COMUNICATO STAMPA

CODERE RAGGIUNGE UN EBITDA DI 78,9 MILIONI DI EURO
NEL 1T2012, IL 17,1% IN PIÚ DELL’ANNO SCORSO





Il Gruppo CODERE chiude il 1T2012 con un fatturato di 403,3 milioni di
euro, il 31,8% in più che nello stesso periodo del 2011.
L’EBITDA supera le previsioni e riflette una forte crescita in America
Latina e in Italia, parzialmente mitigata dalla debolezza in Spagna e
dalla forza dell’euro rispetto ad altre valute. L’Utile del trimestre ha
registrato una perdita di 11,3 milioni di euro.
Nel 1T2012, il portafoglio delle attività CODERE è costituito da 55.172
terminali di gioco, 186 sale giochi, 898 punti scommesse, 3 ippodromi
e la proposta di gioco online in Italia. Il numero di impiegati di
CODERE supera le 20.000 unità.

Madrid, 11 maggio 2012. Il Gruppo CODERE, multinazionale spagnola leader nel
settore del gioco in Europa e America Latina, quotata alla Borsa di Madrid, ha
annunciato oggi i risultati del 1T2012. I risultati consolidati riflettono la forte crescita in
America Latina e in Italia, compensati dai risultati del mercato spagnolo e dalla forza
dell’euro rispetto ad altre valute.
Il fatturato durante il 1T2012 ha raggiunto i 403,3 milioni di euro, un 31,8% in più
rispetto allo stesso periodo del 2011. L’EBITDA è stato di 78,9 milioni di euro, il che
rappresenta un aumento del17,1% rispetto all’anno precedente, superando la
previsione della Compagnia, che lo calcolava intorno ai 72/75 milioni di euro. In valuta
costante, l’incremento sarebbe stato del 18,3%.
L’utile ha registrato una perdita di 11,3 milioni di euro dovuta, principalmente,
all’incremento delle tasse, alle spese finanziarie e ai costi non ricorrenti, che includono
costi associati alla ristrutturazione del business in Spagna.
Gli investimenti in questo primo trimestre del 2012 sono stati di 193,6 milioni di euro,
di cui 19,1 milioni di consolidamento e 174,5 milioni di incremento di cui, in maggior
parte, sono in relazione all’acquisto della partecipazione del 35,8% in ICELA. Alla fine
del 1T2012 il Gruppo CODERE dispone di un saldo di cassa che raggiunge i 186,4
milioni di euro e una linea di credito di 60 milioni di euro, non utilizzata.
La spinta dei mercati in America Latina
In Argentina CODERE ha migliorato i risultati raggiungendo un fatturato di 160,4
milioni di euro. L’EBITDA ha raggiunto i 47 milioni di euro grazie fondamentalmente
all’aumento della riscossione media giornaliera per macchina e all’aumento del parco
macchine installato -specialmente nel ricollocamento della sala di Mar del Plata parzialmente controbilanciato dalle perdite dovute alla debolezza del peso argentino
rispetto all’euro.
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In Messico, il fatturato ha raggiunto i 101,2 milioni di euro nel 1T2012 grazie
principalmente al consolidamento globale delle operazioni di acquisto di Caliente (a
partire dal 2T2011), e al consolidamento globale di ICELA dopo l’acquisto di una
partecipazione maggioritaria nella stessa da febbraio 2012. Inoltre l’EBITDA ha
raggiunto i 22,5 milioni di euro.
In Italia, il fatturato nel 1T2012, ha raggiunto i 64,7 milioni di euro dovuto all’incremento
del numero delle VLT e al consolidamento degli operatori di macchine acquisite nello
scorso anno. Questo incremento si è visto compensato dalla riduzione media
giornaliera dei terminali AWP dovuta all’introduzione delle VLT nelle sale giochi.
L’EBITDA ha raggiunto i 9,2 milioni di euro.
In Spagna, i ricavi sono diminuiti del 9,6% rispetto al 1T2011, raggiungendo i 39,4
milioni di euro, come conseguenza di una diminuzione nel numero di macchine
installate e dei costi di ristrutturazione del business in questo paese. Questi risultati si
sono visti parzialmente compensati da un aumento nella riscossione media per
macchina e dall’aumento dei ricavi nelle scommesse sportive. L’EBITDA ha raggiunto i
2,7 milioni di euro, il 53,4% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Eventi importanti nel 1T2012
- Emissione di bond in dollari: l’8 febbraio 2012 la filiale del Gruppo Codere Finance
(Lussemburgo) ha emesso un bond di US$300mm con un interesse del 9,25% con
scadenza nel 2019. I proventi dell’emissione sono stati utilizzati per finanziare
l’acquisizione addizionale in ICELA, per restituire gli importi disposti con la linea di
credito e per utilizzi generici corporativi.
- Acquisizione di ICELA: l’8 febbraio 2012 si completa l’acquisto a CIE di una
partecipazione addizionale in ICELA, del 35,8% per un importo di MX$ 2.653mm
(equivalenti a US$209 mm e a €158 mm alla data di chiusura). Come risultato di
questa acquisizione, la partecipazione attuale di CODERE Messico in ICELA
raggiunge l’84,8%.
- Ricollocamento di una sala in Argentina: il 3 febbraio 2012 si apre la sala Mar del
Plata nella Provincia di Buenos Aires, che conta 415 terminali di gioco, e sostituisce la
sala Mar, ubicata nella stessa città che possedeva 204 terminali di gioco.
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 55.000
terminali di gioco,186 sale gioco, 3 ippodromi, 898 punti scommesse in Argentina,
Brasile, Colombia, Spagna, Italia, Messico, Panama e Uruguay, e in Italia è presente
anche nel mercato dei giochi online per cui dispone di licenze.
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