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COMUNICATO  STAMPA 

 
 
 

CODERE RAGGIUNGE UN FATTURATO DI 787  MILIONI DI EURO NEL PRIMO 
SEMESTRE 2013 

 
 

 Il Gruppo CODERE chiude il primo trimestre 2013 con un fatturato di 
787,6 milioni di euro (3,9% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso) e un EBITDA  di 112,5 milioni di euro, che riflette una riduzione 
in Argentina, in Italia e in Uruguay, parzialmente compensata dalla 
crescita in Spagna.  
 

 Alla fine del semestre, il portafoglio di attività Codere era composto da 
54.222 terminali di gioco, 178 sale gioco, 1.380 punti scommesse e 4 
ippodromi,  oltre il gioco online in Italia. 
 
 
 

Madrid, 30 agosto 2013. Il Gruppo CODERE, multinazionale leader nel settore del 
gioco, quotata in Borsa in Spagna, ha annunciato oggi i risultati consolidati del primo 
semestre 2013.  
 
Il fatturato ha raggiunto i 787,6 milioni di euro, il 3,9% in meno rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno, dovuto principalmente alla diminuzione dei ricavi in Argentina, 
in Messico e parzialmente compensato dalla crescita in Uruguay e in Italia. 
 
L’EBITDA   è stato di 112,5 milioni di euro che rappresenta una diminuzione del 27,7%  
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, riflettendo una contrazione in Argentina, 
Italia e Uruguay e, in minore misura in Messico, parzialmente compensata dall’aumento 
in Spagna. 
 
Il risultato netto evidenzia una perdita  di 74,7 milioni di euro (influenzato da oneri non 
monetari per 24,3 milioni di euro relativi al deterioramento degli attivi in Messico).   
 
Gli investimenti in questo primo semestre dell’anno sono stati di 49,1 milioni  di euro, dei 
quali, 27 milioni corrispondono a consolidamento e 22,1 milioni ad incremento.  
 
La crescita del parco macchine si è concentrata  in Uruguay e in Argentina, 
consentendo di raggiungere i 54.222 terminali di gioco, con una riduzione del 3,5% 
rispetto al periodo scorso, che riflette sia la razionalizzazione del parco macchine in 
Spagna che la chiusura temporanea di sale in Messico. 
 
 
Attività internazionale 
 
In Argentina il fatturato ha raggiunto i 296,8 milioni di euro, il 9,5% in meno, e l’EBITDA 
ha raggiunto i 53,5 milioni di euro, il 39,97% in meno rispetto al 1S2012, dovuto  
fondamentalmente al deprezzamento della valuta locale rispetto all’euro e 
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all’implementazione  della Legge Antitabacco (da ottobre del 2012) che ha inciso sulla 
raccolta media giornaliera per macchina.  
 
In Messico, il fatturato è diminuito del 4,2% raggiungendo i 201 milioni di euro a seguito, 
fondamentalmente, della chiusura temporanea di 8 sale da parte delle autorità municipali 
e della regolamentazione fiscale sull’imposta di gioco. Inoltre, il parco macchine in 
Messico si è ridotto dell’ 11,7% come conseguenza di questa chiusura provvisoria di sale. 
L’EBITDA si è ridotto del 2,6%, raggiungendo i 45,3 milioni di euro. 
 
In Italia  il fatturato è aumentato del 2,3%, raggiungendo i 131,1 milioni di euro, grazie 
all’incremento di terminali VLT, al consolidamento dell’acquisto del gestore di Apparecchi 
da Intrattenimento Dalla Pria Services, nonché all’aumento del numero delle macchine di 
terzi collegate alla rete. L’EBITDA è diminuito, raggiungendo i 10,5 milioni  di euro, a 
seguito principalmente dell’aumento delle imposta di gioco sulle VLT, oltre che per il calo 
della raccolta media giornaliera di questo tipo di terminali e per la riduzione del consumo 
privato in conseguenza della complessità del contesto macroeconomico.  
 
In Spagna, il fatturato complessivo è diminuito dell’1,2%, raggiungendo i 76,9 milioni di 
euro. Durante il semestre si è verificata una diminuzione della raccolta media giornaliera 
per macchina del 5%, come conseguenza della razionalizzazione del parco macchine  
(-6,2%) e del calo del consumo privato. In merito alle scommesse sportive, sono aperti 
1.207 punti scommesse, il 66% in più rispetto allo stesso periodo del 2012, grazie allo 
sviluppo di questa attività in Galizia e nella regione di Murcia. L’EBITDA  raggiunge il 
12,1% fondamentalmente a seguito della riduzione del numero di macchine. 
 
Eventi importanti 1S2013 
 
In questo semestre la Compagnia ha convocato l’Assemblea Generale degli Azionisti il 
27 giugno. 
 
Durante il mese di marzo, CODERE ha riaperto il Sofitel Montevideo Hotel e Casino 
Carrasco in Uruguay, gestito da Carrasco Nobile, consorzio guidato dal Gruppo 
CODERE. A maggio, CODERE ha riaperto l’ippodromo Las Piedras, sempre in Uruguay. 
 
In Spagna, CODERE Apuestas lancia le scommesse sportive in Galizia e in Murcia, 
divenendo così l’unica azienda presente in tutte le comunità autonome regolamentate.  A 
luglio CODERE Apuestas firma il Compromiso Empresarial por el deporte limpio che 
sostiene la correttezza nel patrocinio sportivo. 
 
Durante il semestre  la Fundación ha patrocinato diversi convegni. A febbraio, presenta le 
sue novità editoriali sull’industria del Gioco  (Anuario del Juego, Código del Juego e 
En torno al juego de azar), in un incontro presieduto dal Secretario de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento. A  maggio, presenta, 
presso la Biblioteca della Camera dei Deputati Italiana lo studio “La disciplina dei 
giochi in Italia tra monopolio pubblico e mercato” insieme alla Fondazione Bruno 
Visentini e al Centro di Ricerca per il Diritto d’Impresa  CERADI dell’Università Luiss 
Guido Carli di Roma.  Inoltre partecipa al primo  Congreso Bienal Seguridad Jurídica y 
Democracia en Iberoamérica a Girona e in altri corsi sulla prevenzione di riciclaggio di 
capitali e di sicurezza nel gioco, attraverso il settore Sicurezza e Compliance. A giugno si 
svolge la III edición del Premio de Periodismo Económico Iberoamericano, 
organizzato dalla  IE Business School. 
 
Dopo la chiusura del semestre meritano di essere sottolineati due eventi importanti: il 12 
luglio Ángel Corzo Uceda assume la Direzione Economico Finanziaria e il 14 agosto si 
tiene  l’Assemblea Generale Straordinaria dove viene approvata tra altri punti i risultati 
consolidati del 2012 . 
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Il Gruppo CODERE 
 
CODERE è una multinazionale, leader nel settore del gioco, presente in otto paesi di Europa- 
España e Italia-  e America Latina  - Argentina, Messico, Panama, Colombia, Uruguay e Brasile. 
La Compagnia, che impiega più di 21.100 persone, è l’unica azienda sel settore quotata alla  
Borsa di Madrid. Attualmente gestisce 54.222 terminali di gioco, 178 sale di gioco, 1.380 punti di 
scommessa sportiva, partecipa nella gestione di 4 ippodromi e opera nel gioco online dove 
dispone delle opportune licenze. 
 

 
 

Direzione di Comunicazione 
comunicazioni.italia@codere.com 

Tel. 06612551 
 
NOTA: Risultati 1S2013 disponibili su www.codere.com 
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