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2 RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL GRUPPO  
 

Signori Azionisti, 

sottoponiamo al vostro esame il bilancio consolidato di Gamenet Group S.p.A. (di seguito “Gamenet Group”, 

la “Società” o la “Capogruppo” e insieme alle società da essa controllate il “Gruppo” o il “Gruppo Gamenet”), 

società per azioni costituita e domiciliata in Italia, con sede legale in Via degli Aldobrandeschi 300, 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”), a seguito dell’accordo siglato 

tra TCP Lux Eurinvest S.à r.l. (di seguito “TCP”), azionista di controllo di Gamenet, e la società Olandese 

Intralot Italian Investments B.V. (in precedenza Intralot Global Holdings B.V.), di seguito “Intralot B.V.”, 

azionista di controllo di Intralot, al servizio dell’operazione di acquisizione di Intralot, finalizzato 

all’integrazione delle attività italiane facenti capo ai due gruppi perfezionatasi in data 27 giugno 2016 (con 

efficacia 1 luglio 2016). La Società, inizialmente controllata da TCP  con il 79,1% del capitale sociale e la 

restante parte detenuta per il 20% da 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. detenevano una partecipazione 

rispettivamente pari al 45,23% e al 20% del capitale sociale della Società, mentre il mercato deteneva il 

restante 34,77%. 

Si ricorda che Gamenet Group, in linea con il programma di acquisto di azioni proprie descritto nel paragrafo 

14 che segue, al 31 dicembre 2018 detiene l’1,67% del capitale sociale; pertanto, rispetto al 27 aprile 2018, 

data di approvazione del bilancio d’esercizio 2017, TCP ed Intralot detengono una partecipazione 

rispettivamente pari al 45,23% e al 20% del capitale sociale, mentre il mercato detiene il 33,10%. 

In data 9 ottobre 2018, la Società ha completato, inoltre, l’acquisizione del 100% del capitale sociale di 

GoldBet S.r.l., oggi GoldBet S.p.A. (“GoldBet”) (di seguito l’“Acquisizione”), già annunciata al mercato in data 

24 luglio 2018. GoldBet è una società autorizzata alla raccolta di giochi e scommesse in Italia, con una rete 

fisica di 990 negozi scommesse e titolare della concessione per la raccolta di giochi e scommesse “online”, 

incluse piattaforme mobili. Questa operazione ha consentito al Gruppo di assumere una posizione di leader 

italiano nel settore Betting & Online, in particolare nel settore delle scommesse sportive, e di aumentare in 

maniera significativa il grado di diversificazione del portafoglio prodotti e la profittabilità, a livello di EBITDA, 

EBIT e risultato netto. 

La Società, anche a seguito dell’Acquisizione, rappresenta uno dei maggiori player nel mercato italiano dei 

giochi, grazie a una rete di circa 1.732 diritti scommesse, 8.570 diritti VLT, circa 29.972 NOE AWP (e 10.395 

AWP di proprietà) ed un network di circa 9.457 punti vendita, di cui 70 in gestione diretta. 

Si precisa che le informazioni finanziarie e tutti i dati di business (raccolta, payout, numero di punti, diritti, 

ecc.) riportate nella presente relazione includono nel perimetro di consolidamento GoldBet per un periodo 

di tre mesi, dal 1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018. Il primo consolidamento di GoldBet è stato effettuato 

al 1 ottobre (anziché dal 9 ottobre, data di acquisto) per ridurre la complessità di determinazione dei dati 

tenuto conto che l’impatto economico/patrimoniale è ritenuto non materiale per la rappresentazione del 

consolidato.  

Al fine di fornire una più compiuta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato 

economico del Gruppo Gamenet è stata predisposta la seguente Relazione sulla gestione. 
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Di seguito vengono elencati i principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali al 31 dicembre 2018 ed 

al 31 dicembre 2017: 

(valori in Euro migliaia) 
Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2018 2017 

Ricavi  646.145 619.309 

EBITDA1 104.715 82.082 

Utile netto  8.316  1.152 

Patrimonio netto 49.493  68.741 

Posizione finanziaria netta – ESMA1 (406.774) (163.046) 

Posizione finanziaria netta - Gamenet Group1 (394.162) (153.252) 

 

3 INFORMAZIONI PER GLI AZIONISTI 
Le azioni di Gamenet Group S.p.A. sono quotate al Mercato Telematico Azionario (MTA) dal 6 dicembre 2017 

sul segmento STAR.  

Il grafico che segue evidenzia l’andamento del prezzo del titolo Gamenet Group dal 2 gennaio 2018 al 28 

dicembre 2018. 

 

Al 28 dicembre 2018 la capitalizzazione di borsa risulta pari a euro 208,5 milioni. La trattazione al Mercato 

Telematico Azionario delle azioni Gamenet Group nel periodo 2 gennaio 2018 – 28 dicembre 2018, ha 

evidenziato:  

 un controvalore medio giornaliero pari a euro 412.379,2;  

 un volume medio giornaliero di 48.557 azioni;  

 un volume complessivo di scambi per 12.236.247 azioni, pari al 40,8% del totale delle azioni componenti 

il capitale sociale. 

                                                             
1 In accordo con la Comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006 e con le successive modifiche e integrazioni (Comunicazione Consob n.0092543 del 3 
dicembre 2015 che recepisce gli orientamenti ESMA/2015/1415sugli indicatori alternativi di performance), nell’ambito della relazione sulla gestione, in aggiunta 
alle grandezze finanziarie previste dagli IFRS, sono illustrate alcune grandezze derivate da queste ultime, ancorché non previste dagli IFRS (Non-GAAP Measures). 
Tali grandezze sono presentate al fine di consentire una migliore valutazione dell’andamento della gestione di Gruppo e non devono essere considerate alternative 
a quelle previste dagli IFRS. 
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Si ricorda che il dividendo, pari a euro 0,60 per azione, per un totale di euro 18,0 milioni, al lordo delle 

eventuali ritenute di legge, è stato messo in pagamento il 9 maggio 2018, previo stacco della cedola n. 1 in 

data 7 maggio 2018 e record date coincidente con l’8 maggio 2018. 

