propria attività, ha deciso di dedicare il Bilancio di
Sostenibilità 2020 al diritto di cittadinanza d'impresa delle aziende del gioco legale, un tema
di grandissima attualità alla luce dei circa 350 giorni di chiusura osservati dall'inizio della
pandemia ad oggi dai punti gioco legale sul territorio. Chiusure che hanno messo a dura prova
l'intera filiera del gioco legale con i suoi 150mila addetti, che sono costate all'erario circa 10
miliardi di euro a causa del minor gettito fiscale e che, soprattutto, hanno causato
un'esplosione dell'offerta di gioco illegale. Sia il Procuratore nazionale antimafia che ADM
hanno stimato in circa 20 miliardi il giro d'affari del gioco illegale, mentre secondo Luiss
Business School e Ipsos durante il lockdown l'aumento del mercato illegale potrebbe aver
coinvolto fino a 4 milioni di giocatori italiani. "Oltre ad essere una risorsa per l'erario - spiega
Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - il mercato del gioco regolamentato è
fondamentale per garantire la tutela dei clienti e per arginare il gioco illegale, una piaga molto
diffusa in Italia. Purtroppo con i punti gioco chiusi, in questi mesi la nostra filiera non ha
potuto svolgere il suo ruolo di tutela della legalità e del consumatore. È incredibile e
inspiegabile che, nonostante gli investimenti sostenuti per dotare i punti vendita di tutti i
necessari dispositivi di sicurezza, i nostri negozi siano stati fermi così a lungo e siano tuttora
chiusi nelle regioni in fascia gialla, dove la quasi totalità delle attività ha riaperto ormai da
tempo. Le prolungate chiusure hanno messo in grande difficoltà tutta la filiera, ma in
particolare i gestori e i dipendenti dei punti gioco legale, molti dei quali purtroppo non
riapriranno più. Ed è per questo che all'interno del Bilancio di Sostenibilità 2020 abbiamo
voluto porre l'accento sul ruolo e sull'importanza del gioco legale, rivendicando al contempo il
diritto di cittadinanza di impresa, il diritto all'imprenditorialità e il diritto all'inclusione delle
imprese e delle persone del settore". Il Bilancio di Sostenibilità 2020 di Snaitech analizza i
quattro grandi pilastri su cui poggia il diritto di cittadinanza delle aziende che operano nel
settore: il mercato regolamentato; un valore per il sistema Paese; la cura delle persone e
dell'ambiente; la cultura della sostenibilità e dello sport. Per ognuno di questi pilastri, il
documento analizza le caratteristiche del gioco legale in Italia, per poi approfondire il ruolo e il
contributo di Snaitech. Snaitech ha sul territorio italiano una rete di 2.056 punti gioco
scommesse, di cui 1.574 con concessione di gioco diretta, e un parco macchine installate
composto da circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT (dati al 31 dicembre 2020). La chiusura dei
punti gioco legali si è ripercossa sui conti dell'azienda, che ha chiuso il 2020 con ricavi a 523
milioni di euro, in calo del 37% rispetto agli 829,7 milioni di euro del 2019. Grazie agli ingenti
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investimenti tecnologici fatti negli scorsi anni, l'azienda ha però saputo cogliere l'incremento
della domanda di gioco online, segmento nel quale ha registrato una crescita dei ricavi del
58%. Nel 2020 i siti del gruppo hanno registrato complessivamente oltre 80 milioni di accessi,
mentre i conti gioco attivi sono stati 530.000, in crescita del 245% rispetto ai 154.000 del
2015. Centrale all'interno del Bilancio è il legame dell'azienda con i propri dipendenti.
Snaitech impiega 899 dipendenti diretti, il 48% dei quali donne, la cui quota è cresciuta
rispetto al 45% di cinque anni fa. Il Gruppo offre soluzioni vantaggiose a sostegno della
genitorialità, lo testimonia il fatto che il ricorso volontario al lavoro part-time sia quasi
raddoppiato in pochi anni, passando dal 12% del 2015 al 21% di fine 2020. Fondamentale è
anche il tema della formazione, nonostante l'emergenza sanitaria nel 2020 l'azienda ha infatti
erogato complessivamente 11.351 ore di formazione. All'interno del Bilancio di Sostenibilità,
assume una particolare rilevanza la sezione dedicata ai rapporti con la comunità. Attraverso
l'azione di iZilove Foundation, la Fondazione del Gruppo dedicata alla solidarietà e alla
promozione della cultura e della ricerca scientifica, nel 2020 Snaitech ha supportato
moltissime iniziative, tra cui Special Olympics, Fondazione Francesca Rava, Care&Share Italia,
Fondazione Costruiamo il Futuro, Fondazione Renato Piatti Onlus, AMREF Italia e Fondazione
Telethon. Durante i primi, drammatici mesi dell'emergenza sanitaria in Italia, in cui era molto
difficile reperire dispositivi di protezione individuale, iZilove Foundation è intervenuta con
l'acquisto di mascherine FFP2 per l'Ospedale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra le
città più colpite dall'emergenza COVID-19. Per chi volesse approfondire, il Bilancio di
sostenibilità 2020 di Snaitech in versione integrale è disponibile per il download Per ulteriori
informazioni: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: Sara
Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: [email protected]; Ufficio stampa SNAITECH Cell.
3484963434 - e-mail:
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Diritti verso il futuro: Snaitech presenta il bilancio di sostenibilità
2020 
 
15 giugno 2021 (Milano 15 giugno 2021) - Nell'anno della pandemia, che ha visto i negozi
chiusi per molti mesi, Snaitech ha scelto di porre l'accento sul tema del diritto di cittadinanza
delle aziende del gioco legale. Milano, 15 giugno 2021 - È stato pubblicato oggi il Bilancio di
Sostenibilità 2020 di Snaitech. Il documento è stato presentato nell'ambito della terza
edizione della Snaitech Sustainability Week, un'intera settimana - dal 14 al 18 giugno -
dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare
una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata,
tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. Coerentemente al tema individuato per il
Bilancio di Sostenibilità 2020, il claim scelto per la Snaitech Sustainability Week di quest'anno
è "Diritti verso il futuro". Snaitech, che da oltre un decennio porta avanti l'impegno di
rendicontare l'impatto sociale della propria attività, ha deciso di dedicare il Bilancio di
Sostenibilità 2020 al diritto di cittadinanza d'impresa delle aziende del gioco legale, un tema
di grandissima attualità alla luce dei circa 350 giorni di chiusura osservati dall'inizio della
pandemia ad oggi dai punti gioco legale sul territorio. Chiusure che hanno messo a dura prova
l'intera filiera del gioco legale con i suoi 150mila addetti, che sono costate all'erario circa 10
miliardi di euro a causa del minor gettito fiscale e che, soprattutto, hanno causato
un'esplosione dell'offerta di gioco illegale. Sia il Procuratore nazionale antimafia che ADM
hanno stimato in circa 20 miliardi il giro d'affari del gioco illegale, mentre secondo Luiss
Business School e Ipsos durante il lockdown l'aumento del mercato illegale potrebbe aver
coinvolto fino a 4 milioni di giocatori italiani. "Oltre ad essere una risorsa per l'erario - spiega
Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - il mercato del gioco regolamentato è
fondamentale per garantire la tutela dei clienti e per arginare il gioco illegale, una piaga molto
diffusa in Italia. Purtroppo con i punti gioco chiusi, in questi mesi la nostra filiera non ha
potuto svolgere il suo ruolo di tutela della legalità e del consumatore. È incredibile e
inspiegabile che, nonostante gli investimenti sostenuti per dotare i punti vendita di tutti i
necessari dispositivi di sicurezza, i nostri negozi siano stati fermi così a lungo e siano tuttora
chiusi nelle regioni in fascia gialla, dove la quasi totalità delle attività ha riaperto ormai da
tempo. Le prolungate chiusure hanno messo in grande difficoltà tutta la filiera, ma in
particolare i gestori e i dipendenti dei punti gioco legale, molti dei quali purtroppo non
riapriranno più. Ed è per questo che all'interno del Bilancio di Sostenibilità 2020 abbiamo
voluto porre l'accento sul ruolo e sull'importanza del gioco legale, rivendicando al contempo il
diritto di cittadinanza di impresa, il diritto all'imprenditorialità e il diritto all'inclusione delle
imprese e delle persone del settore". Il Bilancio di Sostenibilità 2020 di Snaitech analizza i
quattro grandi pilastri su cui poggia il diritto di cittadinanza delle aziende che operano nel
settore: il mercato regolamentato; un valore per il sistema Paese; la cura delle persone e
dell'ambiente; la cultura della sostenibilità e dello sport. Per ognuno di questi pilastri, il
documento analizza le caratteristiche del gioco legale in Italia, per poi approfondire il ruolo e il
contributo di Snaitech. Snaitech ha sul territorio italiano una rete di 2.056 punti gioco
scommesse, di cui 1.574 con concessione di gioco diretta, e un parco macchine installate
composto da circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT (dati al 31 dicembre 2020). La chiusura dei
punti gioco legali si è ripercossa sui conti dell'azienda, che ha chiuso il 2020 con ricavi a 523
milioni di euro, in calo del 37% rispetto agli 829,7 milioni di euro del 2019. Grazie agli ingenti
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investimenti tecnologici fatti negli scorsi anni, l'azienda ha però saputo cogliere l'incremento
della domanda di gioco online, segmento nel quale ha registrato una crescita dei ricavi del
58%. Nel 2020 i siti del gruppo hanno registrato complessivamente oltre 80 milioni di accessi,
mentre i conti gioco attivi sono stati 530.000, in crescita del 245% rispetto ai 154.000 del
2015. Centrale all'interno del Bilancio è il legame dell'azienda con i propri dipendenti.
Snaitech impiega 899 dipendenti diretti, il 48% dei quali donne, la cui quota è cresciuta
rispetto al 45% di cinque anni fa. Il Gruppo offre soluzioni vantaggiose a sostegno della
genitorialità, lo testimonia il fatto che il ricorso volontario al lavoro part-time sia quasi
raddoppiato in pochi anni, passando dal 12% del 2015 al 21% di fine 2020. Fondamentale è
anche il tema della formazione, nonostante l'emergenza sanitaria nel 2020 l'azienda ha infatti
erogato complessivamente 11.351 ore di formazione. All'interno del Bilancio di Sostenibilità,
assume una particolare rilevanza la sezione dedicata ai rapporti con la comunità. Attraverso
l'azione di iZilove Foundation, la Fondazione del Gruppo dedicata alla solidarietà e alla
promozione della cultura e della ricerca scientifica, nel 2020 Snaitech ha supportato
moltissime iniziative, tra cui Special Olympics, Fondazione Francesca Rava, Care&Share Italia,
Fondazione Costruiamo il Futuro, Fondazione Renato Piatti Onlus, AMREF Italia e Fondazione
Telethon. Durante i primi, drammatici mesi dell'emergenza sanitaria in Italia, in cui era molto
difficile reperire dispositivi di protezione individuale, iZilove Foundation è intervenuta con
l'acquisto di mascherine FFP2 per l'Ospedale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra le
città più colpite dall'emergenza COVID-19. Per chi volesse approfondire, il Bilancio di
sostenibilità 2020 di Snaitech in versione integrale è disponibile per il download Per ulteriori
informazioni: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: Sara
Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: [email protected]; Ufficio stampa SNAITECH Cell.
3484963434 - e-mail:
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Equilibrio di genere, Snaitech aderisce a Valore D 
 
