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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 
 

   Per i dodici mesi al 31 dicembre  

(in migliaia di Euro)  Note  2017 
Di cui Parti 

correlate Nota 
10 

Di cui non 
ricorrenti 
Nota 11 

2016 
Di cui Parti 

correlate Nota 
10 

Di cui non 
ricorrenti 
Nota 11 

 
          

Ricavi  8.1 619.309     537.495     

Altri ricavi e proventi 8.2 4.327     3.510     

Totale ricavi e altri ricavi e proventi    623.636     541.005     

Costi per servizi 8.3 (514.009)   (6.406) (445.200)     

Costo per il personale 8.4 (34.048)  (2.297) (2.665) (24.742) (1.036)    

Altri costi e oneri operativi 8.5 (8.370)   (2.707) (3.944)   (150) 

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e 
immateriali 

8.6 (40.327)     (32.426)     

Accantonamenti e svalutazioni 8.7 (7.071)   (3.500) (3.151)     

Proventi finanziari 8.9 206     186     

Oneri finanziari 8.9 (16.790) (105)   (25.743) (51)   

Oneri da valutazione di partecipazioni con il metodo del 
patrimonio netto 

8.8 (15)     -     

Svalutazioni di attività finanziarie   -     (57)     

Utile prima delle imposte    3.212  (2.402) (15.278) 5.928 (1.087) (150) 

Imposte sul reddito del periodo 8.10 (2.060)     (8.947)     

Utile/(Perdita) del periodo     1.152     (3.019)     

Utile del periodo di pertinenza delle interessenze di minoranza    (706)     (888)     

Utile/(Perdita) del periodo di pertinenza del gruppo     1.858     (2.131)     

Risultato per azione base e diluito  8.11 0,06     (0,13)     

        

        

  Per i dodici mesi al 31 dicembre  

(in migliaia di Euro)  Note  2017     2016     

Utile/(Perdita) del periodo     1.152     (3.019)     

Utile / (perdita) attuariale per trattamento di fine rapporto  9.13  (306)     (2)     

Effetto fiscale  9.13  73     -     

Altri componenti di reddito che non saranno riversati a 
conto economico in esercizi successivi  

 (233)     (2)     

Utile /(Perdita) complessivo del periodo    919     (3.021)     

Perdita complessiva del periodo di pertinenza delle interessenze 
di minoranza  

  (706)     (888)     

Utile /(Perdita) complessivo del periodo di pertinenza del 
gruppo  

  1.625     (2.133)     
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA 
 

    Al 31 dicembre  Al 31 dicembre  

(in migliaia di Euro)  Note  2017 
Di cui Parti 

correlate Nota 10 
2016 

Di cui Parti 
correlate Nota 10 

 
       

Attività immateriali  9.1 97.484   112.865 - 

Avviamento  9.2 71.493   59.317 - 

Attività materiali  9.3 53.088   45.901 - 

Investimenti immobiliari  9.4 608   634 - 

Attività finanziarie non correnti  9.5 4.634   4.341 - 

Partecipazioni in imprese collegate valutate con il metodo del patrimonio netto  9.6 -   555 - 

Crediti commerciali non correnti  9.9 14.232   14.176 - 

Attività per imposte anticipate  9.7 10.673   8.853 - 

Altre attività non correnti  9.8 8.175   7.800 - 

Totale attività non correnti  
 

260.386   254.442 - 

Rimanenze  
 

64   42 - 

Crediti commerciali correnti  9.9 61.203   58.345 - 

Attività finanziarie correnti  9.5 306   515 - 

Crediti per imposte correnti  9.10 13.518   13.198 - 

Altre attività correnti  9.8 43.901   45.520 - 

Disponibilità liquide ed equivalenti  9.11 52.379   49.819 - 

Totale attività correnti  
 

171.371   167.439 - 

Totale attività  
 

431.757   421.881 - 

Capitale sociale  9.12 30.000   30.000 - 

Altre riserve  9.12 62.387   62.006 - 

Risultati portati a nuovo  9.12 (26.552)   (28.177) - 

Totale patrimonio netto di pertinenza dei soci della capogruppo  
 

65.835   63.829 - 

Patrimonio netto delle interessenze di minoranza 9.12 2.906   2.056 - 

Totale patrimonio netto consolidato  
 

68.741   65.885 - 

Trattamento di fine rapporto 9.13 7.293   6.004 - 

Passività finanziarie non correnti 9.14 202.453 3.103 201.855 2.998 

Debiti commerciali non correnti 8.12 616  -  

Fondi per rischi e oneri  9.15 2.581   4.548 - 

Altre passività non correnti  9.17 19.811   19.039 - 

Totale passività non correnti  
 

232.754   231.446 - 

Passività finanziarie correnti  9.14 13.277   20.154 - 

Debiti commerciali correnti  9.16 34.765   29.634 - 

Altre passività correnti  9.17 82.221  387 74.762 175 

Totale passività correnti  
 

130.263   124.550 - 

Totale patrimonio netto e passività  
 

431.757   421.881 - 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
 

(in migliaia di Euro)   Per i dodici mesi al 31 dicembre  

METODO INDIRETTO  

Note  

2017 
Di cui Parti correlate 

Nota 10 
2016 

Di cui 
Parti 

correlate 
Nota 10 

        
Utile prima delle imposte  3.212 

 
 5.930  

 

   

   

Rettifiche   

   

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali 8.6 40.327 
 

 32.536  
 

Accantonamenti e svalutazioni 8.7 7.071 
 

 3.151  
 

Altri accantonamenti  1..178 
 

 1.336  
 

Oneri da valutazione di partecipazioni in altre imprese con il metodo del patrimonio netto 8.8 15 
 

 -  
 

Svalutazioni di attività finanziarie 8.6 - 
 

57 
 

Oneri finanziari netti 8.9 16.584 105 25.557 51 

Ammortamento prepayment  5.688 
 

 5.265  
 

Altre variazioni non monetarie  (1.012) 
 

 (1.025) 
 

   

   

Flusso di cassa generato dall'attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante 73.063                         72.807   

   

   

Variazione del capitale circolante:   

   

- Rimanenze  (22) 
 

 -  
 

- Crediti commerciali 9.8 (10.616) 
 

 (15.441) 
 

- Debiti commerciali 9.16 8.304 
 

 (9.035) 
 

- Altre variazioni del capitale circolante 9.6-9.7-9.9-9.17 3.068 
 

 (1.829) 
 

   

   

Flusso di cassa generato/(assorbito) dalle variazioni del capitale circolante 734                             (26.305) 
 

   

   

Imposte sul reddito pagate  (2.919) 
 

 (3.755) 
 

Fondi relativi al personale e fondi rischi 9.13-9.15 (553) 
 

 (645) 
 

   

   

Flusso di cassa generato dall'attività operativa (a)  70.325 
 

 42.102  
 

   

   

Flusso di cassa derivante dall’attività di investimento   

   

Investimenti in immobilizzazioni:  (29.775) 
 

 (22.650) 
 

-immateriali 9.1 (9.319) 
 

 (7.654) 
 

-materiali 9.3 (20.456) 
 

 (14.996) 
 

Disinvestimenti in immobilizzazioni  - 
 

 292  
 

Pagamento prezzo differito per acquisto rami d'azienda/partecipazioni 9.14 (7.630) 
 

 (3.858) 
 

Acquisizioni al netto delle disponibilità liquide acquisite 9.14 (9.504) 
 

 19.264  
 

   

   

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di investimento (b)  (46.910) 
 

 (6.952) 
 

   

   

Flusso di cassa dall'attività di finanziamento   

   

Variazione altri debiti finanziari 9.14 (492) 
 

 (70) 
 

Debito da soci 9.14 - 
 

 3.500  
 

Accensione linea credito revolving 9.14 10.000 
 

 5.028  
 

Rimborso linea credito revolving 9.14 (15.088) 
   

Rimborso linee di credito bancarie 9.14 (650)    

Rimborso di prestiti obbligazionari  - 
 

 (203.625) 
 

Emissione di prestiti obbligazionari  - 
 

 200.000  
 

Pagamento oneri accessori su emissione prestiti obbligazionari  - 
 

 (4.788) 
 

Variazione attività finanziarie correnti e non correnti 9.5 (82) 
 

 344  
 

Oneri finanziari netti pagati 8.9 (15.761) 
 

 (18.128) 
 

Dividendi pagati  - 
 

 (16.902) 
 

Costituzione Gamenet Group  - 
 

 100  
 

Acquisto azioni proprie  - 
 

 (900) 
 

Operazioni tra soci 9.12 (513)    

Altri movimenti 9.12 1.732 
   

Flusso di cassa assorbito dall’attività di finanziamento (c)  (20.854) 
 

 (35.441) 
 

    
  

Flusso di cassa netto generato nel periodo (a+b+c)  (2.560)   (291) 
 

    
  

Disponibilità liquide di inizio periodo 9.11 49.819   50.110  
 

Disponibilità liquide di fine periodo 9.11 52.379 
 

 49.819  
 

      

 
 



PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 
 

(in migliaia di Euro)  
Nota 

Capitale 
sociale  

Riserva legale  
Riserva sovrapprezzo 

azioni  
Altre riserve  

Totale Altre 
riserve  

Risultati portati a 
nuovo  

Totale patrimonio 
netto di pertinenza dei 
soci della capogruppo  

Patrimonio netto 
delle interessenze 

di minoranza   

Totale 
Patrimonio netto 

consolidato  

Al 31 dicembre 2015   2.520 504 23.125 526 24.155 (25.209) 1.466 3.006 4.472 

Utile/(perdita) del periodo   - - - - - (2.131) (2.131) (888) (3.019) 

Utile attuariale per benefici a dipendenti    - - - - - (2) (2) - (2) 

Utile (perdita) complessivo del periodo   - - - - - (2.133) (2.133) (888) (3.021) 

Operazioni con soci:            
Costituzione Gamenet Group   100 -     100  100 

Acquisizione Intralot    27.380 (504) 271.417 (214.793) 56.120 - 83.500  83.500 

Acquisizioni   - -  (1.992) (1.992) - (1.992) 240 (1.752) 

Distribuzione dividendi   - - (11.022) (4.743) (15.765) (835) (16.600) (302) (16.902) 

Acquisto azioni proprie   - -  (900) (900)  (900)  (900) 

Contributo soci   - -  388 388  388  388 

Al 31 dicembre 2016  9.12 30.000 - 283.520 (221.514) 62.006 (28.177) 63.829 2.056 65.885 

Utile/(perdita) del periodo    -   -   -   -   -   1.858   1.858   (706)  1.152  

Utile attuariale per benefici a dipendenti     -   -   -   -   -   (233)  (233)  -   (233) 

Utile (perdita) complessivo del periodo    -   -   -   -   -   1.625   1.625   (706)  919  

Versamenti in conto capitale    -   -   -   636   636   -   636   930   1.566  

Operazioni tra soci      (344)  (344)   (344)  (169)  (513) 

Altri movimenti    -   6.000   (6.000)  89   89   -   89   32   121  

Acquisizioni    -   -   -   -   -   -   -   763   763  

Al 31 dicembre 2017  9.12  30.000   6.000   277.520   (221.133)  62.387   (26.552)  65.835   2.906   68.741  

 
 
 

 



 

 

 
NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO 
1. INFORMAZIONI GENERALI 

1.1. Premessa  

Gamenet Group S.p.A. (di seguito “Gamenet Group”, la “Società” o la “Capogruppo” e insieme alle società da essa 
controllate e collegate il “Gruppo” o il “Gruppo Gamenet”) è una società per azioni costituita e domiciliata in Italia, con 
sede legale in Corso d’Italia 6, Roma, e organizzata secondo l’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana.  
La Società è stata costituita in data 21 giugno 2016 ai fini dell’acquisizione da parte di Gamenet S.p.A. (di seguito “Gamenet”) 
di Intralot Holding & Services S.p.A. (di seguito “Intralot”) (si veda in merito il successivo paragrafo 1.2 – “Il 
Conferimento”), effettuata in data 27 giugno 2016 (di seguito l’”Acquisizione”).   
 
La Società, inizialmente controllata da TCP Lux Euroinvest S.à.r.l. (di seguito “TCP”), con il 79,1% del capitale sociale e la 
restante parte detenuta per il 20%, dalla società Olandese Intralot Italian Investments B.V. (in precedenza Intralot Global 
Holdings B.V.), di seguito “Intralot B.V.” e per lo 0,9%, da Stefano Francolini, in data 4 dicembre 2017 ha pubblicato sul 
proprio sito internet, i risultati definitivi dell’offerta delle azioni ordinarie, riservata a investitori istituzionali e finalizzata alla 
quotazione delle azioni ordinarie della Società sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da 
Borsa Italiana S.p.A.  Incluse le azioni oggetto dell’opzione greenshoe esercitata in data 13 dicembre 2017, il collocamento 
istituzionale ha riguardato n. 10.429.838 azioni. All’esito del collocamento istituzionale, TCP e Intralot B.V. detengono una 
partecipazione rispettivamente pari al 45,23% e al 20% del capitale sociale della Società, mentre il mercato detiene il restante 
34,77%. 
Il Gruppo Gamenet è uno dei maggiori operatori nel settore dei giochi regolamentati in Italia, grazie ad un’ampia e diversificata 
offerta di prodotti di gioco in multi-concessione in quattro differenti settori operativi: (i) concessionario di amusement with 
prize machines (AWP), (ii) concessionario di video lottery terminals (VLT), (iii) concessionario di scommesse e giochi online 
(Betting & Online), (iv) gestore di sale da gioco e di AWP di proprietà (Retail & Street Operations). 
 
In riferimento alle Concessioni si evidenzia che: 
 
- La concessione Apparecchi da Intrattenimento per AWP e VLT (c.d. ADI) scadrà a marzo 2022. 

- Per le Concessioni Betting al 31 dicembre 2017 si rimanda alla tabella qui di seguito. Si ricorda che nel 2018 

conseguentemente ad operazioni di riorganizzazione del Gruppo Gamenet alcune concessioni sono confluite in altre 

riducendo il numero totale di concessioni. 

 
 
1.2. Il Conferimento 

In data 25 maggio 2016, TCP ha stipulato un accordo quadro (il “Framework Agreement”) con Intralot B.V., che disciplina 
i termini e le condizioni per l'acquisizione di Intralot. Nello specifico, il Framework Agreement prevede le seguenti operazioni, 
completatesi nel corso dell’esercizio 2016: 

 aumento del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo azioni di Gamenet Group attraverso i) il conferimento in natura 
da parte di TCP e Stefano Francolini delle azioni detenute in Gamenet per un valore complessivo pari a Euro 229.920 
migliaia e ii) un apporto di capitale a pagamento, pari a Euro 80 migliaia, da parte di TCP e Stefano Francolini in 
proporzione alle rispettive quote di partecipazione originariamente detenute in Gamenet (il “Conferimento Gamenet”); 

 un aumento del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo azioni di Gamenet Group attraverso i) il conferimento in 
natura delle azioni detenute da Intralot B.V. in Intralot (100%) e in Intralot Gaming Machines S.p.A. (2%)1per un valore 
complessivo pari a Euro 83.500 migliaia e ii) un apporto di capitale, a pagamento per Euro 20 migliaia, da parte di Intralot 
B.V. (il “Conferimento Intralot”). 

Il suddetto accordo stabilisce inoltre: 

 con riferimento al Conferimento Intralot: (i) la preventiva cancellazione dei crediti e debiti detenuti da Intralot e dalle sue 
controllate nei confronti di Intralot S.A. e delle sue società controllate (il “Waiver”), (ii) il versamento di un contributo 

                                                 
1 Il restante 98% del capitale sociale era già posseduto da Intralot  

Scommesse fisiche On - line Scadenza Note

Gamenet Scommesse Spa 4099 30/06/2016 in regime di proroga Confluita in 4098 nel 2018

Gamenet Scommesse Spa 4343 30/06/2016 in regime di proroga Confluita in 4341 nel 2018

Gamenet Scommesse Spa 15248 06/05/2021

Gamenet Scommesse Spa 4504 30/06/2016 in regime di proroga

Intralot Italia Spa 4098 30/06/2016 in regime di proroga

Intralot Italia Spa 4341 30/06/2016 in regime di proroga

Intralot Italia Spa 15115 30/06/2016 in regime di proroga In rinnovo nel 2018

Intralot Italia Spa 15116 30/06/2016 in regime di proroga Dismessa nel 2018

Intralot Italia Spa (ex Veneta Servizi Srl) 4805 30/06/2016 in regime di proroga
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in denaro in Intralot da parte di Intralot B.V. pari a Euro 13,6 milioni e (iii) il versamento di Euro 3,5 milioni da parte di 
Intralot B.V. in Gamenet Group a garanzia di un credito d'imposta di Intralot Italia S.p.A.; 

 con riferimento al Conferimento Gamenet: (i) la preventiva distribuzione da parte di Gamenet di un dividendo pari a 
Euro 16,6 milioni a favore di TCP e Stefano Francolini e (ii) l’acquisto di n. 45.000 azioni proprie da parte di Gamenet 
per un importo complessivo pari a Euro 0,9 milioni. 

Il Conferimento Gamenet e il Conferimento Intralot (congiuntamente i “Conferimenti”) sono stati perfezionati in data 27 
giugno 2016. Successivamente all’Acquisizione, la Società ha conferito in Gamenet l’intera partecipazione detenuta in Intralot, 
con efficacia dal 1 luglio 2016.  
A seguito delle operazioni sopra descritte, il capitale sociale di Gamenet Group S.p.A., interamente versato, ammonta a Euro 
30.000.000, suddiviso in 30.000.000 azioni ordinarie detenute da TCP per il 45,23% da Intralot B.V. per il 20% e per il restante 
34,77% dal mercato. Per maggiori dettagli, si rimanda rispettivamente alla successiva Nota 9.12 – Patrimonio netto ed alla Nota 
13.4 – Fatti di rilievo. 

* * * 
 
Il Bilancio Consolidato è stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 
marzo 2018 (tale data è da intendersi secondo quanto previsto dallo IAS 10 par.5), ed è assoggettato a revisione contabile 
completa da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A. (in breve “PwC”), revisore legale della Società. Si ricorda che in data 23  
agosto 2017, l’Assemblea dei soci della Società ha conferito l’incarico di revisione legale a PwC per il periodo relativo al 
novennio 2017-2025 per i servizi da rendere ai sensi della normativa applicabile ai c.d. “Enti di interesse pubblico”. 
 
2. SINTESI DEI PRINCIPI CONTABILI  

Di seguito sono riportati i principali criteri e principi contabili adottati nella predisposizione e redazione del Bilancio 
Consolidato. Tali principi e criteri sono stati applicati in modo coerente per tutti gli anni presentati e sono quelli in vigore al 
31 dicembre 2017. 
 
2.1. Base di preparazione 

Il presente bilancio è stato redatto in conformità agli International Financial Reporting Standards, emanati dall’International Accounting 
Standards Board, e adottati dall’Unione Europea (“EU-IFRS”), in vigore al 31 dicembre 2017, nonché in conformità ai 
provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs n. 38/2005 (Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio2006 recante 
“Disposizioni in materia di schemi di bilancio”, Delibera Consob n. 15520 del 27 luglio 2006 recante “Modifiche e integrazione 
al Regolamento Emittenti adottato con Delibera n. 11971/99”, Comunicazione Consob n. 6064293 del 28/7/06 recante 
“Informativa societaria richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 5, D.Lgs. 58/98”).  
Per EU-IFRS si intendono tutti gli ”International Financial Reporting Standards”, tutti gli ”International Accounting Standards” 
(“IAS”), tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting Standards Interpretations Committee (“IFRIC”), 
precedentemente denominate “Standards Interpretations Committe” (“SIC”) che, alla data di approvazione del Bilancio 
Consolidato, siano stati oggetto di omologazione da parte dell’Unione Europea secondo la procedura prevista dal Regolamento 
(CE) n. 1606/2002 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo del 19 luglio 2002. In particolare si rileva che gli EU-
IFRS sono stati applicati in modo coerente a tutti i periodi presentati nel presente documento. 
Il presente bilancio è stato predisposto: 
 

 sulla base delle migliori conoscenze degli EU IFRS e tenuto conto della migliore dottrina in materia; eventuali futuri 
orientamenti e aggiornamenti interpretativi troveranno riflesso negli esercizi successivi, secondo le modalità di volta in 
volta previste dai principi contabili di riferimento; 

 nella prospettiva della continuità aziendale, in quanto gli amministratori hanno verificato l’insussistenza di indicatori di 
carattere finanziario, gestionale o di altro genere che potessero segnalare criticità circa la capacità del Gruppo di far fronte 
alle proprie obbligazioni nel prevedibile futuro e in particolare nei prossimi 12 mesi; 

 sulla base del criterio convenzionale del costo storico, fatta eccezione per la valutazione delle attività e passività finanziarie 
nei casi in cui è obbligatoria l’applicazione del criterio del fair value. 
 

2.2. Forma e contenuto dei prospetti contabili 

l Bilancio Consolidato è stato redatto in migliaia di Euro, che corrisponde con la valuta dell’ambiente economico prevalente 
in cui operano le entità che formano il Gruppo.  

Di seguito sono indicati gli schemi di bilancio e i relativi criteri di classificazione adottati dal Gruppo, nell’ambito delle opzioni 
previste dallo IAS 1 “Presentazione del bilancio” (“IAS 1”): 

 il prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata è stato predisposto classificando le attività e le passività secondo 
il criterio “corrente/non corrente”; 



Bilancio Consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017                        Gamenet Group S.p.A 
 

Pag. 8 di 50 
 

 

 il prospetto di conto economico complessivo consolidato – il cui schema segue una classificazione dei costi e ricavi in base alla natura 
degli stessi – indica il risultato economico, integrato delle poste che, per espressa disposizione degli EU-IFRS, sono rilevate 
direttamente a patrimonio netto, diverse da quelle relative a operazioni poste in essere con gli azionisti della Società; 

 il prospetto di rendiconto finanziario consolidato è stato predisposto esponendo i flussi finanziari derivanti delle attività operative 
secondo il “metodo indiretto”.  

Gli schemi utilizzati sono quelli che meglio rappresentano la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 
 
2.3. Area di consolidamento e criteri di consolidamento 

Il Bilancio Consolidato include la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e delle società controllate 
approvate dai rispettivi organi amministrativi, predisposte sulla base delle relative situazioni contabili e, ove applicabile, 
opportunamente rettificate per renderle conformi agli EU-IFRS.  
La tabella seguente riepiloga, con riferimento alle società controllate e collegate, le informazioni relative alla denominazione 
sociale, sede legale, quota di capitale sociale detenuta direttamente e indirettamente dalla Società e metodo di consolidamento, 
al 31 dicembre 2017 e 2016: 

  
Sede legale 

Capitale 
sociale 

Percentuale di 
controllo del 

Gruppo 

Metodo di 
consolidamento 

Esercizio chiuso 
al 31 dicembre 

2017 2016 

      

Società capogruppo:            
Gamenet Group S.p.A. (*) Roma € 30.000.000  - - X X  

             
Società controllate:            
Gamenet S.p.A. Roma € 8.500.000 100% Integrale X X 
Gamenet Scommesse S.p.A. Roma € 120.000 100% Integrale X X 
Gamenet Entertainment S.r.l. Roma € 1.250.000 100% Integrale X X 
Topplay S.r.l. Roma € 20.000 100% Integrale X X 
Verve S.p.A. Campione d’Italia € 180.000 100% Integrale X  
Billions Italia S.r.l. Roma € 200.000 51% Integrale X X 
Gnetwork S.r.l. Roma € 50.000 100% Integrale X X 
Intralot Italia S.p.A. Roma € 430.000 100% Integrale X X 
Veneta Servizi S.r.l. Roma € 60.000 100% Integrale X X 
Jolly Videogiochi S.r.l. Roma € 15.000 70% Integrale X X 
New Matic S.r.l. Roma € 100.000 51% Integrale X X 
Agesoft S.r.l. Roma € 100.000 60% Integrale X X 
La Chance S.r.l. Roma € 21.000 85% Integrale X   
Slot Planet S.r.l. Segrate (Mi) € 10.000 85% Integrale X   
Rosilsport S.r.l. Cinisello Balsamo (Mi) € 91.000 52,5% Integrale X   
Easy Play S.r.l. Roma € 100.000 51% Integrale X   

(*) Gamenet Group è stata costituita in data 21 giugno 2016 ai fini dell’Acquisizione, ed è divenuta la holding direzionale al vertice del Gruppo Gamenet.  