4 RELAZIONI CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA  

4.1 COPERTURA DEL TITOLO 
Nel 2018 sono stati 6 i broker che hanno coperto il titolo seguendo attivamente Gamenet Group con studi e 

analisi dedicate e con raccomandazioni sempre positive.  

Banca Akros Banca IMI Credit Suisse 

Equita SIM Intermonte Kepler Cheuvreux 

 

4.2 CONFERENCE CALL  
Nel 2018, in occasione delle conference call che Gamenet Group organizza con la comunità finanziaria in 

relazione alla diffusione dei risultati annuali, semestrali e trimestrali, hanno partecipato in media 47 persone.  

4.3 ROADSHOW E CONFERENZE 
Nel corso del 2018 l’amministratore delegato, il Chief Financial Officer e l’Investor Relator della Società hanno 

partecipato a 13 roadshow ed a numerose conferenze internazionali nelle principali piazze finanziarie 

internazionali: Londra, New York, Milano, Francoforte, Ginevra, Copenaghen e Madrid. In particolare, le 

conferenze sono state organizzate da primarie istituzioni quali Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, 

Unicredit, Kepler Cheuvreux, Equita, Intermonte, Banca Akros e Borsa Italiana.   

Durante le conferenze e i roadshow del 2018 sono stati organizzati circa 190 incontri one-to-many. 

5 IL CONTESTO MACROECONOMICO2 
Nel 2018 è proseguita la crescita dell’economia mondiale, ma si sono manifestati negli ultimi mesi segnali di 

deterioramento ciclico in molte economie avanzate ed emergenti. Le incertezze sul quadro congiunturale 

hanno avuto ripercussioni sui mercati finanziari internazionali, con una flessione dei rendimenti a lungo 

termine e la caduta dei corsi azionari, gravati anche dai rischi relativi a un esito negativo del negoziato 

commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina, al possibile riacutizzarsi delle tensioni finanziarie nei paesi emergenti 

e alle modalità con le quali si concluderà il processo di uscita del Regno Unito dall’Unione europea (Brexit). 

L’attività nell’area dell’euro ha rallentato, in parte a causa di fattori temporanei, ma anche per un 

deterioramento delle attese delle imprese e per la debolezza della domanda estera. In novembre (ultimo 

dato disponibile) la produzione industriale è scesa significativamente in tutte le principali economie. In 

autunno l’inflazione è diminuita per effetto dell’andamento dei prezzi dei beni energetici. Il Consiglio 

direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha ribadito l’intenzione di preservare a lungo un ampio grado di 

accomodamento monetario. 

In Italia, l’interruzione della crescita prosegue anche nel quarto trimestre, trainata dall’indebolimento della 

domanda interna, in particolare degli investimenti e, in misura minore, della spesa delle famiglie. 

L’andamento delle esportazioni italiane è risultato ancora favorevole nella seconda metà dell’anno; il 

                                                             
2 Fonte Banca d’Italia, Bollettino Economico n.1 – 2019. 
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rallentamento del commercio globale ha però influenzato le valutazioni prospettiche delle imprese sugli 

ordinativi esteri. L’occupazione è rimasta stabile rispetto all’ultimo trimestre e si attesta al 31 dicembre al 

10,3 per cento3. 

 

 

La seguente tabella riporta le informazioni chiave relative all'andamento dell'economia italiana aggiornate 

all’ultimo trimestre disponibile: 

Prodotto interno lordo4 

I Q 
2016 

II Q 
2016 

III Q 
2016 

IV Q 
2016 

I Q 
2017 

II Q 
2017 

III Q 
2017 

IV Q 
2017 

I Q 
2018 

II Q 
2018 

III Q 
2018 

IV Q 
2018 

0,3% 0,0% 0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 0,5%. 0,3% 0,3% 0,1% -0,1% -0,2% 

 

Negli ultimi mesi del 2018 l’inflazione è diminuita, riducendosi in dicembre all’1,1 per cento (da 1,6 in 

novembre), riflettendo il rallentamento dei prezzi dei beni energetici in atto da ottobre; la componente di 

fondo è rimasta debole. Le imprese hanno rivisto al ribasso le proprie attese di inflazione per il 2019.  

Il tasso di inflazione annuo in Italia per il periodo chiuso al 31 dicembre 2018 risulta in aumento dello 0,2% 

rispetto allo stesso periodo del 2017: 

Tasso di inflazione5 

Al 31 dicembre 2017 Al 31 dicembre 2018 

0,9% 1,1% 

 

I premi per il rischio sui titoli sovrani sono scesi, per effetto dell’accordo tra il Governo italiano e la 

Commissione europea sui programmi di bilancio; il differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e di 

quelli tedeschi a metà gennaio era di circa 260 punti base, 65 in meno rispetto ai massimi di novembre. Le 

condizioni complessive dei mercati finanziari restano tuttavia più tese di quelle osservate prima dell’estate. 

Le condizioni di offerta del credito rimangono nel complesso distese; i tassi di interesse sui prestiti sono solo 

lievemente più elevati che in maggio, prima del manifestarsi delle tensioni sul mercato dei titoli di Stato. In 

prospettiva, però, il persistere dell’elevato livello dei rendimenti sovrani e del costo della raccolta bancaria 

                                                             
3 Fonte: Istat, Estrazione Tasso di disoccupazione - dati mensili. 
4 Fonte: Bloomberg - Variazioni percentuali rispetto al trimestre precedente. 
5 Fonte: Bloomberg – Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Istat, Prospettive per l’economia italiana nel 2018-2019. 
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continuerebbe a spingere al rialzo il costo del credito. Negli ultimi sondaggi le imprese indicano condizioni di 

accesso al credito meno favorevoli. 

