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 COMUNICATO  STAMPA 

 
 

CODERE RAGGIUNGE UN EBITDA DI 206,1 MM NEL 2013 
 

Codere ottimizza i costi prima della caduta degli utili 
 

 
• Il gruppo CODERE chiude l’anno 2013 con un fatturato di €1.546,7mm, il 7% in 

meno rispetto al 2012 a seguito della forte svalutazione del peso argentino e 
della legge antitabacco in questo paese, al contesto macroeconomico in 
Europa e alla chiusura temporale delle sale in Messico. 

 
• Il Gruppo raggiunge un EBITDA di €206,1mm, il 28,3% in meno rispetto al 2012, 

dovuto alla caduta degli utili, all’incremento delle imposte in Italia, Argentina e 
Messico e alle spese non ricorrenti associate in parte alla ristrutturazione 
finanziaria e supportato dagli importanti sforzi di contenimento dei costi e al 
piano di efficientamento(riduzione del 3,5% nelle spese di gestione). 
 

• Escludendo l’effetto degli elementi non ricorrenti, l’EBITDA del quarto trimestre 
è di €56,7mm, al di sopra delle previsioni di EBITDA valutate tra i €52-55mm. 

 
• Questo risultato mostra la capacità della compagnia di adeguare i costi di 

gestione al contesto di mercato, mantenendo un margine operativo attestato al 
15,7% nonostante le difficoltà dovute all’inasprimento delle imposte e al 
peggioramento del mercato argentino. 

 
 
 
Madrid, 28 Febbraio del 2014. Il gruppo CODERE, multinazionale spagnola referente 
nel settore del gioco privato, quotata in borsa in Spagna, ha annunciato oggi i risultati 
consolidati del 2013 così come  per il quarto trimestre dell’anno. 
 
Il fatturato nel il 2013 ha raggiunto i €1.546,7mm, il 7% in meno dell’anno precedente, 
dovuto alla caduta degli utili in Argentina (-10,7%) e Messico (-12,5%), parzialmente 
compensata dall’incremento in Uruguay (+58,1%). Nell’ultimo trimestre dell’anno, gli utili 
hanno raggiunto i €372,3mm, il 7,6% in meno che nello stesso periodo dell’anno 
precedente.  
 
L’EBITDA ha raggiunto i €206,1mm nel 2013, il 28,3% in meno rispetto al 2012,  
evidenziando un calo in Argentina dovuto al divieto di fumo e alla svalutazione del peso 
argentino rispetto all’euro, in Italia per l’incremento di tasse  e in Messico per la chiusura 
temporale delle sale. A cambi costanti, l’ EBITDA  accumulato al 31 di dicembre del 2013 
avrebbe raggiunto i €234,1mm, il 19,6% in meno rispetto al  2012. Il risultato netto del 
gruppo delle società è stato negativo, pari a €173,6mm. 
 
E’ importante sottolineare che, escludendo gli effetti non ricorrenti, l’ EBITDA del quarto 
trimestre è di €56,7mm, al di sopra della previsione di EBITDA di €52-55mm. Questi 
elementi non ricorrenti si riferiscono principalmente al processo di ristrutturazione 
finanziaria e ai costi associati al piano di efficientamento . Senza questi elementi non 
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ricorrenti l’ EBITDA del 2013 avrebbe raggiunto i €242,5mm, con un margine EBITDA del 
15,7%. 
 
La compagnia continua nel 2014 con questo sforzo di miglioramento della redditività che 
si ripercuoterà in un progressivo recupero dei margini. 
 
Gli investimenti nel 2013 si sono concentrati su iniziative di forte impatto sulla redditività 
delle attività raggiungendo i €76,3mm, dei quali €45,7mm corrispondono al mantenimento 
(in cui si includono €12,9mm associati al rinnovo delle licenze in Argentina) e i restanti 
€30,6mm alla crescita. 
 
 
Attività internazionale della compagnia 
 
In Argentina il fatturato nel 2013 ha raggiunto i €584,7mm, il 10,6% in meno dell’anno 
precedente, dovuto al deprezzamento del peso argentino rispetto all’euro, nonostante 
l’incremento della raccolta media giornaliera e all’aumento del numero di macchine da 
gioco del 7,3%. A cambi costanti, gli utili si sarebbero incrementati del 10,6%. L’EBITDA 
del 2013 è stato di €110,8mm, il  31% in meno rispetto all’anno precedente a seguito 
della svalutazione del peso e delle maggiori imposte e del beneficio ottenuto con la 
riduzione dei costi realizzata nella seconda metà dell’anno. 
 
In Messico, il fatturato ha raggiunto i €382,4mm nel 2013, il 12,5% in meno rispetto 
all’anno precedente, dovuto alla chiusura temporale delle sale e all’aumento della 
competitività del mercato. L’EBITDA del 2013 è sceso del 7,6%, fino a €78,6mm, 
compensando la caduta degli utili attraverso un’importante riduzione dei costi operativi. 
 
In Italia il fatturato nel 2013 ha raggiunto i €259,7mm, lo 0,5% in meno dell’anno 
precedente dovuto al contesto macroeconomico del paese. L’EBITDA del 2013 si è 
ridotto del 38,9% fino a 21,4 milioni di euro,dovuto principalmente all’innalzamento delle 
imposte di gioco. 
 
In Spagna, il fatturato ha perso l’1,7% nel 2013 toccando i €151,6mm, dovuto soprattutto 
alla perdita dell’attività tradizionale degli apparecchi compensata dallo sviluppo delle 
scommesse sportive, in implementazione progressiva nelle regioni. Nel 2013 l’EBITDA è 
cresciuto del 6,9%, toccando i €17mm grazie all’ottimizzazione dei costi e alla maggiore 
redditività ottenuta nell’attività di scommesse. 
 
Su Codere 
Codere è una multinazionale di riferimento nel settore del gioco presente in otto paesi tra 
Europa, Spagna, Italia e America Latina – Argentina, Messico,Panama, Colombia, 
Uruguay e Brasile. La compagnia, che ha impiegato 17.892 persone nel 2013, è l’unica 
impresa nel settore quotata alla Borsa in Spagna. Attualmente gestisce 54.010 terminali 
di gioco, 179 sale da gioco,1.568 punti di scommesse sportive, partecipa alla gestione di 
4 ippodromi, e sviluppa gioco on line in Italia. 
 
 
       Direzione di Comunicazione Italia 

comunicazioni.italia@codere.com 
 


