
 1 

                                            
 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

CODERE RAGGIUNGE UN FATTURATO DI 1.174,4  MILIONI DI 
EURO NEI PRIMI NOVE MESI DELL’ANNO  

 

 L’EBITDA accumulato al 30 settembre del 2013 è stato di 172,3 milioni di 
euro: riflette un declino dovuto in Argentina alla continua svalutazione 
del peso argentino e alla Legge Antitabacco, in Italia alla conseguenza 
dell’incremento delle imposte, in misura minore in Messico, alla chiusura 
temporanea delle sale e in Uruguay all’apertura del Casinò Carrasco. 
Questa riduzione è stata compensata in parte da una riduzione dei costi 
associati alla holding e dalla crescita in Spagna. 
 

 Alla fine dei nove mesi, il portafoglio di attività di CODERE era composto 
da 53.983 terminali di gioco, 178 sale da gioco, 1.457 punti scommesse e 
4 ippodromi, oltre al gioco on line in Italia. 
 

 

Madrid, 15 novembre del 2013. Il Gruppo CODERE, multinazionale leader  nel 
settore del gioco privato, quotata alla Borsa di Madrid, ha annunciato oggi i 
risultati consolidati dei primi nove mesi dell’anno.  
 
Il fatturato ha raggiunto i 1.174,4 milioni di euro, il 6,9% in meno rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente, dovuto principalmente alla caduta degli  
incassi in Argentina e Messico, parzialmente compensata dall’incremento in 
Uruguay e Spagna.  
 
L’EBITDA accumulato nei primi nove mesi dell’anno, raggiunge i 172,3 milioni di 
euro, che segna una riduzione del 26,9% rispetto allo stesso periodo del 2012,  
riflettendo una diminuzione in Argentina, dovuta alla Legge Antitabacco e alla 
menzionata svalutazione del peso rispetto all’euro, in Italia all’incremento delle 
imposte e alle conseguenze della crisi economica dei consumi, in Messico alla 
chiusura temporanea delle sale e in Uruguay all’apertura del Casinò Carrasco. 
Questa diminuzione in parte è stata compensata dalla crescita in Spagna  e da un 
miglioramento  dei costi associati alla holding. L’ EBITDA del trimestre sale a 59,8 
MM, il 25,3% in meno dello stesso trimestre dell’anno precedente.  
 
Gli investimenti in questi primi nove mesi dell’anno sono stati pari a 57,6 milioni 
di euro, dei quali, 33,5 milioni di euro corrispondono al consolidamento e 24,1 alla 
crescita. 
 
La crescita del parco macchine rispetto al 3T del 2012 si è concentrata in  
Uruguay, Argentina e Italia. Il numero complessivo di posti macchine è diminuito 
del 5% rispetto al periodo precedente, fino a 53.983, come riflesso della chiusura 
temporanea  delle sale in Messico e la razionalizzazione del parco macchine in 
Spagna. 
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Attività internazionale 
 
In Argentina, in questi nove primi mesi dell’anno il fatturato ha raggiunto i 448,6 
milioni di euro, l’ 11,7% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
L’ EBITDA ha raggiunto gli 85,9 milioni di euro, il 35,3% in meno rispetto al 2012, 
dovuto fondamentalmente alla svalutazione della moneta locale rispetto all’euro e 
alla caduta degli introiti come conseguenza della legge Anti tabacco che è entrata 
in vigore nell’ottobre del 2012. Da sottolineare i miglioramenti nell’unità di 
business provenienti dagli effetti del processo di ristrutturazione che ha elevato il 
margine EBITDA del 3T2013 al 21,4% in comparazione con il 19,1% 
dell’accumulato dei primi nove mesi del 2013. 
  
In Messico, il fatturato è diminuito del 10,2% raggiungendo i 294 milioni di euro 
dovuti, fondamentalmente, alla chiusura temporanea delle sale da parte delle 
autorità municipali  e alla caduta del fatturato medio giornaliero per macchina 
dovuto all’incremento della concorrenza.  

 
Questa caduta è stata compensata dalla rivalutazione del peso messicano 
rispetto all’euro. Il parco macchine in Messico si è ridotto del 12,9% come 
conseguenza di questa chiusura temporanea delle sale. L’EBITDA ha subito una 
contrazione dell’ 8,6% raggiungendo i 65,7 milioni di euro. 
 
