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GRUPPO CMV S.p.A. (CMV S.p.A., Cdv Gioco S.p.A.) 

Società immobiliare e controllante la CdV Gioco S.p.A., società affidataria della gestione della Casa da Gioco del Comune di Venezia. 

Nr. PROFILI OBIETTIVO INDICATORI 2021 PESO 

1 BILANCIO 

Nel triennio si intende contenere il più possibile gli effetti 
negativi sul bilancio causati dall'emergenza epidemiologica del 

2020 che ha inciso drasticamente sugli incassi gioco anche alla 

luce delle restrizioni all'apertura della casa da gioco imposte dai 
provvedimenti governativi. A tal fine si dovrà fare in modo di 
raggiungere dei risultati economici coerenti con la situazione 
patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Il Gruppo deve chiudere l'esercizio 2021 con un risultato coerente con 
le previsioni del budget approvato. 

20% 

2 EFFICACIA 
Attuazione degli interventi riorganizzativi della gestione al fine 
di raggiungere la necessaria flessibilità per adeguarsi alle 
richieste della clientela legate all'emergenza sanitaria. 

Predisposizione entro il 31/07/2021 di un piano di riorganizzazione 
funzionale della Casa da Gioco in coerenza con l'organico in essere al 
fine di efficientare la gestione. 

20% 

Predisposizione di un piano di rilancio della Casa da Gioco volto 

al miglioramento dell'offerta al pubblico della nuova ala di Cà 

Noghera al fine di garantire una migliore fruizione e qualità del 

servizio alla clientela. 

10% 

3 EFFICIENZA Contenimento dei costi operativi del Gruppo. 

Avvio delle attività previste nel piano pluriennale 2021-2022 per il 
ramo aziendale ex M&D, con attestazione entro il 31/12/2021 delle 
economie raggiunte a seguito della razionalizzazione della spesa per 
approvvigionamenti di beni e servizi. 

30% 

4 ECONOMICITÀ 

La Casinò di Venezia Gioco deve puntare, a seguito 
dell'attuazione completata nel 2020 delle misure previste nel 

Piano di rilancio e riorganizzazione, a migliorare tutti gli aspetti 
gestionali e organizzativi con lo scopo di mantenere sempre in 
equilibrio la gestione compatibilmente con gli effetti 
dell'emergenza epidemiologica sulla società. 

Contenimento dei costi di funzionamento (servizi, godimento beni 

terzi e personale) per il 2021 in coerenza con gli obiettivi assegnati 
ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D. Lgs. n. 175/2016, al netto delle 

clausole di salvaguardia eventualmente previste. 

10% 
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Nr. PROFILI OBIETTIVO INDICATORI 2021 PESO 

5 TRASPARENZA 

Adeguamento agli obblighi in materia di anticorruzione e di 
trasparenza e di Tutela dei dati personali di cui alla L. 190/2012 
e ai D.Lgs. 33/2013, 39/2013 e 175/2016 e Reg. UE n. 

679/2016 e al vigente Piano triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza adottato dal Comune di Venezia. 

Corretto assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza di cui 
al D. Lgs. 33/2013 e al D. Lgs. 175/2016, in combinato disposto con 
la Delibera ANAC 1134/2017, verificato attraverso attestazione e 

allegata check-list (predisposta dal Comune di Venezia), sottoscritte 
e inoltrate dal RPCT delle società controllate entro il 31/01/2022. 

10% 

 

Piano della Performance (PdP) 