Equilibrio di genere, Snaitech aderisce a Valore D Giugno 14, 2021 Scritto da Redazione La
partnership con Valore D, annunciata all'esordio della Snaitech sustainability week, rimarca
l'impegno dell'azienda nei confronti dell'equilibrio di genere. "Siamo molto contenti di unirci ad
un network internazionale composto da oltre 200 aziende, che, ormai da più di dieci anni,
lavorano per costruire un futuro in cui la diversità venga finalmente riconosciuta come driver
di crescita e di progresso". Lo dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech,
che nella prima giornata della Snaitech Sustainability Week - in programma dal 14 al 18
giugno - annuncia l'ingresso del Gruppo in Valore D, la prima associazione di imprese in Italia
che, da più di dieci anni, è impegnata a costruire un mondo professionale senza
discriminazioni né divari di genere. "Quello dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta
particolarmente a cuore, come dimostra la stessa composizione della nostra popolazione
aziendale: per questa ragione siamo entusiasti e curiosi di intraprendere con Valore D un
percorso di ulteriore crescita e consapevolezza, soprattutto perché in questo tipo di
tematiche, sono convinto ci sia sempre margine di miglioramento", puntualizza Schiavolin.
Grazie alla nuova partnership, Snaitech compie un ulteriore passo in avanti nei confronti della
creazione e diffusione di una cultura dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico
sull'equilibrio di genere, contribuendo così anche al raggiungimento del quinto obiettivo di
sviluppo sostenibile delle Nazioni unite (Sdgs, Sustainable development goals) ovvero la
Gender equality. L'azienda è da sempre impegnata nei confronti del gender balance,
consapevole del fatto che un ambiente di lavoro inclusivo e in grado di rispecchiare il giusto
bilanciamento dei sessi sia l'ingrediente fondamentale per gestire sfide e cambiamenti. Questa
consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare la
percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50 percento, mentre è di circa il 30
percento la presenza femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Il Gruppo sostiene
l'inclusività delle donne in azienda anche attraverso soluzioni vantaggiose a sostegno della
genitorialità, come il contributo al pagamento della retta dell'asilo nido per favorire il
reinserimento delle neomamme o le misure a sostegno del rientro full-time delle lavoratrici
madri. La partnership con Valore D segue quella, annunciata a maggio, con Parks Liberi e
Uguali, l'associazione senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori della
D&I, soprattutto in riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Entrambe le
nuove collaborazioni si inseriscono in un più ampio percorso, intrapreso dall'azienda, per
consolidare e diffondere ulteriormente all'interno dell'azienda una cultura dell'inclusione e
della parità di genere. La nuova partnership annunciata nella giornata odierna darà un grande
contributo da questo punto di vista: l'ingresso nel network di Valore D consente infatti alle
aziende di beneficiare di diverse iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di lavoro
interaziendali, webinar finalizzati al confronto e al dialogo. Per presentare l'associazione e il
percorso che sarà intrapreso insieme nei prossimi mesi, Snaitech ha organizzato un evento
digitale - tenutosi oggi, 14 giugno, nel corso della Snaitech sustainability week - rivolto a
tutte le colleghe e i colleghi, rendendoli così partecipi di un progetto che saprà certamente
arricchire ognuno di loro.
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Diritti verso il futuro: Snaitech presenta il bilancio di sostenibilità
2020 
 
15 giugno 2021 (Milano 15 giugno 2021) - Nell'anno della pandemia, che ha visto i negozi
chiusi per molti mesi, Snaitech ha scelto di porre l'accento sul tema del diritto di cittadinanza
delle aziende del gioco legale. Milano, 15 giugno 2021 - È stato pubblicato oggi il Bilancio di
Sostenibilità 2020 di Snaitech. Il documento è stato presentato nell'ambito della terza
edizione della Snaitech Sustainability Week, un'intera settimana - dal 14 al 18 giugno -
dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare
una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata,
tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. Coerentemente al tema individuato per il
Bilancio di Sostenibilità 2020, il claim scelto per la Snaitech Sustainability Week di quest'anno
è "Diritti verso il futuro". Snaitech, che da oltre un decennio porta avanti l'impegno di
rendicontare l'impatto sociale della propria attività, ha deciso di dedicare il Bilancio di
Sostenibilità 2020 al diritto di cittadinanza d'impresa delle aziende del gioco legale, un tema
di grandissima attualità alla luce dei circa 350 giorni di chiusura osservati dall'inizio della
pandemia ad oggi dai punti gioco legale sul territorio. Chiusure che hanno messo a dura prova
l'intera filiera del gioco legale con i suoi 150mila addetti, che sono costate all'erario circa 10
miliardi di euro a causa del minor gettito fiscale e che, soprattutto, hanno causato
un'esplosione dell'offerta di gioco illegale. Sia il Procuratore nazionale antimafia che ADM
hanno stimato in circa 20 miliardi il giro d'affari del gioco illegale, mentre secondo Luiss
Business School e Ipsos durante il lockdown l'aumento del mercato illegale potrebbe aver
coinvolto fino a 4 milioni di giocatori italiani. "Oltre ad essere una risorsa per l'erario - spiega
Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - il mercato del gioco regolamentato è
fondamentale per garantire la tutela dei clienti e per arginare il gioco illegale, una piaga molto
diffusa in Italia. Purtroppo con i punti gioco chiusi, in questi mesi la nostra filiera non ha
potuto svolgere il suo ruolo di tutela della legalità e del consumatore. È incredibile e
inspiegabile che, nonostante gli investimenti sostenuti per dotare i punti vendita di tutti i
necessari dispositivi di sicurezza, i nostri negozi siano stati fermi così a lungo e siano tuttora
chiusi nelle regioni in fascia gialla, dove la quasi totalità delle attività ha riaperto ormai da
tempo. Le prolungate chiusure hanno messo in grande difficoltà tutta la filiera, ma in
particolare i gestori e i dipendenti dei punti gioco legale, molti dei quali purtroppo non
riapriranno più. Ed è per questo che all'interno del Bilancio di Sostenibilità 2020 abbiamo
voluto porre l'accento sul ruolo e sull'importanza del gioco legale, rivendicando al contempo il
diritto di cittadinanza di impresa, il diritto all'imprenditorialità e il diritto all'inclusione delle
imprese e delle persone del settore". Il Bilancio di Sostenibilità 2020 di Snaitech analizza i
quattro grandi pilastri su cui poggia il diritto di cittadinanza delle aziende che operano nel
settore: il mercato regolamentato; un valore per il sistema Paese; la cura delle persone e
dell'ambiente; la cultura della sostenibilità e dello sport. Per ognuno di questi pilastri, il
documento analizza le caratteristiche del gioco legale in Italia, per poi approfondire il ruolo e il
contributo di Snaitech. Snaitech ha sul territorio italiano una rete di 2.056 punti gioco
scommesse, di cui 1.574 con concessione di gioco diretta, e un parco macchine installate
composto da circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT (dati al 31 dicembre 2020). La chiusura dei
punti gioco legali si è ripercossa sui conti dell'azienda, che ha chiuso il 2020 con ricavi a 523
milioni di euro, in calo del 37% rispetto agli 829,7 milioni di euro del 2019. Grazie agli ingenti
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investimenti tecnologici fatti negli scorsi anni, l'azienda ha però saputo cogliere l'incremento
della domanda di gioco online, segmento nel quale ha registrato una crescita dei ricavi del
58%. Nel 2020 i siti del gruppo hanno registrato complessivamente oltre 80 milioni di accessi,
mentre i conti gioco attivi sono stati 530.000, in crescita del 245% rispetto ai 154.000 del
2015. Centrale all'interno del Bilancio è il legame dell'azienda con i propri dipendenti.
Snaitech impiega 899 dipendenti diretti, il 48% dei quali donne, la cui quota è cresciuta
rispetto al 45% di cinque anni fa. Il Gruppo offre soluzioni vantaggiose a sostegno della
genitorialità, lo testimonia il fatto che il ricorso volontario al lavoro part-time sia quasi
raddoppiato in pochi anni, passando dal 12% del 2015 al 21% di fine 2020. Fondamentale è
anche il tema della formazione, nonostante l'emergenza sanitaria nel 2020 l'azienda ha infatti
erogato complessivamente 11.351 ore di formazione. All'interno del Bilancio di Sostenibilità,
assume una particolare rilevanza la sezione dedicata ai rapporti con la comunità. Attraverso
l'azione di iZilove Foundation, la Fondazione del Gruppo dedicata alla solidarietà e alla
promozione della cultura e della ricerca scientifica, nel 2020 Snaitech ha supportato
moltissime iniziative, tra cui Special Olympics, Fondazione Francesca Rava, Care&Share Italia,
Fondazione Costruiamo il Futuro, Fondazione Renato Piatti Onlus, AMREF Italia e Fondazione
Telethon. Durante i primi, drammatici mesi dell'emergenza sanitaria in Italia, in cui era molto
difficile reperire dispositivi di protezione individuale, iZilove Foundation è intervenuta con
l'acquisto di mascherine FFP2 per l'Ospedale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra le
città più colpite dall'emergenza COVID-19. Per chi volesse approfondire, il Bilancio di
sostenibilità 2020 di Snaitech in versione integrale è disponibile per il download Per ulteriori
informazioni: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: Sara
Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: [email protected]; Ufficio stampa SNAITECH Cell.
3484963434 - e-mail:
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Snaitech aderisce a valore D 
 
Snaitech aderisce a valore D 14 Giugno 2021 (Milano 14 giugno 2021) - La partnership con
l'organizzazione in prima linea per l'equilibrio di genere marca ulteriormente l'impegno
dell'azienda nei confronti della Gender Inclusion Milano, 14 giugno 2021 - Snaitech ha
annunciato oggi - durante la Snaitech Sustainability Week - il suo ingresso in Valore D, la
prima associazione di imprese in Italia che, da più di dieci anni, è impegnata a costruire un
mondo professionale senza discriminazioni né divari di genere. Grazie alla nuova partnership,
Snaitech compie un ulteriore passo in avanti nei confronti della creazione e diffusione di una
cultura dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico sull'equilibrio di genere,
contribuendo così anche al raggiungimento del quinto obiettivo di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite (SDGs, Sustainable Development Goals) ovvero la Gender Equality. "Siamo
molto contenti di unirci ad un network internazionale composto da oltre 200 aziende, che,
ormai da più di dieci anni, lavorano per costruire un futuro in cui la diversità venga finalmente
riconosciuta come driver di crescita e di progresso." Ha dichiarato Fabio Schiavolin, AD di
Snaitech "Quello dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta particolarmente a cuore, come
dimostra la stessa composizione della nostra popolazione aziendale: per questa ragione siamo
entusiasti e curiosi di intraprendere con Valore D un percorso di ulteriore crescita e
consapevolezza, soprattutto perché in questo tipo di tematiche, sono convinto ci sia sempre
margine di miglioramento" L'azienda è da sempre impegnata nei confronti del gender balance,
consapevole del fatto che un ambiente di lavoro inclusivo e in grado di rispecchiare il giusto
bilanciamento dei sessi sia l'ingrediente fondamentale per gestire sfide e cambiamenti. Questa
consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare la
percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%, mentre è di circa il 30% la presenza
femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Il Gruppo sostiene l'inclusività delle donne in
azienda anche attraverso soluzioni vantaggiose a sostegno della genitorialità, come il
contributo al pagamento della retta dell'asilo nido per favorire il reinserimento delle
neomamme o le misure a sostegno del rientro full-time delle lavoratrici madri. La partnership
con VALORE D segue quella, annunciata a maggio, con PARKS Liberi e Uguali, l'associazione
senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori della D&I, soprattutto in
riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Entrambe le nuove collaborazioni
si inseriscono in un più ampio percorso, intrapreso dall'azienda, per consolidare e diffondere
ulteriormente all'interno dell'azienda una cultura dell'inclusione e della parità di genere. La
nuova partnership annunciata nella giornata odierna darà un grande contributo da questo
punto di vista: l'ingresso nel network di Valore D consente infatti alle aziende di beneficiare di
diverse iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di lavoro interaziendali, webinar finalizzati al
confronto e al dialogo. Per presentare l'associazione e il percorso che sarà intrapreso insieme
nei prossimi mesi, Snaitech ha organizzato un evento digitale - tenutosi oggi nel corso della
Snaitech Sustainability Week - rivolto a tutte le colleghe e i colleghi, rendendoli così partecipi
di un entusiasmante progetto che saprà certamente arricchire ognuno di loro. PER ULTERIORI
INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:
d emos . n i c o l a@ahca . i t ;  S a r a  Ma s t r o r o c c o -  Ce l l .  3 351415590 ;  e -ma i l :
sara.mastrorocco@ahca.it; Uff ic io stampa SNAITECH Cel l .  3484963434 - e-
mail:uff ic io.stampa@snaitech.it
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Snaitech aderisce a Valore D. Schiavolin (AD): "Siamo molto
contenti di unirci ad un network internazionale" 
 