In Italia, il fatturato è diminuito dello 0,8% raggiungendo i 192,2 milioni di euro, 
dovuti alla riduzione del consumo privato, alla sofferenza dell’attività del bingo e 
alla caduta della raccolta media giornaliera delle VLT (13%) e AWP 
(0.6%).Questa caduta è stata parzialmente compensata da un maggior numero di 
macchine installate e collegate. L’EBITDA ha raggiunto i 15,2 milioni di euro, il 
40,6% in meno rispetto ai primi nove mesi del 2012. 
 
In  Spagna, il fatturato ha registrato un incremento dello 0,3% raggiungendo i 
114,8 milioni di euro. Il comparto delle macchine da gioco ha registrato minori 
incassi a causa della razionalizzazione del parco macchine dell 9.4% e della 
media fino al 4,6%. Questa caduta è stata compensata da una spinta delle 
scommesse sportive che hanno raggiunto i 1.284 punti scommesse, il 15,8% in 
più rispetto allo stesso periodo del 2012, grazie allo sviluppo del business in 
Galizia e nella regione di Murcia. L’EBITDA ha raggiunto i 14,2 milioni di euro con 
un incremento del 25,7%, rispetto al 2012, come risultato degli sforzi legati alla 
ristrutturazione. Anche il margine è aumentato passando dal 9,9% al 12,4%. 
 
 
Eventi di CODERE   
 

Negli ultimi mesi, tra gli eventi della Compagnia, si evidenziano : 
 
Nel mese di luglio, CODERE Apuestas inizia ad operare nella regione di Murcia 
(Spagna) dove attende di essere presente con 30 sale. Inoltre, la Compagnia 
aderisce al Compromiso Empresarial por el deporte limpio, un’iniziativa  di “best 
practice” relativa alle sponsorizzazioni basata sulla “tolleranza zero” al doping, 
sostenuta dalla “World Antidoping Agency (WADA) e dalla Agencia Estatal 
Antidopaje (AEA).  
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In Messico la Compagnia, attraverso l’accordo con Churchill Downs, consente la 
trasmissione simultanea delle gare disputate nell’Hipódromo de Las Américas a 
Città del Messico e in tutta l’America del Nord. 
 
Il 12 luglio si verifica il cambio nella Direzione Finanziaria del Gruppo 
CODERE, con l’assunzione dell’incarico da parte di  Ángel Corzo Uceda, che in 
quel momento era Direttore Aggiunto alla Presidenza. 
 
Il  14 di agosto si tiene una Assemblea Generale Straordinaria che, tra gli altri 
punti, ha approvato i conti consolidati del 2012.  
 
Il13 di settembre è stata firmata un’appendice al Contratto di Credito Senior di 
Codere SA ampliando la linea di credito di €35m (da €60m a €95m) e rendendo 
flessibili alcune restrizioni all’indebitamento. 
 
Nel mese di settembre la Fundación CODERE partecipa all’XI Congresso 
Spagnolo di Scienza Politica e dell’Amministrazione “Politica nei tempi di 
incertezza” organizzato dall’Associazione Spagnola di Scienza Politica e 
dell’Amministrazione (AECPA), a Siviglia con diverse pubblicazioni sul settore del 
gioco. CODERE Italia continua con il suo workshop “Nel Nome della legalità” sul 
tema del gioco responsabile.  
 
 
Il Gruppo CODERE 
 
CODERE è una multinazionale del settore del gioco presente in 8 paesi d’Europa – Spagna e 
Italia – e Latino America – Argentina, Messico,Panama, Colombia, Uruguay e Brasile. La 
compagnia è l’unica impresa del settore che è quotata alla Borsa di Madrid. Attualmente opera 
con 53.983 terminali di gioco, 178 sale da gioco, 1.457 punti di scommesse sportive, partecipa 
nella gestione di 4 ippodromi, e sviluppa il gioco on line in Italia dove dispone di licenze valide 
all’uso 

 
 

Direzione di Comunicazione 
 
NOTA: Risultati disponibili nel sito www.codere.com 

http://www.codere.com/