 
Di seguito sono brevemente descritte le principali variazioni intervenute nell’area di consolidamento nel corso del biennio 
2016 – 2017, per i cui effetti contabili si rimanda a quanto dettagliatamente riportato nella Nota 7 – Aggregazioni aziendali:  
Esercizio 2017 
 

 In data 2 marzo 2017, Gamenet Entertainment S.r.l. ha sottoscritto un contratto per l’acquisizione del 60% di La Chance 
S.r.l. (“La Chance”), la quale controlla il 100% di Slot Planet S.r.l. In data 9 novembre 2017, Gamenet Entertainment S.r.l. 
ha sottoscritto un contratto per l’acquisizione di un ulteriore 25% di La Chance arrivando così a detenere l’85% del capitale 
sociale della stessa. La Chance è una società operante, sia direttamente sia tramite la controllata Slot Planet S.r.l., nell’area 
retail del settore operativo Retail & Street Operations. 

 In data 8 maggio 2017, Gamenet S.p.A. ha sottoscritto un contratto per l’acquisto del 49% di Verve S.p.A., arrivando così 
a detenere la totalità del capitale sociale della società stessa. Verve è una società operante nell’area Retail del settore 
operativo Retail & Street Operations. 

 In data 1 luglio 2017, con effetti civilistici, contabili e fiscali retrodatati al 1 gennaio 2017 in esecuzione delle delibere di 
fusione delle rispettive assemblee dei soci, Gamenet S.p.A., Intralot Holding e Services S.p.A. e Intralot Gaming Machines 
S.p.A. si sono fuse mediante incorporazione della seconda e terza società nella prima. 

 In data 11 ottobre 2017, Jolly Videogiochi S.r.l. ha sottoscritto un contratto per l’acquisizione del 51% di Rosilsport S.r.l. 
(“Rosil”), società operante nell’area Retail del settore operativo Retail & Street Operations. 

 In data 1 novembre 2017, con effetti civilistici, contabili e fiscali dalla medesima data in esecuzione delle delibere di fusione 
delle rispettive assemblee dei soci, Gamenet Entertainment S.r.l. e Verve S.p.A. si sono fuse mediante incorporazione della 
seconda società nella prima. 

 In data 1 novembre 2017, con effetti civilistici, contabili e fiscali retrodatati al 1 gennaio 2017 in esecuzione delle delibere 
di fusione delle rispettive assemblee dei soci, Gamenet Entertainment S.r.l. e Gamecity S.r.l. si sono fuse mediante 
incorporazione della seconda società nella prima. 
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 In data 1 novembre 2017, con effetti civilistici, contabili e fiscali retrodatati al 1 gennaio 2017 in esecuzione delle delibere 
di fusione delle rispettive assemblee dei soci, Gamenet S.p.A. e Gamenet Renting S.r.l. si sono fuse mediante 
incorporazione della seconda società nella prima. 

 In data 16 novembre 2017, Gamenet Entertainment S.r.l. ha sottoscritto un contratto per l’acquisizione del 51% di Easy 
Play S.r.l. (“Easy Play”), società operante nell’area Retail del settore operativo Retail & Street Operations. 

 In data 24 ottobre 2017, l’assemblea dei soci di Veneta Servizi S.r.l., società controllata al 100% da Intralot Italia, ha 
deliberato la messa in liquidazione della società, procedura terminata il 20 dicembre 2017 con la predisposizione del 
bilancio finale di liquidazione, della relazione del liquidatore e del piano di riparto, approvati dall’assemblea dei soci in data 
21 dicembre 2017 come ultimo atto formale. 

Si ricorda che in data 22 novembre 2017 con effetti civilistici, contabili e fiscali al 1 gennaio 2018 in esecuzione delle delibere 
di fusione delle rispettive assemblee dei soci, Gamenet S.p.A. e Gamenet Scommesse S.p.A. si sono fuse mediante 
incorporazione della seconda società nella prima. In pari data Gamenet S.p.A., in qualità di socio di Intralot Italia S.p.A., ha 
deliberato il conferimento in Intralot Italia del ramo d’azienda per l’attività di betting, con data di efficacia contabile 1 gennaio 
2018, costituito dalle attività e le passività di Gamenet Scommesse e da alcune attività e passività di Gamenet S.p.A., relative 
all’attività di raccolta delle scommesse sportive, acquisite a seguito della fusione per incorporazione di Intralot Holding Services 
S.p.A. del 1 luglio 2017 

 
 

Esercizio 2016 
  

 In data 15 giugno 2016, Gamenet ha acquistato il 70% del capitale sociale di Jolly Videogiochi S.r.l., società attiva nell’area 
Street Operations del  del settore Retail & Street Operations. 

 In data 30 giugno 2016, Gamenet ha acquistato il 51% del capitale sociale di New Matic S.r.l., società attiva nell’area Street 
Operations del  del settore Retail & Street Operations. 

 In data 4 agosto 2016, Gamenet ha acquistato il 60% del capitale sociale di Agesoft S.r.l., società di sviluppo software 
specializzata in applicazioni di gioco. 

 In data 4 agosto 2016, Gamenet Entertainment S.r.l. ha acquistato il 100% del capitale sociale di Gamecity S.r.l., società 
operativa nell’area Retail del settore operativo Retail & Street Operations.  

 
Di seguito sono rappresentati i criteri adottati dal Gruppo per la definizione dell’area di consolidamento e i relativi principi di 
consolidamento. 
 
Società controllate 
 
Un investitore controlla un’entità quando è: i) esposto, o ha diritto a partecipare, alla variabilità dei relativi ritorni economici 
ed ii) è in grado di esercitare il proprio potere decisionale sulle attività rilevanti dell’entità stessa in modo da influenzare tali 
ritorni. L’esistenza del controllo è verificata ogni volta che fatti e/o circostanze indichino una variazione in uno dei suddetti 
elementi qualificanti il controllo. Le imprese controllate sono consolidate con il metodo integrale a partire dalla data in cui il 
controllo è stato acquisito e cessano di essere consolidate dalla data in cui il controllo è trasferito a terzi. I bilanci di tutte le 
imprese controllate hanno data di chiusura coincidente con quella della Capogruppo. I criteri adottati per il consolidamento 
integrale sono i seguenti: 

 

 le attività e le passività, gli oneri e i proventi delle entità controllate sono assunti linea per linea, attribuendo ai soci di 
minoranza, ove applicabile, la quota di patrimonio netto e del risultato netto del periodo di loro spettanza; tali quote sono 
evidenziate separatamente nell’ambito del patrimonio netto e del conto economico complessivo; 

 

 gli utili e le perdite, inclusi i relativi effetti fiscali, derivanti da operazioni effettuate tra società consolidate integralmente 
e non realizzati nei confronti di terzi, sono eliminati, fatta eccezione per le perdite che non sono eliminate qualora la 
transazione fornisca evidenza di una riduzione di valore dell’attività trasferita. Sono, inoltre, eliminati i reciproci rapporti 
di debito e credito, i costi e i ricavi, nonché gli oneri e i proventi finanziari; 

 

 in presenza di quote di partecipazione acquisite successivamente all’assunzione del controllo (acquisto di interessenze di 
terzi), l’eventuale differenza tra il costo di acquisto e la corrispondente frazione di patrimonio netto acquisita è rilevata 
nel patrimonio netto di competenza del Gruppo; analogamente, sono rilevati a patrimonio netto gli effetti derivanti dalla 
cessione di quote di minoranza senza perdita del controllo. Differentemente, la cessione di quote di partecipazioni che 
comporta la perdita del controllo determina la rilevazione a conto economico complessivo: 

 
(i) dell’eventuale plusvalenza/minusvalenza calcolata come differenza tra il corrispettivo ricevuto e la corrispondente 

frazione di patrimonio netto consolidato ceduta; 
(ii) dell’effetto della rimisurazione dell’eventuale partecipazione residua mantenuta per allinearla al relativo fair value; 
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(iii) degli eventuali valori rilevati nelle altre componenti del risultato complessivo relativi alla partecipata di cui è venuto 
meno il controllo per i quali sia previsto il rigiro a conto economico complessivo, ovvero in caso non sia previsto il 
rigiro a conto economico complessivo, alla voce di patrimonio netto “Risultati portati a nuovo”. 

 
Il valore dell’eventuale partecipazione mantenuta, allineato al relativo fair value alla data di perdita del controllo, rappresenta il 
nuovo valore di iscrizione della partecipazione, che costituisce altresì il valore di riferimento per la successiva valutazione della 
stessa secondo i criteri di valutazione applicabili. 
Aggregazioni aziendali (business combination) 
 
Le operazioni di aggregazione aziendale (business combination), in forza delle quali viene acquisito il controllo di un business, 
sono rilevate in accordo con l’IFRS 3, applicando il cosiddetto acquisition method. In particolare, le attività identificabili acquisite, 
le passività e le passività potenziali assunte sono iscritte al relativo valore corrente alla data di acquisizione e cioè la data in cui 
viene acquisito il controllo (la “Data di Acquisizione”), fatta eccezione per le imposte differite attive e passive, le attività e 
passività relative ai benefici per i dipendenti e le attività destinate alla vendita che sono iscritte in base ai relativi principi 
contabili di riferimento. La differenza tra il costo di acquisizione e il valore corrente delle attività e passività, se positiva, è 
iscritta nelle attività immateriali come avviamento, o, se negativa, dopo aver riverificato la corretta misurazione dei valori 
correnti delle attività e passività acquisite e del costo di acquisizione, è contabilizzata direttamente a conto economico 
complessivo, come provento. Quando la determinazione dei valori delle attività e passività del business acquisito è operata in 
via provvisoria, essa deve essere conclusa entro un periodo massimo di dodici mesi dalla data di acquisizione, tenendo conto 
delle sole informazioni relative a fatti e circostanze esistenti alla Data di Acquisizione. Nell’esercizio in cui la summenzionata 
determinazione è conclusa, i valori provvisoriamente rilevati sono rettificati con effetto retrospettico. Gli oneri accessori alla 
transazione sono rilevati nel conto economico complessivo nel momento in cui sono sostenuti. 
 
Il costo di acquisizione è rappresentato dal fair value alla Data di Acquisizione delle attività trasferite, delle passività assunte e 
degli strumenti di capitale emessi ai fini dell’acquisizione, e include anche il corrispettivo potenziale, ossia quella parte di 
corrispettivo il cui ammontare e la cui erogazione sono dipendenti da eventi futuri.  Il corrispettivo potenziale è rilevato in 
base al relativo fair value alla Data di Acquisizione e le variazioni successive del fair value sono riconosciute nel conto economico 
complessivo se il corrispettivo potenziale è un’attività o passività finanziaria, mentre i corrispettivi potenziali classificati come 
patrimonio netto non vengono rideterminati e la successiva estinzione è contabilizzata direttamente nel patrimonio netto. 
 
Nel caso di assunzione del controllo in fasi successive, il costo di acquisto è determinato sommando il fair value della 
partecipazione precedentemente detenuta nell’acquisita e l’ammontare corrisposto per l’ulteriore quota. L’eventuale differenza 
tra il fair value della partecipazione precedentemente detenuta e il relativo valore di iscrizione è imputata a conto economico 
complessivo. In sede di assunzione del controllo, eventuali ammontari precedentemente rilevati nelle altre componenti 
dell’utile complessivo sono imputati a conto economico complessivo, oppure in un’altra posta del patrimonio netto, nel caso 
in cui non ne sia prevista la riclassifica a conto economico complessivo. 
 

* * * 
 
Le operazioni di aggregazione di imprese in forza delle quali le società partecipanti sono controllate da una medesima entità o 
dalle medesime entità sia prima, sia dopo l’operazione di aggregazione, per le quali il controllo non è transitorio sono qualificate 
come operazioni “under common control”. Tali operazioni non sono disciplinate dall’IFRS 3, né da altri EU IFRS. In assenza di 
un principio contabile di riferimento, la scelta della metodologia di rappresentazione contabile dell’operazione deve garantire 
il rispetto di quanto previsto dallo IAS 8, ossia la rappresentazione attendibile e fedele dell’operazione. Inoltre, il principio 
contabile prescelto per rappresentare le operazioni “under common control” deve riflettere la sostanza economica delle stesse, 
indipendentemente dalla loro forma giuridica. La sussistenza di sostanza economica costituisce pertanto l’elemento chiave che 
guida la metodologia da seguire per la contabilizzazione delle operazioni in esame. La sostanza economica deve far riferimento 
a una generazione di valore aggiunto che si concretizzi in significative variazioni nei flussi di cassa delle attività nette trasferite. 
Nell’ambito della rilevazione contabile dell’operazione occorre inoltre considerare le interpretazioni e gli orientamenti attuali; 
in particolare si fa riferimento a quanto disciplinato dall’OPI 1 (Revised) (Orientamenti Preliminari Assirevi in tema IFRS), 
relativo al “trattamento contabile delle business combination of entities under common control nel bilancio separato e nel bilancio 
consolidato”. 
Le attività nette trasferite dovranno pertanto essere rilevate ai valori contabili che le stesse avevano nella società oggetto di 
acquisizione oppure, se disponibili, ai valori risultanti dal bilancio consolidato della società controllante comune. In tal senso 
la Società ha scelto di far riferimento, in caso di operazioni come quella in oggetto, ai valori storici delle attività nette che le 
stesse avevano nei bilanci della società oggetto di acquisizione. 
Società collegate 
 
Le società collegate sono quelle sulle quali il Gruppo esercita un’influenza notevole, che si presume sussistere quando la 
partecipazione è compresa tra il 20% e il 50% dei diritti di voto.  Le società collegate sono valutate con il metodo del patrimonio 
netto e sono inizialmente iscritte al costo. Il metodo del patrimonio netto è di seguito descritto: 
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• il valore contabile di tali partecipazioni è allineato al patrimonio netto della relativa società rettificato, ove necessario, per 
riflettere l’applicazione degli EU IFRS e comprende l’iscrizione dei maggiori valori attribuiti alle attività e alle passività e 
dell’eventuale avviamento, individuati al momento dell’acquisizione, seguendo un processo analogo a quello 
precedentemente descritto per le aggregazioni aziendali; 

• gli utili o le perdite di pertinenza del Gruppo sono contabilizzati dalla data in cui l’influenza notevole ha avuto inizio e fino 
alla data in cui l’influenza notevole cessa. Nel caso in cui, per effetto delle perdite, la società valutata con il metodo in  
oggetto evidenzi un patrimonio netto negativo, il valore di carico della partecipazione è annullato e l’eventuale eccedenza 
di pertinenza del Gruppo, laddove quest’ultimo si sia impegnato ad adempiere a obbligazioni legali o implicite dell’impresa 
partecipata, o comunque a coprirne le perdite, è rilevata in un apposito fondo; le variazioni patrimoniali delle società 
valutate con il metodo del patrimonio netto, non rappresentate dal risultato di conto economico, sono contabilizzate 
direttamente nel conto economico complessivo;  

• gli utili e le perdite non realizzati, generati su operazioni poste in essere tra la Società/società da quest’ultima controllate e 
la partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto sono eliminati in funzione del valore della quota di partecipazione 
del Gruppo nella partecipata stessa, fatta eccezione per le perdite, nel caso in cui le stesse siano rappresentative di riduzione 
di valore dell’attività sottostante, e i dividendi che sono eliminati per intero.  

 
In presenza di obiettive evidenze di perdita di valore, la recuperabilità è verificata confrontando il valore di iscrizione con il 
relativo valore recuperabile determinato adottando i criteri indicati al punto “Riduzione di valore dell’avviamento e delle attività 
materiali e immateriali e degli investimenti immobiliari”. Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, il valore 
delle partecipazioni è ripristinato nei limiti delle svalutazioni effettuate con imputazione dell’effetto a conto economico. 
 
La cessione di quote di partecipazione che comporta la perdita del controllo congiunto o dell’influenza notevole sulla 
partecipata determina la rilevazione a conto economico complessivo: 
 

 dell’eventuale plusvalenza/minusvalenza calcolata come differenza tra il corrispettivo ricevuto e la corrispondente 
frazione del valore di iscrizione ceduta; 

 dell’effetto della rimisurazione dell’eventuale partecipazione residua mantenuta per allinearla al relativo fair value; 

 degli eventuali valori rilevati nelle altre componenti dell’utile complessivo relativi alla partecipata per i quali sia prevista la 
riclassifica a conto economico complessivo. 

 
Il valore dell’eventuale partecipazione mantenuta, allineato al relativo fair value alla data di perdita del controllo congiunto o 
dell’influenza notevole, rappresenta il nuovo valore di iscrizione e pertanto il valore di riferimento per la successiva valutazione 
secondo i criteri di valutazione applicabili. 
 
Dopo che una partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto, o una quota di tale partecipazione, è classificata 
come destinata alla vendita, in quanto rispetta i criteri previsti per tale classificazione, la partecipazione, o quota di 
partecipazione, non è più valutata con il metodo del patrimonio netto. 
 
Trattamento delle opzioni put su azioni di imprese controllate 
 
Il Gruppo ha concesso delle opzioni put a soci di minoranza che danno il diritto a questi ultimi di vendere al Gruppo le azioni 
da loro possedute a una data futura. 
 
In ambito EU IFRS, il trattamento applicabile alle opzioni put aventi a oggetto interessenze di minoranza non è interamente 
disciplinato. Mentre, infatti, è definito che la contabilizzazione di un’opzione put su interessenze di minoranza dia luogo alla 
rilevazione di una passività, non è disciplinato quale ne debba essere la contropartita. A tale proposito, quando un’entità diviene 
parte di un contratto per effetto del quale si assume l’obbligazione di corrispondere cassa o un’altra attività finanziaria in 
cambio di un proprio strumento rappresentativo di capitale, in ottemperanza a quanto previsto dal paragrafo 23 dello IAS 32, 
essa deve rilevare una passività finanziaria. Al momento della rilevazione iniziale, la passività finanziaria sarà riconosciuta in 
misura corrispondente all’ammontare, opportunamente attualizzato, che dovrà essere corrisposto per l’esercizio della put. Le 
variazioni successive del valore della passività saranno riconosciute nel conto economico complessivo in accordo con quanto 
previsto nel paragrafo AG8 dello IAS 39. 
 
Per individuare la contropartita alla rilevazione della summenzionata passività è necessario valutare se i rischi e benefici 
derivanti dalla proprietà delle interessenze di minoranza oggetto della put siano stati, per effetto delle condizioni di esercizio 
della stessa, trasferiti alla controllante o siano rimasti in capo ai possessori di tali interessenze. Dagli esiti di questa analisi 
dipenderà se, nel bilancio consolidato, le interessenze di minoranza oggetto della put continueranno a essere rappresentate 
oppure no. Lo saranno se i soprammenzionati rischi e benefici non sono trasferiti alla controllante per il tramite della put, 
viceversa, ove il trasferimento sia avvenuto, tali interessenze di minoranza cesseranno di essere rappresentate in consolidato. 
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Tutto ciò premesso: 

 nel caso in cui le interessenze di minoranza non debbono essere rappresentate in bilancio in quanto i rischi e benefici ad 
esse connessi sono passati alla controllante, la passività relativa alla put sarà rilevata: 
(i) con contropartita l’avviamento, qualora la put sia riconosciuta al venditore nell’ambito di un’aggregazione aziendale; 

oppure 
(ii)  con contropartita il patrimonio netto di terzi di tali interessenze nella circostanza in cui la sottoscrizione del 

contratto avvenga al di fuori di tale ambito; viceversa 

 qualora il passaggio dei rischi e benefici non sia avvenuto, la contropartita per il riconoscimento della summenzionata 
passività sarà sempre il patrimonio netto di pertinenza dei soci della Capogruppo. 
 

2.4. Principi contabili e criteri di valutazione 

Di seguito sono brevemente descritti i principi contabili e i criteri di valutazione più significativi utilizzati per la redazione del 
Bilancio Consolidato. 
DISTINZIONE DI ATTIVITA’ E PASSIVITA’ TRA CORRENTI E NON CORRENTI 
Il Gruppo classifica un’attività come corrente quando: 

 la possiede per la vendita o il consumo, ovvero ne prevede il realizzo, nel normale svolgimento del suo ciclo operativo; 

 la possiede principalmente con la finalità di negoziarla; 

 ne prevede il realizzo entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; o 

 è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti il cui utilizzo non sia soggetto a vincoli o restrizioni tali da 
impedirne l’utilizzo per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. 

Tutte le attività che non soddisfano le condizioni sopra elencate sono classificate come non correnti. 
Il Gruppo classifica una passività come corrente quando: 

 prevede di estinguere la passività nel suo normale ciclo operativo; 

 la possiede principalmente con la finalità di negoziarla; 

 deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; o 

 non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura 
dell’esercizio. 

Tutte le passività che non soddisfano le condizioni sopra elencate sono classificate come non correnti. 
ATTIVITA’ MATERIALI 
Le attività materiali sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione, al netto degli ammortamenti accumulati e delle eventuali 
perdite di valore. Il costo d’acquisto o di produzione include gli oneri direttamente sostenuti per predisporre le attività al loro 
utilizzo, nonché eventuali oneri di smantellamento e di rimozione che verranno sostenuti conseguentemente a obbligazioni 
contrattuali che richiedano di riportare il bene nelle condizioni originarie. Gli oneri finanziari direttamente attribuibili 
all’acquisizione, costruzione o produzione delle attività materiali la cui realizzazione richiede periodi di tempo superiori 
all’anno, sono capitalizzati e ammortizzati sulla base della vita utile del bene cui fanno riferimento. 
Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria sono imputati a conto economico complessivo 
quando sostenuti. La capitalizzazione dei costi inerenti l’ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi di 
proprietà o in uso da terzi è effettuata nei limiti in cui essi rispondono ai requisiti per essere classificati come attività o parte 
di un’attività. Le attività rilevate in relazione a migliorie di beni di terzi sono ammortizzate sulla base della durata del contratto 
d’affitto, ovvero sulla base della specifica vita utile del cespite, se inferiore. 
Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti mediante aliquote che consentono di ammortizzare i cespiti fino a 
esaurimento della vita utile economico-tecnica. Quando l’attività oggetto di ammortamento è composta da elementi 
distintamente identificabili, la cui vita utile economico-tecnica differisce significativamente da quella delle altre parti che 
compongono l’attività, l’ammortamento è effettuato separatamente per ciascuna di tali parti, in applicazione del metodo del 
“component approach”. 
La vita utile stimata delle principali attività materiali è la seguente: 

    Vita utile stimata    
Fabbricati  33 anni 
Impianti  5-8 anni 
Attrezzature  2-7 anni 

Migliorie su beni di terzi  
minore tra la vita utile stimata del 
cespite e la durata del contratto 

di locazione 
Altri beni   4-8 anni 

 
La vita utile economico-tecnica delle attività materiali è rivista e, ove necessario, aggiornata, almeno alla chiusura di ogni 
esercizio. 

Un’attività materiale è eliminata contabilmente al momento della relativa vendita o quando non sussistono benefici economici 
futuri attesi dal suo uso o dismissione.  Eventuali perdite o utili (calcolati come differenza tra i proventi netti della vendita e il 
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valore contabile netto dell’attività ceduta) sono inclusi a conto economico complessivo al momento della summenzionata 
eliminazione. 
 
