COMUNICATO STAMPA

CODERE RAGGIUNGE UN FATTURATO DI 1.261,1 MILIONI DI
EURO NEI PRIMI NOVE MESI DELL’ANNO, IL 27,5% IN PIÚ
DELLO SCORSO ANNO




Il Gruppo CODERE chiude i primi nove mesi dell’anno con un EBITDA
di 235,6 milioni di euro, superandole previsioni. Gli investimenti hanno
raggiunto quasi i 400 milioni di euro.
L’Utile Netto in questo periodo registra una perdita di 34,4 milioni di
euro dovuta, sostanzialmente, all’accantonamento di utili in Messico.
Al 30 settembre 2012, il portafoglio delle attività CODERE era costituito
da 56.833 terminali di gioco, 186 sale gioco, 1.300 punti scommesse, 3
ippodromi, il gioco online in Italia e in Spagna.

Madrid, 15 novembre 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 dei primi nove mesi dell’anno e del terzo trimestre del 2012.
Nonostante la complessità del contesto economico globale, è da sottolineare la
crescita dei ricavi nei suoi principali mercati in Messico, Argentina e Italia.
Il fatturato durante i primi nove mesi dell’anno 2012 ha raggiunto i 1.261,1 milioni di
euro, il 27,5% in più rispetto al 2011. L’EBITDA è stato di 235,6 milioni di euro, che
rappresenta un aumento del 12,7% rispetto all’anno precedente. Nel 3T2012 l’EBITDA
è di 80,1 milioni di euro, sopra le previsioni che lo collocavano intorno ai 75-78 milioni
di euro.
Nonostante la positiva evoluzione dei principali mercati, CODERE riporta una perdita di
34,4 milioni di euro, in termini di Utili, sostanzialmente legata al registro degli
accantonamenti attivi dovuto al processo di ristrutturazione del business di CODERE in
Messico.
Gli investimenti nei primi nove mesi del 2012 sono stati di 395,2 milioni di euro, di
cui 169,9 milioni di consolidamento, di cui 107,1 milioni sono da associarsi al rinnovo
delle licenze in Argentina, e 225,3 milioni di incremento dei quali, 158 milioni sono da
imputarsi all’acquisto della partecipazione addizionale del 35,8% in ICELA.
Al 30 settembre 2012, il Gruppo CODERE disponeva di un saldo di cassa che
raggiungeva i 116,8 milioni di euro e una linea di credito senior di 55,4 milioni di euro,
totalmente disponibile e che consentiva alla Compagnia una liquidità adeguata.
America Latina, principale motore di CODERE
In Argentina il fatturato, durante i primi nove mesi dell’anno, ha raggiunto i 508,3
milioni di euro, il 26,2% più dell’anno precedente, dovuto principalmente
all’incremento del numero di terminali installati ed all’ampliamento della Sala Mar del
Plata. I terminali di gioco hanno avuto un incremento dell’11,8% e la riscossione media
giornaliera per macchina ha ottenuto un incremento del 16,7% in euro. L’EBITDA ha
raggiunto i 132,8 milioni di euro, il 9,1% in più dello stesso periodo del 2011.
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In Messico, il fatturato è aumentato del 60% posizionandosi a 327,4 milioni di euro
nei primi nove mesi dell’anno, dovuto al consolidamento delle acquisizioni di attività
dai soci in questo mercato. Il parco dei terminali è aumentato del 3,4% rispetto
all’anno precedente e la media giornaliera per macchina è aumentata del 5,6% tanto in
euro quanto in moneta locale. L’EBITDA è aumentato del 68,5% raggiungendo i 72,1
milioni di euro.
In Italia, il fatturato in questo periodo è aumentato del 28,3% posizionandosi a 193,7
milioni di euro, grazie all’operatività dei terminali VLT e al consolidamento dei gestori
di apparecchi recentemente acquisiti: Gap Games, Gaming Re e Dalla Pria Service.
L’EBITDA si è ridotto del 12,3% rispetto al 2011, raggiungendo i 25,6 milioni di euro,
principalmente dovuto all’aumento delle imposte sul gioco.
In Spagna, il peggioramento del contesto macroeconomico, l’effetto della legge
antitabacco e la razionalizzazione del parco macchine, ha provocato una riduzione del
fatturato dell’11% durante i primi nove mesi del 2012. È da notare l’incremento di circa
il 91,5% del numero di punti scommesse sportive, attività di particolare importanza
nella comunità valenciana e madrilegna, che hanno raggiunto in Spagna un totale di
1.109 punti scommesse.

Eventi importanti nel 3T2012
A settembre, CODERE, annuncia un accordo con United Tote (del Gruppi Churchill
Downs), che le consente di ampliare i servizi agli ippodromi in Brasile e America
Latina, così come la sua rete di scommesse fuori dall’ippodromo con portata in tutta la
regione. In settembre CODERE sigla un accordo con Global Draw che rende possibile
l’introduzione di 500 nuovi terminali di gioco in diverse sale di CODERE in Messico.
Alla fine di luglio CODERE inaugura il CrowN Casinò nella Zona T di Bogotà,
Colombia, una sala di eccellenza nell’intrattenimento in America Latina.
In Luglio CODERE inizia le procedure di rinnovo delle licenze di 5 sale da gioco
(Moròn, Ramos Mejia, San Miguel, Lomas del Mirador e San Justo) nella provincia di
Buenos Aires in Argentina, con scadenza nel periodo 2013-2015 e valido per 15 anni.
Sempre nel mese di luglio CODERE consegue in Uruguay la licenza per il possesso,
l’uso e lo sfruttamento, per un periodo di 30 anni, dell’Ippodromo de Las Piedras,
attraverso la sua filiale Hipica Rioplatense dell’Uruguay (HRU S.A.). In questo nuovo
spazio CODERE inoltre opererà con il modello congiunto che consente l’impiego dei
terminali di gioco nelle aree ippiche.
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 56.833
terminali di gioco,186 sale gioco, 3 ippodromi, 1.300 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 3S2012 disponibili sul sito www.codere.com
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