La partnership con l'organizzazione in prima linea per l'equilibrio di genere marca
ulteriormente l'impegno dell'azienda nei confronti della Gender Inclusion Snaitech ha
annunciato oggi - durante la Snaitech Sustainability Week - il suo ingresso in Valore D, la
prima associazione di imprese in Italia che, da più di dieci anni, è impegnata a costruire un
mondo professionale senza discriminazioni né divari di genere. Grazie alla nuova partnership,
Snaitech compie un ulteriore passo in avanti nei confronti della creazione e diffusione di una
cultura dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico sull'equilibrio di genere,
contribuendo così anche al raggiungimento del quinto obiettivo di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite (SDGs, Sustainable Development Goals) ovvero la Gender Equality.   "Siamo
molto contenti di unirci ad un network internazionale composto da oltre 200 aziende, che,
ormai da più di dieci anni, lavorano per costruire un futuro in cui la diversità venga finalmente
riconosciuta come driver di crescita e di progresso" ha dichiarato Fabio Schiavolin (nella foto),
AD di Snaitech. "Quello dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta particolarmente a cuore,
come dimostra la stessa composizione della nostra popolazione aziendale: per questa ragione
siamo entusiasti e curiosi di intraprendere con Valore D un percorso di ulteriore crescita e
consapevolezza, soprattutto perché in questo tipo di tematiche, sono convinto ci sia sempre
margine di miglioramento". L'azienda è da sempre impegnata nei confronti del gender
balance, consapevole del fatto che un ambiente di lavoro inclusivo e in grado di rispecchiare il
giusto bilanciamento dei sessi sia l'ingrediente fondamentale per gestire sfide e cambiamenti.
Questa consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare
la percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%, mentre è di circa il 30% la
presenza femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Il Gruppo sostiene l'inclusività delle
donne in azienda anche attraverso soluzioni vantaggiose a sostegno della genitorialità, come il
contributo al pagamento della retta dell'asilo nido per favorire il reinserimento delle
neomamme o le misure a sostegno del rientro full-time delle lavoratrici madri. La partnership
con VALORE D segue quella, annunciata a maggio, con PARKS Liberi e Uguali, l'associazione
senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori della D&I, soprattutto in
riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Entrambe le nuove collaborazioni
si inseriscono in un più ampio percorso, intrapreso dall'azienda, per consolidare e diffondere
ulteriormente all'interno dell'azienda una cultura dell'inclusione e della parità di genere. La
nuova partnership annunciata nella giornata odierna darà un grande contributo da questo
punto di vista: l'ingresso nel network di Valore D consente infatti alle aziende di beneficiare di
diverse iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di lavoro interaziendali, webinar finalizzati al
confronto e al dialogo. Per presentare l'associazione e il percorso che sarà intrapreso insieme
nei prossimi mesi, Snaitech ha organizzato un evento digitale - tenutosi oggi nel corso della
Snaitech Sustainability Week - rivolto a tutte le colleghe e i colleghi, rendendoli così partecipi
di un entusiasmante progetto che saprà certamente arricchire ognuno di loro. 
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Diritti verso il futuro: Snaitech presenta il bilancio di sostenibilità
2020 
 
Diritti verso il futuro: Snaitech presenta il bilancio di sostenibilità 2020 15 Giugno 2021 di
AdnKronos Comunicati (Milano 15 giugno 2021) - Nell'anno della pandemia, che ha visto i
negozi chiusi per molti mesi, Snaitech ha scelto di porre l'accento sul tema del diritto di
cittadinanza delle aziende del gioco legale. Milano, 15 giugno 2021 - È stato pubblicato oggi il
Bilancio di Sostenibilità 2020 di Snaitech. Il documento è stato presentato nell'ambito della
terza edizione della Snaitech Sustainability Week, un'intera settimana - dal 14 al 18 giugno -
dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare
una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata,
tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. Coerentemente al tema individuato per il
Bilancio di Sostenibilità 2020, il claim scelto per la Snaitech Sustainability Week di quest'anno
è 'Diritti verso il futuro'. Snaitech, che da oltre un decennio porta avanti l'impegno di
rendicontare l'impatto sociale della propria attività, ha deciso di dedicare il Bilancio di
Sostenibilità 2020 al diritto di cittadinanza d'impresa delle aziende del gioco legale, un tema
di grandissima attualità alla luce dei circa 350 giorni di chiusura osservati dall'inizio della
pandemia ad oggi dai punti gioco legale sul territorio. Chiusure che hanno messo a dura prova
l'intera filiera del gioco legale con i suoi 150mila addetti, che sono costate all'erario circa 10
miliardi di euro a causa del minor gettito fiscale e che, soprattutto, hanno causato
un'esplosione dell'offerta di gioco illegale. Sia il Procuratore nazionale antimafia che ADM
hanno stimato in circa 20 miliardi il giro d'affari del gioco illegale, mentre secondo Luiss
Business School e Ipsos durante il lockdown l'aumento del mercato illegale potrebbe aver
coinvolto fino a 4 milioni di giocatori italiani. 'Oltre ad essere una risorsa per l'erario - spiega
Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - il mercato del gioco regolamentato è
fondamentale per garantire la tutela dei clienti e per arginare il gioco illegale, una piaga molto
diffusa in Italia. Purtroppo con i punti gioco chiusi, in questi mesi la nostra filiera non ha
potuto svolgere il suo ruolo di tutela della legalità e del consumatore. È incredibile e
inspiegabile che, nonostante gli investimenti sostenuti per dotare i punti vendita di tutti i
necessari dispositivi di sicurezza, i nostri negozi siano stati fermi così a lungo e siano tuttora
chiusi nelle regioni in fascia gialla, dove la quasi totalità delle attività ha riaperto ormai da
tempo. Le prolungate chiusure hanno messo in grande difficoltà tutta la filiera, ma in
particolare i gestori e i dipendenti dei punti gioco legale, molti dei quali purtroppo non
riapriranno più. Ed è per questo che all'interno del Bilancio di Sostenibilità 2020 abbiamo
voluto porre l'accento sul ruolo e sull'importanza del gioco legale, rivendicando al contempo il
diritto di cittadinanza di impresa, il diritto all'imprenditorialità e il diritto all'inclusione delle
imprese e delle persone del settore'. Il Bilancio di Sostenibilità 2020 di Snaitech analizza i
quattro grandi pilastri su cui poggia il diritto di cittadinanza delle aziende che operano nel
settore: il mercato regolamentato; un valore per il sistema Paese; la cura delle persone e
dell'ambiente; la cultura della sostenibilità e dello sport. Per ognuno di questi pilastri, il
documento analizza le caratteristiche del gioco legale in Italia, per poi approfondire il ruolo e il
contributo di Snaitech. Snaitech ha sul territorio italiano una rete di 2.056 punti gioco
scommesse, di cui 1.574 con concessione di gioco diretta, e un parco macchine installate
composto da circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT (dati al 31 dicembre 2020). La chiusura dei
punti gioco legali si è ripercossa sui conti dell'azienda, che ha chiuso il 2020 con ricavi a 523
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milioni di euro, in calo del 37% rispetto agli 829,7 milioni di euro del 2019. Grazie agli ingenti
investimenti tecnologici fatti negli scorsi anni, l'azienda ha però saputo cogliere l'incremento
della domanda di gioco online, segmento nel quale ha registrato una crescita dei ricavi del
58%. Nel 2020 i siti del gruppo hanno registrato complessivamente oltre 80 milioni di accessi,
mentre i conti gioco attivi sono stati 530.000, in crescita del 245% rispetto ai 154.000 del
2015. Centrale all'interno del Bilancio è il legame dell'azienda con i propri dipendenti.
Snaitech impiega 899 dipendenti diretti, il 48% dei quali donne, la cui quota è cresciuta
rispetto al 45% di cinque anni fa. Il Gruppo offre soluzioni vantaggiose a sostegno della
genitorialità, lo testimonia il fatto che il ricorso volontario al lavoro part-time sia quasi
raddoppiato in pochi anni, passando dal 12% del 2015 al 21% di fine 2020. Fondamentale è
anche il tema della formazione, nonostante l'emergenza sanitaria nel 2020 l'azienda ha infatti
erogato complessivamente 11.351 ore di formazione. All'interno del Bilancio di Sostenibilità,
assume una particolare rilevanza la sezione dedicata ai rapporti con la comunità. Attraverso
l'azione di iZilove Foundation, la Fondazione del Gruppo dedicata alla solidarietà e alla
promozione della cultura e della ricerca scientifica, nel 2020 Snaitech ha supportato
moltissime iniziative, tra cui Special Olympics, Fondazione Francesca Rava, Care&Share Italia,
Fondazione Costruiamo il Futuro, Fondazione Renato Piatti Onlus, AMREF Italia e Fondazione
Telethon. Durante i primi, drammatici mesi dell'emergenza sanitaria in Italia, in cui era molto
difficile reperire dispositivi di protezione individuale, iZilove Foundation è intervenuta con
l'acquisto di mascherine FFP2 per l'Ospedale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra le
città più colpite dall'emergenza COVID-19. Per chi volesse approfondire, il Bilancio di
sostenibilità 2020 di Snaitech in versione integrale è disponibile per il download a questo
indirizzo. Per ulteriori informazioni: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell.
3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it; Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail:
sara.mastrorocco@ahca.it; Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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Snaitech aderisce a 'Valore D', superare i divari di genere 
 
Snaitech aderisce a 'Valore D', superare i divari di genere L'azienda dà anche concreti
sostegni alle neo mamme 14 Giugno 2021 (ANSA) - ROMA, 14 GIU - Snaitech ha annunciato il
suo ingresso in 'Valore D', l'associazione di imprese in Italia impegnata a costruire un mondo
professionale senza discriminazioni né divari di genere. Grazie alla nuova partnership,
Snaitech compie "un ulteriore passo in avanti nei confronti della creazione e diffusione di una
cultura dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico sull'equilibrio di genere",
sottolineano dall'azienda. "Siamo molto contenti di unirci ad un network internazionale
composto da oltre 200 aziende, che, ormai da più di dieci anni, lavorano per costruire un
futuro in cui la diversità venga finalmente riconosciuta come driver di crescita e di progresso",
dichiara Fabio Schiavolin, ad di Snaitech. "Quello dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta
particolarmente a cuore, come dimostra la stessa composizione della nostra popolazione
aziendale: per questa ragione siamo entusiasti e curiosi di intraprendere con Valore D un
percorso di ulteriore crescita e consapevolezza, soprattutto perché in questo tipo di
tematiche, sono convinto ci sia sempre margine di miglioramento". Per l'azienda un ambiente
di lavoro inclusivo è "l'ingrediente fondamentale per gestire sfide e cambiamenti". Questa
consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare la
percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%, mentre è di circa il 30% la presenza
femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Sono poi state adottate soluzioni concrete per
sostenere le donne in azienda, dal contributo al pagamento della retta dell'asilo nido al
sostegno del rientro full-time delle lavoratrici madri. L'ingresso nel network di Valore D
consente alle aziende di beneficiare di diverse iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di
lavoro interaziendali, webinar finalizzati al confronto e al dialogo. (ANSA).
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Diritti verso il futuro: Snaitech presenta il bilancio di sostenibilità
2020 
 
Diritti verso il futuro: Snaitech presenta il bilancio di sostenibilità 2020 15 Giugno 2021 di
adnkronos (Milano 15 giugno 2021) - Nell'anno della pandemia, che ha visto i negozi chiusi
per molti mesi, Snaitech ha scelto di porre l'accento sul tema del diritto di cittadinanza delle
aziende del gioco legale. Milano, 15 giugno 2021 - È stato pubblicato oggi il Bilancio di
Sostenibilità 2020 di Snaitech. Il documento è stato presentato nell'ambito della terza
edizione della Snaitech Sustainability Week, un'intera settimana - dal 14 al 18 giugno -
dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare
una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata,
tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. Coerentemente al tema individuato per il
Bilancio di Sostenibilità 2020, il claim scelto per la Snaitech Sustainability Week di quest'anno
è 'Diritti verso il futuro'. Snaitech, che da oltre un decennio porta avanti l'impegno di
rendicontare l'impatto sociale della propria attività, ha deciso di dedicare il Bilancio di
Sostenibilità 2020 al diritto di cittadinanza d'impresa delle aziende del gioco legale, un tema
di grandissima attualità alla luce dei circa 350 giorni di chiusura osservati dall'inizio della
pandemia ad oggi dai punti gioco legale sul territorio. Chiusure che hanno messo a dura prova
l'intera filiera del gioco legale con i suoi 150mila addetti, che sono costate all'erario circa 10
miliardi di euro a causa del minor gettito fiscale e che, soprattutto, hanno causato
un'esplosione dell'offerta di gioco illegale. Sia il Procuratore nazionale antimafia che ADM
hanno stimato in circa 20 miliardi il giro d'affari del gioco illegale, mentre secondo Luiss
Business School e Ipsos durante il lockdown l'aumento del mercato illegale potrebbe aver
coinvolto fino a 4 milioni di giocatori italiani. 'Oltre ad essere una risorsa per l'erario - spiega
Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - il mercato del gioco regolamentato è
fondamentale per garantire la tutela dei clienti e per arginare il gioco illegale, una piaga molto
diffusa in Italia. Purtroppo con i punti gioco chiusi, in questi mesi la nostra filiera non ha
potuto svolgere il suo ruolo di tutela della legalità e del consumatore. È incredibile e
inspiegabile che, nonostante gli investimenti sostenuti per dotare i punti vendita di tutti i
necessari dispositivi di sicurezza, i nostri negozi siano stati fermi così a lungo e siano tuttora
chiusi nelle regioni in fascia gialla, dove la quasi totalità delle attività ha riaperto ormai da
tempo. Le prolungate chiusure hanno messo in grande difficoltà tutta la filiera, ma in
particolare i gestori e i dipendenti dei punti gioco legale, molti dei quali purtroppo non
riapriranno più. Ed è per questo che all'interno del Bilancio di Sostenibilità 2020 abbiamo
voluto porre l'accento sul ruolo e sull'importanza del gioco legale, rivendicando al contempo il
diritto di cittadinanza di impresa, il diritto all'imprenditorialità e il diritto all'inclusione delle
imprese e delle persone del settore'. Il Bilancio di Sostenibilità 2020 di Snaitech analizza i
quattro grandi pilastri su cui poggia il diritto di cittadinanza delle aziende che operano nel
settore: il mercato regolamentato; un valore per il sistema Paese; la cura delle persone e
dell'ambiente; la cultura della sostenibilità e dello sport. Per ognuno di questi pilastri, il
documento analizza le caratteristiche del gioco legale in Italia, per poi approfondire il ruolo e il
contributo di Snaitech. Snaitech ha sul territorio italiano una rete di 2.056 punti gioco
scommesse, di cui 1.574 con concessione di gioco diretta, e un parco macchine installate
composto da circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT (dati al 31 dicembre 2020). La chiusura dei
punti gioco legali si è ripercossa sui conti dell'azienda, che ha chiuso il 2020 con ricavi a 523
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milioni di euro, in calo del 37% rispetto agli 829,7 milioni di euro del 2019. Grazie agli ingenti
investimenti tecnologici fatti negli scorsi anni, l'azienda ha però saputo cogliere l'incremento
della domanda di gioco online, segmento nel quale ha registrato una crescita dei ricavi del
58%. Nel 2020 i siti del gruppo hanno registrato complessivamente oltre 80 milioni di accessi,
mentre i conti gioco attivi sono stati 530.000, in crescita del 245% rispetto ai 154.000 del
2015. Centrale all'interno del Bilancio è il legame dell'azienda con i propri dipendenti.
Snaitech impiega 899 dipendenti diretti, il 48% dei quali donne, la cui quota è cresciuta
rispetto al 45% di cinque anni fa. Il Gruppo offre soluzioni vantaggiose a sostegno della
genitorialità, lo testimonia il fatto che il ricorso volontario al lavoro part-time sia quasi
raddoppiato in pochi anni, passando dal 12% del 2015 al 21% di fine 2020. Fondamentale è
anche il tema della formazione, nonostante l'emergenza sanitaria nel 2020 l'azienda ha infatti
erogato complessivamente 11.351 ore di formazione. All'interno del Bilancio di Sostenibilità,
assume una particolare rilevanza la sezione dedicata ai rapporti con la comunità. Attraverso
l'azione di iZilove Foundation, la Fondazione del Gruppo dedicata alla solidarietà e alla
promozione della cultura e della ricerca scientifica, nel 2020 Snaitech ha supportato
moltissime iniziative, tra cui Special Olympics, Fondazione Francesca Rava, Care&Share Italia,
Fondazione Costruiamo il Futuro, Fondazione Renato Piatti Onlus, AMREF Italia e Fondazione
Telethon. Durante i primi, drammatici mesi dell'emergenza sanitaria in Italia, in cui era molto
difficile reperire dispositivi di protezione individuale, iZilove Foundation è intervenuta con
l'acquisto di mascherine FFP2 per l'Ospedale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra le
città più colpite dall'emergenza COVID-19. Per chi volesse approfondire, il Bilancio di
sostenibilità 2020 di Snaitech in versione integrale è disponibile per il download a questo
indirizzo. Per ulteriori informazioni: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell.
3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it; Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail:
sara.mastrorocco@ahca.it; Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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Snaitech aderisce a valore D 
 