BENI IN LOCAZIONE 
La definizione di un accordo contrattuale come operazione di leasing (o contenente un’operazione di leasing) si basa sulla 
sostanza dell’accordo e richiede di valutare se l’adempimento dell’accordo stesso dipenda dall’utilizzo di una o più attività 
specifiche o se l’accordo trasferisca il diritto all’utilizzo di tale attività. La verifica che un accordo contenga un leasing viene 
effettuata all’inizio dell’accordo. 
I beni posseduti tramite la sottoscrizione di contratti di leasing finanziario, ossia accordi tramite i quali sono sostanzialmente 
trasferiti al Gruppo tutti i rischi e i benefici legati alla proprietà del bene, sono rilevati inizialmente come attività al loro fair 
value o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, inclusa l’eventuale corrispettivo per l’esercizio 
di un’opzione di acquisto. La corrispondente passività verso il locatore è rappresenta in bilancio tra le passività finanziar ie, 
applicando il criterio del costo ammortizzato (per maggiori informazioni al riguardo si rimanda alla successiva nota “Passività 
finanziarie, debiti commerciali e altri debiti”). 
Successivamente al loro riconoscimento iniziale, i beni oggetto di leasing finanziario sono ammortizzati applicando il criterio 
e le aliquote precedentemente indicate, salvo nella circostanza in cui la durata del contratto di leasing sia inferiore alla vita utile 
rappresentata da dette aliquote e non vi sia la ragionevole certezza del trasferimento della proprietà del bene locato alla naturale 
scadenza del contratto; in tal caso il periodo di ammortamento sarà rappresentato dalla durata del contratto di locazione. 
Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzialmente i rischi e benefici legati alla proprietà dei beni sono classificati 
come leasing operativi. I canoni riferiti a leasing operativi sono rilevati linearmente a conto economico lungo la durata del 
contratto di leasing. 
ATTIVITÀ IMMATERIALI  
Le attività immateriali includono le attività prive di consistenza fisica, identificabili, controllate dal Gruppo e in grado di 
produrre benefici economici futuri, nonché l’avviamento rilevato a seguito di aggregazioni aziendali. Il requisito 
dell’identificabilità è normalmente soddisfatto quando un’attività immateriale è: 

 riconducibile a un diritto legale o contrattuale; oppure 

 separabile, ossia può essere ceduta, trasferita, data in affitto o scambiata autonomamente. 
Il controllo sull’attività immateriale consiste nel diritto di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dall’attività e nella 
possibilità di limitarne l’accesso ad altri. 
Le attività immateriali sono inizialmente iscritte al costo di acquisto e/o di produzione, comprensivo delle spese direttamente 
attribuibili per predisporre l’attività al suo utilizzo.  Tutte le altre spese successive sono imputate a conto economico 
nell’esercizio in cui sono sostenute. Le spese di ricerca sono rilevate come costo nel momento in cui sono sostenute.  
Nell’ambito del Gruppo sono identificabili le seguenti principali attività immateriali: 
(a) Avviamento 
L’avviamento è classificato come attività immateriale a vita utile indefinita ed è inizialmente contabilizzato al costo, come 
precedentemente descritto, e successivamente assoggettato a valutazione, almeno annuale, volta a individuare eventuali perdite 
di valore (si veda in merito quanti riportato ne successivo paragrafo “Riduzione di valore dell’Avviamento e delle attività materiali e 
immateriali e degli investimenti immobiliari”). Non è consentito il ripristino di valore nel caso di una precedente svalutazione per 
perdite di valore. 
(b) Attività immateriali a vita utile definita 
Le attività immateriali a vita utile definita sono rilevate al costo, come precedentemente descritto, al netto degli ammortamenti 
cumulati e delle eventuali perdite di valore. 
L’ammortamento ha inizio nel momento in cui l’attività è disponibile all’uso ed è ripartito sistematicamente in relazione alla 
residua possibilità di utilizzazione della stessa e cioè sulla base della stimata vita utile; per il valore da ammortizzare e la 
recuperabilità del valore di iscrizione valgono i criteri indicati, rispettivamente, ai paragrafi “Attività materiali” e “Riduzione di 
valore dell’Avviamento e delle attività materiali e immateriali e degli investimenti immobiliari”. 
La vita utile stimata dal Gruppo per le varie categorie di attività immateriali è di seguito riportata: 

    Vita utile stimata    
Concessioni  Durata della concessione stessa 
Diritti di brevetto  3-10 anni o in Quote costanti in relazione al loro utilizzo 
Altre immobilizzazioni immateriali   2-5 anni 

 
 
INVESTIMENTI IMMOBILIARI 
Le proprietà immobiliari possedute al fine di conseguire i canoni di locazione o per l’apprezzamento dell’investimento sono 
classificate nella voce “Investimenti immobiliari” e sono valutati al costo di acquisto o di produzione, incrementato degli 
eventuali costi accessori, al netto degli ammortamenti accumulati e delle eventuali perdite di valore, coerentemente con quanto 
precedentemente indicato per le Attività Materiali. 
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RIDUZIONE DI VALORE DELL’AVVIAMENTO E DELLE ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI E 
DEGLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI 
(a) Avviamento 
Come precedentemente indicato, l’avviamento è sottoposto a verifica della recuperabilità del valore (c.d. impairment test) 
annualmente o più frequentemente, in presenza di indicatori che possa far ritenere che lo stesso possa aver subito una riduzione 
di valore, secondo quanto previsto dallo IAS 36 (Riduzione di valore delle attività). La verifica viene svolta, di norma, alla fine 
di ogni esercizio e, pertanto, la data di riferimento per tale verifica è costituita dalla data di chiusura del bilancio. 

 
L’impairment test, viene effettuato con riferimento a ciascuna delle unità generatrici di flussi finanziari (“Cash Generating Units”, 
“CGU”) alle quali è stato allocato l’avviamento. L’eventuale riduzione di valore dell’avviamento viene rilevata nel caso in cui 
il valore recuperabile dello stesso risulti inferiore al suo valore di iscrizione in bilancio. Per valore recuperabile si intende il 
maggiore tra il fair value della CGU, al netto degli oneri di dismissione, e il relativo valore in uso, intendendosi per quest’ultimo 
il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati per tale attività. Nel determinare il valore d'uso, i flussi finanziari futuri attesi 
sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto al lordo delle imposte che riflette le valutazioni correnti di mercato del costo 
del denaro, rapportato al periodo dell’investimento e ai rischi specifici dell'attività. Nel caso in cui la riduzione di valore 
derivante dall’impairment test sia superiore al valore dell’avviamento allocato alla CGU, l’eccedenza residua viene allocata alle 
attività incluse nella CGU in proporzione al loro valore di carico. Tale allocazione ha come limite minimo l’importo più alto 
tra: 

 il fair value dell’attività al netto delle spese di vendita; 

 il valore in uso, come sopra definito; 

 zero. 
Il valore originario dell’avviamento non può essere ripristinato qualora vengano meno le ragioni che ne hanno determinato la 
riduzione di valore. 
(b) Attività (materiali, immateriali e investimenti immobiliari) a vita utile definita 
A ciascuna data di riferimento del bilancio è effettuata una verifica finalizzata ad accertare se vi sono indicatori che le attività 
materiali, immateriali e investimenti immobiliari possano avere subito una riduzione di valore. A tal fine si considerano sia 
fonti interne sia esterne di informazione. Relativamente alle prime (fonti interne) si considera: l’obsolescenza o il 
deterioramento fisico dell’attività, eventuali cambiamenti significativi nell’uso dell’attività e l’andamento economico dell’attività 
rispetto a quanto previsto. Per quanto concerne le fonti esterne si considera: l’andamento dei prezzi di mercato delle attività, 
eventuali discontinuità tecnologiche, di mercato o normative, l’andamento dei tassi di interesse di mercato o del costo del 
capitale utilizzato per valutare gli investimenti. 
Nel caso sia identificata la presenza di tali indicatori, si procede alla stima del valore recuperabile delle suddette attività, 
imputando l’eventuale svalutazione rispetto al relativo valore di libro a conto economico complessivo. Il valore recuperabile 
di un’attività è rappresentato dal maggiore tra il fair value, al netto dei costi accessori di vendita, e il relativo valore d'uso, 
determinato attualizzando i flussi finanziari futuri stimati per tale attività, inclusi, se significativi e ragionevolmente 
determinabili, quelli derivanti dalla cessione al termine della relativa vita utile, al netto degli eventuali oneri di dismissione.  Nel 
determinare il valore d'uso, i flussi finanziari futuri attesi sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto al lordo delle imposte 
che riflette le valutazioni correnti di mercato del costo del denaro, rapportato al periodo dell’investimento e ai rischi specifici 
dell'attività. Per un'attività che non genera flussi finanziari ampiamente indipendenti, il valore recuperabile è determinato in 
relazione alla cash generating unit, cui tale attività appartiene.   
Una perdita di valore è riconosciuta a conto economico complessivo qualora il valore di iscrizione dell’attività, o della CGU a 
cui la stessa è allocata, sia superiore al relativo valore recuperabile. Le riduzioni di valore di una CGU sono imputate in primo 
luogo a riduzione del valore contabile dell’eventuale avviamento attribuito alla stessa e, quindi, a riduzione delle altre attività, 
in proporzione al loro valore contabile e nei limiti del relativo valore recuperabile. Se vengono meno i presupposti per una 
svalutazione precedentemente effettuata, il valore contabile dell’attività è ripristinato con imputazione al conto economico, 
nei limiti del valore netto di carico che l’attività in oggetto avrebbe avuto se non fosse stata effettuata la svalutazione e fossero 
stati effettuati i relativi ammortamenti. 
 
PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE  
Le altre partecipazioni (diverse da quelle in società controllate e collegate) sono classificate fra le “attività finanziarie disponibili 
per la vendita”, nell’ambito della voce della situazione patrimoniale finanziaria consolidata “attività finanziarie non correnti”, 
e sono valutate al fair value; le variazioni di valore di dette partecipazioni sono iscritte in una riserva di patrimonio netto 
attraverso la loro imputazione alle altre componenti di conto economico complessivo (Riserva per adeguamento al fair value 
delle attività finanziarie disponibili per la vendita) che sarà riversata a conto economico separato consolidato al momento della 
cessione o in presenza di una riduzione di valore ritenuta definitiva.  

 
Le altre partecipazioni non quotate classificate fra le “attività finanziarie disponibili per la vendita” per le quali il fair value non 
è determinabile in maniera attendibile sono valutate al costo rettificato per le riduzioni di valore da iscrivere a conto economico 
separato consolidato, secondo quanto disposto dallo IAS 39 (Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione).  

Le riduzioni di valore delle altre partecipazioni classificate fra le “attività finanziarie disponibili per la vendita” non possono 
essere successivamente stornate.  
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TITOLI DIVERSI DALLE PARTECIPAZIONI 
I titoli diversi dalle partecipazioni, inclusi fra le “Attività finanziarie non correnti”, sono detenuti per essere mantenuti in 
portafoglio sino alla scadenza. Sono iscritti inizialmente al costo di acquisizione (con riferimento alla “data di negoziazione”), 
inclusivo dei costi accessori, e successivamente sono valutati al costo ammortizzato. Il costo ammortizzato è il valore iniziale 
dello strumento finanziario, al netto dei rimborsi in linea capitale, aumentato o diminuito dell’ammortamento complessivo 
(calcolato con il metodo del tasso di interesse effettivo) su qualsiasi differenza fra il valore iniziale e quello a scadenza, e 
dedotte, ove del caso, le svalutazioni per riduzioni di valore o per irrecuperabilità. 
Le riduzioni di valore dei titoli diversi dalle partecipazioni detenuti in portafoglio fino alla scadenza devono essere stornate 
quando vengono meno le condizioni che le hanno determinate. 
 
 
FINANZIAMENTI, CREDITI E ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE FINO ALLA SCADENZA 
I crediti e le attività finanziarie detenute fino alla scadenza sono iscritti al fair value e successivamente valutati al costo 
ammortizzato in base al metodo del tasso di interesse effettivo.  
In presenza di obiettive evidenze di perdita di valore, la svalutazione è determinata confrontando il relativo valore di iscrizione 
con il valore attuale dei flussi di cassa attesi attualizzati al tasso di interesse effettivo definito al momento della rilevazione 
iniziale. I crediti e le attività finanziarie detenute fino alla scadenza sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione. 
 
RIDUZIONE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 
A ciascuna data di riferimento del bilancio, tutte le attività finanziarie, diverse da quelle valutate a fair value con contropartita a 
conto economico complessivo, sono analizzate al fine di verificare se esiste un’obiettiva evidenza che un’attività o un gruppo 
di attività finanziarie abbia subito una perdita di valore. Una perdita di valore è rilevata se e solo se tale evidenza esiste come 
conseguenza di uno o più eventi accaduti dopo la sua rilevazione iniziale, che hanno un impatto sui flussi di cassa futuri attesi 
dell’attività. 
L’evidenza obiettiva di una perdita di valore include indicatori osservabili quali, ad esempio: 

 la significativa difficoltà finanziaria dell’emittente o del debitore; 

 contenziosi legali aperti con il debitore relativamente a crediti vantati dal Gruppo; 

 una violazione del contratto, come un inadempimento o mancato pagamento degli interessi o del capitale; 

 l’evidenza che il debitore possa entrare in una procedura concorsuale o in un’altra forma di ristrutturazione finanziaria; 

 una diminuzione sensibile dei flussi di cassa futuri stimati. 
Le perdite che si prevede derivino a seguito di eventi futuri non sono rilevate. 
Per le attività finanziarie contabilizzate col criterio del costo ammortizzato, quando una perdita di valore è stata identificata, il 
suo valore viene misurato come differenza tra il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei flussi di cassa futuri attesi, 
scontati sulla base del tasso di interesse effettivo originario. Questo valore è rilevato a Conto economico consolidato, nella 
voce “Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni”. Se, nei periodi successivi, vengono meno le motivazioni delle 
precedenti svalutazioni, il valore delle attività finanziarie è ripristinato fino a concorrenza del valore che sarebbe derivato 
dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato. 
CASSA E ALTRE DISPONIBILITA’ LIQUIDE EQUIVALENTI  
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti comprendono la cassa, i depositi a vista, nonché le attività finanziarie con scadenza 
all’origine uguale o inferiore a tre mesi, prontamente convertibili in cassa e soggette a un irrilevante rischio di variazione di 
valore. Gli elementi inclusi nelle disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono valutati al fair value e le relative variazioni sono 
rilevate nel conto economico separato consolidato.  
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) 
Nei programmi con benefici definiti, tra i quali rientra anche il trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti ai sensi 
dell’articolo 2120 del Codice Civile Italiano, l’ammontare del beneficio da erogare ai dipendenti è quantificabile soltanto dopo 
la cessazione del rapporto di lavoro, ed è legato a uno o più fattori quali l’età, gli anni di servizio e la retribuzione. Pertanto il 
relativo onere è imputato al conto economico di competenza in base a un calcolo attuariale. La passività iscritta nel bilancio 
per i piani a benefici definiti corrisponde al valore attuale dell’obbligazione alla data di bilancio. Gli obblighi per i piani a 
benefici definiti sono determinati annualmente da un attuario indipendente utilizzando il projected unit credit method. Il valore 
attuale del piano a benefici definiti è determinato scontando i futuri flussi di cassa a un tasso d’interesse pari a quello di 
obbligazioni (high-quality corporate) emesse in Euro e che tenga conto della durata del relativo piano pensionistico. Gli utili e le 
perdite attuariali derivanti dai suddetti aggiustamenti e le variazioni delle ipotesi attuariali sono imputate nel conto economico 
complessivo. 
A partire dal 1° gennaio 2007, la cd. Legge Finanziaria 2007 e i relativi decreti attuativi hanno introdotto modificazioni rilevanti 
alla disciplina del TFR, tra cui la scelta del lavoratore in merito alla destinazione del proprio TFR maturando. In particolare, i 
nuovi flussi del TFR possono essere indirizzati dal lavoratore a forme pensionistiche prescelte oppure mantenuti in azienda. 
Nel caso di destinazione a forme pensionistiche esterne la società è soggetta solamente al versamento di un contributo definito 
al fondo prescelto, e a partire da tale data le quote di nuova maturazione hanno natura di piani a contribuzione definita e 
pertanto non sono assoggettate a valutazione attuariale. 
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FONDI PER RISCHI ED ONERI  
I fondi per rischi e oneri accolgono costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile che alla data di chiusura 
del bilancio sono indeterminati nell’ammontare e/o nella data di accadimento. Gli accantonamenti a tali fondi sono rilevati 
quando: 

 è probabile l’esistenza di un’obbligazione attuale, legale o implicita, derivante da un evento passato; 

 è probabile che l’adempimento dell’obbligazione sia oneroso; 

 l’ammontare dell’obbligazione può essere stimato attendibilmente. 
Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell’ammontare che l’entità ragionevolmente 
pagherebbe per estinguere l’obbligazione o per trasferirla a terzi alla data di chiusura del bilancio. Quando l’effetto finanziario 
del trascorrere del tempo è significativo e le date di pagamento delle obbligazioni sono attendibilmente stimabili, 
l’accantonamento è determinato attualizzando i flussi di cassa attesi determinati tenendo conto dei rischi associati 
all’obbligazione; l’incremento del fondo connesso al trascorrere del tempo è rilevato a conto economico consolidato alla voce 
“Oneri finanziari”. 
I fondi sono periodicamente aggiornati per riflettere le variazioni delle stime dei costi, dei tempi di realizzazione e del tasso di 
attualizzazione; le revisioni di stima sono imputate alla medesima voce di conto economico che ha precedentemente accolto 
l’accantonamento. 
 
PASSIVITA’ FINANZIARIE, DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI 
Le passività finanziarie (ad esclusione degli strumenti finanziari derivati), i debiti commerciali e gli altri debiti sono rilevati 
inizialmente al fair value al netto dei costi accessori di diretta imputazione. Dopo la rilevazione iniziale, sono valutati al costo 
ammortizzato, rilevando le eventuali differenze tra costo e valore di rimborso nel conto economico lungo la durata della 
passività, in conformità al metodo del tasso di interesse effettivo. Se vi è un cambiamento nella stima dei flussi di cassa attesi, 
il valore delle passività è ricalcolato per riflettere tale cambiamento sulla base del valore attuale dei nuovi flussi di cassa attesi 
e del tasso interno effettivo determinato inizialmente.  
 
CANCELLAZIONE DI ATTIVITA’ E PASSIVITA’ FINANZIARIE  
Un’attività finanziaria (o, ove applicabile, parte di un’attività finanziaria o parte di un gruppo di attività finanziarie simili) viene 
cancellata da bilancio quando:  

 i diritti a ricevere flussi finanziari dall’attività sono estinti;  

 il Gruppo conserva il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività, ma ha assunto l’obbligo contrattuale di corrisponderli 
interamente e senza ritardi a una terza parte;  

 il Gruppo ha trasferito il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività e (a) ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e 
benefici della proprietà dell’attività finanziaria oppure (b) non ha trasferito né trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e 
benefici dell’attività, ma ha trasferito il controllo della stessa.  

Una passività finanziaria viene cancellata dal bilancio quando l’obbligo sottostante la passività è estinto, o annullato o 
adempiuto.  
 
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 
Un derivato è uno strumento finanziario o un altro contratto: 

 il cui valore cambia in relazione alle variazioni in un parametro definito underlying, quale tasso di interesse, prezzo di un 
titolo o di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi, rating di un credito o altra variabile; 

 che richiede un investimento netto iniziale pari a zero, o minore di quello che sarebbe richiesto per contratti con una 
risposta simile ai cambiamenti delle condizioni di mercato; 

 che è regolato a una data futura. 
  Coerentemente con quanto stabilito dallo IAS 39, gli strumenti finanziari derivati di copertura sono contabilizzati secondo le 
modalità stabilite per l’hedge accounting solo quando:  

 all’inizio della copertura, esistono la designazione formale e la documentazione della relazione di copertura stessa;  

 si prevede che la copertura sarà altamente efficace;  

 l’efficacia può essere attendibilmente misurata;  

 la copertura stessa è altamente efficace durante i diversi periodi contabili per i quali è designata.  
Tutti gli strumenti finanziari derivati sono valutati al fair value, come stabilito dallo IAS 39.  
 

DETERMINAZIONE DEL FAIR VALUE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
Le valutazioni al fair value degli strumenti finanziari sono effettuate applicando l’IFRS 13 “Valutazione del fair value” (“IFRS 
13”). Il fair value rappresenta il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il 
trasferimento di una passività nell’ambito di una transazione ordinaria posta in essere tra operatori di mercato, alla data d i 
valutazione. 
La valutazione al fair value si fonda sul presupposto che l’operazione di vendita dell’attività o di trasferimento della passività 
abbia luogo nel mercato principale, ossia nel mercato in cui avviene il maggior volume e livello di transazioni per l’attività o la 
passività. In assenza di un mercato principale, si suppone che la transazione abbia luogo nel mercato più vantaggioso al quale 
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il Gruppo ha accesso, ossia il mercato suscettibile di massimizzare i risultati della transazione di vendita dell’attività  o di 
minimizzare l’ammontare da pagare per trasferire la passività. 
Il fair value di un’attività o di una passività è determinato considerando le assunzioni che i partecipanti al mercato utilizzerebbero 
per definire il prezzo dell’attività o della passività, nel presupposto che gli stessi agiscano secondo il loro migliore interesse 
economico. I partecipanti al mercato, sono acquirenti e venditori indipendenti, informati, in grado di entrare in una transazione 
per l’attività o la passività e motivati ma non obbligati né indotti ad effettuare la transazione. 
Nella valutazione del fair value il Gruppo tiene conto delle caratteristiche delle specifiche attività o passività, in particolare, per 
le attività non finanziarie, della capacità di un operatore di mercato di generare benefici economici impiegando l’attività nel 
suo massimo e migliore utilizzo o vendendola a un altro operatore di mercato capace di impiegarlo nel suo massimo e miglior 
utilizzo. La valutazione del fair value delle attività e delle passività è effettuata utilizzando tecniche adeguate alle circostanze e 
per le quali sono disponibili dati sufficienti, massimizzando l’utilizzo di input osservabili. 
L’IFRS 13 individua la seguente gerarchia di livelli di fair value che riflette la significatività degli input utilizzati nella relativa 
determinazione: 

 Livello 1 Prezzo quotato (mercato attivo): i dati utilizzati nelle valutazioni sono rappresentati da prezzi quotati su mercati 
in cui sono scambiati attività e passività identiche a quelle oggetto di valutazione. 

 Livello 2 Utilizzo di parametri osservabili sul mercato (ad esempio, per i derivati, i tassi di cambio rilevati dalla Banca 
d’Italia, curve dei tassi di mercato, volatilità fornita da provider qualificati, credit spread calcolati sulla base dei CDS, etc.) 
diversi dai prezzi quotati del livello 1. 

 Livello 3 Utilizzo di parametri non osservabili sul mercato (assunzioni interne, ad esempio, flussi finanziari, spread 
rettificati per il rischio, etc.). 

 
 
RICAVI E COSTI 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi sono rilevati quando si verifica l’effettivo trasferimento dei rischi e dei benefici 
tipici della proprietà o al compimento delle prestazioni. I ricavi sono rappresentati al netto di sconti, abbuoni e resi. 
I ricavi sono rilevati per l’ammontare pari al fair value del corrispettivo ricevuto o da ricevere, al netto del pay-out, delle imposte 
direttamente connesse e, ove applicabili, di resi, sconti, abbuoni e premi. Più precisamente: 

 i ricavi originati dagli apparecchi AWP sono contabilizzati al netto del prelievo erariale unico (PREU) e delle vincite 
pagate e al lordo dei compensi da versare a gestori ed esercenti, nonché del canone per la concessione da versare 
all’ADM; 

 i ricavi originati dagli apparecchi VLT sono rilevati in bilancio al netto delle vincite, delle somme sospese nel jackpot e 
del PREU, ma al lordo dei compensi versati ai gestori nonché del canone per la concessione da versare all’ADM; 

 i ricavi relativi ai giochi a distanza sono esposti al netto delle vincite, dell’imposta unica ed al lordo dei costi per la 
piattaforma e del canone di concessione. 

La raccolta delle scommesse a quota fissa (ossia delle scommesse relativamente alle quali il Gruppo sopporta il rischio derivante 
dalle vincite) genera una passività finanziaria che, in accordo con agli IAS 32 e 39, è valutata con il criterio del fair value. Le 
variazioni successive della suddetta passività per l’adeguamento della stessa al fair value è rilevata tra i ricavi; pertanto i ricavi 
originati dalla raccolta delle scommesse sono rilevati in bilancio al netto dei costi per l’imposta unica, le vincite e i rimborsi 
pagati agli scommettitori. In riferimento alla società, l'effetto di tali eventi a cavallo dell’esercizio, non risulta essere significativo 
e, pertanto, non sono stati contabilizzati né i ricavi né i costi ad essi connessi.  
I ricavi connessi all’accettazione delle scommesse al totalizzatore vengono invece riconosciuti sulla base della percentuale di 
aggio stabilita dalla convenzione per l’esercizio delle scommesse. 
In presenza di programmi di fidelizzazione della clientela, i punti premio assegnati sono rilevati come una componente separata 
della transazione con cui sono attribuiti. Pertanto, la parte del ricavo corrispondente al fair value dei punti premio assegnati è 
rilevata in contropartita alla voce “Altre passività”; tale passività è riversata a conto economico nell’esercizio in cui avv iene 
l’utilizzo dei punti premio da parte della clientela o ne decade il relativo diritto. 
I costi sono iscritti quando relativi a beni e servizi venduti o consumati nell’esercizio o per ripartizione sistematica ovvero 
quando non si possa identificare l’utilità futura degli stessi. L’IVA indetraibile, calcolata sulla base del cd. coefficiente di pro 
rata è rilevata come un costo per il Gruppo. 
 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
I proventi e gli oneri finanziari sono rilevati a conto economico nel corso dell’esercizio nel quale sono maturati. 
 
