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COMUNICATO STAMPA 

 
 

 

CODERE RAGGIUNGE UN EBITDA DEL 305,2 MILIONI DI 
EURO NEL 2012, UN 5,4% IN PIU’ DELL’ANNO 
PRECEDENTE 

 
 

 Il Gruppo CODERE chiude l’anno 2012 con un fatturato  pari a 1.663,9 
milioni di euro e con un EBITDA di 305,2 milioni di euro, in linea con le 
previsioni per questo periodo e registrando una forte crescita in 
Messico, parzialmente mitigata dalla debolezza dell’andamento del resto 
dei mercati. 

 Gli investimenti realizzati nel 2012 hanno raggiunto i 429 milioni di euro, 
cifra record degli ultimi anni. 

 Alla fine del 2012, il portafoglio delle attività di CODERE era composto 
da 56.474 terminali di gioco, 186 sale da gioco, 1.379 punti scommesse, 
3 ippodromi e il gioco online in Italia. Il numero dei dipendenti di 
CODERE supera i 20.000. 
 

 

Madrid, 28 Febbraio 2013. Il Gruppo CODERE, multinazionale leader nel settore 
del gioco privato, quotata in Borsa a Madrid, ha annunciato oggi i risultati 
consolidati del 2012 e del quarto trimestre dello stesso anno. 
  
Il fatturato del 2012 ha raggiunto i 1.663,9 milioni di euro, il 21,1% in più rispetto 
al 2011. L’EBITDA è stato di 305,2 milioni di euro nel 2012, che rappresenta un 
aumento del 5,4% rispetto all’anno precedente. L’EBITDA d’esercizio attribuibile 
alla società controllante ha evidenziato una perdita di 104,7 milioni di euro, dovuta 
ad un peggioramento delle attività in Spagna per un valore di 75,2 milioni di euro. 
 
Gli investimenti nel 2012 sono stati di 429 milioni di euro, dei quali,189 milioni di 
consolidamento, associato tra le altre cose, al rinnovo delle licenze in Argentina, e 
240 milioni di incremento, tra i quali si includono 158 milioni per la partecipazione 
addizionale del 35,8% in ICELA, Messico. 
 
 
Intensa attività internazionale 
 
In Argentina, il fatturato ha raggiunto i 653,8 milioni di euro e l’EBITDA è sceso a 
160,6 milioni di euro, il 2,8% in meno rispetto all’anno precedente, dovuto, 
fondamentalmente, all’implementazione della Legge Antitabacco dall’Ottobre 
2012. Le entrate quest’anno sono aumentate grazie alla raccolta media 
giornaliera per macchina (incremento del 8,6%) e all’aumento del 10,9% di 
macchine installate, in particolare nella sala di Mar del Plata. 
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In Messico CODERE ha migliorato significativamente i risultati dell’anno 
precedente. Il fatturato è aumentato del 50% posizionandosi a 437,2 milioni di 
euro nel 2012 dovuto, fondamentalmente, al consolidamento delle operazioni di 
acquisto per ICELA e Caliente e all’incremento della raccolta media giornaliera. Il 
parco macchine è diminuito di un 1,8% rispetto all’anno precedente. L’EBITDA è 
aumentato del 67,8% , raggiungendo i 103,2 milioni di euro. 
 
In Italia il fatturato nel 2012 è aumentato del 16,4% raggiungendo i 261milioni di 
euro, dovuti al consolidamento delle società di gestione di apparecchi acquisite 
nell’ultimo anno (Gap Games,Gaming Re e Dalla Pria Services), così come per 
l’aumento del parco macchine. Questa crescita si è vista compensata 
parzialmente, tra le altre cose, dalla riduzione della raccolta media giornaliera dei 
terminali di gioco e della riduzione della quantità del volume delle giocate nel 
mercato italiano a causa della recessione economica del paese. L’EBITDA si è 
ridotto del 13,4%, riduzione dovuta all’aumento delle imposte di gioco dei terminali 
VLT. 
 
