COMUNICATO STAMPA

CODERE, ACQUISISCE IL 51% DI NORI GAMES SERVICE S.R.L.




Il 2017 parte con una nuova importante acquisizione che consente a
Codere di consolidare ancora la sua posizione in Italia
Con Nori Games Service diventano 11 le società di gestione che operano
in sinergia con la multinazionale spagnola del gaming

Roma, 25 gennaio 2015. Il 2017 parte con una nuova importante acquisizione da parte 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, che ha da
poco siglato l’accordo per l’acquisizione del 51% di NORI GAMES SERVICE s.r.l.
NORI GAMES SERVICE s.r.l., società storica del Settore appartenente alla famiglia
Cimmino, copre con la sua attività principalmente la regione Lombardia con più di 400
apparecchi collegati.
“L’acquisizione di Nori Games Service, undicesima in ordine cronologico, trova la
sua collocazione naturale nel percorso di crescita che abbiamo disegnato per i prossimi
anni. La nostra intenzione, più volte espressa è di costruire un gruppo dove il gestore socio
si senta parte irrinunciabile del progetto. Il modello di integrazione tra soggetti che hanno
le stesse esigenze e la stessa voglia di operare sta funzionando in Italia come nel resto del
Mondo e Nori Games Service ha tutte le caratteristiche necessarie per inserirsi al meglio
in un gruppo motivato e strutturato.” - ha dichiarato Alejandro Pascual, AD di CODERE
in Italia Il clima sempre più sfavorevole al gioco ci induce a ritenere che attraverso la
creazione di un gruppo forte e coeso potremo affrontare al megliole sfide quotidiane”.
Gilberto Cimmino, amministratore delegato NORI GAMES SERVICE s.r.l, che
manterrà, secondo gli standard di Codere Italia, il suo ruolo, dichiara: “Sono
particolarmente soddisfatto di aver concluso un’operazione così importante con un’azienda
dal knowhow internazionale come Codere. Ho trovato nel Gruppo la motivazione ed il
supporto per affrontare il futuro con maggiore serenità. La condivisione dei progetti futuri,
l’affidabilità e la professionalità di un gruppo internazionale ci consentiranno di rispondere
alle esigenze attuali e future del mercato potendo contare su un importante lavoro di
squadra.
Su CODERE
CODERE è un operatore di gioco, referente a livello internazionale con presenza in otto paesi – Spagna e Italia in
Europa e Argentina, Messico, Panamà, Colombia, Uruguay e Brasile in Latinoamerica, che gestisce 55.000 macchine e
conta 30.000 posti bingo e 3.500 terminali per le scommesse sportive in 144 sale da gioco, 625 punti di gioco, 10.000
bar, 150 sale di scommesse sportive e 4 ippodromi. La Compagnia gestisce anche gioco on line. Maggiori informazioni
su: www.codere.com
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