IMPOSTE SUL REDDITO 
Le imposte correnti sono determinate in base alla stima del reddito imponibile, in conformità alla normativa fiscale applicabile 
alle società del Gruppo e sono rilevate nel conto economico separato consolidato alla voce “Imposte sul reddito dell’esercizio”, 
ad eccezione di quelle relative a voci direttamente addebitate o accreditate ad una riserva di patrimonio netto; in tali casi il 
relativo effetto fiscale è riconosciuto direttamente alle rispettive riserve di patrimonio netto. Nel prospetto di conto economico 
complessivo consolidato, è indicato l’ammontare delle imposte sul reddito relativo a ciascuna voce inclusa fra le “altre 
componenti del conto economico complessivo consolidato”. Gli accantonamenti per imposte che potrebbero generarsi dal 
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trasferimento di utili non distribuiti delle imprese controllate sono effettuati solo quando vi è la reale intenzione di trasferire 
tali utili.  
In considerazione delle modifiche normative introdotte con la legge n.208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) che 
hanno comportato la riduzione dell'aliquota IRES a partire dall’esercizio 2017 (dal 27,5% al 24%), il Gruppo ha proceduto a 
determinare le imposte correnti sulla base di tale aliquota. 
Le imposte differite/anticipate sono rilevate secondo il metodo dello stanziamento globale della passività (balance sheet liability 
method). Esse sono calcolate su tutte le differenze temporanee che emergono tra la base imponibile delle attività e delle passività 
e i relativi valori contabili nel bilancio consolidato, ad eccezione dell’avviamento non deducibile fiscalmente e di quelle 
differenze derivanti da investimenti in imprese controllate per le quali non si prevede l’annullamento nel prevedibile futuro . 
Le attività per imposte anticipate, incluse quelle relative alle eventuali perdite fiscali riportabili a nuovo, sono riconosciute nella 
misura in cui è probabile che sarà disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere recuperate. Le 
attività e le passività fiscali per imposte sono compensate, separatamente per le imposte correnti e per le imposte differite, 
quando le imposte sul reddito sono applicate dalla medesima autorità fiscale, quando vi è un diritto legale di compensazione 
ed è attesa una liquidazione del saldo netto. Le attività fiscali per imposte anticipate e le passività fiscali per imposte differite 
sono determinate utilizzando le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili negli esercizi nei quali le differenze saranno 
realizzate o estinte, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente o sostanzialmente vigente alla data di riferimento 
di bilancio.  

 
Le altre imposte non correlate al reddito, come le imposte indirette e le tasse, sono incluse nella voce di conto economico 
“Altri costi e oneri operativi”. 
 
Gamenet Group Spa ha aderito all’istituto del Consolidato Fiscale in qualità di Consolidante per il Triennio 2017-2019. Si 
precisa che al 31 dicembre 2016 è cessata l’opzione al consolidato fiscale per il triennio 2014 - 2016, in precedenza esercitata 
dalla società Gamenet Spa in qualità di consolidante. 
 
RISULTATO PER AZIONE 
a) Risultato per azione - base 
Il risultato per azione base è calcolato dividendo il risultato netto di pertinenza del Gruppo per la media ponderata delle azioni 
ordinarie in circolazione durante l’esercizio, escludendo le azioni proprie. 
b) Risultato per azione - diluito 
Il risultato per azione diluito è calcolato dividendo il risultato di pertinenza del Gruppo per la media ponderata delle azioni 
ordinarie in circolazione durante l’esercizio, escludendo le azioni proprie. Ai fini del calcolo del risultato per azione diluito, la 
media ponderata delle azioni in circolazione è modificata assumendo l’esercizio da parte di tutti gli assegnatari di diritti che 
potenzialmente hanno effetto diluitivo, mentre il risultato di pertinenza del Gruppo è rettificato per tener conto di eventuali 
effetti, al netto delle imposte, dell’esercizio di detti diritti. 
 
USO DI STIME CONTABILI 
La predisposizione dei bilanci richiede da parte degli amministratori l’applicazione di principi e metodologie contabili che, in 
talune circostanze, si fondano su valutazioni e stime difficili e soggettive, basate sull’esperienza storica e su assunzioni che 
sono di volta in volta considerate ragionevoli e realistiche in funzione delle relative circostanze. L’applicazione di tali stime e 
assunzioni influenza gli importi riportati negli schemi di bilancio, il prospetto di situazione patrimoniale e finanziaria, il 
prospetto di conto economico, il prospetto di conto economico complessivo, il rendiconto finanziario, nonché l’informativa 
fornita. I risultati finali delle poste di bilancio per le quali sono state utilizzate le suddette stime e assunzioni, potrebbero 
differire, anche significativamente, da quelli riportati nei bilanci che rilevano gli effetti del manifestarsi dell’evento oggetto di 
stima, a causa dell’incertezza che caratterizza le assunzioni e le condizioni sulle quali si basano le stime. 
Premesso che numerose poste contabili del bilancio sono oggetto di stima e sebbene non tutte tali poste contabili siano 
individualmente significative, lo sono nel loro complesso, di seguito sono brevemente descritte le aree che richiedono più di 
altre una maggiore soggettività da parte degli amministratori nell’elaborazione delle stime e per le quali un cambiamento nelle 
condizioni sottostanti le assunzioni utilizzate potrebbe avere un impatto significativo sui risultati finanziari del Gruppo. 
 
Imposte differite attive  
Le imposte differite attive sono rilevate a fronte delle differenze temporanee deducibili fra i valori delle attività e delle passività 
espressi in bilancio rispetto al corrispondente valore fiscale e delle perdite fiscali riportabili, nella misura in cui sia probabile 
l’esistenza di adeguati utili futuri fiscalmente imponibili, a fronte dei quali tali perdite potranno essere utilizzate. Una 
valutazione discrezionale è richiesta agli amministratori per determinare l’ammontare delle imposte differite attive che possono 
essere contabilizzate che dipende dalla stima della probabile manifestazione temporale e dell’ammontare dei futuri utili 
fiscalmente imponibili.  
 
 
Fondo svalutazione crediti  
La recuperabilità dei crediti viene valutata tenendo conto del rischio di inesigibilità degli stessi, della loro anzianità e delle 
perdite su crediti rilevate in passato per tipologie di crediti simili. 
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Riduzione di valore delle attività 
L’avviamento e le altre attività materiali, immateriali e investimenti immobiliari a vita utile definita sono oggetto di verifica al 
fine di accertare se si sia realizzata una riduzione di valore, che va rilevata tramite una svalutazione, quando sussistono 
indicatori che facciano prevedere difficoltà per il recupero del relativo valore netto contabile tramite l’uso. La verifica 
dell’esistenza dei suddetti indicatori richiede, da parte degli amministratori, l’esercizio di valutazioni soggettive basate sulle 
informazioni disponibili all’interno del Gruppo e sul mercato, nonché dall’esperienza storica. Inoltre, qualora venga 
determinato che possa essersi generata una potenziale riduzione di valore, il Gruppo procede alla determinazione della stessa 
utilizzando tecniche valutative ritenute idonee. La corretta identificazione degli elementi indicatori dell’esistenza di una 
potenziale riduzione di valore delle attività materiali, immateriali e degli investimenti immobiliari, nonché le stime per la 
determinazione delle stesse dipendono da fattori che possono variare nel tempo, influenzando le valutazioni e le stime 
effettuate dagli amministratori. 
 
Ammortamento 
Il costo delle attività materiali e immateriali a vita utile definita è ammortizzato a quote costanti lungo la vita utile stimata dei 
relativi cespiti. La vita utile economica di tali attività è determinata dagli amministratori nel momento in cui le stesse sono 
acquistate; essa è basata sull’esperienza storica per analoghe attività, condizioni di mercato e anticipazioni riguardanti eventi 
futuri che potrebbero avere impatto sulla vita utile dei cespiti, tra i quali variazioni nella tecnologia. Pertanto, l’effettiva vita 
economica potrebbe differire dalla vita utile stimata. 
Così come previsto dallo IAS 8 (Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori) paragrafo 10, in assenza di un 
Principio o di un’Interpretazione applicabile specificatamente ad una determinata operazione, la Direzione aziendale definisce, 
attraverso ponderate valutazioni soggettive, le metodologie contabili da adottare nell’ottica di fornire un bilancio consolidato 
che rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari del Gruppo, che 
rifletta la sostanza economica delle operazioni, sia neutrale, redatto su basi prudenziali e completo sotto tutti gli aspetti rilevanti.  

 

 

Riclassificazioni patrimoniali ed economiche rispetto ai prospetti di bilancio al 31 dicembre 2016 

Di seguito si riportano le riclassificazioni patrimoniali ed economiche effettuate sui prospetti di bilancio al 31 dicembre 2016 

per una migliore esposizione delle voci. 

Stato patrimoniale       

(In migliaia di Euro)  
31 dicembre 2016 

depositato  
Riclassifiche  31 dicembre 2016  

Attività immateriali 113.244 (379) 112.865 
Attività materiali 45.521 380 45.901 
Altre attività non correnti 7.814 (14) 7.800 
Crediti commerciali correnti 58.649 (304) 58.345 
Crediti per imposte correnti 13.271 (73) 13.198 
Altre attività correnti 45.920 (400) 45.520 
Disponibilità liquide ed equivalenti 49.767 52 49.819 
Altre passività non correnti 20.164 1.125 19.039 
Passività finanziarie correnti 20.150 (3) 20.153 
Debiti commerciali correnti  25.990 (3.644) 29.634 
Altre passività correnti  78.023 3.261 74.762 
Totale  478.213 - 478.213 

        
Conto economico       

(In migliaia di Euro)  
31 dicembre 2016 

depositato  
Riclassifiche 31 dicembre 2016  

Costi per servizi (445.090) (110) (445.200) 
Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali (32.536) 110 (32.426) 
Totale  (477.626) - (477.626) 

 

Le riclassifiche riportate fanno prevalentemente riferimento ad una migliore allocazione delle “Altre passività correnti” rispetto 
ad altre linee di bilancio. Il principale impatto è legato alla riclassifica all’interno della voce “Debiti commerciali” dei “Debiti 
per compensi delle attività legate alla raccolta” commentati in nota 9.16. 
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2.5. Principi di recente emanazione 

2.5.1 Principi contabili non ancora applicabili, in quanto non omologati dall’Unione Europea 

Alla data del Bilancio Consolidato, gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di 
omologazione necessario per l’adozione dei seguenti principi contabili ed emendamenti:  

 
Omologato dall’UE Data di efficacia 

IFRS 17 Insurance Contracts 
No Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2021 

IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance 

Consideration No Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2018 

IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments 
No Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2019 

Amendments to IFRS 9: Prepayment Features with Negative 

Compensation No Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2019 

Amendments to IAS 28: Long-term Interests in Associates 

and Joint Ventures No Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2019 

Annual Improvements to IFRS Standards 2015-2017 Cycle 
No Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2019 

Amendments to IAS 19: Plan Amendment, Curtailment or 

Settlement No Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2019 

Si precisa che il Gruppo sta valutando gli effetti che l’applicazione dei suddetti principi potrebbero avere sul proprio bilancio. 

 

2.5.2 Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non ancora adottati ma applicabili in via anticipata 

Alla data del Bilancio Consolidato gli organi competenti dell’Unione Europea hanno approvato l’adozione dei seguenti principi 
contabili ed emendamenti, ancora non adottati dal Gruppo: 
 

IFRS 15 “Ricavi provenienti 
da contratti con i clienti” 

Con regolamento, n. 2016/1905 emesso dalla Commissione Europea in data 22 
settembre 2016, è stato omologato l’IFRS 15 “Revenue from Contracts with 
Customers” (di seguito “IFRS15”), che disciplina la rilevazione dei ricavi derivanti da 
contratti con i clienti. In particolare, l’IFRS 15 prevede che la rilevazione dei ricavi sia 
basata sui seguenti cinque passaggi: 
1. identificazione del contratto con il cliente; 
2. identificazione delle performance obligations (ossia gli impegni contrattuali a 
trasferire beni e/o servizi al cliente); 
3. determinazione del prezzo della transazione; 
4. allocazione del prezzo della transazione alle performance obligations 
identificate sulla base del prezzo di vendita stand alone di ciascun bene o servizio; e 
5. rilevazione del ricavo quando la relativa performance obligation risulta 
soddisfatta. 
Con regolamento n. 2017/1987 emesso dalla Commissione Europea in data 31 ottobre 
2017 sono stati omologati anche i chiarimenti all’IFRS 15. Tali chiarimenti riguardano: 

- l’identificazione delle obbligazioni contrattuali; 

- l’attribuzione del ruolo di principal o di agent; 

- la determinazione del momento di riconoscimento dei proventi derivanti dalla 

concessione di una licenza. 



Bilancio Consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017                        Gamenet Group S.p.A 
 

Pag. 21 di 50 
 

 

Le disposizioni dell’IFRS 15 e i relativi chiarimenti sono efficaci a partire dagli esercizi 
che hanno inizio il, o dopo il, 1°gennaio 2018 e sostituirà i principi contabili IAS 18, per 
quanto riguarda i contratti di vendita di beni e servizi, e lo IAS 11, per quanto riguarda 
i contratti di costruzione.  
Il Gruppo ha valutato che la prima applicazione dell’IFRS 15 non comporterà alcun 
significativo effetto sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Gruppo. 
 
 

Annual improvements 2014-
2016 

Le modifiche introdotte da questo documento, pubblicato dallo IASB l’8 dicembre 
2016, interesseranno: 

 l’IFRS 1 “Prima adozione degli International Financial Reporting Standards”, con 
efficacia dagli esercizi che inizieranno dal 1° gennaio 2018; 

 lo IAS 28 “Partecipazioni in società collegate e joint venture”, con efficacia dagli 
esercizi che inizieranno dal 1° gennaio 2018. 

 
Amendments to IFRS 2 
“Classification and 
Measurement of Share-based 
Payment Transactions” 

Questo emendamento, pubblicato dallo IASB il 20 giugno 2016, chiarisce la base di 
misurazione per i pagamenti basati su azioni regolati per cassa e il trattamento contabile 
delle modifiche ad un piano d’incentivazione che passa dall’essere regolato per cassa 
all’essere regolato con strumenti di capitale. Il documento, inoltre, introduce 
un’eccezione all’IFRS 2 che comporterà che un piano d’incentivazione sia interamente 
contabilizzato come piano regolato con strumenti di capitale quando il datore di lavoro 
è obbligato a versare all’autorità fiscale una ritenuta fiscale derivante dal piano stesso è 
posta a carico dei relativi dipendenti beneficiari. 
Le modifiche sono applicabili agli esercizi che inizieranno dal 1° gennaio 2018. Ne è 
consentita l’adozione anticipata. 
 

Amendments to IAS 40 
“Transfers of Investment 
Property” 

Questi emendamenti, pubblicati dallo IASB l’8 dicembre 2016, chiariscono che il 
trasferimento a o da un investimento immobiliare deve essere motivato da un cambio 
della destinazione d’uso. Per concludere se un investimento immobiliare ha subito un 
cambiamento di destinazione è necessario verificare se l’investimento soddisfa o ha 
cessato di soddisfare la definizione di investimento immobiliare. Questo cambiamento 
deve essere supportato da evidenze. 
Le modifiche sono applicabili agli esercizi che inizieranno dal 1° gennaio 2018. 
 

IFRS 9 “Strumenti 
finanziari” 

Con regolamento n. 2016/2067, emesso dalla Commissione Europea in data 22 
novembre 2016, è stato omologato l'IFRS 9 "Financial Instruments", che sostituisce lo 
IAS 39 e lo IAS 32 (di seguito "IFRS 9"). In particolare, il nuovo standard riduce il 
numero delle categorie di attività finanziarie previste dallo IAS 39 e definisce: (i) le 
modalità di classificazione e valutazione delle attività finanziarie basato sulle 
caratteristiche dei flussi finanziari e sul modello di business secondo cui l'attività è 
detenuta; (ii) un unico modello per l'impairment delle attività finanziarie basato sulle 
perdite attese; (iii) le modalità di applicazione dell'hedge accounting e (iv) la 
contabilizzazione delle variazioni del merito creditizio nella misurazione a fair value 
delle passività. 
Si segnala che, ai fini dell'esposizione in bilancio degli impatti derivanti dalla prima 
adozione dell'IFRS 9, la Società ha stabilito di avvalersi del "Modified retrospective 
method", in forza del quale gli effetti cumulati riconducibili all'applicazione del nuovo 
principio contabile sono rilevati come aggiustamento alle riserve iniziali di patrimonio 
netto al 1° gennaio 2018 (data di prima adozione), mentre i dati comparativi non 
vengono riesposti in base all'IFRS 9.     
Il Gruppo ha valutato che la prima applicazione dell'IFRS 9, comporterà un minore 
patrimonio netto al 1° gennaio 2018 pari a circa 5,5 milioni di Euro, al netto del relativo 
effetto fiscale. 
 

IFRS 16 “Leases” Con regolamento n. 2017/1986, emesso dalla Commissione Europea in data 31 ottobre 
2017, è stato omologato l’IFRS 16 “Leasing”, con impatti significativi sui bilanci dei 
locatari: è stata, infatti, eliminata la distinzione tra leasing operativo e leasing finanziario 
e introdotto un unico modello per tutti i leasing che comporta l’iscrizione di una attività 
per il diritto all’uso e di una passività per il leasing. Il nuovo principio deve essere 
applicato per i periodi annuali che avranno inizio il o dopo il 1° gennaio 2019. È  
consentita l’adozione anticipata (in concomitanza alla data di prima applicazione 
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dell’IFRS 15) a cui però Gamenet Group ha scelto di non aderire. Il metodo di 
implementazione e l’attività di valutazione degli effetti del nuovo principio sul bilancio 
consolidato del Gruppo è in corso. 

 
Amendments to IFRS 4: 
Applying IFRS 9 Financial 
Instruments with IFRS 4 
Insurance Contracts: 
Classification and 
Measurement of Share based 
Payment transactions” 

Con regolamento n. 2017/1988, emesso dalla Commissione Europea in data 3 
novembre 2017, sono state omologate le modifiche all’IFRS 4 “Applying IFRS 9 
Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts”. Le modifiche rispondono alle 
criticità derivanti dall’introduzione dell’IFRS 9 in attesa del principio che sostituirà 
l’attuale IFRS 4. Tali modifiche sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, 
o dopo il, 1° gennaio 2018. Il Gruppo ha valutato che il principio contabile in questione 
non avrà alcun impatto sul patrimonio netto al 1° gennaio 2018 in quanto la fattispecie 
in esso disciplinata non è applicabile alla realtà del Gruppo. 

 
 
3. GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI 

Le attività del Gruppo sono esposte ai seguenti rischi: rischio di mercato (rischio tasso di interesse), rischio di credito e rischio 
di liquidità. Non risulta invece in essere alcuna operazione che possa generare rischi connessi alle variazioni di cambio. 
Obiettivo del Gruppo è il mantenimento nel tempo di una gestione bilanciata della propria esposizione finanziaria, atta a 
garantire una struttura del passivo in equilibrio con la composizione dell’attivo di bilancio e in grado di assicurare la necessaria 
flessibilità operativa attraverso l’utilizzo della liquidità generata dalle attività operative correnti e il ricorso a finanziamenti 
bancari. 
La capacità di generare liquidità dalla gestione caratteristica, unitamente alla capacità di indebitamento, consentono al Gruppo 
di soddisfare in maniera adeguata le proprie necessità operative, di finanziamento del capitale circolante operativo e di 
investimento, nonché il rispetto dei propri obblighi finanziari. 
La politica finanziaria del Gruppo e la gestione dei relativi rischi finanziari sono guidate e monitorate a livello centrale. In 
particolare, la funzione di finanza centrale ha il compito di valutare e approvare i fabbisogni finanziari previsionali, di 
monitorare l’andamento e porre in essere, ove necessario, le opportune azioni correttive. 
La seguente sezione fornisce indicazioni qualitative e quantitative di riferimento sull’incidenza di tali rischi sul Gruppo. 
 
3.1. Rischio di Mercato 

Rischio tasso di interesse 
Le variazioni dei tassi di interesse sulla componente variabile di debiti e liquidità può comportare maggiori o minori 
oneri/proventi finanziari, sebbene occorra evidenziare che il Gruppo non è particolarmente esposto al rischio di tasso di 
interesse, in quanto la parte più significativa dei debiti finanziari, rappresentata dal prestito obbligazionario, è a tasso fisso.  
Sensitivity analysis relativa al rischio di tasso di interesse 
Con riferimento al rischio di tasso d’interesse, è stata elaborata un’analisi di sensitività per determinare l’effetto sul conto 
economico  consolidato e sul patrimonio netto consolidato che deriverebbe da una ipotetica variazione positiva e negativa di 
100 bps dei tassi di interesse rispetto a quelli effettivamente rilevati in ciascun periodo.  
L’analisi è stata effettuata avendo riguardo principalmente alle seguenti voci: 

 cassa e disponibilità liquide equivalenti; 

 passività finanziarie a breve e a medio/lungo termine. 
Con riferimento alle disponibilità liquide ed equivalenti è stato fatto riferimento alla giacenza media e al tasso di rendimento 
medio del periodo, mentre per quanto riguarda le passività finanziarie a breve e medio/lungo termine, l’impatto è stato 
calcolato in modo puntuale. Non sono stati inclusi in questa analisi i debiti finanziari regolati a tasso fisso. 
La tabella di seguito evidenzia i risultati dell’analisi svolta: 

          

(In migliaia di Euro) Impatto sull'utile netto Impatto sul Patrimonio Netto  
Sensitivity analisys -100 bps +100 bps -100 bps +100 bps 

          

Esercizio 2017  19   (19)  19   (19) 

Esercizio 2016  16   (16)  16   (16) 

          

Nota: si segnala che il segno positivo indica un maggiore utile ed un aumento del patrimonio netto; il segno negativo indica un minore utile ed un decremento 
del patrimonio netto. 
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3.2. Rischio di Credito 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione del Gruppo al rischio di potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento 
delle obbligazioni assunte dalle controparti. 
L’attività di raccolta delle scommesse e o di gioco lecito effettuata dai punti vendita sul territorio nazionale può generare un 
rischio di credito per il Gruppo, che vede i propri ricavi derivare dalle concessioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
(“ADM”), in quanto il fallimento o le perdite realizzate da uno o più membri del network distributivo o l’interruzione dei 
rapporti con uno di essi per qualsiasi altro motivo, possono avere un impatto negativo sul risultato delle operazioni, le attività 
di business e le condizioni finanziarie e prospettiche del Gruppo. Il Gruppo mitiga inoltre il rischio di credito anche attraverso 
l’ottenimento di garanzie bancarie e/o assicurative. 
I crediti commerciali sono rilevati in bilancio al netto della svalutazione calcolata sulla base del rischio di inadempienza della 
controparte, determinata considerando le informazioni disponibili sulla solvibilità del cliente e i relativi dati storici. Sono 
oggetto di svalutazione individuale le posizioni, se singolarmente significative, per le quali si rileva un’oggettiva condizione di 
inesigibilità parziale o totale.  
La seguente tabella fornisce una ripartizione dei crediti commerciali (correnti e non correnti) al 31 dicembre 2017 e 2016 
raggruppate per scaduto, al netto del fondo svalutazione crediti: 

              

(In migliaia di Euro) 
Al 31 dicembre 

2017 
A scadere 

Scaduti da 0-30 

giorni 

Scaduti da 31-

90 giorni 

Scaduti da 

91-150 giorni 

Scaduti da 

oltre 150 

giorni   

Crediti commerciali 111.018 46.606 11.192 509 480 52.231 

Fondo svalutazione crediti (35.583) - - - (24) (35.559) 

Valore netto 75.435 46.606 11.192 509 456 16.672 

 
       

(In migliaia di Euro) 
Al 31 dicembre 

2016 
A scadere 

Scaduti da 0-30 

giorni 

Scaduti da 31-

90 giorni 

Scaduti da 

91-150 giorni 

Scaduti da 

oltre 150 

giorni   

Crediti commerciali 104.685 43.202 9.119 1.324 1.748 49.382 

Fondo svalutazione crediti (32.164) - - - (530) (31.634) 

Valore netto 72.521 43.202 9.119 1.324 1.218 17.748 

 
 
 
3.3. Rischio di Liquidità 

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che, a causa dell’incapacità di reperire nuovi fondi o di liquidare attività sul mercato, 
il Gruppo non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento, determinando un impatto negativo sul risultato economico 
nel caso in cui fosse costretto a sostenere costi addizionali per fronteggiare i propri impegni o una situazione di insolvibilità.  
L’obiettivo del Gruppo è quello di porre in essere una struttura finanziaria che, in coerenza con gli obiettivi di business e con 
i limiti definiti, i) assicuri un livello di liquidità adeguato, minimizzando il relativo costo opportunità, e ii) mantenga un 
equilibrio in termini di durata e di composizione del debito. 
L’esposizione a tale rischio per il Gruppo è connessa soprattutto agli impegni derivanti dall’operazione di rifinanziamento 
realizzata nell’agosto 2016 tramite l’emissione di un prestito obbligazionario e la sottoscrizione di un contratto di 
finanziamento revolving. 
Nella tabella sottostante è esposta un’analisi delle scadenze, basata sugli obblighi contrattuali di rimborso, relativa al prestito 
obbligazionario, ai debiti commerciali e alle altre passività in essere al 31 dicembre 2017 e 2016:  
 

(in migliaia di Euro) Saldo al 31 
dicembre 2017 

Entro 1 anno 
Oltre 1 anno e 
entro 5 anni 

Oltre 5 anni Totale 
  

Prestito obbligazionario 200.535 12.167 231.933   244.100 

Altre passività finanziarie correnti e non correnti 15.195 8.677 6.518  15.195 

Debiti commerciali 35.381 34.765 616  35.381 

Altre passività correnti e non correnti 102.032 82.221 19.811  102.032 

           

            

(in migliaia di Euro) Saldo al 31 
dicembre 2016 

Entro 1 anno 
Oltre 1 anno e 
entro 5 anni 

Oltre 5 anni Totale 
  

Prestito obbligazionario 200.533 12.167 248.667   260.834 

Altre passività finanziarie correnti e non correnti 21.476 15.154 6.322  21.476 

Debiti commerciali 29.634 29.634   29.634 

Altre passività correnti e non correnti 93.801 74.762 19.039  93.801 

 
 
Tutti gli importi indicati nelle precedenti tabelle, rappresentano valori nominali non scontati, determinati con riferimento alle 
residue scadenze contrattuali, sia per la quota in conto capitale sia per la quota in conto interessi. Il Gruppo prevede di far 
fronte ai suddetti impegni attraverso la liquidazione delle attività finanziarie e i flussi di cassa che saranno generati dalla gestione 
operativa. 
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4. GESTIONE DEL CAPITALE 

La gestione del capitale del Gruppo è volta a garantire un solido rating creditizio e adeguati livelli degli indicatori di capitale 
per supportare i piani di investimento, nel rispetto degli impegni contrattuali assunti con i finanziatori. 
Il Gruppo si dota del capitale necessario per finanziare i fabbisogni di sviluppo dei business e di funzionamento operativo; le 
fonti di finanziamento si articolano in un mix bilanciato di capitale di rischio e di capitale di debito, per garantire un’equilibrata 
struttura finanziaria e la minimizzazione del costo complessivo del capitale, con conseguente vantaggio di tutti gli “stakeholders”. 
Con riferimento a talune passività finanziarie, il Gruppo è soggetto a delle limitazioni (per maggiori dettagli si rimanda alla 
Nota 9.14 - Passività finanziarie correnti e non correnti). 
La remunerazione del capitale di rischio è monitorata sulla base dell’andamento del mercato e delle performance del business, 
una volta soddisfatte tutte le altre obbligazioni, tra cui il servizio del debito; pertanto, al fine di garantire un’adeguata 
remunerazione del capitale, la salvaguardia della continuità aziendale e lo sviluppo dei business, il Gruppo monitora 
costantemente l’evoluzione del livello di indebitamento in rapporto al patrimonio netto, all’andamento del business e alle 
previsioni dei flussi di cassa attesi, nel breve e nel medio/lungo periodo. 
 