In Spagna il fatturato è sceso del 6,9% nel 2012, conseguenza soprattutto della 
profonda crisi economica del paese. Oltre a ciò un’importante ottimizzazione del 
parco macchine ha migliorato del 6,2% la raccolta media giornaliera registrata nel 
2012. Si evidenzia l’incremento del 69% delle entrate delle attività delle 
scommesse sportive come conseguenza del miglioramento del prodotto e 
dell’incremento del numero dei punti vendita, che sono passati da 600, nel 
Dicembre 2011, a 1.176 nel Dicembre del 2012. 
Il margine dell’EBITDA è sceso del 10,3% per il crollo delle entrate, compensato 
nel 4T2012 da un risparmio tasse sulle imposte, conseguenza del ritiro del parco 
macchine con minor redditività e del contenimento delle spese del personale. 
 
Eventi importanti del 2012 
 
A Febbraio, CODERE, ha collocato una emissione di bond per 300 milioni di 
US$ con scadenza nel 2019 al 9,25%. Successivamente, CODERE ha 
completato l’acquisto in CIE di una partecipazione del 35,8% in ICELA. Detta 
acquisizione addizionale addizionale si è aggiunta alla partecipazione originale di 
Codere Messico in ICELA del 49%. 
 
A Febbraio, è stata anche aperta la sala di Mar del Plata nella provincia di 
Buenos Aires, che conta 415 posti macchina e che si sostituisce alla sala Mar. 
 
Nel mese di Giugno, CODERE in Spagna ha acquisito le licenze di gioco online 
per Madrid e per il territorio nazionale. Oltre a ciò, CODERE Italia ha acquisito il 
60% di Dalla Pria Service S.R.L, società di gestione di apparecchi di 
intrattenimento. 
 
Nel mese di luglio, CODERE ha ottenuto in Uruguay la licenza per il possesso, 
utilizzo e installazione -  per un periodo di 30 anni –dell’ Hipódromo de Las 
Piedras, attraverso la sua filiale Ippica Rioplatense del’Uruguay (HRU S.A.), dove 
CODERE allo stesso tempo opererà sul modello “racino“, che permette 
l’installazione degli apparecchi di gioco nei circuiti ippici. In Colombia, CODERE 
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inaugura il CrowN Casino nella Zona T di Bogotá, una sala di riferimento 
nell’intrattenimento in America Latina. 
 
A novembre CODERE ha rinnovato le cinque licenze con le quali opera nelle 
sale gioco ((Morón, Ramos Mejía, San Miguel, Lomas del  Mirador y San Justo) 
nella provincia di Buenos Aires. 
 
 
Alla fine di Novembre, CODERE Italia ha organizzato l’evento “Finanza, gioco e 
legalità” presso il Senato della Repubblica, a Roma. Nel mese di Dicembre la 
Fondazione CODERE partecipa al congresso internazionale “Attenzione alle 
dipendenze nell’ambito dei Diritti Umani” in Messico e lancia il III Premio del 
Giornalismo Economico Ibericoamericano, insieme alla IE Business School. 
 
 
 
 
 
Il Gruppo CODERE 
 
CODERE è una multinazionale, leader nel settore del gioco privato in Europa e America 
Latina, quotata alla Borsa di Madrid e gestisce 56.474 apparecchi di gioco, 186 sale di 
gioco, 1.379 punti di scommessa sportiva, e partecipa nella gestione di 3 ippodromi in 
Argentina, Brasile,Colombia, Spagna, Italia, Messico, Panama e Uruguay, e opera nel 
gioco online in Italia e Spagna, dove dispone di licenze valide. 

 
 
 

Direzione di Comunicazione 
comunicazioni.italia@codere.com 

Tel. 06612551 

 
 
 
NOTA: Risultati 2012 e 4T12 disponibili nel sito www.codere.com 
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