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COMUNICATO STAMPA 
 

CODERE ACQUISISCE IL 51% DI GARET S.R.L. e  
GAME OVER S.R.L. 

 Con le due nuove acquisizioni di Garet s.r.l. e Game Over s.r.l. diventano 

dieci le società di gestione in cui Codere Italia ha la quota di maggioranza. 

 

Roma, 28 OTTOBRE 2015. Continua, con l’acquisizione di GARET s.r.l e GAME 

OVER s.r.l. la politica di consolidamento sul territorio di CODERE ITALIA s.p.a., 

società appartenente al gruppo CODERE, multinazionale leader nel mercato del gioco e 

concessionaria dei Monopoli di Stato per il gioco lecito. 

Nel pomeriggio è stato siglato l’accordo per l’acquisizione del 51% delle due società 

GARET s.r.l e GAME OVER s.r.l., entrambe società operanti nel campo degli apparecchi 

da intrattenimento chee gestiscono, soprattutto in Toscana ed Umbria, il collegamento di 

circa 430 apparecchi in 130 locali.  

 

“A circa tre mesi dall’acquisizione di PGO SERVICE s.r.l. eccoci oggi ad 

annunciare la doppia acquisizione di GARET s.r.l e GAME OVER s.r.l.  società di gestione 

di apparecchi da intrattenimento in linea con il nostro progetto di consolidamento sul 

mercato italiano - dichiara Alejandro Pascual, AD di CODERE in Italia – I due nuovi 

ingressi confermano la volontà aziendale di essere presenti sul mercato italiano come 

protagonisti di un percorso che vede Codere al fianco dei Gestori. Nonostante il pessimismo 

dilagante nel settore e le forze contrarie che stanno mettendo in seria difficoltà il comparto 

ADI, aprendo varchi all’illegalità, vogliamo continuare a seguire il nostro piano di sviluppo 

a lungo termine  che ci vede alla costante ricerca di aziende serie e motivate da affiancare, 

convinti che con serietà e professionalità si può ancora arrivare lontano. Il nostro modo di 

operare fino a questo momento ci ha dato grandi soddisfazioni e i nostri soci hanno 

mostrato sinora di condividere ed appoggiare metodo e principi e per questo intendiamo 

proseguire spediti”. 

 

Maurizio Maccari e Ilario Baldoni, -  soci della GARET s.r.l e della GAME OVER 

s.r.l -  confermano quanto già detto da Alejandro Pascual: “ Da semplici clienti diventiamo 

oggi partner di Codere. La volontà di lavorare fianco a fianco e la possibilità di condividere 

esperienza e professionalità ci hanno portati a voler seguire il progetto di Codere in Italia. 

Altri prima di noi hanno fatto una scelta analoga e non se ne sono pentiti. Poter mantenere 

la gestione delle nostre aziende sapendo di avere alle spalle un socio esperto e in grado di 

capire le nostre esigenze, supportandole, ci ha convinti a fare questo passo. 
   
   
Su CODERE  
Codere è una multinazionale spagnola di riferimento nel settore del gioco presente in otto paesi tra Europa, 
Spagna, Italia e America Latina – Argentina, Messico, Panama, Colombia, Uruguay e Brasile. La Compagnia, 
che impiega 15.923 persone, è l’unica impresa del settore quotata in Borsa in Spagna. Attualmente gestisce 
51.127 terminali di gioco, 171 sale da gioco, 1.670 punti di scommesse sportive e partecipa alla gestione di 2 
Ippodromi. 

 
Per maggiori informazioni: www.codere.com 

Direzione Comunicazione 
comunicazioni.italia@codere.com 
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