Politica dei dividendi 
 
Obiettivo della Società (di seguito anche l’Emittente) è quello di perseguire una strategia sostenibile nel lungo periodo che 
consenta un adeguato ritorno per i propri azionisti, mantenendo al contempo adeguate disponibilità per finanziare la crescita 
del business e mantenere una solida patrimonializzazione che consenta di fronteggiare eventuali cambiamenti della normativa 
di riferimento e potenziali congiunture economiche negative. In data 20 ottobre 2017 il Consiglio di Amministrazione della 
Società ha approvato una politica di dividendi per gli esercizi 2017 e 2019 nella quale si prevede, salva la necessaria 
approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti, un obbiettivo di distribuzione di Euro 18 milioni per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2017 e una percentuale di circa il 30% del risultato netto consolidato di periodo di pertinenza del Gruppo, al 
lordo degli ammortamenti consolidati delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per gli esercizi che chiuderanno al 31 
dicembre 2018 e 2019. 
La politica dei dividendi identificata, inoltre, comporterà l’utilizzo delle riserve distribuibili. La possibilità per Gamenet Group 
di distribuire dividendi dipende dalla sua capacità di accumulare utili e riserve distribuibili, la quale a sua volta dipende da una 
serie di fattori non prevedibili alla data del presente documentoe in parte al di fuori del controllo di Gamenet Group, quali 
l’andamento economico e finanziario futuro del Gruppo, il verificarsi di sopravvenienze negative allo stato non prevedibili e 
l’andamento generale dell’economia e dei settori di mercato in cui il Gruppo opera. Inoltre, ulteriori limitazioni alla 
distribuzione di dividendi potrebbero derivare da modifiche all’attuale normativa, ovvero dalla necessità di destinare maggiori 
fondi allo sviluppo strategico del Gruppo, da perseguirsi anche attraverso la politica degli investimenti. Si rammenta inoltre 
che la distribuzione di utili o riserve da parte di Gamenet Group deve essere approvata dall’assemblea dei soci con le 
maggioranze di legge, che potrebbe deliberare distribuzioni in misura inferiore o superiore a quella sopra ipotizzata. Per tale 
motivo, non è possibile prevedere con certezza che i dividendi saranno effettivamente distribuiti, né il relativo ammontare. La 
proposta di distribuzione del dividendo e, in generale, l’effettiva capacità della Società di distribuirne negli esercizi successivi 
resterà in ogni caso soggetta, alle condizioni dei mercati e all’esigenza di flessibilità finanziaria necessari ai fini del 
perseguimento dell’oggetto sociale e del rispetto delle peculiari disposizioni normative e regolamentari applicabili a Gamenet 
Group, incluse quelle relative al rispetto di alcuni parametri previsti dal Prestito Obbligazionario (come di seguito descritto) e 
dal Contratto di Finanziamento Revolving (come di seguito definito) che consentono, soddisfatte talune condizioni, la 
distribuzione, annualmente, di un importo pari al maggiore fra: (i) il 7% della  capitalizzazione di Gamenet Group al momento 
dell’IPO e (ii) il 7% della capitalizzazione  di Gamenet Group al momento della distribuzione, in ogni caso a condizione che 
il Consolidated Leverage Ratio (definito come il rapporto fra indebitamento finanziario di Gamenet Group e delle Restricted 
Subsidiaries ed EBITDA consolidato), calcolato dopo avere considerato come effettuata tale distribuzione, sia inferiore o 
uguale a 2,5x. Se il Consolidated Leverage Ratio non è superiore a 2,25x, è permesso il pagamento di qualunque dividendo da 
parte di Gamenet Group. 
Il Contratto di Finanziamento Revolving e il Prestito Obbligazionario consentono di effettuare determinati pagamenti, inclusa 
la distribuzione di dividendi e la distribuzione di riserve agli azionisti, unicamente nei limiti e secondo le condizioni di cui alla 
disciplina ivi prevista per i pagamenti definiti come “Restricted Payments” e di quella dei pagamenti espressamente consentiti, 
definiti come “Permitted Payments”. 
Le limitazioni alle distribuzioni di dividendi e di riserve rimarranno in essere sino alla integrale estinzione sia del Prestito 
Obbligazionario sia del Finanziamento Revolving. 
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5. ATTIVITA’ E PASSIVITA’ FINANZIARIE PER CATEGORIA 

Nelle seguenti tabelle si riporta il dettaglio delle attività e passività finanziarie del Gruppo richiesto dall’IFRS 7, secondo le 
categorie individuate dallo IAS 39, al 31 dicembre 2017 e 2016: 
 
 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2017 

  Attività e passività 
finanziarie valutate al 

fair value con variazioni 
imputate a conto 

economico 

Finanziamenti e 
crediti 

Attività 
finanziarie 

disponibili per la 
vendita 

Passività finanziarie 
al costo 

ammortizzato 
Totale 

  

Attività finanziarie correnti e non correnti - 4.940 - - 4.940 

Crediti commerciali - 75.435 - - 75.435 

Crediti per imposte correnti - 13.518 - - 13.518 

Altre attività correnti e non correnti - 52.076 - - 52.076 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti - 52.379 - - 52.379 

Totale  - 198.348 - - 198.348 

Passività finanziarie correnti e non correnti - - - 215.730 215.730 

Debiti commerciali - - - 35.381 35.381 

Altre passività correnti e non correnti - - - 102.032 102.032 

Totale  - - - 353.143 353.143 

            
            

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2016 

  Attività e passività 
finanziarie valutate al 

fair value con variazioni 
imputate a conto 

economico 

Finanziamenti e 
crediti 

Attività 
finanziarie 

disponibili per la 
vendita 

Passività finanziarie 
al costo 

ammortizzato 
Totale 

  

Attività finanziarie correnti e non correnti - 4.856 - - 4.856 

Crediti commerciali - 72.521 - - 72.521 

Crediti per imposte correnti - 13.198 - - 13.198 

Altre attività correnti e non correnti - 53.320 - - 53.320 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti - 49.819 - - 49.819 

Totale  - 193.714 - - 193.714 

Passività finanziarie correnti e non correnti - - - 222.009 222.009 

Debiti commerciali - - - 29.634 29.634 

Altre passività correnti e non correnti - - - 93.801 93.801 

Totale  - - - 345.444 345.444 

 
Alla data del 31 dicembre 2017 il fair value del Prestito Obbligazionario, sulla base della quotazione di mercato è pari a Euro 
207,2 milioni a fronte di Euro 200 milioni di valore nominale ed Euro 195,9 milioni di valore contabile al 31 dicembre 2017. 
Le altre attività e passività finanziarie sono a breve termine o regolate a tassi di interesse di mercato e pertanto il valore 
contabile è considerato una ragionevole approssimazione del fair value. 
 
 
6. INFORMATIVA PER SETTORI OPERATIVI 

L’informativa relativa ai settori di attività è stata predisposta secondo le disposizioni dell’IFRS 8 “Settori operativi” (di seguito 
“IFRS 8”), che prevedono la presentazione dell’informativa coerentemente con le modalità adottate dagli amministratori per 
l’assunzione delle decisioni operative. Pertanto, l’identificazione dei settori operativi e l’informativa presentata sono definite 
sulla base della reportistica interna utilizzata dal management ai fini dell’allocazione delle risorse ai diversi settori operativi e 
per l’analisi delle relative performance. 
Un settore operativo è definito dall’IFRS 8 come una componente di un’entità che: i) intraprende attività imprenditoriali 
generatrici di ricavi e di costi (compresi i ricavi e i costi riguardanti operazioni con altre componenti della medesima entità); ii) 
i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al più alto livello decisionale operativo dell’entità ai fini dell’adozione di 
decisioni in merito alle risorse da allocare al settore e della valutazione dei risultati; iii) per la quale sono disponibili informazioni 
di bilancio separate. 
Il Gruppo organizza e gestisce le proprie attività secondo i seguenti settori operativi: (i) video lottery terminal (“VLT”), (ii) 
amusement with prize (“AWP”), (iii) attività di scommesse e giochi online (“Betting and Online”) e (iv) gestione di sale da gioco 
e di AWP di proprietà (“Retail & Street Operations”).  
Il monitoraggio dei settori operativi avviene sulla base di: i) ricavi e altri ricavi e proventi; ii) margine di contribuzione. Il 
margine di contribuzione è calcolato dal Gruppo come la somma dei Ricavi e Altri ricavi e proventi al netto dei costi di 
distribuzione, del canone di concessione, dei costi di piattaforma e altri costi di distribuzione e di altri costi diretti.  
Il management ritiene che i suddetti indicatori forniscano una buona indicazione della performance dei settori operativi 
individuati. 
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Stante la tipologia di servizi e prodotti venduti dal Gruppo, non esistono fenomeni di concentrazioni significative dei ricavi 
su singoli clienti. 
Il Gruppo opera al momento esclusivamente sul territorio nazionale. 
Infine, da un punto di vista della struttura patrimoniale, le attività di settore non sono incluse tra le informazioni riviste dal 
management. 
Per completezza di informativa si segnala che i dodici mesi chiusi al 31 dicembre 2016 includono il contributo dell’acquisizione 
di Intralot a far data dal 1 luglio 2016 dal momento che l’efficacia della stessa decorre da tale data.



 

 

Nella tabella seguente sono rappresentati i settori operativi del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016: 
 

(in € migliaia)  AWP  VLT  
Betting and 

Online  

Retail and 
Street 

Operations  
Unallocated/Elimination  Totale  

  12/17 12/16 12/17 12/16 12/17 12/16 12/17 12/16 12/17 12/16 12/17 12/16 
                          

Ricavi verso Terzi  307.613 267.287 207.276 213.288  84,477     38,413  19.943 18.507 - - 619.309 537.495 
Altri ricavi e proventi verso Terzi  586 790 538 260 33 56 1.071 708 2.099 1.696 4.327 3.510 
Ricavi ed altri ricavi e proventi intrasettore  - - 7 127 22 166 15.632 10.044 (15.661) (10.337) - - 

Costi di distribuzione  
(271.795

) 
(237.851

) (122.950) (125.468) (42.258) (20.500) (866) (986) 12.956 7.455 (424.911) (377.350) 
Canone di concessione e altri costi  (8.199) (7.910) (9.785) (9.532) (4.489) (1.985) - - 61 16 (22.412) (19.411) 
Costi di piattaforma e altri costi di distribuzione  - - (11.983) (11.862) (3.152) (1.450) - - 176 51 (14.959) (13.261) 
Altri costi diretti  (3.940) (3.549) (2.436) (3.126) (632) (1.892) (9.516) (9.060) (819) (801) (17.343) (18.428) 

Margine di contribuzione  24.265 18.767 60.667 63.687 34.002 12.808 26.264 19.213 (1.187) (1.920) 144.010 112.555 

Costi indiretti                       (83.872)            (48.587) 
Ammortamenti e svalutazioni                       (40.327)            (32.426) 
Proventi finanziari                              206                    186  
Oneri finanziari                       (16.790)            (25.743) 
Oneri da valutazione di partecipazioni in altre 
imprese                              (15)                       -  
Svalutazioni di attività finanziarie                                  -                    (57) 
Utile prima delle imposte                           3.212                 5.928  
Imposte sul reddito dell'esercizio                         (2.060)              (8.947) 
Utile dell'esercizio                           1.152               (3.019) 
              

 
 



 

 

7. AGGREGAZIONI AZIENDALI 

Nel corso del 2017 sono state poste in essere aggregazioni aziendali, descritte di seguito in dettaglio, che hanno modificato il 
perimetro di consolidamento del Gruppo. Tutte le acquisizioni sono state realizzate nell’ambito della strategia di integrazione 
verticale del Gruppo. 
 
7.1. Acquisizione La Chance 

In data 2 marzo 2017, Gamenet Entertainment S.r.l. ha sottoscritto un contratto per l’acquisizione del 60% di La Chance per 
un corrispettivo complessivamente pari a circa Euro 1,6 milioni. Va considerato altresì che il prezzo definitivo di acquisto è 
soggetto ad aggiustamenti in ragione di specifiche pattuizioni contrattuali con il cedente. Pertanto, il costo complessivo 
dell’acquisizione include la stima del valore equo di tali corrispettivi differiti. In data 9 novembre 2017, Gamenet 
Entertainment S.r.l. ha sottoscritto un contratto per l’acquisizione di un ulteriore 25% di La Chance arrivando così a detenere 
l’85% del capitale sociale della stessa. 
Le attività acquisite e le passività assunte sono state oggetto di valutazione per la loro iscrizione al fair value e, in aggiunta al 
valore di quest’ultime, è stato iscritto un avviamento pari a circa Euro 1,8 milioni. 
 
7.2. Rettifica prezzo New Matic 

Come da accordo modificativo, stipulato in data 21 aprile 2017, il valore originario della partecipazione in New Matic S.r.l. 
acquistata in data 30 giugno 2016 da Gamenet S.p.A. è stato ridotto di un ammontare pari ad Euro 285 migliaia. Per un pari 
importo è stata rilevata la conseguente riduzione di avviamento.  

7.3. Acquisizione Verve 

In data 8 maggio 2017, Gamenet S.p.A. ha sottoscritto un contratto per l’acquisto del 49% di Verve S.p.A. (“Verve”) per un 
corrispettivo complessivamente pari a circa Euro 0,7 milioni, arrivando così a detenere la totalità del capitale sociale della 
società stessa. 
 
L’eccedenza del prezzo di acquisizione rispetto al fair value delle attività nette acquisite è stato rilevato come avviamento, pari 
a circa Euro 0,8 milioni. 
 
Il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato per l'acquisto del 49% di Verve è pari a Euro 690 migliaia. 
 
7.4. Acquisizione Rosil  

In data 11 ottobre 2017, Jolly Videogiochi S.r.l. ha sottoscritto un contratto per l’acquisizione del 52,5% di Rosil, per un 
corrispettivo complessivamente pari a circa Euro 3,0 milioni. Va considerato altresì che il prezzo definitivo di acquisto è 
soggetto ad aggiustamenti in ragione di specifiche pattuizioni contrattuali con il cedente.  
Le attività acquisite e le passività assunte sono state oggetto di valutazione per la loro iscrizione al fair value e, in aggiunta al 
valore di quest’ultime, è stato iscritto un avviamento pari a circa Euro 2,1 milioni, determinato come illustrato nella tabella 
seguente: 
 

(in migliaia di Euro) Valori contabili Purchase price allocation Fair Value 

Attività nette identificabili acquisite 1.612 - 1.612 

(-) Quota di pertinenza degli azionisti di minoranza (49%)   790 

(+) Avviamento     2.132 

Attività nette acquisite (prezzo riconosciuto)     2.954 

 
Il flusso di cassa netto derivante dall’acquisizione di Rosil è rappresentato nella tabella sotto allegata: 

(in migliaia di Euro)       

Corrispettivo pagato alla data di acquisizione   (2.954) 

Disponibilità liquide alla data di acquisizione     2.008 

Flusso di cassa netto derivante dall'acquisizione   (946) 

 
 
7.5. Acquisizione Easy Play 

In data 16 novembre 2017, Gamenet Entertainment S.r.l. ha sottoscritto un contratto per l’acquisto del 51% di Easy Play per 
un corrispettivo di Euro 51 mila, pari al valore nominale del capitale sociale.  
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7.6. Acquisizione rami d’azienda  

Nel corso del 2017, il Gruppo ha sottoscritto 11 contratti di acquisto di ramo d’azienda con gestori di AWP e VLT di 
dimensioni minori. Tali rami d’azienda includono, tra l’altro, gli apparecchi AWP e VLT, i contratti relativi alla connessione 
delle AWP alla rete telematica e i contratti con i gestori degli esercizi in cui sono collocate le AWP.  
L’eccedenza del prezzo di acquisizione rispetto al fair value delle attività nette acquisite è stato rilevato come avviamento, pari 
a circa Euro 7,7 milioni. 
Il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato per l'acquisto dei rami d’azienda è pari a Euro 7,0 milioni. 
Il fair value delle attività acquisite e delle passività potenziali assunte è stato determinato entro i termini previsti dall’IFRS 3 e 
l’eccedenza del prezzo di acquisizione rispetto al fair value delle attività nette acquisite è stato rilevato come avviamento. 

    

(In migliaia di Euro)   

Prezzo di acquisto 13.167 

Attività nette acquisite 5.406 

Avviamento 7.761 
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8. NOTE AL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 

8.1. Ricavi 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 2017 2016 

AWP   307.613 267.287 

VLT  207.276 213.288 

Betting and Online  84.477 38.413 

Retail and Street Operations  19.943 18.507 

Totale 619.309 537.495 
 

 
Per maggiori dettagli si rinvia a quanto commentato in Relazione sulla gestione. 
  
8.2. Altri ricavi e proventi 

La voce “Altri ricavi e proventi” è pari a Euro 4.327 migliaia, Euro 3.510 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e 
si compone principalmente dei ricavi derivanti da riaddebito sanzioni per ritardato pagamento, da ricavi per risoluzione sale 
VLT ed altre operazioni attive.  

8.3. Costi per servizi 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 2017 2016 

Servizi da gestori ed esercenti per la raccolta   (423.996) (376.132) 

Canone di concessione   (20.830) (18.395) 

Noe ed altri prepayments (5.689) (5.027) 

Canone su licenze piattaforme VLT   (12.049) (11.683) 

Noleggi, leasing e altre locazioni  (8.623) (7.916) 

Spese di pubblicità e marketing (5.852) (1.452) 

Servizi di assistenza tecnica e gestione rete   (7.813) (5.681) 

Utenze, spese postali e logistiche, servizi di vigilanza   (6.084) (5.701) 

Costi per quotazione (6.406) - 

Consulenze fiscali, amministrative, legali e finanziarie   (4.278) (2.798) 

Trasmissione dati   (2.269) (2.329) 

Spese bancarie e assicurazioni   (1.802) (1.034) 

Compensi e rimborsi spese Organi sociali   (1.111) (672) 

Canoni abbonamento Pay-TV (1.770) (887) 

Costi provider e scommesse live   (287) (799) 

Altri (5.149) (4.693) 

Totale (514.009) (445.200) 
 

 
La voce “Altri” comprende principalmente costi di carattere ricorrente quali i costi per i buoni pasto al personale dipendente, 
compensi per l’attività di segnalazione locali per installazione nuovi apparecchi, costi per servizi interinali, per rimborsi spese 
di trasferta ai dipendenti e per altre operazioni passive. 
 
8.4. Costo per il personale 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 2017 2016 

Salari e stipendi  (25.682) (17.655) 

Oneri sociali  (5.870) (4.979) 

Altri costi del personale (2.496) (2.108) 

Totale (34.048) (24.742) 
 
 

 
 
La tabella seguente mostra il numero dei dipendenti del Gruppo, ripartito per categorie: 
 

  Valore al  Valore al  Media 

  31 dicembre 2016 31 dicembre 2017 2016 2017 

Dirigenti  22 26 23 23 

Quadri  61 56 60 54 

Impiegati  366 400 371 397 

Operai 78 111 70 106 

Totale 527 593 524 580 
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La tabella seguente mostra il numero dei dipendenti del Gruppo, ripartito per società: 
 

SOCIETA' DEL GRUPPO 
N° Dipendenti al 31 

dicembre 2016 
N° Dipendenti al 31 

dicembre 2017 

GAMENET SPA 191 268 

GAMENET GROUP 0 13 

GAMENET SCOMMESSE 14 9 

GAMENET ENTERTAINMENT 7 15 

INTRALOT ITALIA 67 97 

INTRALOT HOLDING & SERVICES (*) 78 0 

INTRALOT GAMING MACHINE (*) 11 0 

GAMENET RENTING (*) 2 0 

GNETWORK 46 39 

BILLIONS 61 66 

AGESOFT 12 11 

TOPPLAY 0 3 

JOLLY VIDEOGIOCHI 17 21 

NEW MATIC 21 21 

SLOT PLANET (**) 0 4 

LA CHANCE (**) 0 6 

ROSILSPORT (**) 0 20 

TOTALE FORZA LAVORO 527 593 

 
(*) Società fuse per incorporazione in Gamenet S.p.A. nel corso del 2017 con effetti civilistici, contabili e fiscali retrodatati al 1 gennaio 2017 

(**) Società entrata nel perimetro di consolidamento a seguito di acquisizione nel 2017 

 
 
8.5. Altri costi e oneri operativi 

 
La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 
 

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 2017 2016 

Acquisti di merci e altri acquisti  (1.909) (1.701) 
Penali, sanzioni e perdite su crediti  (1.012) (1.111) 
Imposte e tasse varie  (1.345) (665) 
Spese di rappresentanza  (201) (161) 
Altri costi ed oneri operativi (3.903) (306) 

Totale (8.370) (3.944) 
 

L’incremento della voce “Altri costi e oneri operativi” è riconducibile principalmente al sostenimento di costi non ricorrent i 
relativi ai tickets non riscossi di anni precedenti e richiesti a rimborso da ADM per Euro 986 migliaia e al riconoscimento di 
un aggiustamento prezzo definito successivamente all’acquisizione di Gnetwork per Euro 1.436 migliaia di carattere non 
ricorrente. 
 
8.6. Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 2017 2016 

Ammortamento di attività immateriali (21.812) (19.164) 

Ammortamento di attività materiali (17.344) (12.094) 

Ammortamento di investimenti immobiliari (26) (27) 

Svalutazione  di immobilizzazioni materiali e immateriali (1.145) (1.141) 

Totale (40.327) (32.426) 
 

La voce registra un incremento significativo nella linea “ammortamento delle immobilizzazioni materiali”, che come già 
commentato in Relazione sulla gestione è conseguenza dell’aumento rispetto al precedente esercizio del numero di macchine 
AWP di proprietà.  
 
8.7. Accantonamenti e svalutazioni 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 2017 2016 

(Accantonamento) / rilascio per svalutazione crediti (8.738) (2.885) 

(Accantonamento) / rilascio Fondo per svalutazione deposito cauzionale AAMS (272) (47) 

(Accantonamento) / rilascio Fondo tecnologico 173 (648) 

(Accantonamento) / rilascio Fondo per Rischi e oneri 1.917 430 

(Accantonamento) / rilascio Fondo comunicazioni istituzionali (152) - 

Totale (7.071) (3.151) 
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La voce Accantonamento / rilascio per svalutazione crediti risente della svalutazione di  Euro 3,5 milioni effettuata nel corso 
dell’anno in relazione ai crediti vantati nei confronti delle società Di.Co.Ma S.r.l. e Nuova Di.Co.Ma S.r.l., gestori delle reti 
AWP e VLT del concessionario, che sono state dichiarate fallite dal Tribunale di Padova nel corso del primo semestre del 
2017 su istanza dello stesso (per i dettagli si vedano i commenti alla tabella “Crediti commerciali correnti e non correnti”). 
La voce Accantonamento / rilascio fondo per rischi ed oneri include il rilascio di un fondo a seguito del giudizio del Tribunale 
di Roma, favorevole a Gamenet S.p.A., nel contenzioso relativo alla contestazione di un debito per la fornitura di servizi e la 
conduzione operativa della Rete Telematica. 
 
