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                                       COMUNICATO STAMPA 
 

CODERE RAGGIUNGE UN EBITDA DI 47,8 MM NEL PRIMO TRIMESTRE 2014, SUPERANDO 
LE ASPETTATIVE 
 
• Il gruppo CODERE chiude il primo trimestre dell’anno con un fatturato di €329,5mm, il 

15,8% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente a seguito della forte 
svalutazione del peso argentino, al contesto macroeconomico in Europa e alla chiusura 
temporale delle sale in Messico. 

 
• L’ EBITDA ha raggiunto i 47,8mm, il 20,3% in meno rispetto al 2013 ma comunque al di 

sopra di quanto stimato dalla Compagnia che lo attestava tra i 43-47mm, nonostante 
continuasse a registrare costi importanti per i progetti di ristrutturazione operativa 
messi in atto per migliorare la redditività. 
 

• La Compagnia continua a dimostrare la sua capacità di risposta al contesto di mercato 
incrementando il margine operativo (esclusi eventi non ricorrenti) del 16,2% rispetto al 
14,9% del primo trimestre dell’anno precedente e al 15,9% del trimestre precedente 
nonostante la riduzione degli utili registrati. 

 
 
Madrid, 14 maggio del 2014. Il gruppo CODERE, multinazionale referente nel settore del gioco, 
quotata in Borsa in Spagna, ha annunciato oggi i risultati consolidati del primo  trimestre del 2014. 
 
Il fatturato durante il primo trimestre dell’anno ha raggiunto i €329,5mm, il 15,8% in meno 
dell’anno precedente, dovuto alla caduta degli utili in Argentina (-21,8%) a causa della 
svalutazione del peso argentino del 58,4%, e in Messico (-25,2%), dovuto alla chiusura temporale 
delle sale, alla svalutazione del peso messicano e al calo della raccolta media per macchina, e in 
minor misura in Italia (-3,7%) e Spagna (-2,6%). 
 
L’EBITDA ha raggiunto i €47,8mm nel primo trimestre del 2014, il 20,3% in meno rispetto al 2013, 
dovuto alla svalutazione del peso argentino e messicano e alla caduta degli utili in Messico.  
L’ EBITDA del trimestre supera il livello stimato dalla Compagnia, che lo attestava tra i 43-47 mm. 
Questo risultato include costi non ricorrenti per un valore di 5,6 milioni di euro derivati dal processo 
di ristrutturazione portato avanti nella maggior parte dei paesi e ai maggiori costi legati alle 
garanzie. Escludendo tali costi l’EBITDA avrebbe raggiunto i 53,4 milioni. A cambi costanti, 
l’EBITDA del primo trimestre del 2014 avrebbe superato quello del 2013 del 3,3%, passando da 
€60mm a €62mm. 
 
Il margine di EBITDA, escludendo gli eventi non ricorrenti, raggiungerebbe il 16,2% rispetto al 
15,9% dello stesso periodo del 2013 o il 14,9% nel quarto trimestre del 2013, continuando lo 
sforzo di riduzione dei costi e il miglioramento dell’efficienza iniziata nel 2013. 
 
Il risultato netto del Gruppo registra una perdita di 27,5 milioni di euro nel primo trimestre del 
2014, rispetto alla perdita di 20,9 milioni di euro dell’anno precedente. 
 
Gli investimenti nel primo trimestre del 2014 hanno raggiunto i 7,5 milioni di euro dei quali 5,4 
milioni corrispondono al mantenimento e i restanti 2,1 milioni di euro alla crescita. 
In  questo periodo il numero totale delle postazioni apparecchi è aumentato dello 0,2% fino a 
raggiungere quota 52.336. Questo incremento si è concentrato in Argentina, con una  crescita del  
6,1%, e in Italia e in Messico con crescite rispettive del 5,5% e del 2,7%, registrando una riduzione 
in Spagna dell’ 8,3% dovuto a un processo di razionalizzazione del parco macchina rispetto al 
contesto di mercato.  
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Attività internazionale della compagnia 
 
In Argentina il fatturato nel 1T2014 ha raggiunto i €115,6mm, il 21,8% in meno dell’anno 
precedente, dovuto al severo deprezzamento del peso argentino rispetto all’euro, (58,4%) 
nonostante l’incremento della raccolta media del 15,6% in moneta locale. A cambi costanti, gli utili 
in Argentina si sarebbero incrementati del 23,7% fino a €182,8 mm, rispetto al primo trimestre 
dell’anno precedente. L’EBITDA del primo trimestre del 2014 è stato di €21,9 mm il 20,1% in meno 
rispetto all’anno precedente compensando in parte la svalutazione del peso con efficienze 
generate nei costi. 
 
In Messico, il fatturato ha raggiunto i €78,4 mm nel primo trimestre dell’anno, il 25,2% in meno 
rispetto al 2013, dovuto principalmente alla diminuzione della raccolta media giornaliera per 
macchina, alla chiusura temporale di alcune sale e alla svalutazione del peso messicano rispetto 
all’euro. L’EBITDA del 2013 è sceso del 42%, fino ai 15,6 milioni di euro, dovuto al calo degli utili 
ma compensato dagli esiti generati nell’ultimo esercizio. 
 
In Italia il fatturato del 1T2014 ha raggiunto i €64,8mm, il 3,7% in meno dell’anno precedente, calo 
dovuto al debole contesto macroeconomico del paese. L’EBITDA del 1T2014  è aumentato del 
15,2% fino ai € 7,6 mm grazie alle misure di controllo dei costi sostenuti, migliorando il margine 
operativo lordo (esclusi effetti  non ricorrenti) del 3% fino al 11,9%. 
 
In Spagna, il fatturato, nonostante la crescita costante del business delle Scommesse Sportive, 
ha perso il 2,6% durante il primo trimestre del 2014 per la crescita del mercato tradizionale di 
apparecchi “B” e del bingo, raggiungendo i €37,5 mm. Il margine EBITDA nel 1T2014 si è ridotto 
all’11,5% rispetto al 13,2% nel 1T2014. Rispetto al business delle Scommesse Sportive CODERE 
continua ad essere l’unica Compagnia del settore che opera in  tutte le regioni in Spagna, 
incrementando gli utili del 52,7% e il numero dei punti  di scommesse sportive del 41,8% (fino a 
raggiungere un totale di 1.462). 
 
Su Codere 
Codere è una multinazionale Spagnola di riferimento nel settore del gioco privato presente in otto 
paesi tra Europa, Spagna, Italia e America Latina – Argentina, Messico,Panama, Colombia, 
Uruguay e Brasile. La compagnia, che impiega 17.892 persone, è l’unica azienda del settore 
quotata in Borsa in Spagna. Attualmente gestisce 52.336 terminali di gioco, 174 sale da 
gioco,1.607 punti di scommesse sportive e partecipa alla gestione di 2 ippodromi. 
 
Maggiori informazioni: Risultati 1T2014 su www.codere.com 
 
        

Direzione Comunicazione 
comunicazioni.italia@codere.com 

 

http://www.codere.com/