6 NORMATIVA DI SETTORE ED EVOLUZIONE DEL PRELIEVO NEL GIOCO 
Si ricorda che in Italia è previsto un regime di riserva legale (art. 43 Costituzione) sul gioco pubblico: lo Stato, 

infatti, ne riserva a sé l’organizzazione e l’esercizio (art. 1 del D.Lgs. n. 496 del 14 aprile 1948), escludendo 

dunque l’iniziativa economica dei privati che, per svolgere attività di esercizio di un gioco lecito, devono 

necessariamente richiedere e ottenerne la concessione. 

La ragion d’essere della presenza dello Stato nel comparto dei giochi si caratterizza nell’assicurare un gettito 

erariale a un livello compatibile con la tutela degli altri interessi pubblici rilevanti: la tutela dei consumatori e 

il contrasto all’illegalità.   

La regolamentazione del settore è di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in 

particolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, già Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello 

Stato (D.P.R. 24 gennaio 2002, n. 33 emanato in attuazione dell’art. 12 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383) 

- nel prosieguo anche ADM - che detta le linee guida per il razionale e dinamico sviluppo del settore 

verificando la regolarità del comportamento dei concessionari.  

In particolare, l’ADM, titolare delle competenze in materia di gioco, ne affida l’esercizio a soggetti scelti 

mediante procedure aperte, competitive a seconda dei segmenti di gioco e non discriminatorie nel rispetto 

dei principi delle regole comunitarie e nazionali secondo lo schema della concessione. 

L'ADM regola il comparto del gioco pubblico attraverso una verifica preliminare nonché costante dell’operato 

dei concessionari e una mirata azione di contrasto all’irregolarità. Inoltre esercita l’attività di controllo anche 

con riferimento all’accertamento delle specifiche imposte di settore, come di seguito meglio descritto. 

Di seguito si riportano i principali interventi normativi e regolamentari intervenuti nel corso del 2018 nonché 

le ulteriori disposizioni già note alla data di redazione del presente documento, per ciascuno dei settori di 

riferimento, segnatamente ADI – apparecchi da intrattenimento, Betting e GAD (Gioco a Distanza). 

6.1 COMPARTO ADI 
Per il comparto Apparecchi Da Intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS, si segnalano rilevanti 

interventi in ambito PREU come pure la prossima attuazione di diverse disposizioni impattanti sulle 

caratteristiche tecniche degli apparecchi e sull’offerta del gioco pubblico in generale. 

6.1.1 EVOLUZIONE ALIQUOTE PREU E PAYOUT - ANNO 2018 

Il Prelievo Erariale Unico è l’imposta specifica del settore ADI – Apparecchi Da Intrattenimento –  introdotta 

dall’art. 39 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, 

n. 326, nel prosieguo anche PREU. 

Il PREU dovuto all’ADM è calcolato applicando l’aliquota percentuale prevista per ciascuno dei comparti di 

riferimento, segnatamente AWP (NewSlot2 ex art. 110, c. 6, lett. a) del T.U.L.P.S.) e VLT (videolotteries ex 

art. 110, c. 6, lett. b) del T.U.L.P.S.) all’ammontare delle somme giocate. 

Con specifico riferimento all’annualità 2018, le aliquote PREU applicabili alla data del 01 gennaio 2018 sono 

state le seguenti: 6% per le VLT e 19% per le AWP.  

Dal 1 settembre 2018, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito 

con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. Decreto Dignità), dette aliquote sono state incrementate 

rispettivamente al 6,25% per le VLT e al 19,25% per le AWP. Più in particolare, la predetta disposizione 

normativa ha previsto ulteriori variazioni di aliquota fino al 2023. 
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La tabella sottostante illustra le aliquote PREU vigenti nelle annualità 2017 e 2018 per entrambi i comparti di 

gioco. 

Comparto di gioco 
01/09 - 31/12 

2018 
01/01 - 31/08 

2018 
01/01 - 31/12 

201717 

AWP  19,25% 19% 19% 

VLT 6,25% 6% 6% 

 

Nel 2018, il livello minimo di payout previsto per gli apparecchi VLT è stato pari all’85% delle somme giocate 

(cfr. Decreto Direttoriale AAMS 22 gennaio 2010) mentre per le AWP è prevista l’aliquota del 70% (cfr. Legge 

28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di Stabilità 2016 che ha modificato la precedente aliquota del 74%.). 

La tabella sottostante illustra i livelli di payout minimi stabiliti per entrambi i comparti di gioco, espressi come 

percentuale della raccolta per i periodi chiusi al 31 dicembre degli anni 2017 e 2018. 

Payout stabilito da ADM 
01/01 - 31/12 

2018 
01/01 - 31/12 

2017 

AWP  70,0% 70,0% 

VLT 85,0% 85,0% 

 

6.1.2 EVOLUZIONE ALIQUOTE PREU E PAYOUT - ANNO 2019 E SUCCESSIVI (LADDOVE OGGETTO DI SPECIFICHE PREVISIONI 

NORMATIVE) 

Dal 1 gennaio 2019 le aliquote PREU sono state incrementate, come pure sono state oggetto di previsione 

normativa alcune variazioni per i prossimi anni, giusto il Decreto Dignità come modificato dalla Legge 30 

dicembre 2018, n. 145 (c.d. Legge di Bilancio 2019). 

In particolare, la Legge di bilancio 2019, efficace dal 01/01/2019, all’art. 1, comma 1051, ha previsto che “Le 

misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo 

unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall’articolo 9, 

comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 

96, sono incrementate, rispettivamente, di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli 

apparecchi di cui alla lettera b) a decorrere dal 1° gennaio 2019”. 

