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COMUNICATO  STAMPA 

 
CODERE RAGGIUNGE UN FATTURATO  819,7 MILIONI DI 
EURO NEL PRIMO SEMESTRE 2012, QUASI IL 30% IN PIÚ 

DELLO SCORSO ANNO 

 
 Il Gruppo CODERE chiude il primo semestre 2012 con un EBITDA di 

155,5 milioni di euro, superando le previsioni; risultati questi che 
riflettono la crescita nei suoi principali mercati in America Latina. 

 L’Utile Netto nel 1S2012 registra una perdita di 24,7 milioni di euro 
dovuta, sostanzialmente,  all’accantonamento di utilii in Messico. 

 Al 30 giugno 2012, il portafoglio delle attività CODERE è costituito da 
56.187 terminali di gioco, 184 sala giochi, 926 punti scommesse, 3 
ippodromi, la sezione di gioco online in Italia e le licenze per il gioco 
on line in Spagna 

 
 
Madrid, 29 agosto 2012. Il Gruppo CODERE, multinazionale leader nel settore del 
gioco in Europa e America Latina, quotata alla Borsa di Madrid, ha annunciato oggi i 
risultati consolidati del primo semestre 2012. Nonostante la complessità del contesto 
economico globale, è da sottolineare la crescita  nei suoi principali mercati in America 
Latina. 
 
Il fatturato durante  il 2012 ha raggiunto gli 819,7 milioni di euro, il 29,7% in più 
rispetto al 2011. L’EBITDA, in questo primo semestre, è stato di 155,5 milioni di euro, 
il che rappresenta un aumento del 15,3% rispetto all’anno precedente. Nel 2T2012 
l’EBITDA ha raggiunto i 76,8 milioni di euro, superando la previsione della Compagnia 
per questo periodo che lo collocava intorno ai 68-71 milioni di euro. 
 
Nonostante la positiva evoluzione dei principali mercati, CODERE riporta una perdita di 
24,7 milioni di euro, in termini di Utili, sostanzialmente legata al ribasso degli attivi 
dovuto al processo di ristrutturazione del business di CODERE in Messico. 
 
Gli investimenti nel primo semestre del 2012 sono stati di 246,6 milioni di euro, di cui 
45,9 milioni di consolidamento e 200,7 milioni di incremento dei quali, la maggior parte, 
sono in relazione all’acquisto della partecipazione addizionale del 35,8% in ICELA. 
 
Al 30 giugno del 2012, il Gruppo CODERE  disponeva di un saldo di cassa che 
toccava i 159,8 milioni di euro e una linea di credito senior di 60 milioni di euro, 
totalmente disponibile e che consente alla Compagnia una liquidità adeguata. 
 
 
America Latina, principale mercato di CODERE 
 
In Argentina il fatturato ha raggiunto i 328,1 milioni di euro, un 27,5% più dell’anno 
precedente e l’EBITDA gli 89 milioni di euro. Questo incremento è stato motivato, 
principalmente, dall’aumento del parco di terminali, l’11,1% più del 2011 e dalla 
riscossione media giornaliera per macchina, un incremento del 18,5% in euro 
 
In Messico, il fatturato è aumentato un 62% posizionandosi a 209,8 milioni di euro 
nel 2012, dovuto al consolidamento  delle acquisizioni di attività dai soci in questo 
mercato. Nonostante il parco dei terminali si sia ridotto di un 2,5% rispetto all’anno 
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precedente, la media giornaliera per macchina è aumentata del 2,2% in euro, quasi un 
5% in moneta locale. L’EBITDA è aumentato del 58,8% raggiungendo i 46,6 milioni di 
euro.  
 
In Italia, il fatturato nel 1S2012 è aumentato del 40,6%  raggiungendo i 128,2 milioni 
di euro, grazie alla raccolta dei terminali VLT e al consolidamento degli gestori di 
apparecchi  acquisiti nel 2011: Gap Games, Gaming Re e Dalla Pria Service nel 
2T2012. Questa crescita è stata inficiata da un severo aumento delle imposte sul 
gioco, portando ad una riduzione dell’EBITDA, dello 0,6% rispetto al 2011, che ha 
raggiunto i 18 milioni di euro. 
 
In Spagna, il peggioramento del contesto macroeconomico e la razionalizzazione del 
parco macchine, ha provocato una riduzione del fatturato del 9,7% durante il primo 
semestre del 2012. È da notare l’incremento di circa il 19% del numero di punti 
scommesse sportive. Rispetto al gioco online, una volta ottenute le licenze per operare 
sul territorio spagnolo, si è previsto l’aumento delle risorse individuate per il prossimo 
lancio di queste attività. 
  
 
Eventi importanti nel 1S2012 
 
A Febbraio, CODERE, colloca l’emissione di bond, emessi il 25 gennaio, per 300 
milioni di US$ con scadenza nel 2019 al 9,25 %. L’8 febbraio del 2012 CODERE 
completa l’acquisto a CIE di una partecipazione del 35,8% in ICELA. L’acquisizione 
di detta quota si va ad aggiungere alla precedente partecipazione del 49% di Codere 
México in ICELA. 
 
In Giugno, rispetto al gioco online in Spagna, CODERE è entrata in possesso delle 
licenze per Madrid e per il territorio nazionale. Inoltre CODERE Italia ha acquisito il 
60% del gestore di apparecchi Dalla Pria Service S.R.L. 
 
Dalla Fundaciòn CODERE viene lanciato il II Premio de Periodismo Económico 
Iberoamericano organizzato dalla IE Business School, di Bogotà Colombia, sede della 
consegna del premio nel mese di giugno.  
 
Il Gruppo CODERE 
 
CODERE è una multinazionale leader nel settore del gioco in Europa e America Latina, 
con più di 20.000 dipendenti, quotata alla Borsa di Madrid e gestisce più di 56.187 
terminali di gioco,184 sale gioco, 3 ippodromi, 926 punti scommesse in Argentina, 
Brasile, Colombia, Spagna, Italia, Messico, Panama e Uruguay, e in Italia dove è 
presente anche nel mercato dei giochi online per cui dispone delle opportune licenze. 
 
 

 

 
Direzione Comunicazione  

comunicazioni.italia@codere.com 
NOTA: Risultati 1S2012 disponibili sul sito www.codere.com 

http://www.codere.com/