Snaitech aderisce a valore D Snaitech ha annunciato oggi - durante la Snaitech Sustainability
Week - il suo ingresso in Valore D, la prima associazione di imprese in Italia che, da più di
dieci anni, 14 Giugno 2021 Share the post "Snaitech aderisce a valore D" Snaitech ha
annunciato oggi - durante la Snaitech Sustainability Week - il suo ingresso in Valore D, la
prima associazione di imprese in Italia che, da più di dieci anni, è impegnata a costruire un
mondo professionale senza discriminazioni né divari di genere. Grazie alla nuova partnership,
Snaitech compie un ulteriore passo in avanti nei confronti della creazione e diffusione di una
cultura dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico sull'equilibrio di genere,
contribuendo così anche al raggiungimento del quinto obiettivo di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite (SDGs, Sustainable Development Goals) ovvero la Gender Equality. "Siamo
molto contenti di unirci ad un network internazionale composto da oltre 200 aziende, che,
ormai da più di dieci anni, lavorano per costruire un futuro in cui la diversità venga finalmente
riconosciuta come driver di crescita e di progresso." Ha dichiarato Fabio Schiavolin, AD di
Snaitech. "Quello dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta particolarmente a cuore, come
dimostra la stessa composizione della nostra popolazione aziendale: per questa ragione siamo
entusiasti e curiosi di intraprendere con Valore D un percorso di ulteriore crescita e
consapevolezza, soprattutto perché in questo tipo di tematiche, sono convinto ci sia sempre
margine di miglioramento". L'azienda è da sempre impegnata nei confronti del gender
balance, consapevole del fatto che un ambiente di lavoro inclusivo e in grado di rispecchiare il
giusto bilanciamento dei sessi sia l'ingrediente fondamentale per gestire sfide e cambiamenti.
Questa consapevolezza ha portato Snaitech a lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare
la percentuale di occupazione femminile, oggi quasi al 50%, mentre è di circa il 30% la
presenza femminile in posizioni dirigenziali e nel Cda. Il Gruppo sostiene l'inclusività delle
donne in azienda anche attraverso soluzioni vantaggiose a sostegno della genitorialità, come il
contributo al pagamento della retta dell'asilo nido per favorire il reinserimento delle
neomamme o le misure a sostegno del rientro full-time delle lavoratrici madri. La partnership
con VALORE D segue quella, annunciata a maggio, con PARKS Liberi e Uguali, l'associazione
senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori della D&I, soprattutto in
riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Entrambe le nuove collaborazioni
si inseriscono in un più ampio percorso, intrapreso dall'azienda, per consolidare e diffondere
ulteriormente all'interno dell'azienda una cultura dell'inclusione e della parità di genere. La
nuova partnership annunciata nella giornata odierna darà un grande contributo da questo
punto di vista: l'ingresso nel network di Valore D consente infatti alle aziende di beneficiare di
diverse iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di lavoro interaziendali, finalizzati al
confronto e al dialogo. Per presentare l'associazione e il percorso che sarà intrapreso insieme
nei prossimi mesi, Snaitech ha organizzato un evento digitale - tenutosi oggi nel corso della
Snaitech Sustainability Week - rivolto a tutte le colleghe e i colleghi, rendendoli così partecipi
di un entusiasmante progetto che saprà certamente arricchire ognuno di loro.       PressGiochi
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Diritti verso il futuro: Snaitech presenta il bilancio di sostenibilità
2020 
 
Diritti verso il futuro: Snaitech presenta il bilancio di sostenibilità 2020 By adnkronos Giugno
15, 2021 (Milano 15 giugno 2021) - Nell'anno della pandemia, che ha visto i negozi chiusi per
molti mesi, Snaitech ha scelto di porre l'accento sul tema del diritto di cittadinanza delle
aziende del gioco legale. Milano, 15 giugno 2021 - È stato pubblicato oggi il Bilancio di
Sostenibilitò 2020 di Snaitech. Il documento è stato presentato nell'ambito della terza
edizione della Snaitech Sustainability Week, un'intera settimana - dal 14 al 18 giugno -
dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare
una cultura della responsabilitò sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata,
tanto da entrare a far parte dell'identitò aziendale. Coerentemente al tema individuato per il
Bilancio di Sostenibilitò 2020, il claim scelto per la Snaitech Sustainability Week di quest'anno
è 'Diritti verso il futuro'. Snaitech, che da oltre un decennio porta avanti l'impegno di
rendicontare l'impatto sociale della propria attivitò , ha deciso di dedicare il Bilancio di
Sostenibilitò 2020 al diritto di cittadinanza d'impresa delle aziende del gioco legale, un tema
di grandissima attualitò alla luce dei circa 350 giorni di chiusura osservati dall'inizio della
pandemia ad oggi dai punti gioco legale sul territorio. Chiusure che hanno messo a dura prova
l'intera filiera del gioco legale con i suoi 150mila addetti, che sono costate all'erario circa 10
miliardi di euro a causa del minor gettito fiscale e che, soprattutto, hanno causato
un'esplosione dell'offerta di gioco illegale. Sia il Procuratore nazionale antimafia che ADM
hanno stimato in circa 20 miliardi il giro d'affari del gioco illegale, mentre secondo Luiss
Business School e Ipsos durante il lockdown l'aumento del mercato illegale potrebbe aver
coinvolto fino a 4 milioni di giocatori italiani. 'Oltre ad essere una risorsa per l'erario - spiega
Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - il mercato del gioco regolamentato è
fondamentale per garantire la tutela dei clienti e per arginare il gioco illegale, una piaga molto
diffusa in Italia. Purtroppo con i punti gioco chiusi, in questi mesi la nostra filiera non ha
potuto svolgere il suo ruolo di tutela della legalitò e del consumatore. È incredibile e
inspiegabile che, nonostante gli investimenti sostenuti per dotare i punti vendita di tutti i
necessari dispositivi di sicurezza, i nostri negozi siano stati fermi così a lungo e siano tuttora
chiusi nelle regioni in fascia gialla, dove la quasi totalitò delle attivitò ha riaperto ormai da
tempo. Le prolungate chiusure hanno messo in grande difficoltò tutta la filiera, ma in
particolare i gestori e i dipendenti dei punti gioco legale, molti dei quali purtroppo non
riapriranno più. Ed è per questo che all'interno del Bilancio di Sostenibilitò 2020 abbiamo
voluto porre l'accento sul ruolo e sull'importanza del gioco legale, rivendicando al contempo il
diritto di cittadinanza di impresa, il diritto all'imprenditorialitò e il diritto all'inclusione delle
imprese e delle persone del settore'. Il Bilancio di Sostenibilitò 2020 di Snaitech analizza i
quattro grandi pilastri su cui poggia il diritto di cittadinanza delle aziende che operano nel
settore: il mercato regolamentato; un valore per il sistema Paese; la cura delle persone e
dell'ambiente; la cultura della sostenibilitò e dello sport. Per ognuno di questi pilastri, il
documento analizza le caratteristiche del gioco legale in Italia, per poi approfondire il ruolo e il
contributo di Snaitech. Snaitech ha sul territorio italiano una rete di 2.056 punti gioco
scommesse, di cui 1.574 con concessione di gioco diretta, e un parco macchine installate
composto da circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT (dati al 31 dicembre 2020). La chiusura dei
punti gioco legali si è ripercossa sui conti dell'azienda, che ha chiuso il 2020 con ricavi a 523
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milioni di euro, in calo del 37% rispetto agli 829,7 milioni di euro del 2019. Grazie agli ingenti
investimenti tecnologici fatti negli scorsi anni, l'azienda ha però saputo cogliere l'incremento
della domanda di gioco online, segmento nel quale ha registrato una crescita dei ricavi del
58%. Nel 2020 i siti del gruppo hanno registrato complessivamente oltre 80 milioni di accessi,
mentre i conti gioco attivi sono stati 530.000, in crescita del 245% rispetto ai 154.000 del
2015. Centrale all'interno del Bilancio è il legame dell'azienda con i propri dipendenti.
Snaitech impiega 899 dipendenti diretti, il 48% dei quali donne, la cui quota è cresciuta
rispetto al 45% di cinque anni fa. Il Gruppo offre soluzioni vantaggiose a sostegno della
genitorialitò , lo testimonia il fatto che il ricorso volontario al lavoro part-time sia quasi
raddoppiato in pochi anni, passando dal 12% del 2015 al 21% di fine 2020. Fondamentale è
anche il tema della formazione, nonostante l'emergenza sanitaria nel 2020 l'azienda ha infatti
erogato complessivamente 11.351 ore di formazione. All'interno del Bilancio di Sostenibilitò ,
assume una particolare rilevanza la sezione dedicata ai rapporti con la comunitò . Attraverso
l'azione di iZilove Foundation, la Fondazione del Gruppo dedicata alla solidarietò e alla
promozione della cultura e della ricerca scientifica, nel 2020 Snaitech ha supportato
moltissime iniziative, tra cui Special Olympics, Fondazione Francesca Rava, Care&Share Italia,
Fondazione Costruiamo il Futuro, Fondazione Renato Piatti Onlus, AMREF Italia e Fondazione
Telethon. Durante i primi, drammatici mesi dell'emergenza sanitaria in Italia, in cui era molto
difficile reperire dispositivi di protezione individuale, iZilove Foundation è intervenuta con
l'acquisto di mascherine FFP2 per l'Ospedale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra le
cittò più colpite dall'emergenza COVID-19. Per chi volesse approfondire, il Bilancio di
sostenibilitò 2020 di Snaitech in versione integrale è disponibile per il download a questo
indirizzo. Per ulteriori informazioni: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell.
3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it; Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail:
sara.mastrorocco@ahca.it; Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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Snaitech aderisce a valore D 
 
