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CODERE RAGGIUNGE UN FATTURATO DI 397,6 MILIONI DI EURO NEL
PRIMO TRIMESTRE DEL 2013.
•

•

•

Il Gruppo Codere chiude il 1T2013 con un fatturato di 397,6 milioni di
euro (l’1,4%
1,4% in meno dello
ello stesso periodo dell’anno precedente) e un
EBITDA di 62,1 milioni di euro, in linea con le previsioni per questo
periodo, che riflette una
un flessione in Argentina e Italia,
parzialmente compensato
compens
dalla forte crescita in Messico e in Spagna.
Tra le operazioni del primo trimestre si evidenziano : l’apertura
’apertura
dell’Hotel Carrasco a Montevideo, punto di riferimento
dell’intrattenimento
trattenimento in America Latina e l’avvio in Spagna dei punti
scommesse in Galizia, essendo CODERE l’unica Compagnia presente
in tutte comunità autonome regolate nel paese.
Alla fine del trimestre, il portafoglio delle attività Codere era
composto da 54.007 terminali di gioco, 178 sale gioco, 1.206 punti
scommesse e 4 ippodromi, oltre il gioco online in Italia.

Madrid, 14 maggio 2013
3. Il Gruppo CODERE, multinazionale leader nel
n settore
del gioco, quotato in Borsa a Madrid,, ha annunciato oggi i risultati consolidati del
1T2013 .
Il fatturato ha raggiunto i 397,6 milioni di euro, l’1,4% in meno rispetto al 2012,
201
dovuto principalmente alla
al
riduzione
uzione dei ricavi in Argentina, parzialmente
compensata dalla crescita in Messico e in Italia
L’EBITDA è stato di 62,1 milioni di euro in linea con il guidance di EBITDA di 6063 milioni di euro, riflesso di una riduzione
ridu
– specialmente – in Argentina e Italia,
e una crescita in Messico e in Spagna.
I ricavi segnalano una perdita di 20,9 milioni di euro.
Gli investimenti in questo primo trimestre dell’anno sono stati di 14,6 milioni di
euro, dei quali, 6 milioni corrispondono a consolidamento e 8,6 milioni ad
incremento.
La crescita del parco macchine si è concentrata in Italia e in Argentina, sebbene
si sia ridotto del 2,1% il numero totale di terminali
termina di gioco (54.007
54.007 apparecchi),
dovuto alla riorganizzazione
zione del parco in Spagna e alle chiusure temporanee delle
sale in Messico.
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Attività internazionale
In Argentina, il fatturato ha raggiunto 147,8 milioni di euro, il 7,9% in meno, e
l’EBITDA ha raggiunto 27,4 milioni di euro, il 41,7% in meno rispetto al 1T2012,
dovuto fondamentalmente all’implementazione della Legge Antitabacco
dell’Ottobre 2012 e alla svalutazione della moneta locale rispetto all’euro.
In Messico, il fatturato è aumentato del 3,6%, raggiungendo 104,8 milioni di euro,
dovuto fondamentalmente, al consolidamento delle operazioni di acquisto di
ICELA. Durante questo trimestre sono state chiuse temporaneamente alcune sale
da gioco, per cui si è verificata una diminuzione del parco del 15,3% rispetto al
1T2012. Inoltre, la media si è ridotta leggermente (-0,8%). Nonostante queste
incidenze, l’EBITDA è aumentato del 20,1% , raggiungendo i 26,9 milioni di euro,
e il margine è aumentato dal 22,1% al 25,7%.
In Italia, il fatturato è aumentato del 4,5% raggiungendo i 67,6 milioni di euro,
dovuto all’incremento dei propri terminali (risultato dell’acquisizione dell’operatore
Dalla Pria Services) e delle macchine dei gestori terzi connessi alla rete.
L’EBITDA è diminuito toccando i 6,6 MM a seguito dell’aumento delle imposte di
gioco per i terminali VLT, del peggioramento del business del bingo e della la
diminuzione della raccolta media giornaliera dei terminali di gioco VLT e AWP,
fattori riconducibili al calo del consumo privato a conseguenza della crisi
economica del paese.
In Spagna, nonostante il fatturato totale sia sceso del 2,3%, raggiungendo i 38,5
milioni di euro, per la riduzione della raccolta media giornaliera per macchina
conseguenza del calo del consumo, è importante evidenziare la crescita del
business delle scommesse sportive dovuto all’incremento nel numero dei punti
vendita e l’aumento degli introiti in questi locali. In questo trimestre sono stati
raggiunti i 1.031 punti scommessa, il 46% in più che dello stesso periodo
dell’anno precedente, favoriti dallo sviluppo di questo business in Galizia e nella
Comunità Valenziana. Grazie ad una riduzione delle spese, l’EBITDA passa da
2,7 a 5,1 MM, e il margine raggiunge il 13,2% rispetto al 6,9% del primo trimestre
del 2012.

Eventi importanti del 1T2013

A marzo, CODERE inaugura il Sofitel Montevideo Hotel e il Casinò Carrasco
in Uruguay,
palazzo dichiarato Patrimonio Nazionale, i cui lavori di
ristrutturazione e la sua attività vengono gestiti attraverso Carrasco Nobile,
consorzio con a capo il Gruppo CODERE. Questo Hotel Casinò, con una
concessione trentennale, si consolida come un punto di riferimento in America
Latina e conta 116 stanze, 405 terminali di gioco e 23 tavoli per giochi da casinò.

In Spagna, CODERE Scommesse avvia insieme al Gruppo COMAR le
scommesse sportive in Galizia, dove opererà attraverso 333 punti di
ristorazione e 18 punti di gioco, oltre che specifici locali di scommesse.
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Attualmente la Compagnia è leader del mercato, essendo l’unica azienda
presente in tutte le comunità autonome regolamentate: Madrid, Paesi Baschi,
Navarra, Aragona, Comunità Valenziana e Galizia.
Durante il trimestre, la Compagnia ha anche partecipato in diversi incontri
importanti del settore. La Fundación CODERE ha patrocinato la II Edizione del
corso “ Prevensión de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”,
organizzato dall’Università Autonoma di Madrid e ha presentato le sue novità
editoriali relative all’industria del Gioco (el Anuario del Juego, el Código del
Juego Y En torno al juego de azar), in un evento presieduto dal Segretario di
Stato Spagnolo delle Infrastrutture, Trasporto e Abitazione del Ministerio de
Fomento.
La compagnia ha partecipato anche a ICE 2013 a Londra, fiera di riferimento del
settore, attraverso diversi relatori e tavole rotonde relative al gioco.
Il Gruppo CODERE
CODERE è una multinazionale, leader nel settore del gioco presente in otto paesi di
Europa -Spagna 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
del settore quotata alla Borsa di Madrid. Attualmente gestisce 54.007 terminali di gioco,
178 sale di gioco, 1.206 punti di scommessa sportiva, partecipa nella gestione di 4
ippodromi e opera nel gioco online in Italia dove dispone delle opportune licenze .

Direzione di Comunicazione
comunicazioni.italia@codere.com
Tel. 06612551

NOTA: Risultati 1T2013 disponibili nel sito www.codere.com
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