Il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 (c.d. “Decretone”), in vigore dal 29/01/2019, all’art. 27, comma 2, ha 

modificato la predetta disposizione normativa, per il solo comparto AWP: “al comma 1051 dell’articolo 1 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a)” sono sostituite 

dalle parole “di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a)”. 

Per l’effetto delle citate disposizioni di legge, le aliquote PREU sono state così rideterminate: 

Aliquote PREU 

AWP VLT 

Dal 01/01/2019: 19,25+1,35= 20,6% Dal 01/01/2019: 6,25+1,25= 7,5% 

Dal 29/01/2019: 19,25+2= 21,25%  

Dal 01/05/2019: 19,60+2= 21,60% Dal 01/05/2019: 6,65+1,25= 7,9% 

Dal 01/01/2020: 19,68+2= 21,68% Dal 01/01/2020: 6,68+1,25= 7,93% 

Dal 01/01/2021: 19,75+2= 21,75% Dal 01/01/2021: 6,75+1,25= 8% 

Dal 01/01/2023: 19,60+2= 21,60% Dal 01/01/2023: 6,60+1,25= 7,85% 

Nota: Per una più agevole lettura della tabella, si evidenzia che l’evoluzione del primo addendo riportato su ciascuna riga è legato alle previsioni del Decreto Dignità; 
viceversa, l’evoluzione del secondo addendo è legato alle previsioni della Legge di Bilancio 2019 e del DL n.4 del 28/1/2019.  

 



GAMENET GROUP SPA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA 

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2018 11 

Di contro, è stata prevista la possibilità di intervenire sui livelli minimi di payout riconosciuti ai giocatori. 

Infatti, al medesimo art. 1, comma 1051, è previsto altresì che “La percentuale delle somme giocate destinata 

alle vincite (payout) è fissata in misura non inferiore al 68 per cento e all'84 per cento, rispettivamente, per 

gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 

giugno 1931, n. 773”. 

6.1.3 MAGGIORAZIONE DEGLI ACCONTI PREU 

È previsto un incremento del 10% sui versamenti Preu relativi al solo sesto bimestre 2019 (novembre-

dicembre). L’art. 27, comma 5, del Decretone, infatti, statuisce segnatamente che: “Per il solo anno 2019, i 

versamenti a titolo di prelievo erariale unico degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all’articolo 

110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 

dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre ai sensi dell’articolo 39, comma 13 

-bis , del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 

2003, n. 326 e dell’articolo 6 del decreto direttoriale 1 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 

2010, n. 169, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno; il quarto versamento, dovuto a titolo 

di saldo, è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni”. 

6.1.4 FORMULE DI AVVERTIMENTO SUL RISCHIO DI DIPENDENZA DALLA PRATICA DEI GIOCHI 

Il Decreto Dignità ha previsto, dalla data di entrata in vigore (i.e. 14/07/2018), l’obbligo di informativa sul 

rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi ulteriormente a quanto già disposto dal c.d. Decreto Balduzzi 

(Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 

96). In particolare, all’art. 9-bis ha previsto, segnatamente “Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza 

dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da 

intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica 

sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché nelle aree e nei locali dove questi vengono 

installati”. Il Decreto è entro in vigore il 14 luglio 2018 

In tale ambito, l’ADM ha fornito a tutti i concessionari alcune indicazioni operative con la nota n. 150260 

datata 10/09/2018, con la quale ha precisato che l’obbligo di esposizione di formule di avvertimento sul 

rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro nonché le relative probabilità di vincita 

previste dal Decreto Balduzzi per ciascun apparecchio AWP è esteso anche agli apparecchi VLT; vanno estese 

a tutte le aree in cui sono installate le AWP anche l’obbligo di esposizione delle targhe riportanti le formule 

di avvertimento che il Decreto Balduzzi ha previsto per le aree dedicate alle VLT ed ai negozi di gioco.  

Tali targhe devono essere obbligatoriamente apposte in tutti i locali ove sono presenti apparecchi da gioco, 

senza alcuna distinzione tra esercizi che offrono gioco pubblico in via esclusiva o esercizi generalisti in cui 

siano presenti gli apparecchi (ad esempio, bar, rivendite di tabacchi, etc.), anche nel caso in cui le aree in cui 

sono installati apparecchi non siano delimitate in alcun modo. 

Ad ogni modo si precisa che resta altresì fermo l’obbligo di esposizione all’ingresso e all’interno delle sale da 

gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici ovvero di scommesse del materiale informativo 

predisposto dalle aziende sanitarie locali diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e segnalare la presenza 

sul territorio dei servizi di assistenza, che i medesimi gestori devono richiedere alle rispettive ASL di 

competenza. 

6.1.5 ACCESSO AGLI APPARECCHI MEDIANTE LA TESSERA SANITARIA 

Il Decreto Dignità, all’art. 9-quater del Decreto Dignità prevede che “l’accesso agli apparecchi da 

intrattenimento, di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) e b) del T.U.L.P.S. è consentito esclusivamente mediante 

l’utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1 gennaio 2020 

gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l’accesso al 

gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo punto è punita con 

la sanzione amministrativa di Euro 10.000 per ciascun apparecchio”. 
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Il Decretone, all’art. 27, comma 4, ha previsto che "In considerazione della previsione di cui all’articolo 1, 

comma 569, lettera b) , e articolo 1, comma 1098, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’introduzione 

della tessera sanitaria prevista dall’articolo 9 -quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) , 

del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, deve intendersi 

riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto" (cfr. paragrafo seguente 

nominato “AWP-R”). 

Al fine di dare attuazione al dettato normativo l’ADM, tramite il partner tecnologico Sogei, ha svolto un 

approfondimento sulla soluzione tecnologica in grado di fornire il più elevato grado di sicurezza, con l’attuale 

conformazione della rete e gli apparecchi esistenti in esercizio, nel rispetto del diritto alla privacy e con 

l’obiettivo di escludere il minor numero di potenziali utenti e di verificare solamente il possesso della 

maggiore età e non l’identità del giocatore. La soluzione tecnica prescelta è la lettura della banda magnetica 

presente sulla Tessera sanitaria e, pertanto, è stata avviata la procedura di informazione prevista dalla 

direttiva UE 2015/1535 del 9 settembre 2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio, con l’inoltro alla 

Commissione Europea dei decreti con le nuove regole tecniche per i sistemi di gioco VLT e per gli apparecchi 

da intrattenimento AWP. 