La partnership con l'organizzazione in prima linea per l'equilibrio di genere marca
ulteriormente l'impegno dell'azienda nei confronti della Gender Inclusion     Milano, 14 giugno
2021 - Snaitech ha annunciato oggi - durante la Snaitech Sustainability Week - il suo ingresso
in Valore D, la prima associazione di imprese in Italia che, da più di dieci anni, è impegnata a
costruire un mondo professionale senza discriminazioni né divari di genere.     Grazie alla
nuova partnership, Snaitech compie un ulteriore passo in avanti nei confronti della creazione
e diffusione di una cultura dell'inclusione, in questo caso con un focus specifico sull'equilibrio
di genere, contribuendo così anche al raggiungimento del quinto obiettivo di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs, Sustainable Development Goals) ovvero la Gender
Equality.     "Siamo molto contenti di unirci ad un network internazionale composto da oltre
200 aziende, che, ormai da più di dieci anni, lavorano per costruire un futuro in cui la
diversità venga finalmente riconosciuta come driver di crescita e di progresso." Ha dichiarato
Fabio Schiavolin, AD di Snaitech "Quello dell'equilibrio di genere è un tema che ci sta
particolarmente a cuore, come dimostra la stessa composizione della nostra popolazione
aziendale: per questa ragione siamo entusiasti e curiosi di intraprendere con Valore D un
percorso di ulteriore crescita e consapevolezza, soprattutto perché in questo tipo di
tematiche, sono convinto ci sia sempre margine di miglioramento"     L'azienda è da sempre
impegnata nei confronti del gender balance, consapevole del fatto che un ambiente di lavoro
inclusivo e in grado di rispecchiare il giusto bilanciamento dei sessi sia l'ingrediente
fondamentale per gestire sfide e cambiamenti. Questa consapevolezza ha portato Snaitech a
lavorare, negli ultimi 5 anni, per incrementare la percentuale di occupazione femminile, oggi
quasi al 50%, mentre è di circa il 30% la presenza femminile in posizioni dirigenziali e nel
Cda. Il Gruppo sostiene l'inclusività delle donne in azienda anche attraverso soluzioni
vantaggiose a sostegno della genitorialità, come il contributo al pagamento della retta
dell'asilo nido per favorire il reinserimento delle neomamme o le misure a sostegno del rientro
full-time delle lavoratrici madri.     La partnership con VALORE D segue quella, annunciata a
maggio, con PARKS Liberi e Uguali, l'associazione senza scopo di lucro che promuove
all'interno delle aziende i valori della D&I, soprattutto in riferimento all'orientamento sessuale
e all'identità di genere. Entrambe le nuove collaborazioni si inseriscono in un più ampio
percorso, intrapreso dall'azienda, per consolidare e diffondere ulteriormente all'interno
dell'azienda una cultura dell'inclusione e della parità di genere. La nuova partnership
annunciata nella giornata odierna darà un grande contributo da questo punto di vista:
l'ingresso nel network di Valore D consente infatti alle aziende di beneficiare di diverse
iniziative, tra cui incontri formativi, tavoli di lavoro interaziendali, webinar finalizzati al
confronto e al dialogo. Per presentare l'associazione e il percorso che sarà intrapreso insieme
nei prossimi mesi, Snaitech ha organizzato un evento digitale - tenutosi oggi nel corso della
Snaitech Sustainability Week - rivolto a tutte le colleghe e i colleghi, rendendoli così partecipi
di un entusiasmante progetto che saprà certamente arricchire ognuno di loro.  
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'Diritti verso il futuro', Snaitech presenta il Bilancio di sostenibilità 
 
'Diritti verso il futuro', Snaitech presenta il Bilancio di sostenibilità Giugno 15, 2021 Scritto da
Redazione - Equilibrio di genere, Snaitech aderisce a Valore D Nell'anno della pandemia, nel
suo Bilancio di sostenibilità Snaitech sceglie di porre l'accento sul tema del 'diritto di
cittadinanza' delle aziende del gioco legale. "Oltre ad essere una risorsa per l'Erario, il
mercato del gioco regolamentato è fondamentale per garantire la tutela dei clienti e per
arginare il gioco illegale, una piaga molto diffusa in Italia. Purtroppo con i punti gioco chiusi,
in questi mesi la nostra filiera non ha potuto svolgere il suo ruolo di tutela della legalità e del
consumatore. È incredibile e inspiegabile che, nonostante gli investimenti sostenuti per dotare
i punti vendita di tutti i necessari dispositivi di sicurezza, i nostri negozi siano stati fermi così a
lungo e siano tuttora chiusi nelle regioni in fascia gialla, dove la quasi totalità delle attività ha
riaperto ormai da tempo". A ribadire il concetto, ancora una volta, è Fabio Schiavolin,
amministratore delegato di Snaitech, che oggi, 15 giugno, ha pubblicato il proprio Bilancio di
sostenibilità 2020.   Il documento è stato presentato nell'ambito della terza edizione della
Snaitech sustainability week, un'intera settimana - dal 14 al 18 giugno - dedicata al dialogo e
al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura della
responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata, tanto da entrare a
far parte dell'identità aziendale. Coerentemente al tema individuato per il Bilancio di
sostenibilità 2020, il claim scelto per la Snaitech sustainability week di quest'anno è "Diritti
verso il futuro".   Schiavolin quindi evidenzia: "Le prolungate chiusure hanno messo in grande
difficoltà tutta la filiera, ma in particolare i gestori e i dipendenti dei punti gioco legale, molti
dei quali purtroppo non riapriranno più. Ed è per questo che all'interno del Bilancio di
sostenibilità 2020 abbiamo voluto porre l'accento sul ruolo e sull'importanza del gioco legale,
rivendicando al contempo il diritto di cittadinanza di impresa, il diritto all'imprenditorialità e il
diritto all'inclusione delle imprese e delle persone del settore".   Temi di grandissima attualità
alla luce dei circa 350 giorni di chiusura osservati dall'inizio della pandemia ad oggi dai punti
gioco legale sul territorio. Chiusure che hanno messo a dura prova l'intera filiera del gioco
legale con i suoi 150mila addetti, che sono costate all'Erario circa 10 miliardi di euro a causa
del minor gettito fiscale e che, soprattutto, hanno causato un'esplosione dell'offerta di gioco
illegale. Sia il Procuratore nazionale antimafia che Adm hanno stimato in circa 20 miliardi il
giro d'affari del gioco illegale, mentre secondo Luiss Business School e Ipsos durante il
lockdown l'aumento del mercato illegale potrebbe aver coinvolto fino a 4 milioni di giocatori
italiani.   Il Bilancio di sostenibilità 2020 di Snaitech analizza i quattro grandi pilastri su cui
poggia il diritto di cittadinanza delle aziende che operano nel settore: il mercato
regolamentato; un valore per il sistema Paese; la cura delle persone e dell'ambiente; la
cultura della sostenibilità e dello sport. Per ognuno di questi pilastri, il documento analizza le
caratteristiche del gioco legale in Italia, per poi approfondire il ruolo e il contributo di
Snaitech.   Snaitech ha sul territorio italiano una rete di 2.056 punti gioco scommesse, di cui
1.574 con concessione di gioco diretta, e un parco macchine installate composto da circa
38mila Awp e oltre 10mila Vlt (dati al 31 dicembre 2020). La chiusura dei punti gioco legali si
è ripercossa sui conti dell'azienda, che ha chiuso il 2020 con ricavi a 523 milioni di euro, in
calo del 37 percento rispetto agli 829,7 milioni di euro del 2019. Grazie agli ingenti
investimenti tecnologici fatti negli scorsi anni, l'azienda ha però saputo cogliere l'incremento
della domanda di gioco online, segmento nel quale ha registrato una crescita dei ricavi del 58

15/06/2021 10:27
Sito Web gioconews.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 27/06/2021 86

https://www.gioconews.it/cronache/70-generale20/67842-diritti-verso-il-futuro-snaitech-presenta-bilancio-di-sostenibilita-2020
https://www.gioconews.it/cronache/70-generale20/67842-diritti-verso-il-futuro-snaitech-presenta-bilancio-di-sostenibilita-2020
https://www.gioconews.it/cronache/70-generale20/67842-diritti-verso-il-futuro-snaitech-presenta-bilancio-di-sostenibilita-2020


percento. Nel 2020 i siti del gruppo hanno registrato complessivamente oltre 80 milioni di
accessi, mentre i conti gioco attivi sono stati 530.000, in crescita del 245 percento rispetto ai
154.000 del 2015.   Centrale all'interno del Bilancio è il legame dell'azienda con i propri
dipendenti. Snaitech impiega 899 dipendenti diretti, il 48 percento dei quali donne, la cui
quota è cresciuta rispetto al 45 percento di cinque anni fa. Il Gruppo offre soluzioni
vantaggiose a sostegno della genitorialità, lo testimonia il fatto che il ricorso volontario al
lavoro part-time sia quasi raddoppiato in pochi anni, passando dal 12 percento del 2015 al 21
percento di fine 2020. Fondamentale è anche il tema della formazione, nonostante
l'emergenza sanitaria nel 2020 l'azienda ha infatti erogato complessivamente 11.351 ore di
formazione.   All'interno del Bilancio di Sostenibilità, assume una particolare rilevanza la
sezione dedicata ai rapporti con la comunità. Attraverso l'azione di iZilove Foundation, la
Fondazione del Gruppo dedicata alla solidarietà e alla promozione della cultura e della ricerca
scientifica, nel 2020 Snaitech ha supportato moltissime iniziative, tra cui Special Olympics,
Fondazione Francesca Rava, Care&Share Italia, Fondazione Costruiamo il Futuro, Fondazione
Renato Piatti Onlus, Amref Italia e Fondazione Telethon. Durante i primi, drammatici mesi
dell'emergenza sanitaria in Italia, in cui era molto difficile reperire dispositivi di protezione
individuale, iZilove Foundation è intervenuta con l'acquisto di mascherine Ffp2 per l'Ospedale
Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra le città più colpite dall'emergenza Covid-19.   Per
chi volesse approfondire, il Bilancio di sostenibilità 2020 di Snaitech in versione integrale è
disponibile per il download a questo indirizzo.   
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Snaitech , Bilancio di Sostenibilità 2020. Schiavolin: "L'obiettivo è
arginare il gioco illegale" 
 