Gli accantonamenti sono esposti al netto del relativo rilascio fondi. 
 
8.8. Proventi/(Oneri) da valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 2017 2016 

Proventi/(Oneri) da valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto (15) - 

Totale (15) - 
 

 
 
8.9. Proventi e oneri finanziari 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 2017 2016 

Interessi attivi addebitati ai TIR  89 144 

Altri interessi attivi  117 42 

Totale proventi finanziari 206 186 

Interessi passivi obbligazioni  (12.167) (14.054) 

Effetto costo ammortizzato su prestito obbligazionario  (953) (4.574) 

Spese relative al rimborso anticipato del bond - (3.625) 

Commissioni per fideiussioni  (2.650) (2.050) 

Altri interessi passivi  (1.020) (1.439) 

Totale oneri finanziari (16.790) (25.743) 

Totale proventi/(oneri) finanziari netti (16.584) (25.557) 
 

 
Si segnala che gli “Interessi passivi obbligazioni” registrano una significativa riduzione per effetto dell’emissione ad agosto 
2016 del nuovo prestito obbligazionario caratterizzato da condizioni finanziarie più favorevoli rispetto al preesistente debito.  
 
La voce “Effetto costo ammortizzato su prestito obbligazionario” nel 2016 risente dell’accelerazione del calcolo del costo 
ammortizzato sugli oneri accessori residui relativi al prestito obbligazionario emesso nel 2013 in vista dell’operazione di 
rimborso anticipato dello stesso. 
 
8.10. Imposte sul reddito dell’esercizio 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 2017 2016 

Imposte correnti (3.334) (5.236) 

Imposte (anticipate) / differite 1.272 (3.711) 

Totale (2.060) (8.947) 
 

 
Si evidenzia che nel corso dell’anno sono state utilizzate perdite fiscali derivanti da esercizi precedenti, pari ad euro 8.395 
migliaia, sulle quali non erano state stanziate imposte anticipate in assenza dei presupposti di iscrivibilità.  
 
Nella tabella che segue viene rappresentata la riconciliazione del tasso teorico d’imposizione fiscale con l’effettiva incidenza 
sul risultato: 

  
Esercizio chiuso al 31 

dicembre 
  

(In migliaia di Euro)  2017 % 

Risultato ante imposte 3.212   

Imposte teoriche (771)  24% 

Rettifiche Gaap e scritture di consolidamento 605   

Differenze Permanenti 1.033   

Irap corrente e differita (2.927)   

Imposte effettive (2.060) 64% 
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Nella tabella che segue viene inoltre fornita una rappresentazione per società, degli anni fiscali oggetto di verifica fiscale: 
 

 
 
 
Di seguito il dettaglio delle perdite fiscali riportabili nell’ambito del Consolidato fiscale: 
(in migliaia di Euro) 

PERDITA RIPORTABILE 
NELL'AMBITO DEL 

CONSOLIDATO  FISCALE 
GAMENET GROUP 

IMPORTO ALIQUOTA 
EFFETTO 

D'IMPOSTA 
RETTIFICHE D'IMPOSTA DERIVANTE 

DA DETRAZIONI FISCALI 
ANTICIPATE 

ISCRITTE 

ESERCIZIO 2017 (2.286) 24% (549) 24 (573) 

 
 
 
8.11. RISULTATO PER AZIONE 

Di seguito sono esposti i valori utilizzati nel calcolo del risultato per azione base e diluito. 
  Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(In migliaia di Euro)  2017 2016 

Utile/(Perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo  1.858 (2.131) 

Numero medio ponderato di azioni (in migliaia)  30.000 16.238 

Risultato per azione  0,06 (0,13) 

 
 
Il risultato diluito per azione è uguale al risultato per azione non essendo stati emessi strumenti finanziari con potenziali effetti 
diluitivi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

imposte dirette imposte indirette
imposte 

dirette

imposte 

indirette

imposte 

dirette

imposte 

indirette
imposte dirette imposte indirette imposte dirette imposte indirette

imposte 

dirette

imposte 

indirette

Gamenet Group  S.p.A.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Gamenet  S.p.A.

Gamenet Entertainment 

srl

Gamenet Scommesse 

S.p.A.

Intralot Italia S.p.A.

Billions Italia s.r.l.
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Gnetwork s.r.l.
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Topplay s.r.l.

New Matic s.r.l.

Jolly s.r.l

Agesoft s.r.l.
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

La chance s.r.l
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Slot Planet s.r.l.
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

annualità oggetto di contenzioso (passivo

annualità con verifica fiscale in corso

annualità  potenzialmente oggetto di verifica

~ annualità non più accertabili

N/A non applicable (es. società non costituita)

2013 2014 2015 2016 20172012
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9. NOTE ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA 

9.1. Attività immateriali 

La voce in oggetto e la relativa movimentazione risulta dettagliabile come segue: 

(in migliaia di Euro)  Diritti e brevetti  
Concessioni, 

licenze, marchi e 
diritti simili  

Imm.ni in corso, acconti 
e altre immobilizzazioni  

Totale  

Saldo al 31 dicembre 2015                4.912               81.908                 1.654              88.474  

Investimenti               3.824                6.414                   278              10.516  

Aggregazioni aziendali               1.321              31.128                1.712              34.161  

Dismissioni al netto dell'utilizzo fondo                    33                  (108)                 (276)                 (351) 

Ammortamenti              (1.968)            (17.094)                 (102)            (19.164) 

Svalutazioni                   (81)                     (5)                 (312)                 (398) 

Riclassifiche                  246                   300                  (919)                 (373) 

Saldo al 31 dicembre 2016               8.287             102.543                2.035             112.865  

Investimenti               3.416                   515                3.956                7.887  

Aggregazioni aziendali                       -                       3                     21                     24  

Dismissioni al netto dell'utilizzo fondo                       -                        -                        -                        -  

Ammortamenti              (3.146)            (18.541)                 (125)            (21.812) 

Svalutazioni                 (625)                   (155)                 (780) 

Riclassifiche               1.524                   805               (3.029)              (700) 

Saldo al 31 dicembre 2017               9.456              85.325                2.703             97.484 

 
L’incremento intervenuto nella voce “Diritti e brevetti” è riconducibile principalmente ai costi sostenuti per acquisto e lo 
sviluppo di software legati agli adeguamenti dei sistemi connessi con la gestione della rete telematica per la raccolta degli 
apparecchi AWP e VLT e per gli sviluppi sul sistema ERP – SAP. 
La voce “Concessioni, licenze e marchi e diritti simili” accoglie principalmente le licenze VLT che il Gruppo si è aggiudicato 
nel tempo.   
La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” comprende gli sviluppi software interni che alla data di chiusura dell’esercizio 
ancora non sono entrati in produzione. 
Con riferimento alle variazioni intervenute per effetto delle aggregazioni aziendali si rimanda alla precedente nota 7.  
 
 
9.2. Avviamento 

La voce in oggetto e la relativa movimentazione risulta dettagliabile come segue: 
(In migliaia di Euro)  

CGU Totale  
Avviamento  

Saldo al 31 dicembre 2015   20.909 

Acquisizione Gamecity Retail and Street Operations 3.217 

Acquisizione Agesoft Retail and Street Operations 587 

Acquisizione NewMatic Retail and Street Operations 2.929 

Acquisizione Jolly Retail and Street Operations 4.061 

Acquisizione Intralot AWP 11.000 

Acquisizione Intralot VLT 1.326 

Acquisizione Intralot Betting & Online 15.100 

Ramo d'azienda Grumello – BM Retail and Street Operations 188 

Impairment                                                           - 

Saldo al 31 dicembre 2016   59.317 

Acquisizione La Chance Retail and Street Operations 1.765 

Rettifica prezzo acquisizione NewMatic Retail and Street Operations (285) 

Acquisizione Verve Retail and Street Operations 804 

Ramo d'azienda G&G AWP 920 

Ramo d'azienda Slot Bet AWP 455 

Ramo d'azienda Tosco AWP 92 

Ramo d'azienda Cristalvideo AWP 549 

Ramo d'azienda Lidy Matyc One AWP 448 

Ramo d'azienda Romagna Giochi VLT 538 

Ramo d'azienda REG GAMES AWP 435 

Ramo d'azienda Euro Slot AWP 222 

Ramo d'azienda Di Nunno AWP 2.478 

Ramo d'azienda Italgiochi AWP 1.269 

Ramo d'azienda  Killer AWP 354 

Acquisizione RosilSport Retail and Street Operations 2.132 

Impairment                                                          - 

Saldo al 31 dicembre 2017   71.493 

 
Per una descrizione delle acquisizioni effettuate nel 2017 si rinvia a quanto dettagliatamente riportato nella precedente Nota 7 
– Aggregazioni aziendali.   
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Il gruppo di unità generatrici di flussi di cassa (CGU) cui è allocato l’avviamento, che rappresenta il livello al quale lo stesso è 
monitorato dal management della Società, coincide con i settori operativi all’interno delle quali confluiscono tutti i servizi e 
prodotti forniti dal Gruppo e descritti in dettaglio nella Nota 6 - Informativa per settori operativi.  
 
 
In particolare, al 31 dicembre 2017 l’avviamento risulta così allocato: 

(In milioni di Euro)  

     31 dicembre 2016     31 dicembre 2017 
Avviamento per gruppi di CGU  

AWP     12,3     19,5 

VLT     1,3     1,9 

Betting and Online     15,1     15,1 

Retail and Street Operations     30.6     35,0 

Saldo al 31 dicembre 2017     59,3     71,5 

  
In linea con quanto richiesto dai principi contabili di riferimento, alla data di bilancio è stato condotto il test di impairment per 
accertare l’esistenza di eventuali perdite di valore dell’avviamento. Il test di impairment è stato svolto confrontando il valore 
contabile dell’avviamento con il valore d’uso del gruppo di CGU a cui fa riferimento (per una descrizione della metodologia 
seguita per l’impairment test si rinvia a quanto riportato nella precedente nota 2.4 - Principi contabili e criteri di valutazione, in 
merito al trattamento contabile dell’Avviamento). 
Il valore d’uso è stato determinato attualizzando i dati previsionali di ciascun gruppo di CGU (“DCF Method”) relativi al 
periodo di tre anni successivi alla data di bilancio. I dati previsionali di ciascun gruppo di CGU sono stati determinati stimando 
i livelli di crescita del fatturato, dell’EBITDA e dei flussi di cassa, sulla base delle performance economico-reddituali passate e 
delle aspettative future. 
Il valore terminale di ciascun gruppo di CGU è stato determinato in base al criterio della rendita perpetua del flusso di cassa 
normalizzato di ciascun gruppo di CGU, con riferimento all’ultimo periodo dei dati previsionali considerato, assumendo un 
tasso di crescita pari a 1,4% e un tasso di attualizzazione (WACC) dell’8,1%, che rappresenta la media ponderata tra il costo 
del capitale proprio e il costo del debito, dopo le imposte. 
Dalle risultanze degli impairmet test effettuati, emerge che il valore recuperabile stimato per ogni gruppo di CGU eccede il 
relativo valore contabile alla data di riferimento. Sono state inoltre effettuate delle analisi di sensitività per verificare gli effetti 
sui risultati del test di impairment della variazione di alcuni parametri ritenuti significativi. In particolare, a variazioni individuali 
dei principali parametri utilizzati ai fini del test in oggetto (WACC: + 1%, tasso di crescita: - 1% e variazione dei flussi di cassa: 
- 10%), in costanza degli altri parametri, il valore recuperabile di ciascun gruppo di CGU risulta non inferiore al relativo valore 
contabile. 
 
9.3. Attività materiali 

La voce in oggetto e la relativa movimentazione risulta dettagliabile come segue: 

(in migliaia di Euro)  
Impianti e 
macchinari  

Attrezzature  Altre  
Migliorie su beni 

di terzi  

Imm.ni in 
corso e 
acconti  

Totale  

Saldo al 31 dicembre 2016               2.886               18.071                 1.827                 4.012              450         27.246  

Investimenti                  366                9.359                2.186                5.299           2.628         19.838  

Aggregazioni aziendali                  141                7.530                3.660                        -                   -         11.331  

Dismissioni al netto dell'utilizzo fondo                     (7)                       -                       2                        -               (45)              (50) 

Ammortamenti                 (983)              (8.149)              (1.245)              (1.717)                  -        (12.094) 

Svalutazioni                       -                  (743)                       -                        -                   -             (743) 

Riclassifiche                    54                   823                     21                   379             (904)             373  

Saldo al 31 dicembre 2016               2.457               26.891                 6.451                7.973            2.129          45.901  

Investimenti               2.944                8.336               2.917                   502           4.395           19.094 

Aggregazioni aziendali                    85                5.711                   275                     36                   -            6.107  

Dismissioni al netto dell'utilizzo fondo                       -                  (197)                   (11)                     (4)              (93)             (305) 

Ammortamenti              (1.261)            (12.277)              (1.673)              (2.133)                  -         (17.344) 

Svalutazioni                       -                  (264)                       -                    (50)              (51)            (365) 

Riclassifiche                  593                1.845                  586                       9          (3.033)              -  

Saldo al 31 dicembre 2017                4.818              30.045                8.545                6.333           3.347         53.088  

 
La voce “Impianti e macchinari” accoglie principalmente gli investimenti fatti in precedenti esercizi per l’adeguamento degli 
impianti delle sale di proprietà, per l’acquisto delle apparecchiature hardware delle sale scommesse e per l’adeguamento 
dell’hardware relativo al centralino telefonico. Gli incrementi sono da attribuire prevalentemente alle operazioni di restyling 
delle sale operate nel corso del 2017 ed ai costi sostenuti per l’acquisto di apparati di sicurezza ICT. 
L’incremento della voce “Attrezzature” si riferisce principalmente all’acquisto di nuove schede di gioco per gli apparecchi di 
gioco comma 6A, all’acquisto di nuovi cabinet e cambiamonete, nonché all’acquisto di apparecchi terminali VLT, nuovi sistemi 
storage, cash desk e altro materiale informatico per le sale VLT in linea con la strategia di sempre maggiore integrazione verticale 
del Gruppo all’interno del mercato AWP e VLT, realizzate attraverso l’acquisizione di rami d’azienda.  
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La voce “Altre” fa riferimento all’acquisto del mobilio ed arredamento per l’allestimento delle agenzie scommesse e delle sale 
VLT di proprietà ed in franchising.  
La voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti” accoglie principalmente gli acconti per l’acquisto di apparecchiatura hardware 
per il betting e schede AWP non ancora installate. 
 
 
9.4. Investimenti immobiliari 

Gli investimenti immobiliari fanno riferimento a un immobile sito in via Liegi, Roma. Le variazioni registrate si riferiscono 
esclusivamente all’ammortamento del periodo, come di seguito riepilogato: 

  

          Totale  
Investimenti immobiliari  

Saldo al 31 dicembre 2015           661 

Incrementi                                           -  

Ammortamenti           (27) 

Saldo al 31 dicembre 2016           634 

Incrementi                                           -  

Ammortamenti           (26) 

Saldo al 31 dicembre 2017           608 

 
 
9.5. Attività finanziarie correnti e non correnti 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre Al 31 dicembre 

 2017 2016 

Obbligazioni 3.078 3.156 

Depositi cauzionali 1.052 790 

Conti bancari vincolati 552 552 

Certificati di deposito 63 63 

Altro 195 295 

Totale 4.940 4.856 
 

 

La voce “Obbligazioni” fa riferimento a obbligazioni acquistate da Gamenet sulla base degli accordi stipulati con Unicredit, 
sottoscritte a garanzia delle fideiussioni emesse da Unicredit in favore della società e nei confronti di ADM in virtù di 
determinati obblighi concessori.  
I “Depositi cauzionali” sono relativi agli importi versati a titolo cauzionale per la sede secondaria e per depositi relativi a 
contratti di utenza. 
I “Conti bancari vincolati” sono vincolati a garanzia delle fideiussioni emesse in favore del Gruppo per l’emissione di una 
fideiussione in favore del locatore della sede sociale. 
 
9.6. Partecipazioni in imprese collegate valutate con il metodo del patrimonio netto 

Di seguito si riporta la movimentazione della voce “Partecipazioni in imprese collegate valutate con il metodo del patrimonio 

netto” per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016: 

  Al 31 dicembre 

(In migliaia di Euro) 2017 2016 

Saldo all'inizio dell'esercizio  - 24 

Aumenti di capitale  - 531 

Utile/(perdita) delle partecipazioni in società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto  - - 

Totale  - 555 

Il saldo della voce fa riferimento esclusivamente al consolidamento con il metodo del patrimonio netto della collegata Verve 

S.p.A. Si ricorda che in data 8 maggio 2017, Gamenet S.p.A. ha sottoscritto un contratto per l’acquisto del 49% di Verve, 

arrivando così a detenere la totalità del capitale sociale della società stessa e che in data 1 novembre 2017, con effetti civilistici, 

contabili e fiscali dalla medesima data, Verve e Gamenet Entertainment S.r.l. si sono fuse mediante incorporazione della prima 

società nella seconda. 
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9.7. Attività per imposte anticipate e passività per imposte differite 

La movimentazione della voce “Attività per imposte anticipate” è dettagliabile come segue: 
 

(In migliaia di Euro) 

Valori al 
31 

dicembre 
2016 

Variazione 
perimetro di 

consolidamento 

Accantonamenti 
/ rilasci a conto 

economico 

Altri 
movimenti 

Accantonamenti 
/ rilasci a conto 

economico 
complessivo 

Valori al 
31 

dicembre 
2017 

Attività per imposte anticipate              

Fondo per rischi ed oneri  1.099   (349)     750 

Fondo svalutazione crediti  7.387   1.340   - 8.727 

Immobilizzazioni materiali  875   899   - 1.774 

Perdite fiscali  4.500   (908)   - 3.592 

Immobilizzazioni immateriali   287   190     477 

Attualizzazione crediti non correnti  899   -   - 899 

TFR  138   (154)   73 57 

Altro  2.178   (23) 177  - 2.332 

Totale attività per imposte anticipate  17.363 0 995 177 73 18.608 

              

Passività per imposte differite              
Passività finanziarie (applicazione del metodo del costo ammortizzato)  -       - - 

Altro  (1.338)   (452) 300   (1.490) 

Software e diritto d'uso marchio Intralot  (6.446)   678    (5.768) 

Marchio Billions  (726)   51   - (675) 

Totale passività per imposte differite  (8.510) - 277 300 - (7.933) 

              
Totale attività per imposte anticipate nette  8.853 0 1.272 477 73 10.675 

 
 

(In migliaia di Euro) 

Valori al 
31 

dicembre 
2015 

Variazione 
perimetro di 

consolidamento 

Purchase 
Price 

Allocation 

Accantonamenti 
/ rilasci a conto 

economico 

  Accantonamenti 
/ rilasci a conto 

economico 
complessivo 

Valori al 
31 

dicembre 
2016 

  

  

Attività per imposte anticipate                

Fondo per rischi ed oneri  419 - 670 10   - 1.099 

Fondo svalutazione crediti  7.476 - - (89)   - 7.387 

Immobilizzazioni materiali  660 - - 215   - 875 

Perdite fiscali  3.994 6.674 - (6.168)   - 4.500 

Immobilizzazioni immateriali   116 - - 171   - 287 

Altri accantonamenti a fondi  267 - - (233)   - 34 

Attualizzazione crediti non correnti  735 - - 164   - 899 

TFR  35 68 - 35   - 138 

Altro  954 - - 1.190   - 2.144 

Totale attività per imposte anticipate  14.656 6.742 670 (4.705)   - 17.363 

                
Passività per imposte differite                
Passività finanziarie (applicazione del metodo del costo ammortizzato)  (1.021) - - 1.021   - - 

Altro  (874) (47) - (417)   - (1.338) 

Software e diritto d'uso marchio Intralot  - - (6.785) 339   - (6.446) 

Marchio Billions  (777) - - 51   - (726) 

Totale passività per imposte differite  (2.672) (47) (6.785) 994   - (8.510) 

                
Totale attività per imposte anticipate nette  11.984 6.695 (6.115) (3.711)   - 8.853 

 
Il periodo di riversamento delle differenze temporanee sopra riportate è l’esercizio 2018 e seguenti ad eccezione per le perdite 
fiscali, le quali risultano illimitatamente riportabili. 
 
Si evidenzia che il Gruppo detiene perdite fiscali per le quali si è ritenuto appropriato non rilevare imposte anticipate. 
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9.8. Altre attività correnti e non correnti 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre Al 31 dicembre 

 2017 2016 

Depositi cauzionali ADM 31.865 33.601 

NOE e altri prepayments 9.462 6.175 

Crediti v/Snaitech 3.066 3.812 

Ratei e risconti attivi 2.720 2.874 

Crediti tributari 1.052 1.526 

Crediti verso altri concessionari 282 394 

Crediti da sale 667 1.135 

Altri crediti 2.962 3.803 

Totale 52.076 53.320 
 

 
La voce “Depositi cauzionali ADM” accoglie una quota pari a 0,5% delle somme giocate sugli apparecchi collegati alla rete 
telematica. Tale deposito verrà restituito dall’Amministrazione al Concessionario in base al raggiungimento di determinati 
livelli di servizio fissati dall’Amministrazione stessa.  
La voce “NOE e altri prepayments” comprende gli esborsi sostenuti per lo sviluppo e consolidamento dei rapporti 
commerciali con i partner strategici, e quelli sostenuti per il rilascio dei NOE da parte di ADM. 
La voce “Crediti verso Sanitech” include il deposito acquisito con la fusione per incorporazione di Intralot Gaming Machines 
S.p.A. in favore del concessionario Snaitech S.p.A. nell’ambito del contratto di affidamento del servizio di raccolta delle somme 
giocate attraverso le “Video Lottery Terminal”. 
La voce “Ratei e risconti attivi” si riferisce principalmente ai costi sostenuti anticipatamente per il noleggio di CPU per le VLT, 
per la garanzia annuale sugli I-LINK delle VLT, il canone semestrale anticipato dell’affitto della sede e per le commissioni 
sulle fidejussioni concessorie rilasciate in favore di ADM in base a quanto previsto dall’atto di Convenzione. 
 
9.9. Crediti commerciali correnti e non correnti 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 

 Al 31 dicembre Al 31 dicembre 

 2017 2016 

Crediti del Concessionario vs Gestori/TIR 82.727 79.450 

Altri crediti verso TIR 14.889 12.389 

Crediti verso dealers betting 7.211 5.908 

Crediti garantiti da impegni formali 2.255 3.275 

Crediti per sanzioni ed interessi di mora 2.918 3.078 

Crediti verso clienti 1.018 585 

Fondo svalutazione crediti (35.583) (32.164) 

Totale 75.435 72.521 
 

 
I “Crediti del Concessionario vs Gestori/TIR” includono principalmente i crediti derivanti dall’esercizio della raccolta 
(principalmente PREU, canone di concessione e altre spettanze della concessionaria) e altri crediti di natura commerciale. 
 
La voce “Altri crediti verso TIR” accoglie principalmente le somme da ricevere relative al jackpot maturato e non ancora 
erogato, ai biglietti in attesa di validazione dalle sale, dai crediti per rivalsa NOE, al credito per il minimo garantito e dai crediti 
per penali da risoluzione contratto. 
 