Al termine della procedura, secondo le modalità che saranno definite nel successivo decreto direttoriale, 

ciascun Concessionario dovrà partecipare fattivamente al processo di evoluzione tecnologica degli 

apparecchi, provvedendo alla implementazione delle funzionalità necessarie ai fini della installazione sugli 

apparecchi dell’apposito hardware e alle modifiche delle schede di gioco e dei sistemi di gioco VLT necessari 

a darne piena attuazione, entro il termine del 31 dicembre 2019 (nel segmento AWP questa previsione si 

applica alle sole AWP-R di cui è previsto il roll-out nel periodo 01 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020).  

6.1.6 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL COMPARTO AWP 

6.1.6.1 NOE 

Nel 2018 si è completato il processo di riduzione dei NOE (Nulla Osta per la messa in Esercizio ex art. 38, c. 

5, Legge 388/2000) previsto dall’art. 1 comma 943 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, come interpretato 

dall’art. 6-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. “manovrina”) convertito con modificazioni dalla 

Legge 21 giugno 2017 n. 96, nella misura di 265.000 unità alla data del 30/04/2018. 

Con nota prot. n. 128795 del 22/11/2017, l’ADM, Ufficio ADI, ha comunicato a Gamenet Group il numero 

massimo di NOE detenibili alle scadenze del 31/12/2017 e del 30/04/2018, rispettivamente di n. 39.211 e n. 

30.119 AWP. 

In data 21 giugno 2018, Gamenet Group ha comunicato all’ADM la conclusione delle attività relative alla c.d. 

“seconda fase di riduzione” adeguandosi, in tal modo, alla normativa di settore. 

Con la nota prot. n. 215708 del 28/12/2018 relativa al piano di sviluppo 2019, l’ADM ha specificato che “in 

attuazione del dettato legislativo posto dall’art. 6-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 

modificazioni e integrazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, il numero di nulla osta complessivamente riferiti agli 

apparecchi AWP in carico ai concessionari non può essere superiore a n. 265.000 unità. Pertanto, ciascun 

concessionario, ai sensi dell’art. 17 comma 2 della convenzione di concessione non potrà possedere, nel corso 

del 2019, più di 66.250 apparecchi AWP. Con riguardo agli apparecchi videoterminali, alla data del 15 luglio 

2018 il numero totale di apparecchi per i quali risulta rilasciata apposita autorizzazione è pari a 56.337 unità. 

Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17, comma 4, dell’Atto di convenzione, il numero massimo 

di apparecchi videoterminali in carico a ciascun singolo concessionario nel primo semestre dell’anno 2019, 

non può essere superiore a 14.084 unità”. 

Le attuali modalità di rilascio di nuovi NOE prevedono che, fino al 31/12/2019, possano essere rilasciati nuovi 

NOE solo in sostituzione di altri precedentemente attivi, tenuto conto del disposto dell’articolo l, comma 
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943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), come modificato dal comma 1098 della 

legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019). ADM, tuttavia, allo stato consente la “sostituzione” 

di NOE cessati per dismissione/risoluzione.  

6.1.6.2 INCREMENTO DEL COSTO DI RILASCIO DEI NOE ED INTRODUZIONE DI UN COSTO PER IL RILASCIO DEI NOD 

Al comma 3 dell’art. 27 del Decretone è previsto che “Il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti 

dall’articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai produttori e agli importatori degli 

apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle 

leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è subordinato al versamento di un 

corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio. Per il solo anno 2019, il corrispettivo una 

tantum previsto dall’articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio”. 

I titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni che disciplinano l’utilizzo degli apparecchi AWP attualmente 

sono rilasciati senza alcun corrispettivo per quanto riguarda i Nulla Osta di Distribuzione (cc.dd. “NOD”) 

rilasciati ai produttori e agli importatori e previo versamento di un corrispettivo pari a 100 Euro per quanto 

riguarda i Nulla Osta di Esercizio rilasciati ai Concessionari. 

Per effetto di tale disposizione, il corrispettivo per il rilascio dei NOD ai produttori e agli importatori degli 

apparecchi e congegni da intrattenimento sarà subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 

100 Euro mentre per i NOE rilasciati ai Concessionari saranno dovuti, per il solo anno 2019, 200 Euro per ogni 

singolo apparecchio. 

6.1.6.3 PROCESSO DI TRACCIATURA APPARECCHI 

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018) all’art. 1, comma 1050, ha demandato 

all’ADM l’adozione di disposizioni attuative di dettaglio che stabiliscano una specifica procedura obbligatoria 

per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi stessi, finalizzata ad evitare possibili utilizzi illeciti degli 

apparecchi AWP. 

In tale ambito l’ADM ha individuato le modalità attuative e fornito le istruzioni tecnico/amministrative con i 

Decreti Direttoriali prot. n. 38169/R.U. del 30/03/2018 e prot. n. 72041/R.U. del 30/04/2018. 

In particolare, l’ADM ha previsto l’obbligo di tracciatura di tutti gli apparecchi dismessi e delle relative schede 

di gioco, in relazione all’ubicazione in cui tali apparecchiature sono custodite e alle successive operazioni di 

cessione, trasferimento, smaltimento e distruzione. 

Sono soggetti alla procedura così definita tutti gli apparecchi AWP dismessi a partire dal 01/05/2018 per i 

quali sia venuta meno l’efficacia dei relativi titoli autorizzatori a seguito di consegna dei medesimi ad ADM e 

che siano stati privati dei dispositivi di controllo (smart card). 