Snaitech, Bilancio di Sostenibilità 2020. Schiavolin: "L'obiettivo è arginare il gioco illegale"
Bilancio di Sostenibilità 2020: l'accento è posto sull'importanza del gioco legale, sul diritto di
cittadinanza di impresa e sull'inclusione delle imprese e delle persone del settore 15 Giugno
2021 È stato presentato oggi il Bilancio di Sostenibilità 2020 di Snaitech nell'ambito della
terza edizione della Snaitech Sustainability Week, un'intera settimana - dal 14 al 18 giugno -
dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare
una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata,
tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. Coerentemente al tema individuato per il
Bilancio di Sostenibilità 2020, il claim scelto per la Snaitech Sustainability Week di quest'anno
è "Diritti verso il futuro". Snaitech, Bilancio di Sostenibilità 2020. Schiavolin: "L'obiettivo è
arginare il gioco illegale" Snaitech, che da oltre un decennio porta avanti l'impegno di
rendicontare l'impatto sociale della propria attività, ha deciso di dedicare il Bilancio di
Sostenibilità 2020 al diritto di cittadinanza d'impresa delle aziende del gioco legale, un tema
di grandissima attualità alla luce dei circa 350 giorni di chiusura osservati dall'inizio della
pandemia ad oggi dai punti gioco legale sul territorio. Chiusure che hanno messo a dura prova
l'intera filiera del gioco legale con i suoi 150mila addetti, che sono costate all'erario circa 10
miliardi di euro a causa del minor gettito fiscale e che, soprattutto, hanno causato
un'esplosione dell'offerta di gioco illegale. Sia il Procuratore nazionale antimafia che ADM
hanno stimato in circa 20 miliardi il giro d'affari del gioco illegale, mentre secondo Luiss
Business School e Ipsos durante il lockdown l'aumento del mercato illegale potrebbe aver
coinvolto fino a 4 milioni di giocatori italiani. "Oltre ad essere una risorsa per l'erario - spiega
Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - il mercato del gioco regolamentato è
fondamentale per garantire la tutela dei clienti e per arginare il gioco illegale, una piaga molto
diffusa in Italia. Purtroppo con i punti gioco chiusi, in questi mesi la nostra filiera non ha
potuto svolgere il suo ruolo di tutela della legalità e del consumatore. È incredibile e
inspiegabile che, nonostante gli investimenti sostenuti per dotare i punti vendita di tutti i
necessari dispositivi di sicurezza, i nostri negozi siano stati fermi così a lungo e siano tuttora
chiusi nelle regioni in fascia gialla, dove la quasi totalità delle attività ha riaperto ormai da
tempo. Le prolungate chiusure hanno messo in grande difficoltà tutta la filiera, ma in
particolare i gestori e i dipendenti dei punti gioco legale, molti dei quali purtroppo non
riapriranno più. Ed è per questo che all'interno del Bilancio di Sostenibilità 2020 abbiamo
voluto porre l'accento sul ruolo e sull'importanza del gioco legale, rivendicando al contempo il
diritto di cittadinanza di impresa, il diritto all'imprenditorialità e il diritto all'inclusione delle
imprese e delle persone del settore". Il Bilancio di Sostenibilità 2020 di Snaitech analizza i
quattro grandi pilastri su cui poggia il diritto di cittadinanza delle aziende che operano nel
settore: il mercato regolamentato; un valore per il sistema Paese; la cura delle persone e
dell'ambiente; la cultura della sostenibilità e dello sport. Per ognuno di questi pilastri, il
documento analizza le caratteristiche del gioco legale in Italia, per poi approfondire il ruolo e il
contributo di Snaitech. Snaitech ha sul territorio italiano una rete di 2.056 punti gioco
scommesse, di cui 1.574 con concessione di gioco diretta, e un parco macchine installate
composto da circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT (dati al 31 dicembre 2020). La chiusura dei
punti gioco legali si è ripercossa sui conti dell'azienda, che ha chiuso il 2020 con ricavi a 523
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milioni di euro, in calo del 37% rispetto agli 829,7 milioni di euro del 2019. Grazie agli ingenti
investimenti tecnologici fatti negli scorsi anni, l'azienda ha però saputo cogliere l'incremento
della domanda di gioco online, segmento nel quale ha registrato una crescita dei ricavi del
58%. Nel 2020 i siti del gruppo hanno registrato complessivamente oltre 80 milioni di accessi,
mentre i conti gioco attivi sono stati 530.000, in crescita del 245% rispetto ai 154.000 del
2015. Centrale all'interno del Bilancio è il legame dell'azienda con i propri dipendenti.
Snaitech impiega 899 dipendenti diretti, il 48% dei quali donne, la cui quota è cresciuta
rispetto al 45% di cinque anni fa. Il Gruppo offre soluzioni vantaggiose a sostegno della
genitorialità, lo testimonia il fatto che il ricorso volontario al lavoro part-time sia quasi
raddoppiato in pochi anni, passando dal 12% del 2015 al 21% di fine 2020. Fondamentale è
anche il tema della formazione, nonostante l'emergenza sanitaria nel 2020 l'azienda ha infatti
erogato complessivamente 11.351 ore di formazione. All'interno del Bilancio di Sostenibilità,
assume una particolare rilevanza la sezione dedicata ai rapporti con la comunità. Attraverso
l'azione di iZilove Foundation, la Fondazione del Gruppo dedicata alla solidarietà e alla
promozione della cultura e della ricerca scientifica, nel 2020 Snaitech ha supportato
moltissime iniziative, tra cui Special Olympics, Fondazione Francesca Rava, Care&Share Italia,
Fondazione Costruiamo il Futuro, Fondazione Renato Piatti Onlus, AMREF Italia e Fondazione
Telethon. Durante i primi, drammatici mesi dell'emergenza sanitaria in Italia, in cui era molto
difficile reperire dispositivi di protezione individuale, iZilove Foundation è intervenuta con
l'acquisto di mascherine FFP2 per l'Ospedale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra le
città più colpite dall'emergenza COVID-19.
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Diritti verso il futuro: Snaitech presenta il bilancio di sostenibilità
2020 
 
Diritti verso il futuro: Snaitech presenta il bilancio di sostenibilità 2020 15 Giugno 2021
(Milano 15 giugno 2021) - Nell'anno della pandemia, che ha visto i negozi chiusi per molti
mesi, Snaitech ha scelto di porre l'accento sul tema del diritto di cittadinanza delle aziende del
gioco legale. Milano, 15 giugno 2021 - È stato pubblicato oggi il Bilancio di Sostenibilità 2020
di Snaitech. Il documento è stato presentato nell'ambito della terza edizione della Snaitech
Sustainability Week, un'intera settimana - dal 14 al 18 giugno - dedicata al dialogo e al
confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura della
responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata, tanto da entrare a
far parte dell'identità aziendale. Coerentemente al tema individuato per il Bilancio di
Sostenibilità 2020, il claim scelto per la Snaitech Sustainability Week di quest'anno è "Diritti
verso il futuro". Snaitech, che da oltre un decennio porta avanti l'impegno di rendicontare
l'impatto sociale della propria attività, ha deciso di dedicare il Bilancio di Sostenibilità 2020 al
diritto di cittadinanza d'impresa delle aziende del gioco legale, un tema di grandissima
attualità alla luce dei circa 350 giorni di chiusura osservati dall'inizio della pandemia ad oggi
dai punti gioco legale sul territorio. Chiusure che hanno messo a dura prova l'intera filiera del
gioco legale con i suoi 150mila addetti, che sono costate all'erario circa 10 miliardi di euro a
causa del minor gettito fiscale e che, soprattutto, hanno causato un'esplosione dell'offerta di
gioco illegale. Sia il Procuratore nazionale antimafia che ADM hanno stimato in circa 20
miliardi il giro d'affari del gioco illegale, mentre secondo Luiss Business School e Ipsos
durante il lockdown l'aumento del mercato illegale potrebbe aver coinvolto fino a 4 milioni di
giocatori italiani. "Oltre ad essere una risorsa per l'erario - spiega Fabio Schiavolin,
Amministratore Delegato di Snaitech - il mercato del gioco regolamentato è fondamentale per
garantire la tutela dei clienti e per arginare il gioco illegale, una piaga molto diffusa in Italia.
Purtroppo con i punti gioco chiusi, in questi mesi la nostra filiera non ha potuto svolgere il suo
ruolo di tutela della legalità e del consumatore. È incredibile e inspiegabile che, nonostante gli
investimenti sostenuti per dotare i punti vendita di tutti i necessari dispositivi di sicurezza, i
nostri negozi siano stati fermi così a lungo e siano tuttora chiusi nelle regioni in fascia gialla,
dove la quasi totalità delle attività ha riaperto ormai da tempo. Le prolungate chiusure hanno
messo in grande difficoltà tutta la filiera, ma in particolare i gestori e i dipendenti dei punti
gioco legale, molti dei quali purtroppo non riapriranno più. Ed è per questo che all'interno del
Bilancio di Sostenibilità 2020 abbiamo voluto porre l'accento sul ruolo e sull'importanza del
gioco legale, rivendicando al contempo il diritto di cittadinanza di impresa, il diritto
all'imprenditorialità e il diritto all'inclusione delle imprese e delle persone del settore". Il
Bilancio di Sostenibilità 2020 di Snaitech analizza i quattro grandi pilastri su cui poggia il
diritto di cittadinanza delle aziende che operano nel settore: il mercato regolamentato; un
valore per il sistema Paese; la cura delle persone e dell'ambiente; la cultura della sostenibilità
e dello sport. Per ognuno di questi pilastri, il documento analizza le caratteristiche del gioco
legale in Italia, per poi approfondire il ruolo e il contributo di Snaitech. Snaitech ha sul
territorio italiano una rete di 2.056 punti gioco scommesse, di cui 1.574 con concessione di
gioco diretta, e un parco macchine installate composto da circa 38mila AWP e oltre 10mila
VLT (dati al 31 dicembre 2020). La chiusura dei punti gioco legali si è ripercossa sui conti
dell'azienda, che ha chiuso il 2020 con ricavi a 523 milioni di euro, in calo del 37% rispetto
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agli 829,7 milioni di euro del 2019. Grazie agli ingenti investimenti tecnologici fatti negli scorsi
anni, l'azienda ha però saputo cogliere l'incremento della domanda di gioco online, segmento
nel quale ha registrato una crescita dei ricavi del 58%. Nel 2020 i siti del gruppo hanno
registrato complessivamente oltre 80 milioni di accessi, mentre i conti gioco attivi sono stati
530.000, in crescita del 245% rispetto ai 154.000 del 2015. Centrale all'interno del Bilancio è
il legame dell'azienda con i propri dipendenti. Snaitech impiega 899 dipendenti diretti, il 48%
dei quali donne, la cui quota è cresciuta rispetto al 45% di cinque anni fa. Il Gruppo offre
soluzioni vantaggiose a sostegno della genitorialità, lo testimonia il fatto che il ricorso
volontario al lavoro part-time sia quasi raddoppiato in pochi anni, passando dal 12% del 2015
al 21% di fine 2020. Fondamentale è anche il tema della formazione, nonostante l'emergenza
sanitaria nel 2020 l'azienda ha infatti erogato complessivamente 11.351 ore di formazione.
All'interno del Bilancio di Sostenibilità, assume una particolare rilevanza la sezione dedicata ai
rapporti con la comunità. Attraverso l'azione di iZilove Foundation, la Fondazione del Gruppo
dedicata alla solidarietà e alla promozione della cultura e della ricerca scientifica, nel 2020
Snaitech ha supportato moltissime iniziative, tra cui Special Olympics, Fondazione Francesca
Rava, Care&Share Italia, Fondazione Costruiamo il Futuro, Fondazione Renato Piatti Onlus,
AMREF Italia e Fondazione Telethon. Durante i primi, drammatici mesi dell'emergenza
sanitaria in Italia, in cui era molto difficile reperire dispositivi di protezione individuale, iZilove
Foundation è intervenuta con l'acquisto di mascherine FFP2 per l'Ospedale ASST Papa
Giovanni XXIII di Bergamo, tra le città più colpite dall'emergenza COVID-19. Per chi volesse
approfondire, il Bilancio di sostenibilità 2020 di Snaitech in versione integrale è disponibile per
il download a questo indirizzo. Per ulteriori informazioni: Ad Hoc Communication Advisors
Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it; Sara Mastrorocco- Cell.
3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it; Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434
- e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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"Dritti verso il futuro": Snaitech presenta il Bilancio di Sostenibilità
2020 
 
Nell'anno della pandemia, che ha visto i negozi chiusi per molti mesi, Snaitech ha scelto di
porre l'accento sul tema del diritto di cittadinanza delle aziende del gioco legale È stato
pubblicato oggi il Bilancio di Sostenibilità 2020 di Snaitech. Il documento è stato presentato
nell'ambito della terza edizione della Snaitech Sustainability Week, un'intera settimana - dal
14 al 18 giugno - dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e
finalizzata a sviluppare una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e
sempre più radicata, tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. Coerentemente al
tema individuato per il Bilancio di Sostenibilità 2020, il claim scelto per la Snaitech
Sustainability Week di quest'anno è "Diritti verso il futuro". Snaitech, che da oltre un decennio
porta avanti l'impegno di rendicontare l'impatto sociale della propria attività, ha deciso di
dedicare il Bilancio di Sostenibilità 2020 al diritto di cittadinanza d'impresa delle aziende del
gioco legale, un tema di grandissima attualità alla luce dei circa 350 giorni di chiusura
osservati dall'inizio della pandemia ad oggi dai punti gioco legale sul territorio. Chiusure che
hanno messo a dura prova l'intera filiera del gioco legale con i suoi 150mila addetti, che sono
costate all'erario circa 10 miliardi di euro a causa del minor gettito fiscale e che, soprattutto,
hanno causato un'esplosione dell'offerta di gioco illegale. Sia il Procuratore nazionale
antimafia che ADM hanno stimato in circa 20 miliardi il giro d'affari del gioco illegale, mentre
secondo Luiss Business School e Ipsos durante il lockdown l'aumento del mercato illegale
potrebbe aver coinvolto fino a 4 milioni di giocatori italiani. "Oltre ad essere una risorsa per
l'erario - spiega Fabio Schiavolin (nella foto), Amministratore Delegato di Snaitech - il
mercato del gioco regolamentato è fondamentale per garantire la tutela dei clienti e per
arginare il gioco illegale, una piaga molto diffusa in Italia. Purtroppo con i punti gioco chiusi,
in questi mesi la nostra filiera non ha potuto svolgere il suo ruolo di tutela della legalità e del
consumatore. È incredibile e inspiegabile che, nonostante gli investimenti sostenuti per dotare
i punti vendita di tutti i necessari dispositivi di sicurezza, i nostri negozi siano stati fermi così a
lungo e siano tuttora chiusi nelle regioni in fascia gialla, dove la quasi totalità delle attività ha
riaperto ormai da tempo. Le prolungate chiusure hanno messo in grande difficoltà tutta la
filiera, ma in particolare i gestori e i dipendenti dei punti gioco legale, molti dei quali
purtroppo non riapriranno più. Ed è per questo che all'interno del Bilancio di Sostenibilità
2020 abbiamo voluto porre l'accento sul ruolo e sull'importanza del gioco legale, rivendicando
al contempo il diritto di cittadinanza di impresa, il diritto all'imprenditorialità e il diritto
all'inclusione delle imprese e delle persone del settore".  Il Bilancio di Sostenibilità 2020 di
Snaitech analizza i quattro grandi pilastri su cui poggia il diritto di cittadinanza delle aziende
che operano nel settore: il mercato regolamentato; un valore per il sistema Paese; la cura
delle persone e dell'ambiente; la cultura della sostenibilità e dello sport. Per ognuno di questi
pilastri, il documento analizza le caratteristiche del gioco legale in Italia, per poi approfondire
il ruolo e il contributo di Snaitech. Snaitech ha sul territorio italiano una rete di 2.056 punti
gioco scommesse, di cui 1.574 con concessione di gioco diretta, e un parco macchine
installate composto da circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT (dati al 31 dicembre 2020). La
chiusura dei punti gioco legali si è ripercossa sui conti dell'azienda, che ha chiuso il 2020 con
ricavi a 523 milioni di euro, in calo del 37% rispetto agli 829,7 milioni di euro del 2019. Grazie
agli ingenti investimenti tecnologici fatti negli scorsi anni, l'azienda ha però saputo cogliere
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l'incremento della domanda di gioco online, segmento nel quale ha registrato una crescita dei
ricavi del 58%. Nel 2020 i siti del gruppo hanno registrato complessivamente oltre 80 milioni
di accessi, mentre i conti gioco attivi sono stati 530.000, in crescita del 245% rispetto ai
154.000 del 2015. Centrale all'interno del Bilancio è il legame dell'azienda con i propri
dipendenti. Snaitech impiega 899 dipendenti diretti, il 48% dei quali donne, la cui quota è
cresciuta rispetto al 45% di cinque anni fa. Il Gruppo offre soluzioni vantaggiose a sostegno
della genitorialità, lo testimonia il fatto che il ricorso volontario al lavoro part-time sia quasi
raddoppiato in pochi anni, passando dal 12% del 2015 al 21% di fine 2020. Fondamentale è
anche il tema della formazione, nonostante l'emergenza sanitaria nel 2020 l'azienda ha infatti
erogato complessivamente 11.351 ore di formazione. All'interno del Bilancio di Sostenibilità,
assume una particolare rilevanza la sezione dedicata ai rapporti con la comunità. Attraverso
l'azione di iZilove Foundation, la Fondazione del Gruppo dedicata alla solidarietà e alla
promozione della cultura e della ricerca scientifica, nel 2020 Snaitech ha supportato
moltissime iniziative, tra cui Special Olympics, Fondazione Francesca Rava, Care&Share Italia,
Fondazione Costruiamo il Futuro, Fondazione Renato Piatti Onlus, AMREF Italia e Fondazione
Telethon. Durante i primi, drammatici mesi dell'emergenza sanitaria in Italia, in cui era molto
difficile reperire dispositivi di protezione individuale, iZilove Foundation è intervenuta con
l'acquisto di mascherine FFP2 per l'Ospedale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra le
città più colpite dall'emergenza COVID-19. Per chi volesse approfondire, il Bilancio di
sostenibilità 2020 di Snaitech in versione integrale è disponibile per il download a questo
indirizzo.
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Diritti verso il futuro: Snaitech presenta il bilancio di sostenibilità
2020 
 