Nella seguente tabella è riportata la movimentazione del fondo svalutazione crediti commerciali: 
 

(In migliaia di Euro)  

          Totale  
Fondo svalutazione crediti commerciali  

Saldo al 31 dicembre 2015           31.087 

Accantonamenti al netto dei rilasci           2.857 

Variazione perimetro di consolidamento           1.783 

Utilizzi           (3.591) 

Saldo al 31 dicembre 2016           32.164 

Accantonamenti al netto dei rilasci           8.738  

Utilizzi           (5.320)  

Saldo al 31 dicembre 2017           35.583 

  
I crediti commerciali includono crediti netti per Euro 2,6 milioni al 31 dicembre 2017, nei confronti delle società Di.Co.Ma 
S.r.l. (di seguito “Di.Co.Ma”) e Nuova Di.Co.Ma S.r.l. (di seguito “Nuova Di.Co.Ma”), gestori delle reti AWP e VLT del 
concessionario del Gruppo, che sono state dichiarate fallite dal Tribunale di Padova nel corso del primo semestre del 2017 su 
istanza dello stesso.  Il principale asset delle suddette società è rappresentato da due cause attive pendenti presso il Tribunale 
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di Roma, nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM),  aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento danni 
per complessivi Euro 19,7 milioni, causati dall’anticipata dismissione degli apparecchi per il gioco lecito rivelatisi in contrasto 
con la relativa normativa, nonostante le certificazioni rilasciate da ADM (di seguito il “Contenzioso Attivo”); per tale tipologia 
di contenzioso (vicenda nota anche come “black slots”), il suddetto Tribunale si è espresso in numerosi precedenti in senso 
favorevole alla parte attrice. Sulla base delle analisi e valutazioni svolte, si ritiene, anche alla luce dei pareri ricevuti dai legali 
della Gamenet, che dal Contenzioso Attivo e dallo sviluppo della procedura fallimentare in parola emergeranno attività 
sufficienti ad assicurare il parziale  realizzo del credito iscritto in bilancio che nel corso del 2017. Al fine di tener conto delle 
evoluzioni intervenute nel corso dell’anno, il credito è stato prudenzialmente svalutato di ulteriori Euro 3,5 milioni. 
 
9.10. Crediti per imposte correnti 

I crediti per imposte correnti si riferiscono alla posizione a credito verso l’erario per imposte correnti IRES e IRAP, al netto 

dei relativi debiti.  

 

 

9.11. Disponibilità liquide ed equivalenti 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 

 Al 31 dicembre Al 31 dicembre 

 2017 2016 

Conti correnti bancari 39.701 42.584 

Denaro e valori in cassa 12.678 7.235 

Totale 52.379 49.819 
 

 
Il “Denaro ed i valori in cassa” includono, per un ammontare pari a 4,7 milioni, i c.d. Fondi Hopper presso le macchine di 
proprietà del Gruppo. 
 
 
9.12. Patrimonio netto 

Come precedentemente indicato, la Società è stata costituita in data 21 giugno 2016 unicamente ai fini dell’Acquisizione (si 
veda in merito quanto dettagliatamente riportato nella Nota 1 – Informazioni Generali); pertanto, conformemente ai principi 
contabili di riferimento, le informazioni finanziarie riportate nel presente bilancio dal 1° gennaio 2016 fino alla data 
dell’Acquisizione sono relative al gruppo facente capo a Gamenet, che è stato identificato come l’acquirente. 

Capitale sociale 
Il Capitale Sociale di Gamenet Group S.p.A. è pari a Euro 30.000.000,00 ed è suddiviso in n. 30.000.000 azioni ordinarie 
senza l’indicazione del valore nominale. Il 6 dicembre 2017 sono iniziate le negoziazioni delle azioni ordinarie della Società 
sul Mercato Telematico Azionario MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
Il collocamento istituzionale ha riguardato un numero di azioni ordinarie Gamenet Group pari a circa il 35% del capitale 
sociale, la restante parte è detenuta da TCP LUX EURINVEST SARL (45%) ed Intralot Italian Investments BV (20%). Il 
testo di statuto sociale adottato mediante la delibera assembleare del 23 agosto 2017 ha previsto che ad esito dell’emissione 
delle sole azioni ordinarie, il capitale sociale fosse pari a Euro 30.000.000 suddiviso in n. 30.000.000 azioni ordinarie, senza 
indicazione del valore nominale. Lo statuto così modificato prevedeva inoltre che le clausole dello statuto che menzionano 
le differenti categorie di azioni A e azioni B venissero eliminate o modificate in modo tale da menzionare l’esistenza di sole 
azioni ordinarie.  
Riserve e risultati riportati a nuovo 
La movimentazione delle riserve e dei risultati riportati a nuovo è riportata negli schemi del presente bilancio. Sempre in data 
23 agosto 2017 l’assemblea degli azionisti è ha deliberato di trasferire Euro 6.000 migliaia dalla riserva sovrapprezzo azioni alla 
riserva legale, al fine di consentire a quest’ultima riserva di patrimonio netto di raggiungere il limite minimo previsto dall’art. 
2430 cod. civ. e cioè un quinto del capitale sociale della Società.  Tale operazione attribuisce alla Società una maggiore 
flessibilità alle scelte economiche, grazie alla possibilità di procedere, qualora fosse ritenuto opportuno, i) ai sensi dell’art. 2431 
del Cod. Civ., alla distribuzione della riserva da sovrapprezzo azioni che residuerebbe all’esito del suddetto trasferimento, pari 
a Euro 277,5 milioni, e ii) ai sensi dell’art. 2430 del Cod. Civ, alla possibilità distribuire l’intero utile d’esercizio, venendo meno 
l’obbligo di allocarne il 5% alla riserva legale. 
Patrimonio netto di terzi 
Il patrimonio netto di terzi è rappresentativo delle interessenze di terzi nelle società controllate dal Gruppo. La relativa 
movimentazione è riportata negli schemi del presente bilancio. 
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9.13. Benefici ai dipendenti 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
       
(In migliaia di Euro)  

          Totale  
Benefici ai dipendenti  

Saldo al 31 dicembre 2015                           2.917  

Service cost                           1.024  

Interest cost                                57  

Anticipi e liquidazioni                            (396) 

Utili /(Perdite) attuariali                                  2  

Variazione perimetro di consolidamento                           2.400  

Saldo al 31 dicembre 2016                                6.004  

Service cost                          1.069  

Interest cost                                81  

Anticipi e liquidazioni                            (587) 

Utili /(Perdite) attuariali                                  306  

Variazione perimetro di consolidamento      420                      

Saldo al 31 dicembre 2016                               7.293  
       

  
Gli incrementi sono principalmente dovuti all’integrazione delle nuove società rientranti nel perimetro di consolidamento, 
mentre i decrementi sono relativi agli utilizzi per dimissioni di alcuni dipendenti nel corso degli esercizi considerati.   
Il fondo trattamento di fine rapporto recepisce gli effetti dell’attualizzazione secondo quanto richiesto dal principio contabile 
IAS 19. 
Di seguito si riporta il dettaglio delle principali assunzioni economiche e demografiche utilizzate ai fini delle valutazioni 
attuariali: 

Ipotesi finanziarie  31/12/2017 31/12/2016 

Tasso di attualizzazione  1,30% 1,31% 

Tasso di inflazione  1,50% 1,50% 

Tasso annuo di incremento TFR  2,63% 2,63% 

Tasso annuo di incremento salariale  

Dirigenti 2.50%  Dirigenti 2.50%  

Quadri 1,00%  Quadri 1,00%  

Impiegati 1,00%  Impiegati 1,00%  

Operai 1,00%  Operai 1,00%  

 
Ipotesi demografiche    

Decesso  
Tabelle di mortalità RG48 pubblicate dalla Ragioneria Generale 

dello Stato 

Inabilità  Tavole INPS distinte per età e sesso 

Pensionamento  100% al raggiungimento dei requisiti AGO 

Frequenza annua di Turnover e Anticipazioni TFR  

Frequenza anticipazioni  0,50% 

Frequenza turnover  10,00% 

 
Si riepiloga di seguito in forma tabellare l’analisi di sensitività per ciascuna ipotesi attuariale, mostrando gli effetti (in valore 
assoluto) che ci sarebbero stati a seguito delle variazioni delle ipotesi attuariali ragionevolmente possibili al 31 dicembre 2016: 

(In migliaia di Euro)   

Variazione delle ipotesi   Saldo  

Tasso di turnover +1,00%      6.845  

Tasso di turnover -1,00%        6.956  

Tasso di inflazione +0,25%        7.009  

Tasso di inflazione -0,25%        6.787  

Tasso di attualizzazione +0,25%        6.759  

Tasso di attualizzazione -0,25%        7.040  

 
Si evidenzia che la durata media finanziaria dell’obbligazione al 31 dicembre 2017 risulta pari a circa 13 anni. Si riepilogano, 
infine, in forma tabellare le erogazioni previste dal piano: 

Erogazioni previste   

Anni  Migliaia di Euro  

                                                   1                1.016  

                                                   2              752  

                                                   3                 834  

                                                   4                 818  

                                                   5                 881  
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9.14. Passività finanziarie correnti e non correnti 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre Al 31 dicembre 

 2017 2016 

Prestito obbligazionario 195.935 195.531 

Debito per interessi su prestito obbligazionario 4.600 5.000 

Finanziamenti bancari a breve termine 1.181 6.860 

Debito verso soci 3.103 2.998 

Debito per put option 2.100 2.029 

Debito per acquisizioni 8.811 9.566 

Altri debiti finanziari - 25 

Totale 215.730 222.009 
 

 
Tra le “Passività finanziarie correnti e non correnti” si evidenziano: 

 il prestito obbligazionario sottoscritto in data 1 agosto 2013 e 15 agosto 2016, (ampiamente descritti nel paragrafo 
successivo) per nominali Euro 200.000 migliaia e iscritti al costo ammortizzato per Euro 195.935 e per Euro 195.531 
migliaia, rispettivamente al 31 dicembre 2017 e 2016.  

 i finanziamenti bancari a breve termine, relativi principalmente alla linea di finanziamento revolving utilizzata per 
Euro 5.028 migliaia al 31 dicembre 2016 e completamente rimborsata al 31 dicembre 2017.  Nel mese di luglio 2016 
è stato sottoscritto un contratto di finanziamento (“RCF”) per la concessione di una linea di credito di tipologia cd. 
revolving per un importo massimo di Euro 30.000.000 con remunerazione ad un tasso variabile Euribor + spread del 
3,5%;  

 gli altri debiti finanziari si riferiscono essenzialmente al mutuo decennale contratto per l’acquisto di un immobile 
rimborsato ad aprile 2017; 

 il debito per put option, iscritto al valore attuale pari a Euro 2.100 migliaia al 31 dicembre 2017, include la miglior stima 
dell’esborso per l’acquisto delle azioni residue della società Jolly;  

 il debito verso soci per nominali Euro 3.500 migliaia, iscritto al valore attuale per Euro 3.103 migliaia; 
il debito per acquisto partecipazioni relativo, a quanto ancora da regolare, per le acquisizioni di NewMatic, Jolly,  
Gamecity e Rosil e per la rimanente parte al debito concordato per l’acquisto di rami d’azienda aventi ad oggetto 
AWP. 

La variazione nelle passività finanziarie afferenti all’attività di finanziamento del Gruppo, pari ad euro 6.279 migliaia, è relativa 
sia a movimenti monetari che non monetari. I primi sono riconducibili principalmente all’utilizzo della revolving credit facility 
per euro 10 milioni e successivo rimborso di euro 15 milioni (comprensivo del debito presente al 31 dicembre 2016), al 
pagamento di euro 5 milioni per interessi passivi sul prestito obbligazionario, al pagamento di Euro 7.630 mila per le 
acquisizioni di partecipazioni effettuate nel corso dei precedenti esercizi e per Euro 650 migliaia al rimborso dei finanziamenti 
bancari a breve termine. I secondi sono riconducibili alla registrazione di interessi passivi di competenza non pagati al 31 
dicembre 2017, pari ad euro 4.600 mila, agli effetti del costo ammortizzato sul prestito obbligazionario, pari ad euro 404 mila, 
e alla registrazione dei debiti finanziari per il pagamento differito del costo delle acquisizioni di partecipazioni e rami avvenute 
nel corso del 2017, pari ad Euro 7.027 mila. 

 
Non ci sono passività finanziarie non correnti scadenti oltre 5 anni. 
Di seguito si riporta un quadro sintetico delle principali informazioni relative alle passività finanziarie: 

              

(In migliaia di Euro)                                       Al 31 dicembre 

Passività finanziarie correnti e non 
correnti 

2017 
di cui quota 

corrente 
2016 

di cui quota 
corrente 

  

Senior Secured Notes due 2021           200.000                     -           200.000                     -    

Finanziamenti bancari              1.181             616               6.860             6.860    

Debito per oneri finanziari               4.600             4.600               5.000             5.000    

Oneri accessori              (4.065)                    -             (4.469)                    -    

Altri debiti finanziari  -                   -                                    25                  25    

Debito per acquisto partecipazioni e 
rami d’azienda 

             8.811             8.061               9.566             8.269    

Debito per put option               2.100                     -               2.029                     -    

Debito verso soci               3.103                     -               2.998                     -    

Totale          215.730           13.277           222.005           20.154    
     

 
         

Passività finanziarie correnti e non correnti Importo originario Accensione Scadenza Tasso applicato 

Senior Secured Notes due 2018           200.000  2013 2018 7,25% 

Senior Secured Notes due 2021          200.000  2016 2021 6,00% 

Linea di credito revolving            30.000  2016 2021 Euribor + spread% 

 
Per una sintesi dell’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2017 si rinvia al paragrafo 8 della Relazione sulla gestione. 
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Il Prestito Obbligazionario 
In data 15 agosto 2016 Gamenet Group ha emesso un prestito obbligazionario, quotato sul mercato Euro MTF organizzato 
e gestito dalla Borsa del Lussemburgo, per complessivi Euro 200.000 migliaia, remunerato al 6,0% e avente scadenza il 15 
agosto 2021 (il “Prestito Obbligazionario”), utilizzato per rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario emesso da 
Gamenet in data 1 agosto 2013 per il medesimo ammontare, con scadenza originariamente prevista per il 1 agosto 2018 e 
remunerato al tasso del 7,25%. 
La Società ha la facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il Prestito Obbligazionario, sulla base delle seguente 
condizioni: i) prima del 15 febbraio 2018, il Gruppo è tenuto a pagare un ammontare pari al 106% dell’importo rimborsato 
(in ogni caso non superiore al 40% del valore nominale del prestito obbligazionario) più gli eventuali interessi maturati e non 
liquidati; ii) fra il 15 febbraio 2018 e il 14 febbraio 2019, il Gruppo è tenuto a pagare un ammontare pari al 103% dell’importo 
rimborsato più gli eventuali interessi maturati e non liquidati; iii) fra il 15 febbraio 2019 e il 14 febbraio 2020, il Gruppo è 
tenuto a pagare un ammontare pari al 101,5% dell’importo rimborsato, più gli eventuali interessi maturati e non liquidati; e iv) 
successivamente al 15 febbraio 2020, eventuali rimborsi anticipati comportano esclusivamente il pagamento del valore 
nominale dell’importo rimborsato e degli eventuali interessi maturati e non liquidati.  
 
Il Contratto di Finanziamento Revolving 
Nell’ambito della suddetta operazione di rifinanziamento, in data 19 luglio 2016, il Gruppo ha sottoscritto un contratto di 
finanziamento revolving per Euro 30.000 migliaia con UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, in qualità di agent e security 
agent e, inter alias, Banca IMI S.p.A. e UniCredit S.p.A. in qualità di banche finanziatrici (il “Contratto di Finanziamento 
Revolving”). Il Contratto di Finanziamento Revolving ha una durata pari a quattro anni e sei mesi e matura interessi a un 
tasso di interesse parametrato al tasso Euribor maggiorato di uno spread. Tale spread è soggetto a possibili riduzioni nel tempo 
in funzione delle variazioni del rapporto indebitamento finanziario netto/EBITDA (cosiddetto Consolidated Net Leverage 
ratio così come definito dal contratto finanziamento), rilevato su base consolidata, come di seguito riportato: 

            

Indebitamento finanziario netto/EBITDA (*)     Spread annuo 

            

≥ 1,75:1                         3,50  

≥ 1,25:1 e ≤ 1,75:1                         3,25  

≤ 1,25:1                         3,00  

            

* Definito contrattualmente      

 
Il Consolidated Net Leverage Ratio deve essere calcolato ogni anno alla chiusura dell’esercizio e in funzione dello stesso viene 
modificato lo spread del tasso di interesse da applicare agli importi utilizzati del Contratto di Linea di Credito Revolving. Con 
riferimento agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016 e 2017, lo spread applicato è stato pari al 3,50%. In caso di mancato utilizzo, 
il costo a titolo di commissione è pari al 35% dello spread applicato. 
 
Il Contratto di Linea di Credito Revolving prevede, tra l’altro, l’obbligo di rimborso anticipato nel caso in cui il Gruppo non 
rispetti taluni parametri finanziari, quali un livello minimo di “EBITDA Consolidato”, così come definito nel contratto di 
finanziamento. In particolare, per i periodi di 12 mesi al 30 settembre 2016 e al 31 dicembre, al 31 marzo, al 30 giugno e al 30 
settembre fino al 30 settembre 2018, l’“EBITDA Consolidato” non deve risultare inferiore a Euro 55 milioni, mentre per i 
periodi di 12 mesi successivi fino alla scadenza del Contratto di Linea di Credito Revolving, l’“EBITDA Consolidato” non 
deve risultare inferiore a Euro 60 milioni (c.d. Minimum EBITDA Condition). La violazione del suddetto parametro non 
costituisce evento di default qualora la Linea di Credito Revolving non sia utilizzata; nondimeno, il Contratto di Linea di 
Credito Revolving non può essere utilizzata durante il periodo in cui perduri tale violazione.  
 
Inoltre, in occasione della chiusura del bilancio annuale, l’Emittente è tenuto a confermare che il dato aggregato di EBITDA 
e di totale attivo delle c.d. Material Subsidiaries (ossia le società del Gruppo, salvo alcune eccezioni, il cui EBITDA e totale 
attivo - così come definiti nel relativo contratto - rappresentino almeno il 5% dei corrispondenti dati consolidati del Gruppo) 
sia pari ad almeno l’80% dell’EBITDA consolidato e delle attività lorde del Gruppo (c.d. Percentage Test). 
 
Si segnala che, al 31 dicembre 2017, tutti gli impegni ed i covenants sopra riportati risultano rispettati. 

* * * 
I termini e le condizioni del Prestito Obbligazionario e del Contratto di Linea di Credito Revolving prevedono inoltre, in linea 
con la prassi di mercato per operazioni analoghe, il rispetto da parte del Gruppo di una serie di limitazioni alla possibilità di 
effettuare determinate operazioni, se non nel rispetto di specifici parametri finanziari (cd. incurrence based covenants) o di 
specifiche eccezioni contrattualmente previste. 
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Possibilità di assumere o garantire ulteriore indebitamento 
La possibilità per il Gruppo di contrarre ulteriore indebitamento, fatte salve alcune eccezioni, è subordinata al rispetto di 
determinati valori di Fixed Charge Coverage Ratio e di Consolidated Secured Leverage Ratio, come di seguito riepilogato: 

Covenants Descrizione covenants 
Valore contrattuale 

  

Consolidated Secured Leverage Ratio Indebitamento finanziario garantito / EBITDA consolidato (*) < 3.0 
Fixed Charge Coverage Ratio EBITDA consolidato / oneri finanziari consolidati(*) ≥ 2.0 

(*) come definiti contrattualmente 

 
Si precisa che i suddetti parametri devono essere calcolati nel momento in cui il Gruppo intende assumere o garantire ulteriore 
indebitamento. Quanto precede non proibisce tuttavia l’assunzione di determinati ulteriori e specifici indebitamenti elencati 
nelle condizioni contrattuali del Prestito Obbligazionario. 
Possibilità di pagare dividendi 
Il Contratto di Linea di Credito Revolving e il Prestito Obbligazionario consentono di effettuare determinati pagamenti, inclusa 
la distribuzione di dividendi e distribuzione di riserve agli azionisti, unicamente nei limiti e secondo le condizioni di cui alla 
disciplina ivi prevista per i pagamenti definiti come “Restricted Payments” e di quella dei pagamenti espressamente consentiti, 
definiti come “Permitted Payments”. 

Il pagamento di dividendi può inoltre essere effettuato in base al basket generico per i Restricted Payments, che consente di 
effettuare pagamenti altrimenti soggetti a limitazioni e vincoli, per importi massimi che non superino in aggregato, in ogni 
momento, Euro 25 milioni. 
 
Le limitazioni alle distribuzioni (ivi incluse le distribuzioni di dividendi) rimarranno in essere anche a seguito di un rimborso 
parziale del Prestito Obbligazionario o di integrale rimborso del Contratto di Linea di Credito Revolving. 
 
Garanzie e rating 
 
A garanzia delle obbligazioni della Società riconducibili al Prestito Obbligazionario e al Contratto di Linea di Credito 
Revolving, sono state costituite le seguenti garanzie reali: 

 un pegno sulle azioni della controllata Gamenet;  

 una cessione in garanzia dei crediti nascenti in capo alla Società nei confronti di Gamenet, ai sensi del finanziamento 
infragruppo concesso a quest’ultima da parte di Gamenet Group mediante l’utilizzo dei proventi rinvenienti dal 
Prestito Obbligazionario. 

 
Per completezza di informazione si segnala inoltre che il contratto relativo al Prestito Obbligazionario prevede il venir meno 
di parte degli obblighi e limiti sopra descritti nel caso in cui allo stesso venga assegnato un investment grade status, definito come 
un rating pari ad almeno BBB- (S&P) e Baa3 (Moody’s). 
 
I rating in vigore alla data di preparazione del presente documento sono i seguenti: B (S&P) e B1 (Moody’s). 
 
9.15. Fondi per rischi e oneri 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 

 

(in migliaia di Euro)  
Totale  

Fondo per rischi ed oneri  

Saldo al 31 dicembre 2016  4.548 

Accantonamenti /(Rilasci) (1.938) 

Utilizzi  (29) 

Saldo al 31 dicembre 2017  2.581 

 
 
Il fondo per rischi ed oneri include il “Fondo innovazione tecnologica” riferito agli accantonamenti periodici che le società 
del Gruppo, titolari di concessioni, devono effettuare al fine di assicurare nel tempo l’adeguamento tecnologico e dimensionale 
della rete telematica e delle infrastrutture occorrenti alla raccolta del gioco ed il “Fondo rischi altri procedimenti” che accoglie 
l’entità complessiva stimata per la copertura delle residue partite di rischio relative alla definizione di rapporti e vertenze con 
terzi, anche di natura giuslavoristica. 
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9.16. Debiti commerciali correnti e non correnti 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 

(in migliaia di Euro) Al 31 dicembre Al 31 dicembre 

 2017 2016 

Fatture da ricevere 15.153 12.230 

Debiti verso fornitori 13.911 13.239 

Debiti per compensi delle attività legate alla raccolta-AWP 1.749 945 

Debiti per compensi delle attività legate alla raccolta-VLT 1.281 2.445 

Debiti verso esercenti 3.287 775 

Totale 35.381 29.634 
 

 
La voce “Debiti per compensi delle attività legate alla raccolta” accoglie principalmente i debiti maturati verso i soggetti della 
filiera che svolgono attività di mandato e il bonus contrattualmente previsto e maturato dalle sale VLT per il 2017, che verrà 
riconosciuto ai gestori nei primi mesi del 2018. La voce comprende inoltre i debiti di natura commerciale che derivano da 
accordi sottoscritti con i gestori e i terzi incaricati della raccolta per apparecchi AWP e VLT. 
I debiti verso altri esercenti rappresentano i bonus ed i conguagli maturati dagli esercenti Intralot Italia sulla base delle 
performance previste dal contratto. 
 
 
9.17. Altre passività correnti e non correnti 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 

(in migliaia di Euro) Al 31 dicembre Al 31 dicembre 

 2017 2016 

Debiti verso Erario per PREU 41.226 35.688 

Debiti verso TIR per garanzie costituite 12.708 12.964 

Altri debiti verso Erario 13.660 12.209 

Fondo Jackpot e biglietti da validare VLT 7.915 7.944 

Risconti passivi su contribuzione VLT 7.638 9.402 

Tassa unica sui giochi pubblici 2.907 1.141 

Debiti v/altri concessionari per attività di raccolta 4.316 4.555 

Debiti verso dipendenti per retribuzioni 5.351 2.970 

Debiti previdenziali 2.393 1.587 

Altri debiti 3.917 5.362 

Totale 102.032 93.801 
 

 
La voce “Debiti verso Erario per PREU” include il saldo corrente del sesto periodo 2017 versato nel gennaio 2018.  
L’incremento è correlato all’aumento della raccolta degli apparecchi AWP nel corso del 2017, oltre che per l’aumento di 1,5 
punti percentuali dell’aliquota PREU, passata dal 17,5% al 19%. 
La voce “Debiti verso TIR per garanzie costituite” rappresenta l’ammontare di garanzie costituite in denaro dai terzi incaricati 
della raccolta. 
La voce “Altri debiti verso Erario” include principalmente quanto dovuto per il sesto periodo contabile 2017 e versato a 
gennaio 2018 a titolo di canone di concessione, il debito per la c.d. “tassa sulla fortuna” del 12% sulle vincite VLT, i debiti per 
ritenute effettuate come sostituto d’imposta sulle retribuzioni e sui compensi degli agenti e i professionisti di cui si è avvalsa 
la Società e il debito IVA. 
Il “Fondo jackpot e biglietti da validare VLT” rappresenta quanto accantonato a titolo di “jackpot” non ancora vinto e il 
debito nei confronti dei giocatori per ticket emessi dalle macchine VLT al 31 dicembre e non ancora incassati da parte dei 
giocatori, i quali hanno a disposizione 90 giorni dalla data di emissione prima che tali vincite vengano corrisposte ad ADM, 
come previsto dalla concessione. 
 