In tale ambito, viene specificato che sono sottoposti ai medesimi obblighi di tracciatura e di smaltimento e 

distruzione anche gli apparecchi di gioco dismessi al di fuori della procedura di riduzione dei Nulla Osta di cui 

sopra. 

L’ADM, coerentemente con le finalità di tracciatura definite dalla legge, ha reso disponibile sul proprio sito 

istituzionale un apposito applicativo per la dichiarazione – in regime di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 

445/2000 – dell’ubicazione degli apparecchi dismessi e delle relative schede di gioco, nonché dell’avvenuta 

effettuazione delle operazioni di smaltimento e distruzione, di cessione.  

6.1.6.4 AWP-R 

La Legge di Bilancio 2019 statuisce, all’articolo 1, comma 1098, che “ferma restando la riduzione del numero 

dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico 

delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 193 1, n. 773, prevista dall’articolo 6-bis, 

comma l, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, 
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n. 96, all’articolo l , comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dopo il 31 dicembre 2018» 

sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2019» e le parole: «tali apparecchi devono essere dismessi 

entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 

dicembre 2020”.  

Per effetto di tale disposizione, e come ulteriormente specificato dall’ADM con la nota prot. n. 215708 del 

28/12/2018 sopracitata, ciascun Concessionario sarà chiamato a partecipare al processo di evoluzione 

tecnologica degli apparecchi AWP, provvedendo alla implementazione delle funzionalità necessarie ai fini 

della installazione di apparecchi che consentano il gioco pubblico da ambiente remoto entro il 31 dicembre 

2019, secondo le modalità che saranno definite con successivo decreto. 

Oltre questa data, non potranno più essere rilasciati Nulla Osta per gli apparecchi AWP (cc.dd. “Newslot2”, 

dotati di una configurazione tecnica che non consente il gioco da ambiente remoto). Tuttavia il Decretone, 

all’art. 27, comma 4, ha chiarito che l’obbligo di introduzione della tessera sanitaria si riferisca direttamente 

ai nuovi apparecchi AWP-R. 

6.1.7 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL COMPARTO VLT 

6.1.7.1 NUOVE REGOLE TECNICHE 

Entro il 31 marzo 2019 dovrà completarsi il processo di predisposizione dei nuovi sistemi di gioco VLT in 

modo conforme alle nuove regole tecniche di cui al Decreto Direttoriale 4 aprile 2017, affinché siano garantiti 

adempimenti quali: 

 la gestione dei conti giudiziali; 

 la rilevazione e giustificazione delle ipotesi di generazione di Preu forfetario, anche con riferimento agli 
apparecchi AWP; 

 la reportistica derivante dai controlli effettuati sui gestori e sugli esercenti, in conformità alle ultime linee 
guida sui controlli; 

 la rimozione di ogni possibilità di raccolta di gioco, anche accidentale, presso sale non ancora in possesso 
dell’idoneità; 

 la tempestiva cessazione amministrativa delle sale che non raccolgono più gioco con il correlato 
versamento dei jackpot residui o la destinazione al jackpot di sistema allorché attivato; 

 la tempestiva ed esaustiva comunicazione tramite il servizio telematico di “file transfer” dell’importo dei 
compensi spettanti ai soggetti con cui i concessionari intrattengono rapporti contrattuali inerenti 
all’attività di raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento; 

 il monitoraggio e controllo del rispetto dei payout dichiarati e certificati per i singoli giochi; 

 la trasmissione offline dei dati di eventi maturati e partite giocate su ogni singolo apparecchio 
videoterminale, con modalità e periodicità che saranno stabilite successivamente. 

6.1.7.2 ANTIRICICLAGGIO 

A partire dal mese di aprile 2019, in concomitanza al recepimento delle nuove regole tecniche VLT di cui al 

Decreto Direttoriale 4 aprile 2017, si procederà all’identificazione – oltreché alle operazioni di gioco di 

importo superiore alla soglia di Euro 499,99 – anche nei casi di ticket portati all’incasso privi di effettiva 

movimentazione di gioco. 

Infatti, i ticket che saranno emessi dalle VLT come da aggiornamenti tecnici previsti, recheranno sul fronte 

dei titoli anche l’importo giocato. 

Inoltre, si segnala che si è in attesa di conoscere il testo definitivo delle Linee Guida predisposte dall’ADM 

nell’ambito delle prescrizioni di cui all’art. 52, comma 4, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, 

documento già trasmesso al Comitato di sicurezza finanziaria. 
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6.2 COMPARTO BETTING E GAD 
Con particolare riferimento all’offerta Betting presso i punti di vendita della rete terrestre nonché del gioco 

online, si segnalano i seguenti aggiornamenti principalmente relativi al regime di proroga delle concessioni 

già scadute al 30/06/2016 ed alle previsioni relative all’imposta unica del segmento.  

In seguito alla scadenza delle Concessioni del 30/06/2016, giusto l’art. 1 comma 933 della Legge 28 dicembre 

2015 n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016), i concessionari per l’offerta del gioco attraverso il canale fisico e a 

distanza, proseguono le attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle convenzioni accessive alle 

concessioni aggiudicate a condizione che presentino domanda di partecipazione. 

Per quanto attiene all’offerta del gioco attraverso il canale fisico, allo stato la procedura di selezione non è 

stata bandita. Tuttavia,  

1. giusto l’art. 1 comma 1048 della Legge 27 dicembre 2017, n. 305 (Legge di Bilancio 2018), è stata prevista 

la proroga annuale onerosa mediante il pagamento degli importi di Euro 6.000 per ogni diritto afferente 

i negozi di gioco ed Euro 3.500 per ogni diritto afferente i corner. L’importo è stato versato in un’unica 

soluzione in data 24 aprile 2018; 

2. giusto l’art. 1 comma 1097 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), la proroga è 

stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2019. 