Diritti verso il futuro: Snaitech presenta il bilancio di sostenibilità 2020 Di Redazione 15 giu
2021 (Milano 15 giugno 2021) - Nell'anno della pandemia, che ha visto i negozi chiusi per
molti mesi, Snaitech ha scelto di porre l'accento sul tema del diritto di cittadinanza delle
aziende del gioco legale. Pubblicità Milano, 15 giugno 2021 - È stato pubblicato oggi il Bilancio
di Sostenibilità 2020 di Snaitech. Il documento è stato presentato nell'ambito della terza
edizione della Snaitech Sustainability Week, un'intera settimana - dal 14 al 18 giugno -
dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare
una cultura della responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata,
tanto da entrare a far parte dell'identità aziendale. Coerentemente al tema individuato per il
Bilancio di Sostenibilità 2020, il claim scelto per la Snaitech Sustainability Week di quest'anno
è "Diritti verso il futuro". Snaitech, che da oltre un decennio porta avanti l'impegno di
rendicontare l'impatto sociale della propria attività, ha deciso di dedicare il Bilancio di
Sostenibilità 2020 al diritto di cittadinanza d'impresa delle aziende del gioco legale, un tema
di grandissima attualità alla luce dei circa 350 giorni di chiusura osservati dall'inizio della
pandemia ad oggi dai punti gioco legale sul territorio. Chiusure che hanno messo a dura prova
l'intera filiera del gioco legale con i suoi 150mila addetti, che sono costate all'erario circa 10
miliardi di euro a causa del minor gettito fiscale e che, soprattutto, hanno causato
un'esplosione dell'offerta di gioco illegale. Sia il Procuratore nazionale antimafia che ADM
hanno stimato in circa 20 miliardi il giro d'affari del gioco illegale, mentre secondo Luiss
Business School e Ipsos durante il lockdown l'aumento del mercato illegale potrebbe aver
coinvolto fino a 4 milioni di giocatori italiani. "Oltre ad essere una risorsa per l'erario - spiega
Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - il mercato del gioco regolamentato è
fondamentale per garantire la tutela dei clienti e per arginare il gioco illegale, una piaga molto
diffusa in Italia. Purtroppo con i punti gioco chiusi, in questi mesi la nostra filiera non ha
potuto svolgere il suo ruolo di tutela della legalità e del consumatore. È incredibile e
inspiegabile che, nonostante gli investimenti sostenuti per dotare i punti vendita di tutti i
necessari dispositivi di sicurezza, i nostri negozi siano stati fermi così a lungo e siano tuttora
chiusi nelle regioni in fascia gialla, dove la quasi totalità delle attività ha riaperto ormai da
tempo. Le prolungate chiusure hanno messo in grande difficoltà tutta la filiera, ma in
particolare i gestori e i dipendenti dei punti gioco legale, molti dei quali purtroppo non
riapriranno più. Ed è per questo che all'interno del Bilancio di Sostenibilità 2020 abbiamo
voluto porre l'accento sul ruolo e sull'importanza del gioco legale, rivendicando al contempo il
diritto di cittadinanza di impresa, il diritto all'imprenditorialità e il diritto all'inclusione delle
imprese e delle persone del settore". Il Bilancio di Sostenibilità 2020 di Snaitech analizza i
quattro grandi pilastri su cui poggia il diritto di cittadinanza delle aziende che operano nel
settore: il mercato regolamentato; un valore per il sistema Paese; la cura delle persone e
dell'ambiente; la cultura della sostenibilità e dello sport. Per ognuno di questi pilastri, il
documento analizza le caratteristiche del gioco legale in Italia, per poi approfondire il ruolo e il
contributo di Snaitech. Snaitech ha sul territorio italiano una rete di 2.056 punti gioco
scommesse, di cui 1.574 con concessione di gioco diretta, e un parco macchine installate
composto da circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT (dati al 31 dicembre 2020). La chiusura dei
punti gioco legali si è ripercossa sui conti dell'azienda, che ha chiuso il 2020 con ricavi a 523
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milioni di euro, in calo del 37% rispetto agli 829,7 milioni di euro del 2019. Grazie agli ingenti
investimenti tecnologici fatti negli scorsi anni, l'azienda ha però saputo cogliere l'incremento
della domanda di gioco online, segmento nel quale ha registrato una crescita dei ricavi del
58%. Nel 2020 i siti del gruppo hanno registrato complessivamente oltre 80 milioni di accessi,
mentre i conti gioco attivi sono stati 530.000, in crescita del 245% rispetto ai 154.000 del
2015. Centrale all'interno del Bilancio è il legame dell'azienda con i propri dipendenti.
Snaitech impiega 899 dipendenti diretti, il 48% dei quali donne, la cui quota è cresciuta
rispetto al 45% di cinque anni fa. Il Gruppo offre soluzioni vantaggiose a sostegno della
genitorialità, lo testimonia il fatto che il ricorso volontario al lavoro part-time sia quasi
raddoppiato in pochi anni, passando dal 12% del 2015 al 21% di fine 2020. Fondamentale è
anche il tema della formazione, nonostante l'emergenza sanitaria nel 2020 l'azienda ha infatti
erogato complessivamente 11.351 ore di formazione. All'interno del Bilancio di Sostenibilità,
assume una particolare rilevanza la sezione dedicata ai rapporti con la comunità. Attraverso
l'azione di iZilove Foundation, la Fondazione del Gruppo dedicata alla solidarietà e alla
promozione della cultura e della ricerca scientifica, nel 2020 Snaitech ha supportato
moltissime iniziative, tra cui Special Olympics, Fondazione Francesca Rava, Care&Share Italia,
Fondazione Costruiamo il Futuro, Fondazione Renato Piatti Onlus, AMREF Italia e Fondazione
Telethon. Durante i primi, drammatici mesi dell'emergenza sanitaria in Italia, in cui era molto
difficile reperire dispositivi di protezione individuale, iZilove Foundation è intervenuta con
l'acquisto di mascherine FFP2 per l'Ospedale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra le
città più colpite dall'emergenza COVID-19. Per ulteriori informazioni: Ad Hoc Communication
Advisors Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it; Ufficio
stampa SNAITECH Pubblicità COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Snaitech presenta il bilancio di sostenibilità 2020 
 
Snaitech presenta il bilancio di sostenibilità 2020 Nell'anno della pandemia, che ha visto i
negozi chiusi per molti mesi, Snaitech ha scelto di porre l'accento sul tema del diritto di
cittadinanza delle aziende del gioco legale. 15 Giugno 2021 Share the post "Snaitech presenta
il bilancio di sostenibilità 2020" È stato pubblicato oggi il Bilancio di Sostenibilità 2020 di
Snaitech. Il documento è stato presentato nell'ambito della terza edizione della Snaitech
Sustainability Week, un'intera settimana - dal 14 al 18 giugno - dedicata al dialogo e al
confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura della
responsabilità sociale d'impresa che sia condivisa e sempre più radicata, tanto da entrare a
far parte dell'identità aziendale. Coerentemente al tema individuato per il Bilancio di
Sostenibilità 2020, il claim scelto per la Snaitech Sustainability Week di quest'anno è "Diritti
verso il futuro". Snaitech, che da oltre un decennio porta avanti l'impegno di rendicontare
l'impatto sociale della propria attività, ha deciso di dedicare il Bilancio di Sostenibilità 2020 al
diritto di cittadinanza d'impresa delle aziende del gioco legale, un tema di grandissima
attualità alla luce dei circa 350 giorni di chiusura osservati dall'inizio della pandemia ad oggi
dai punti gioco legale sul territorio. Chiusure che hanno messo a dura prova l'intera filiera del
gioco legale con i suoi 150mila addetti, che sono costate all'erario circa 10 miliardi di euro a
causa del minor gettito fiscale e che, soprattutto, hanno causato un'esplosione dell'offerta di
gioco illegale. Sia il Procuratore nazionale antimafia che ADM hanno stimato in circa 20
miliardi il giro d'affari del gioco illegale, mentre secondo Luiss Business School e Ipsos
durante il lockdown l'aumento del mercato illegale potrebbe aver coinvolto fino a 4 milioni di
giocatori italiani. "Oltre ad essere una risorsa per l'erario - spiega Fabio Schiavolin,
Amministratore Delegato di Snaitech - il mercato del gioco regolamentato è fondamentale per
garantire la tutela dei clienti e per arginare il gioco illegale, una piaga molto diffusa in Italia.
Purtroppo con i punti gioco chiusi, in questi mesi la nostra filiera non ha potuto svolgere il suo
ruolo di tutela della legalità e del consumatore. È incredibile e inspiegabile che, nonostante gli
investimenti sostenuti per dotare i punti vendita di tutti i necessari dispositivi di sicurezza, i
nostri negozi siano stati fermi così a lungo e siano tuttora chiusi nelle regioni in fascia gialla,
dove la quasi totalità delle attività ha riaperto ormai da tempo. Le prolungate chiusure hanno
messo in grande difficoltà tutta la filiera, ma in particolare i gestori e i dipendenti dei punti
gioco legale, molti dei quali purtroppo non riapriranno più. Ed è per questo che all'interno del
Bilancio di Sostenibilità 2020 abbiamo voluto porre l'accento sul ruolo e sull'importanza del
gioco legale, rivendicando al contempo il diritto di cittadinanza di impresa, il diritto
all'imprenditorialità e il diritto all'inclusione delle imprese e delle persone del settore". Il
Bilancio di Sostenibilità 2020 di Snaitech analizza i quattro grandi pilastri su cui poggia il
diritto di cittadinanza delle aziende che operano nel settore: il mercato regolamentato; un
valore per il sistema Paese; la cura delle persone e dell'ambiente; la cultura della sostenibilità
e dello sport. Per ognuno di questi pilastri, il documento analizza le caratteristiche del gioco
legale in Italia, per poi approfondire il ruolo e il contributo di Snaitech. Snaitech ha sul
territorio italiano una rete di 2.056 punti gioco scommesse, di cui 1.574 con concessione di
gioco diretta, e un parco macchine installate composto da circa 38mila AWP e oltre 10mila
VLT (dati al 31 dicembre 2020). La chiusura dei punti gioco legali si è ripercossa sui conti
dell'azienda, che ha chiuso il 2020 con ricavi a 523 milioni di euro, in calo del 37% rispetto
agli 829,7 milioni di euro del 2019. Grazie agli ingenti investimenti tecnologici fatti negli scorsi
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anni, l'azienda ha però saputo cogliere l'incremento della domanda di gioco online, segmento
nel quale ha registrato una crescita dei ricavi del 58%. Nel 2020 i siti del gruppo hanno
registrato complessivamente oltre 80 milioni di accessi, mentre i conti gioco attivi sono stati
530.000, in crescita del 245% rispetto ai 154.000 del 2015. Centrale all'interno del Bilancio è
il legame dell'azienda con i propri dipendenti. Snaitech impiega 899 dipendenti diretti, il 48%
dei quali donne, la cui quota è cresciuta rispetto al 45% di cinque anni fa. Il Gruppo offre
soluzioni vantaggiose a sostegno della genitorialità, lo testimonia il fatto che il ricorso
volontario al lavoro part-time sia quasi raddoppiato in pochi anni, passando dal 12% del 2015
al 21% di fine 2020. Fondamentale è anche il tema della formazione, nonostante l'emergenza
sanitaria nel 2020 l'azienda ha infatti erogato complessivamente 11.351 ore di formazione.
All'interno del Bilancio di Sostenibilità, assume una particolare rilevanza la sezione dedicata ai
rapporti con la comunità. Attraverso l'azione di iZilove Foundation, la Fondazione del Gruppo
dedicata alla solidarietà e alla promozione della cultura e della ricerca scientifica, nel 2020
Snaitech ha supportato moltissime iniziative, tra cui Special Olympics, Fondazione Francesca
Rava, Care&Share Italia, Fondazione Costruiamo il Futuro, Fondazione Renato Piatti Onlus,
AMREF Italia e Fondazione Telethon. Durante i primi, drammatici mesi dell'emergenza
sanitaria in Italia, in cui era molto difficile reperire dispositivi di protezione individuale, iZilove
Foundation è intervenuta con l'acquisto di mascherine FFP2 per l'Ospedale ASST Papa
Giovanni XXIII di Bergamo, tra le città più colpite dall'emergenza COVID-19.       PressGiochi
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Leonardo da Vinci e il giallo della Tavola Doria 
 
