COMUNICATO STAMPA

CODERE, DOPO AVER COMPLETATO LA RISTRUTTURAZIONE
FINANZIARIA,CHIUDE IL SUO SECONDO TRIMESTRE CONSECUTIVO
CON UN RISULTATO NETTO POSITIVO (€7,6 MM)


La Compagnia ha registrato un utile netto di €7,6 MM nel 4T 2016 a fronte
di una perdita di €39 MM nel 4T 2015. Nel 2016 la perdita ammonta a €1.126
MM, derivata dalla contabilizzazione della ristrutturazione finanziaria, a
fronte della perdita di €113 MM sofferta nel 2015.



La Compagnia ha raggiunto un EBITDA aggiustato di €64 MM nel 4T 2016,
una caduta del 21% verso il 4T 2015 dovuta alla svalutazione del peso
argentino e messicano, e all’effetto dello sciopero in Argentina per
protestare contro il significativo incremento delle imposte sul gioco
previsto per il 2017.



Nell’anno intero si è raggiunto un EBITDA Aggiustato di €252 MM a fronte
dei €295 MM nel 2015 che ha risentito delle svalutazioni prima menzionate.

Madrid, 28 febbraio 2017. Il Gruppo CODERE, multinazionale referente nel settore del
Gioco, ha annunciato oggi i risultati consolidati del quarto trimestre 2016 e l’accumulato
a fine anno.
Nell’ultimo trimestre dell’anno il Gruppo Codere ha continuato a sviluppare il suo piano
strategico dopo aver completato la ristrutturazione finanziaria. In questo periodo il
Gruppo ha approfittato dei risultati positivi, così come del momento favorevole nei
mercati, per rifinanziare la sua struttura di debito corporativa, riducendo il debito
principale di più di €100 MM e il tasso di interesse medio dal 9% al 7%. Analogamente
la Compagnia ha acquisito per €31 MM il 50%, che non controllava, nella gestione di
ippodromi e sale da gioco uruguayane, il cui EBITDA nel 2016 è salito a €16 MM.
In questo contesto, tuttavia, i risultati dell’ultimo trimestre del 2016 sono stati condizionati
dall’annunciuo di nuove tasse sul gioco per il 2017 in Argentina, che ha originato una
serie di scioperi in varie sale del Gruppo con un impatto negativo sui ricavi ed EBITDA
di €4,4 MM e €2,5 mm, rispettivamente. Inoltre, la pressione sul peso messicano, a
seguito delle elezioni presidenziali statunitensi, unito ai maggiori investimenti nel
marketing in Spagna hanno originato una riduzione dell’EBITDA aggiustato pari a €64
MM a fronte degli €81 MM registrati nell’anno precedente, invertendo la tendenza al
recupero mostrata nei trimestri precedenti.
In termini globali e, a tassi di cambio ufficiali, il fatturato del 2016 ha raggiunto i €1.499
MM, il 9% in meno che nello stesso periodo del 2015, dovuto principalmente alla
svalutazione del peso argentino e messicano. Nel 4T 2016 il fatturato ha raggiunto i €387
MM, l’8% in meno dell’anno precedente.
Il Risultato Operativo Lordo (EBITDA Aggiustato) ha raggiunto i €252 MM, il 14% in
meno rispetto allo stesso periodo del 2015.
Nel 2016, la Compagnía ha registrato un margine di EBITDA Aggiustato del 16,8%; 1,2
punti percentuali al disotto dei livelli del 2015.
Il Risultato Netto del 2016 ha registrato una perdita di €1.126 MM, mentre nel 4T 2016,
la Compagnia ha raggiunto i €7,6 MM di utile netto positivo grazie all’efficentamento dei
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costi operativi e alla riduzione dei costi finanziari ottenuta successivamente alla
ristrutturazione finanziaria.
Gli investimenti realizzati nel quarto trimestre hannno toccato i €56 MM, di cui €19 MM
indirizzati al mantenimento e €37 MM alla crescita nelle diverse unità di business
(compresa l’acquisizione menzionata prima in Uruguay). Al 31 dicembre del 2016, la
Compagnia contava su una cassa di €142 MM.
Il parco macchine ha registrato un incremento dell’1%, rispetto all’anno precedente
toccando quota 55.060, riflesso della crescita in Messico, Panama e Italia. Il numero
totate dei punti di scommesse sportive ha toccato quota 156 con un incremento dell’8%.
Attività internazionale della Compagnia
In Argentina i ricavi cumulati nel 4T 2016 hanno raggiunto i €535 MM, il 22% in meno
dello stesso periodo del 2015, dovuto alla svalutazione del peso argentino verso l’euro
(59%). L’ EBITDA Aggiustato anuale ha raggiunto i €131 MM, il 16% in meno rispetto
allo stesso periodo del 2015. Il margine di EBITDA accumulato del periodo è stato del
24,5%, 1,8 punti percentuali in più rispetto al 2015.
In Messico il fatturato totale del 2016 ha raggiunto i €330 MM, il 7% in meno rispetto
al 2015 (€355 MM) dovuto alla svalutazione del peso rispetto all’euro (17%). In moneta
locale i ricavi sono cresciuti del 9%, grazie all’incremento della capacità istallata.
L’EBITDA aggiustato accumulato dell’anno è stato di €89 MM, il 6% in meno dello stesso
periodo del 2015 ed è stato penalizzato nuovamente dalla svalutazione del peso che
compensa una crescita in moneta locale del 10%. Il margine di EBITDA aggiustato
migliora di 0,3 punti percentuali fino al 26,8%.
In Italia, il fatturato è aumentato del 13% nell’intero anno toccando i €322 MM, grazie
alla costante crescita della media giornaliera per macchina, al maggior parco istallato e
all’incremento delle macchine collegate a Codere Network. L’EBITDA aggiustato è stato
di €26 MM nel 2016, l’1% in meno del 2015.
In Spagna i ricavi sono migliorati del 9% raggiungendo i €170 MM nel 2016, riflesso di
una crescita in tutte le aree di business. La performance media delle macchine è
migliorata, in questo periodo, del 10%, conseguenza dell’investimento nel prodotto e
delle azioni di miglioramento in termini di fidelizzazione dei clienti. L’EBITDA aggiustato
migliora del 16% toccando i €30 MM. Il margine di EBITDA aggiustato migliora di 1 punto
percentuale rispetto al 2015.
Su CODERE
CODERE è un operatore di gioco, referenmte a livello internazionale , con presenza in otto paesi
– Spagna e Italia in Europa e Argentina, Messico, Panamá, Colombia, Uruguay e Brasile in
America Latina, che gestisce 55.000 macchine e con 30.000 postazioni bingo e 4.000 terminali
per le scommesse sportive in 144 sale da gioco, 633 sale, 10.000 bar e 156 tiendas de apuestas
deportivas y 4 hipódromos. La Compañía también desarrolla juego online.
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