L’art. 1, comma 1052, della citata legge di Bilancio 2019, dispone altresì che “l’imposta unica di cui al Decreto 

Legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita: 

a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25% 

delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano essere restituite al giocatore; 

b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20%, se la raccolta avviene 

su rete fisica, e del 24%, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate 

e le vincite corrisposte; 

c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88 della Legge 26 dicembre 

2006, n. 296, nella misura del 22% della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di 

gioco, sono restituite in vincite al giocatore.” 

Pertanto, per effetto di tale disposizione di legge, le aliquote verranno così rideterminate: 

Aliquote Betting dal 01/01/2019 Aliquote GAD dal 01/01/2019 

Per le scommesse a quota fissa (escluse ippiche): dal 18% al 20% Per i giochi di abilità (es. poker) e bingo: dal 20% al 25% 

Per i Virtual: dal 20% al 22% Per le scommesse a quota fissa (escluse ippiche): dal 22% al 24% 

 Per i Virtual: dal 20% al 22% 

 

La medesima Legge di Bilancio 2019 ha inoltre disposto, all’art. 1, comma 638 che “A decorrere dal 1 luglio 

2019 l'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 

19 giugno 2003, n. 179, e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive di cui al decreto del Ministro 

delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e il diritto fisso di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge 30 

dicembre 1991, n. 412, relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi, sono soppressi". 
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7 MERCATO DEI GIOCHI E POSIZIONAMENTO DEL GRUPPO 
La raccolta6 2018 del settore giochi è stata pari a circa euro 106,8 miliardi (+5.0% rispetto all’anno 

precedente). Si riportano qui di seguito i dati disponibili relativi al mercato: 

Valori in €/M  
2018 2017 2018 vs 2017 

Raccolta % sulla Raccolta Raccolta % sulla Raccolta % 

Apparecchi (*) 48.741 45,6% 49.086 48,2% -0,7% 

Betting & Online Games (**) 37.656 35,2% 32.930 32,4% 14,4% 

Altri Giochi 20.,451 19,1% 19.737 19,4% 3,6% 

Totale 106.848 100,0% 101.753 100,0% 5,0% 

Fonte:  ADM, Libro Blu 2017 - Organizzazione, Statistiche, Attività (per il 2017). 
 ADM, Stime preliminari sulla raccolta 2018.  
(*) Include AWP, VLT e Comma 7. 
(**) Include giochi virtuali e giochi a base ippica. Include, inoltre, il Betting Exchange. 

All’interno del comparto industriale del gioco lecito, il Gruppo Gamenet rappresenta uno dei maggiori 

operatori in base alle giocate totali e alla rete distributiva, con euro 7,8 miliardi di raccolta consuntivati al 31 

dicembre 2018, euro 9,2 miliardi includendo GoldBet dal 1 gennaio 2018, mediante una rete di circa 9.457 

punti vendita. 

 

Il Gruppo Gamenet opera in quattro principali settori operativi: (i) amusement with prize (“AWP”), (ii) video 

lottery terminal (“VLT”), (iii) attività di scommesse e giochi online (“Betting and Online”) e (iv) gestione diretta 

di sale da gioco e di AWP di proprietà (“Retail and Street Operations”). 

Nel seguito si analizzano separatamente i quattro settori di business. 

7.1 AWP 
Le AWP sono apparecchi da intrattenimento introdotti nel mercato italiano a partire dal 2004. Esse sono 

caratterizzate da una maggiore semplicità di gioco (se confrontate con le VLT – al riguardo si veda il paragrafo 

successivo) ed offrono al giocatore un buon livello di interazione, utilizzando una scheda grafica contenente 

immagini tipicamente a rulli. 

La normativa vigente stabilisce che il costo della partita non sia superiore a euro 1,00, e che la sua durata 

minima sia di quattro secondi (durata massima 13 secondi). La distribuzione della eventuale vincita avviene 

subito dopo la conclusione della partita, esclusivamente in monete e non prevedono jackpot, ovvero la 

possibilità di vincere un montepremi. Le vincite in denaro non possono superare euro 100,00 per singola 

giocata e payout minimo fissato per legge al 70,0% (da gennaio 2019 al 68%. Per ulteriori dettagli sul payout 

minimo si rimanda ai commenti riportati nel par. 6 di questa Relazione). L’apparecchio deve poter assegnare 

le vincite in maniera non prevedibile su un ciclo di non più di 140.000 partite. Per quanto riguarda l’aliquota 

PREU cui sono soggette si è già detto in precedenti sezioni di questa Relazione. 

Le AWP non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. 

Le AWP possono essere installate in tutti gli esercizi soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 

del TULPS, quali bar, caffè ed esercizi assimilabili, sale pubbliche da gioco, esercizi e agenzie che raccolgono 

scommesse sportive e ippiche, ecc. 

Nel corso del 2018 il Gruppo ha acquisito nove rami d’azienda nell’ambito del segmento AWP come parte 

della strategia di distribution insourcing (oltre ad ulteriori quattro rami nel segmento Retail & Street 

Operations – al riguardo si veda il paragrafo 7.4).  

                                                             
6 Per raccolta si intende l’ammontare complessivo delle somme delle giocate effettuate. 
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Si ricorda che il numero dei NOE al 31 dicembre 2018 è pari a 29.972, come conseguenza del completamento 

della seconda fase di riduzione, previsto entro il 30 aprile 2018. Si ricorda, infatti, che la Legge di Stabilità 

2016, aveva previsto una riduzione dei NOE sul territorio nazionale pari al 30% degli apparecchi in esercizio 

al 31 luglio 2015 (oltre 378.000), a 265.000. Considerando che al 31 dicembre 2016 gli apparecchi presenti 

sul mercato sono 407.323 circa, la riduzione effettiva è stata quindi del 35%. 