Leonardo da Vinci e il giallo della Tavola Doria Posted on Author roberto.orsi Comment(0)
Articolo a cura di Raffaelina Di Palma Scomparsa ormai da decenni e data per dispersa, la
Tavola Daria - il dipinto raffigurante una scena della battaglia di Anghiari e da alcuni attribuito
a Leonardo da Vinci, da altri a un pittore toscano del Cinquecento - è stata ritrovata in una
stanza blindata di Ginevra nel maggio 2012, al termine di una lunga e complessa ricerca. Al di
là dell'inestimabile valore artistico dell'opera, il suo rientro in Italia è prezioso perché
consentirà di approfondire lo studio di una delle pagine più controverse della storia dell'arte
del Cinquecento, quella relativa alla commessa che Pier Soderini, gonfaloniere della
Repubblica fiorentina, fece a Leonardo da Vinci nel 1503. La Signoria di Firenze, infatti, aveva
deciso di affidare a lui e a Michelangelo il compito di illustrare due degli episodi più gloriosi
della sua storia: le vittorie conseguite sulle truppe di Filippo Maria Visconti guidate dal
condottiero Niccolò Piccinino ad Anghiari il 29 giugno 1440 e sui pisani a Cascina il 28 luglio
1364. Louis Godart avanza l'ipotesi, suffragata da una minuziosa analisi iconografica, che la
Tavola Daria sia l'episodio centrale del cartone preparatorio, di cui parlano le fonti
cinquecentesche, eseguito da Leonardo e da alcuni collaboratori nella Sala del Papa di Santa
Maria Novella, prima di trasferirsi nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio per realizzare
l'affresco. Louis Godart, professore di civiltà egee presso la facoltà di lettere dell'Università di
Napoli Federico II, così racconta nel suo saggio, l'inizio dell'avventuroso viaggio intrapreso
dagli uomini del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (CCTPC) per seguire le
tracce della Tavola Doria; ridandoci il fascino senza tempo della ricerca che l'ha
accompagnata. Gli uomini del Comando carabinieri con una telefonata gli dicono, senza
rivelargli altro, di essere ad un punto cruciale nel recupero di una preziosa opera d'arte. Louis
Godart, consigliere del presidente della Repubblica per il patrimonio artistico, crede di
trovarsi, ancora una volta, davanti a un capolavoro dell'arte greca, etrusca o romana. Ricorda
l'emozione il giorno in cui i carabinieri lo invitano a Trastevere per andare a vedere La Tavola
Doria recuperata. Quando la installano sul cavalletto il suo sguardo è subito attirato dal
berretto rosso di Niccolò Piccinino: sul suo volto, ridotto a una smorfia, si legge tutto l'odio
per i nemici fiorentini. Negli occhi dei cavalli si legge il terrore mentre vengono trascinati dalla
pazzia degli uomini in uno scontro violento e inesorabile: il dipinto lo trascina, letteralmente,
nel pieno della battaglia; le urla degli uomini si alzano dallo stridìo degli zoccoli dei cavalli,
"sente" i loro nitriti che si levano dal furioso groviglio di zampe. Con un abile intreccio Godart,
ne ricostruisce la storia densa di avvenimenti e ne fa una lettura interessante e avvincente. La
Storia Nel periodo tra il 1503 e il 1505 la Repubblica di Firenze decide di far decorare il Salone
dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, che ospita il Gran Consiglio della Repubblica (54 metri per
23 di larghezza e 18 di altezza). A Michelangelo viene commissionata la Battaglia di Cascina,
mentre Leonardo si occupa della Battaglia di Anghiari. Nessuno dei due progetti viene
terminato. Michelangelo lo lascia prima di finirlo mentre Leonardo lo abbandona dopo il
fallimento dell'esecuzione del dipinto sulla parete del salone: la versione più conosciuta e più
probabile dice che, Leonardo, avrebbe sperimentato la tecnica dell'encausto: antica tecnica di
pittura murale a caldo, che si ottiene sciogliendo i colori nella cera fusa, ma l'esperimento
fallisce e il dipinto rovinato, irrimediabilmente, viene abbandonato. Gli albori del Quattrocento
vedono prevalere in Italia cinque Stati: le Repubbliche di Firenze e di Venezia, lo Stato della
Chiesa, il regno di Napoli e il Ducato di Milano. Gian Galeazzo Visconti, primo duca di Milano
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aveva fatto della metropoli lombarda la Signoria più potente, riuscendo ad aggiudicarsi gran
parte dell'Italia settentrionale e una discreta fetta di quella centrale, ma la sua morte
provocherà lo smembramento del ducato le cui terre torneranno ai vecchi proprietari o
saranno sottomesse a nuovi padroni. I membri della famigia Visconti si dilaniano tra loro ed è
la rovina, economica e monetaria, del Ducato. Segue un lungo spazio di tempo intrecciato a
periodi di pace e di guerre tra ducati, che sfociano nella battaglia di Anghiari. Il mistero della
tavola Doria La Tavola Doria La Tavola Doria è circondata da un alone di mistero; un enigma
degno di un giallo. Il dibattito su chi possa essere l'autore è stato esteso e composito. Gli
esperti hanno rivolto le ricerche sulla possibile autografia leonardiana avendo diversi indizi sul
più antico documento che ne fa nome: un inventario delle collezioni Doria (i suoi possessori,
da cui il nome) datato al 1621; l'opera è nominata come "una battaglia di soldati a cavallo, di
Leonardo da Vinci" e successivamente, nel testamento di Marco Antonio Doria del 1651, si
parla di un "groppo di cavalli di Leonardo da Vinci". Godart fa approfondite ricerche per capire
come la famiglia Doria ne sia venuta in possesso. La famiglia genovese ha avuto un ruolo di
grande interesse nell'Italia dalla fine del Quattrocento. Giovan Carlo Doria (1576-1625) era un
grande comunicatore, lo rivela il suo ricco epistolario fatto di scambi di auguri, di saluti, di
accenni a vari doni. Prima del 1601 Giovan Carlo entrò in contatto con la famiglia fiorentina
dei Medici con la quale instaurò un rapporto di stima e simpatia profonde. Ci sono documenti
che attestano uno scambio di opere d'arte tra le due grandi famiglie: per cui è possibile che la
Tavola Doria, puro prodotto dell'arte toscana, possa essere stata regalata ai Doria. La Tavola
conosciuta anche come La Battaglia dello Stendardo è un dipinto raffigurante la parte centrale
della celebre opera pittorica murale della battaglia di Anghiari. Della Tavola si erano perse le
tracce dal 1939, anno in cui viene messa all'asta dalla famiglia Doria, che l'aveva in custodia
dal 1621. L'opera è vincolata con decreto Reale Soprintendenza alle Gallerie di Napoli, ma nel
1940 (misteriosamente) lasciò Napoli e da allora se ne persero le tracce. La Tavola Doria
viene acquistata all'asta di Napoli dal marchese Giovanni Niccolò De Ferrari di Genova, si rese
noto una seconda volta il 25 gennaio 1941. L'opera, quindi, era entrata a far parte
autorevolmente del patrimonio artistico italiano. Alla morte del marchese De Ferrari, gli eredi
vendono il dipinto. Comincia cosi il suo avventuroso viaggio, passando dalle mani di un
faccendiere svizzero che lo compra illegalmente e nel 1962, lo rivende a una società tedesca
di Monaco. Durante la permanenza in Germania viene malamente restaurato. Nel 1992 entra
a far parte del Tokio Fuji Art Museum che l'ha acquistato per circa 30 milioni di euro. Il 16
settembre 1995 l'agenzia Adnkronos in un trafiletto pubblica, Leonardo: il giallo della "Tavola
Doria". E' in Giappone. L'articolo pubblicato dall'Adnkronos è riportato nel saggio, "La Tavola
Doria", di Louis Godart: È finita misteriosamente in Giappone la Tavola Doria, un bozzetto a
olio dei primi anni del Cinquecento che rappresenta la più importante testimonianza pittorica
della Battaglia di Anghiari, il grande affresco di Leonardo in Palazzo Vecchio, a Firenze, ma
perduto. Lo ha reso noto Alessandro Vezzosi, direttore del Nuovo Museo Ideale Leonardo da
Vinci, che ha sede nella cittadina natale del grande artista, ricordando che l'opera scomparve
da Napoli nel 1940 e che risulta esportata illegalmente. Dal 1983 l'opera è ricercata dalle
autorità di polizia italiana in tutto il mondo. A rivelare a Vezzosi, uno dei maggiori esperti di
Leonardo, l'ultima destinazione del quadro è stato il professor Friedrich Piel, storico dell'arte
dell'Università di Salisburgo, che pochi mesi fa ha attribuito l'opera con certezza al pittore
fiorentino con un imponente volume monografico pubblicato in Germania. I presunti
proprietari giapponesi agiscono ancora in incognito, ha spiegato Vezzosi all'Adnkronos, perché
si tratta di un quadro ricercato dalle autorità italiane e se venissero identificati rischierebbero
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quanto meno di essere accusati di incauto acquisto. Gli intenti dei magnati nipponici
sarebbero quelli di ottenere la legalizzazione della proprietà della Tavola realizzando un
accordo con l'Italia, prevedendo fra l'altro il suo deposito in un museo del nostro Paese. Chi
scrive si chiede: si può comprare a un'asta un'opera d'arte, misteriosamente scomparsa e,
altrettanto misteriosamente ricomparsa e, rivenduta, senza che nessuno rivendichi questa
stranezza? I giapponesi per uscire dall'impasse decidono di rivolgersi alla Svizzera, Paese
indubbiamente al centro dei commerci internazionali di arte antica, sperando di venderlo a
potenziali acquirenti, ma piazzare un'opera d'arte notificata è un'impresa difficilisima. I
cacciatori delle opere d'arte rare si defilano rapidamente e questa situazione convince i
giapponesi che l'unico compratore possibile sia lo Stato italiano. Con tutti gli strumenti legali a
loro disposizione i carabinieri del CCTPC entrano in azione. Inizia una trattativa tra lo Stato
italiano e il Tokyo Fuji Art Museum, siglata il 12 giugno 2012. La Tavola Doria rientra in Italia.
Dal 13 giugno 2012 è conservata nel caveau del CCTPC a Trastevere. Il giallo è risolto, ma
solo in parte: adesso il capolavoro che, alcuni attribuiscono a Leonardo da Vinci e altri a un
pittore toscano del cinquecento, potrà essere esaminato dai più qualificati esperti del
Rinascimento. Il ritorno in Italia del dipinto, vuol dire averlo sottratto ai collezionisti privati, ai
loschi traffici di chi ne vede soltanto l'avidità di guadagno e forse servirà a squarciare,
definitivamente, quel velo di mistero che ancora avvolge la Battaglia di Anghiari di Leonardo
da Vinci.
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