Le voci “Debiti verso dipendenti per retribuzioni” e “Debiti previdenziali” accolgono la quattordicesima mensilità, i bonus, le 
ferie, le ex festività/R.O.L., le spettanze, gli straordinari e i relativi contributi maturati ma non ancora erogati alla chiusura 
dell’esercizio.  
La voce “Altri debiti” si riferisce prevalentemente conti di gioco on-line, ossia quanto versato dai giocatori sui conti on-line 
alla data di bilancio e non ancora utilizzati, ai debiti per scommesse sportive aperte e definite (per lo storno di ricavi per le 
scommesse vendute ma non maturate) ed ai debiti per l’accantonamento per vincite maturate ma non pagate al 31 dicembre 
2017. 
 
 
 
 
 
 
 



Bilancio Consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017                        Gamenet Group S.p.A 
 

Pag. 45 di 50 
 

 

10. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  

Nei prospetti seguenti si riporta il dettaglio dei rapporti economici e patrimoniali con le parti correlate. Le società indicate 
sono state identificate quali parti correlate perché collegate direttamente o indirettamente agli azionisti di riferimento del 
Gruppo Gamenet.  
La seguente tabella riepiloga i rapporti creditori e debitori del Gruppo verso parti correlate: 
 

  Al 31 dicembre 2017 Al 31 dicembre 2016 

(in migliaia di Euro)  Crediti Debiti Crediti Debiti 

Azionisti          

Intralot Italian Investments B.V.  - 3.103 - 2.998 

Totale Azionisti  - 3.103 - 2.998 

     

Dirigenti con responsabilità strategiche - 387 - 175 

     

      
Totale Parti Correlate  - 3.490 - 2.998 

 
La seguente tabella riepiloga i rapporti economici del Gruppo con parti correlate: 
   Al 31 dicembre 2017 Al 31 dicembre 2016 

(in migliaia di Euro)  Ricavi Costi Ricavi Costi 

Azionisti          

Intralot Italian Investments B.V.  - 105 - 51 

Totale Azionisti  - 105 - 51 

     

Dirigenti con responsabilità strategiche - 2.297 - 1.036 

      
Totale Parti Correlate  - 2.402 - 1.087 

 
Il rapporto rappresentato si riferisce al debito sorto nel 2016 verso l’azionista Intralot B.V. per il deposito da quest’ultimo 
versato a favore di Gamenet Group come garanzia di crediti fiscali vantati da Intralot Italia preesistenti alla data di 
Acquisizione, in accordo a quanto pattuito nel Deposit Agreement stipulato dalle parti in data 1 luglio 2016. 
 
Alla data del presente bilancio sono considerati dirigenti con responsabilità strategiche le seguenti figure professionali del 
Gruppo: 
• Guglielmo Angelozzi (Amministratore Delegato); 
• Mario Bruno (Chief Financial Officer); 
• Gennaro Schettino (Head of External Relations and Communications); 
• Fabio De Santis (Chief Technology Officer). 
 
Il costo complessivamente registrato per retribuzioni, contributi ed altri compensi con riferimento ai dirigenti con 
responsabilità strategiche è stato pari ad Euro 5.297 migliaia (comprensivi dei bonus pagati dagli azionisti e dei compensi 
percepiti in qualità di amministratori se presenti) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 ed Euro 1.036 migliaia per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.  
 
11. EVENTI ED OPERAZIONI SIGNIFICATIVE NON RICORRENTI  

Nell’esercizio 2017 le voci di ricavo e di costo non ricorrenti, ai sensi della delibera Consob numero15519 del 27 luglio 2006, 
che li definisce quali “componenti di reddito (positivi e/o negativi) derivanti da eventi od operazioni il cui accadimento risulta 
non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività” 
sono pari a 13,9 milioni di euro principalmente imputabili alle seguenti voci: 

 Costi IPO euro 6,4 milioni classificati tra i “Costi per servizi” con un’incidenza sul totale di tale voce pari all’1,25%;  

 Costi per ticket VLT non riscossi pre 2013 pagati ad ADM, penali contrattuali e altri oneri non ricorrenti euro 2,7 
milioni, classificati tra gli “Altri costi ed oneri operativi” con un’incidenza sul totale di tale voce pari al 32,34%; 

 Accantonamenti straordinari ai Fondi svalutazione crediti euro 3,5 milioni, classificati nella voce “Accantonamenti e 
svalutazioni” con un’incidenza sul totale di tale voce pari al 49,49%; 

 Benefit ai dipendenti non ricorrenti euro 2,7 milioni, classificati tra i “Costi per il personale” con un’incidenza sul 
totale di tale voce pari al 7,83%. 
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12. POSIZIONI O TRANSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI ATIPICHE E/O INUSUALI 

Nell’esercizio 2017 non sono intervenute operazioni atipiche e/o inusuali. 

13. ALTRE INFORMAZIONI  

13.1. Impegni e rischi 

Fidejussioni e garanzie concesse a favore di terzi 
Si segnala che al 31 dicembre 2017 il Gruppo ha in essere garanzie concessorie in favore di ADM per un ammontare 
complessivo pari a Euro 103.192 migliaia. 
 
Passività potenziali 
Non si è a conoscenza dell’esistenza di ulteriori contenziosi o procedimenti suscettibili di avere rilevanti ripercussioni su lla 
situazione economico-finanziaria del Gruppo, oltre a quanto riportato nella successiva nota 13.4. 
 
Stock Options 
 
In data 20 ottobre 2017 l’Emittente ha approvato, con efficacia subordinata alla Data di Avvio delle Negoziazioni, l’adozione 
di un piano di stock option destinato agli amministratori esecutivi, i dirigenti e altri dipendenti del Gruppo Gamenet ed ha 
individuato 12 beneficiari iniziali, che includono l’amministratore delegato e 11 manager del Gruppo, compresi i 4 dirigenti 
con responsabilità strategiche, oltre a ulteriori beneficiari di eventuale futura individuazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione dell’Emittente (Piano LTI 2017-2020). 
 
Il Piano LTI 2017-2020 ha ad oggetto l’assegnazione ai beneficiari di un numero massimo complessivo di 1.500.000 diritti di 
opzione gratuiti, ciascuno dei quali conferisce il diritto di sottoscrivere una Azione a un determinato prezzo (le “Opzioni”). Il 
numero di Opzioni da attribuire ai beneficiari permette di ottenere dall’esercizio delle stesse un guadagno pari al 5% del Capital 
Gain generato nel corso del triennio di vesting. In particolare, tale 5% è ripartito tra i beneficiari come di seguito riportato: (i) 
3% da destinarsi all’amministratore delegato dell’Emittente; (ii) 2% da destinarsi al resto dei manager. 
 
Il Piano LTI 2017-2020 si sviluppa su un orizzonte temporale complessivo di sette anni, articolato in (i) un periodo di c.d. 
vesting di tre anni a decorrere dalla data in cui le Opzioni sono attribuite ai rispettivi beneficiari; (ii) un periodo di esercizio di 
tre anni; e (iii) un periodo di c.d. di lock-up di 12 mesi dalla data di esercizio, avente ad oggetto un numero di Azioni pari al 
25% delle Azioni sottoscritte per effetto dell’esercizio delle Opzioni, al netto delle Azioni vendute per coprire il costo di 
esercizio e adempiere ad obblighi fiscali. 
 
Il diritto a esercitare le stock option matura al termine di un periodo triennale (c.d. vesting) e tale maturazione è subordinata 
(i) sia alla continuità del rapporto di lavoro, salvo il caso di good leaver, tra il beneficiario e il Gruppo Gamenet, che (ii) al 
conseguimento di un livello minimo di Total Shareholder Return generato pari al 10% sull’intero periodo del Piano LTI 2017-
2020. Le stock option potranno essere esercitate entro tre anni dalla data di maturazione. Le Opzioni esercitabili, trascorso il 
relativo periodo di vesting, saranno esercitabili in un qualunque momento fino alla data di scadenza del periodo di esercizio. 
 
Il prezzo di esercizio è pari al prezzo di quotazione sul MTA della Azioni della Società. È previsto un meccanismo di 
adeguamento del prezzo di esercizio in caso di distribuzione di dividendi durante il periodo di vesting e fino al momento in 
cui le Opzioni diventeranno esercitabili. Tale meccanismo prevede che il prezzo di esercizio sia ridotto dei dividendi per azione 
distribuiti. Il dividendo per azione è calcolato con riferimento al numero di azioni emesse sul mercato. 
 
I diritti di opzione gratuiti verranno assegnati ai beneficiari nel corso del 2018. 
 
 
13.2. Compensi ad amministratori e sindaci  

Per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016, i compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci ammontano 
rispettivamente a Euro 1.111 migliaia e Euro 672 migliaia rispettivamente. 
 
13.3. Compensi alla società di revisione  

In allegato si riporta il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio riconosciuti alla società di revisione legale e 
all'entità appartenenti alla sua rete, ai sensi dell'art. 149-duodecies del Regolamento emittenti Consob. 
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13.4. Fatti di rilievo 

In data 23 agosto 2017, con assemblea dei soci la Società ha deliberato di adottare, approvandolo in ogni sua parte, un nuovo 
testo di statuto sociale. Il nuovo testo di statuto sociale adottato mediante tale delibera assembleare ha previsto che, , il capitale 
sociale sia pari a Euro 30.000.000,00 suddiviso in n. 30.000.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Lo 
statuto così modificato ha previsto inoltre che le clausole che menzionano le differenti categorie di azioni A e azioni B vengano 
eliminate o modificate in modo tale da menzionare l’esistenza di sole azioni ordinarie.  
In pari data la Società ha deliberato di trasferire Euro 6.000 migliaia dalla riserva sovrapprezzo azioni alla riserva legale, al fine 
di consentire a quest’ultima riserva di patrimonio netto di raggiungere il limite minimo previsto dall’art. 2430 cod. civ. e cioè 
un quinto del capitale sociale della Società. 
Inoltre, nella medesima data, l’assemblea ha deliberato di approvare la domanda di ammissione a quotazione de lle azioni 
ordinarie della società sul MTA-Mercato Telematico Azionario, ricorrendone i presupposti Segmento STAR, da sottoporre a 
Borsa Italiana, nonché l’istanza a Consob di approvazione del Prospetto Informativo. L’operazione di quotazione delle azioni 
ordinarie dell’Emittente sul MTA-Mercato Telematico Azionario, ricorrendone i presupposti Segmento STAR, persegue la 
finalità di garantire, in prospettiva, una maggiore visibilità dell’Emittente a livello internazionale con un potenziale 
miglioramento delle capacità di sviluppo delle sue attività.  
In data 29 agosto 2017, la Società ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. la richiesta di rilascio del giudizio di ammissibilità alla 
quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle proprie azioni e, unitamente 
agli azionisti TCP LUX Eurinvest S.à r.l. e Intralot Italia Investments B.V., ha depositato presso la Commissione Nazionale 
per le Società e la Borsa la richiesta di approvazione del documento di registrazione, redatto ai sensi dell’articolo 567 113 del 
Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 52 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 
del 14 maggio 1999. 
A seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione del documento di registrazione, della nota informativa e della 
nota di sintesi con note del 22 novembre 2017, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9 del Regolamento Delegato (UE) 
2016/301 del 30 novembre 2015 e dell’art. 56, comma 5 del Regolamento Consob n.11971/1999, la Società ha reso nota 
l’avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo, relativo all’offerta di vendita riservata esclusivamente a investitori 
istituzionali e all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., di 
azioni ordinarie di Gamenet Group S.p.A. 
Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 8411 del 22 novembre 2017, ha disposto l’ammissione alla quotazione sul MTA 
delle azioni.  
In data 4 dicembre 2017 la Società ha pubblicato sul proprio sito internet, i risultati definitivi dell’offerta delle azioni ordinarie, 
riservata a investitori istituzionali e finalizzata alla quotazione delle azioni ordinarie della Società sul segmento STAR del 
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Incluse le azioni oggetto dell’opzione greenshoe 
esercitata in data 13 dicembre 2017, il collocamento ha riguardato n. 10.429.838 azioni. All’esito del collocamento istituzionale, 
TCP e Intralot B.V. detengono una partecipazione rispettivamente pari al 45,23% e al 20% del capitale sociale della Società, 
mentre il mercato detiene il restante 34,77%.  
Nel corso del 2017 gli amministratori Paolo Ernesto Agrifoglio, Stefano Francolini e Athanasios Chronas hanno rassegnato 
le proprie dimissioni dalla carica con efficacia subordinata alla data di quotazione e in data 20 ottobre 2017, in sostituzione 
degli amministratori dimissionari, l’assemblea ordinaria ha nominato alla carica di consigliere di amministrazione, con efficacia 
subordinata alla data di quotazione,  Laura Ciambellotti, Claudia Ricchetti e Daniela Saitta, che hanno accettato la nomina. I 
nuovi amministratori sono pertanto entrati in carica alla data di quotazione e vi resteranno sino alla scadenza del Consiglio di 
Amministrazione prevista con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.  
La Società, al fine di adeguare il sistema di governo societario alle norme di legge e regolamentari applicabili alle società con 
azioni quotate in un mercato regolamentato nonché ai principi contenuti nel Codice di Autodisciplina ha altresì: 
• adottato un regolamento volto a disciplinare il funzionamento delle assemblee degli azionisti ed a garantirne il regolare 
svolgimento; 

• istituito il Comitato Nomine e Remunerazione ed il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità; 

• individuato Guglielmo Angelozzi quale amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; 

• nominato Mario Bruno quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. 

Causa Zenit 2012/Intralot Gaming Machine+Snaitech Spa 
Con atto di citazione notificato in data 23.3.2016 dinanzi al Tribunale di Firenze la Società Zenit 2012 S.r.l. conveniva in 
giudizio Intralot Gaming Machines S.p.A. (oggi Gamenet S.p.A.) e Snai S.p.A. in solido per l’udienza del 24 luglio 2016 
(differita al 20 settembre 2016). Zenit assumeva l’inadempimento di Intralot e Snai agli obblighi di cui all“Accordo di 
collaborazione per la raccolta delle giocate attraverso apparecchi videoterminali installati in ambienti dedicati” e formulava la 
seguente domanda: i) di accertamento dell’inadempimento di Intralot e Snai agli obblighi contrattuali; ii) di pagamento delle 
somme come determinate contrattualmente, previo scassettamento degli apparecchi videoterminali presenti nella sala; iii) di 
condanna di Intralot e di Snai al pagamento del costo di scassettamento delle macchine; iv) di condanna di Intalot e Snai al 
pagamento della somma di € 244.350,00 (300.000,00 – 55.650,00) per corrispettivi; v) di condanna di Intralot e Snai al 
pagamento della somma di € 20.000,00 a titolo di Legge Stabilità; vi) di condanna di Intralot e Snai al pagamento di € 90.575,91 
a titolo di win tax; vii) di condanna di Snai e Intralot al pagamento di € 300.000,00 per abuso di dipendenza economica. Si 
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costituiva in giudizio in data 28 luglio 2017 Gamenet S.p.A. e contestava in fatto e in diritto la domanda ed eccepiva il difetto 
di legittimazione passiva. La causa all’udienza del 20 settembre 2017 veniva rinviata per assunzione mezzi istruttori all’udienza 
del 16.5.2018. In ragione della valutazione del rischio fornita dai nostri legali non è necessario effettuare accantonamenti. 
 
Causa Bet Game/Intralot Gaming Machine  
La ex-controllata, Intralot Gaming Machines S.p.A., alla fine del 2015 era stata citata in giudizio da una controparte che ha 
svolto da gennaio 2014 a maggio 2015 un’attività di selezione e contrattualizzazione dei gestori di sale per l’installazione di 
AWP e VLT, contestando il presunto pagamento di compensi aggiuntivi”. L’entità di tali compensi non è determinata in 
quanto dipende dall’interpretazione contrattuale degli accordi tra le parti che è molto complessa e in alcuni casi contradditoria. 
La Società ha contestato la fondatezza della pretesa e ha formulato domanda riconvenzionale. All’udienza di escussione testi 
del 25 gennaio c.a., il giudice ha rinviato la causa all’udienza del 28 giugno 2018 per sentire il teste non comparso alla predetta 
udienza. All’esito della prova orale il giudice deciderà sulle restanti richieste istruttorie (ordine di esibizione e ctu), che l’attrice 
richiede per quantificare il proprio credito. 
 
Causa Alpi Tre S.r.l./Gamenet S.p.A. 
La Alpigame Tre (attrice) ha convenuto in Giudizio Gamenet S.p.a. lamentando un preteso ritardo da parte del Concessionario 
nel procedimento di dismissione della sala gestita dal gestore. La controparte asserisce un danno da perdita di chances. 
Precisazione delle conclusioni previste per il 31 maggio 2018. 
 
Processo verbale di constatazione – PVC 
In data 13 ottobre 2017 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio ha concluso l’attività di verifica in relazione 
all’anno 2012. Tale verifica, avviata nel mese di maggio del 2017 nei confronti della Gamenet S.p.A. con riferimento al periodo 
di imposta 1 ottobre 2013 – 31 dicembre 2013, è stata successivamente estesa all’annualità 2012, limitatamente ai rapporti 
intrattenuti con due fornitori di servizi. Le operazioni di controllo relative al periodo di imposta 2013 sono state sospese in 
data 9 ottobre 2017 dopo una mera raccolta di documentazione.  
Con riferimento al periodo d’imposta 2012, l’Agenzia delle Entrate ha notificato un processo verbale di constatazione (di 
seguito “PVC”), con il quale sono stati formulati: 
- un rilievo ai fini IRES e IRAP, recante un maggiore imponibile di Euro 10.780.596, cui corrisponde una maggior imposta 
IRES di Euro 2.964.644 e una maggiore imposta IRAP di Euro 551.967, nonché  
- un rilievo per omessa applicazione di ritenute per Euro 6.634.603,82, cui corrispondono maggiori ritenute per Euro 331.730. 
In maggiore dettaglio, la Direzione Regionale del Lazio: 
- con il primo rilievo, ha riqualificato in “associazione in partecipazione” un contratto stipulato con uno dei due fornitori di 
servizi e contestato ai fini IRES e IRAP la deducibilità (in capo alla verificata) dei corrispettivi ivi previsti; 
- con il secondo rilievo, ha contestato l’omessa effettuazione di ritenute sui compensi corrisposti al secondo fornitore di servizi 
ai sensi di contratto, ritenendo che l’intero ammontare riconosciuto a tale fornitore debba essere qualificato come “royalties” 
ed essere sottoposto alla ritenuta convenzionale del 5 per cento. 
In data 19 dicembre 2017 sono stati notificati alla società gli avvisi di accertamento per l'anno 2012 ai fini IRES ai fini IRAP 
e Modello 770 nei quali sono stati riconfermati i rilievi contestati con il PVC con l’irrogazione delle sanzioni applicando i l 
regime sanzionatorio più favorevole in applicazione del principio del favor rei (90% dell'ammontare delle imposte dovute per 
quanto riguarda i rilevi IRES e IRAP e il 20% dell'ammontare delle imposte dovute per quanto riguarda il rilevo Modello 770). 
Sul punto si precisa che la Società, con l’intento di addivenire alla rideterminazione della pretesa tributaria, in data 19 gennaio 
2018 ha presentato istanze di adesione ai succitati avvisi di accertamento.  
Alla data del presente bilancio gli Amministratori, sulla base delle loro attuali migliori informazioni e supportati da pareri da 
parte di autorevoli consulenti legali e fiscali, ritengono remoto il rischio di soccombenza in un eventuale giudizio avente ad 
oggetto i due rilievi e, conseguentemente, non hanno effettuato accantonamenti in bilancio relativamente a tali fattispecie. 

13.5. Fatti di rilievo intervenuti dopo il 31 dicembre 2017 

In riferimento all’accertamento succitato è opportuno precisare che, nel corso della verifica ripresa per l’anno 2013, l’Agenzia 
delle Entrate in data 5 febbraio 2018 ha notificato a Gamenet S.p.A. l’estensione dell’attività di controllo per gli anni d’imposta 
2014 e 2015.  
 
Il 16 marzo 2018, il Dipartimento Regionale Lazio dell'Agenzia delle Entrate ha concluso la sua verifica in relazione agli 
esercizi 2013-2014- 2015 e ha notificato un processo verbale di constatazione (di seguito "PVC") con il quale sono stati 
formulati i seguenti rilievi complessivi: un rilievo ai fini IRES, recante un reddito imponibile superiore di circa Euro 53,4 
milioni, cui corrisponde una maggiore imposta IRES pari a circa Euro 14,7 milioni, rilievi complessivi ai fini dell'IRAP recanti 
un reddito imponibile superiore di circa Euro 58,2 milioni, una imposta IRAP superiore di circa Euro 3,0 milioni, nonché una 
omessa deduzione di ritenute d'acconto per Euro 25,0 milioni, cui corrispondono maggiori ritenute d'acconto per Euro 3,0 
milioni. Nel dettaglio, il Dipartimento Regionale del Lazio: 
- con il primo rilievo, ha riqualificato in “associazione in partecipazione” un contratto di fornitura di servizi e contestato ai 
fini IRES e IRAP la deducibilità (in capo alla verificata) dei corrispettivi ivi previsti; 
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- con il secondo rilievo, ha contestato l’omessa effettuazione di ritenute sui compensi corrisposti al fornitore di servizi ai sensi 
di contratto, ritenendo che l’intero ammontare riconosciuto a tale fornitore debba essere qualificato come “royalties” ed essere 
sottoposto alla ritenuta convenzionale del 5 per cento; 
- con il terzo rilievo, ha contestato l'omessa effettuazione di ritenute sugli interessi pagati ad una società, perché ha contestato 
(sulla base della verifica) lo status di beneficiario effettivo al fine di determinare la disponibilità di riduzioni o esenzioni dalla 
ritenuta dedotta alla fonte; 
- con il quarto rilievo, ha contestato ai fini IRES e IRAP la deducibilità dei costi delle commissioni di gestione relativi ad un 
accordo di consulenza con società non residenti; 
- con il quinto rilievo, è stata contestata la deducibilità ai fini IRAP del costo ammortizzato relativo al Bond e altro; 
- con il sesto rilievo, ha riqualificato le commissioni di sottoscrizione relative al Bond come interessi e di conseguenza ha 
contestato le omesse ritenute d'acconto. 
Si fa presente che, sulla base della Determinazione direttoriale n. 8718 e delle istruzioni operative del 24 gennaio 2018 Intralot 
Italia, nei termini previsti, ha comunicato gli estremi identificativi dei diritti e/o punti di raccolta per i quali ha deciso di 
usufruire della proroga, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della predetta Determinazione. 
 
Nel corso del mese di gennaio 2018, Rosil Sport ha sottoscritto un contratto di acquisto di ramo d’azienda con un gestore di 
AWP avente ad oggetto l’acquisto di numero 25 AWP per un corrispettivo complessivamente pari a circa Euro 0,1 milioni 
(non inclusivo della cassa negli hopper). 
 
Nel corso del mese di febbraio 2018, Gamenet Spa ha sottoscritto due contratti di acquisto di rami d’azienda con gestori di 
AWP aventi ad oggetto l’acquisto di numero 422 AWP per un corrispettivo complessivamente pari a circa Euro 1,3 milioni 
(non inclusivo della cassa negli hopper). 
 
Sempre nel mese di febbraio 2018, Gnetwork ha sottoscritto un contratto di acquisto di ramo d’azienda con un gestore di 
AWP aventi ad oggetto l’acquisto di numero 192 AWP per un corrispettivo complessivamente pari a circa Euro 1,0 milioni 
(non inclusivo della cassa negli hopper). 
 
 
Roma, 14 marzo 2018 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
 
Guglielmo Angelozzi 
Amministratore Delegato 
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Allegato - Corrispettivi di revisione legale dei conti e dei servizi diversi dalla revisione 

 

 Note Destinatario Compenso 2017 

Importi in € migliaia, inclusivi di iva e spese vive   

         

Revisione contabile  (i) Società capogruppo                                 498  
 

         

Altri servizi di revisione    Società capogruppo                                 120  
 

         

Altri servizi   Società capogruppo                                   32  
 

         

Servizi di attestazione  (ii) Società capogruppo                               2,920  
 

         

Revisione contabile   Società controllate                                 305  
 

         

Totale                                  3,875  
 

(i) comprendono gli onorari relativi alla revisione degli effetti contabili della transizione IAS-IFRS del Gruppo del 2016  ed alla revisione 
contabile volontaria del bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2017  

 

(ii) comprendono prevalentemente i costi legati alle attività connesse al progetto di quotazione della capogruppo  

 

 
 
 
 
 