Nel corso del 2018 il Gruppo Gamenet ha consuntivato una raccolta pari ad euro 2.662 milioni 

sostanzialmente in linea con quella registrata al 31 dicembre 2017 pari ad euro 2.677 milioni. 

7.2 VLT 
Le VLT, introdotte nel mercato italiano a partire dal 2009 ma divenute operative solo a metà del 2010, sono 

apparecchi da intrattenimento tecnologicamente avanzati, totalmente controllabili da remoto dal 

concessionario, che offrono contenuti di gioco prevalentemente del tipo slot machine, caratterizzati da un 

collegamento costante a un sistema computerizzato centralizzato che determina il risultato di ogni puntata 

usando un generatore di numeri casuale situato all’interno del sistema stesso.  

Ai sensi della normativa vigente, le giocate sulle VLT possono essere di importo variabile tra euro 0,50 ed 

euro 10,00 a partita, con vincita fino a euro 5.000,00 a giocata oltre la possibilità di vincere un montepremi 

(“jackpot”) fino ad un massimo di euro 500.000,00 e payout minimo fissato per legge all’85% (da gennaio 

2019 all’84,0%. Per ulteriori dettagli sul payout minimo si rimanda ai commenti riportati nel par. 6 di questa 

Relazione). È proprio la possibilità di vincita media più elevata, oltre alla grande varietà di giochi offerti, a 

renderla la soluzione di gioco più innovativa ed attraente per i giocatori. 

Per quanto riguarda l’aliquota PREU cui sono soggette si è già detto in precedenti paragrafi di questa 

Relazione. 

Le piattaforme VLT offerte dal Gruppo Gamenet sono attualmente quattro: Spielo, Novomatic, Inspired e 

WMG (quest’ultima attiva da fine novembre), che si differenziano tra loro principalmente in relazione 

all’offerta di gioco e alla presenza o meno del jackpot.  

Al 31 dicembre 2018, il numero di diritti VLT è pari a 8.570 e la rete distributiva del Gruppo Gamenet 

comprende 759 sale da gioco. Nel corso del 2018 il Gruppo Gamenet ha consuntivato una raccolta 

complessiva sulle VLT pari ad euro 3.323 milioni in aumento del 3,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente dove la raccolta era pari ad euro 3.210 milioni. 

7.3 BETTING AND ONLINE 
Il Gruppo Gamenet è presente nel settore delle scommesse e dei giochi online, attraverso una rete di 1.732 

diritti per scommesse sportive, di cui 990 di provenienza GoldBet, e 54 diritti ippici. La Società, attraverso le 

società Intralot Italia S.p.A. e GoldBet S.p.A., offre ai propri clienti una vasta gamma di giochi, tra cui 

scommesse sportive, giochi virtuali e corse di cavallo, attraverso 1.652 punti vendita operativi al 31 dicembre 

2018 (di cui 978 di provenienza GoldBet). Inoltre, una vasta gamma di prodotti online tra cui giochi virtuali, 

da casinò, poker, bingo e giochi di previsione sono offerti attraverso i siti web Gamenet.it, Intralot.it e 

GoldBet.it. Nel complesso, la raccolta del segmento Betting and Online del Gruppo si attesta per l’esercizio 

2018 a circa euro 1.378 milioni, segnando un consistente incremento (pari all’85,3%) rispetto al precedente 

esercizio in cui era stata consuntivata una raccolta totale di circa euro 739 milioni, dovuto in gran parte alla 

contribuzione da ottobre 2018 di GoldBet (pari ad euro 614 milioni). Per ulteriori dettagli sulla raccolta si 

rimanda ai commenti al contribution margin nel par. 10.3 di questa relazione.  

7.4 RETAIL AND STREET OPERATIONS 
Dal 2012 il Gruppo Gamenet ha iniziato a perseguire una strategia di integrazione verticale nel segmento 

relativo alla gestione diretta di sale da gioco di proprietà (Retail), business cui si è successivamente aggiunta 
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la gestione diretta di AWP di proprietà – cosiddette Street Operations. Oggi il Gruppo gestisce 70 sale dirette 

e 3.313 AWP di proprietà.  

Come parte della strategia di distribution insourcing, nell’ambito del segmento Retail & Street Operations, 

nel periodo intercorrente tra gennaio e dicembre 2018, sono stati acquistati quattro rami d’azienda. 

8 ANDAMENTO ECONOMICO DEL GRUPPO GAMENET 
Di seguito viene fornito il conto economico per l’esercizio 2018 ed il comparativo 2017.  Si sottolinea che 

tutti i dati economici e di business (raccolta, payout, numero di punti, diritti, ecc.) riportati nella tabella nel 

seguito e nel resto di questa relazione includono nel perimetro di consolidamento GoldBet per un periodo di 

tre mesi, dal 1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018.  

(in migliaia di Euro) 
Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre Variazione 

2018 % dei ricavi 2017 % dei ricavi (Euro) % 

Ricavi 646.145 100,0% 619.309 100,0% 26.836 4,3% 

Altri ricavi e proventi 4.197 0,6% 4.327 0,7% (130) -3,0% 

Totale ricavi e altri ricavi e proventi 650.342 100,6% 623.636 100,7% 26.706 4,3% 

Costi per servizi (508.237) -78,7% (514.009) -83,0% 5.772 -1,1% 

Costo per il personale (36.364) -5,6% (34.048) -5,5% (2.316) 6,8% 

Altri costi e oneri operativi (11.302) -1,7% (8.370) -1,4% (2.932) 35,0% 

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali (50.043) -7,7% (40.327) -6,5% (9.716) 24,1% 

Accantonamenti e svalutazioni (2.917) -0,5% (7.071) -1,1% 4.154 -58,7% 

Proventi (oneri) finanziari netti (31.167) -4,8% (16.584) -2,7% (14.583) -33,0% 

Oneri da valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto - 0,0% (15) 0,0% 15 86,5% 

Utile prima delle imposte  10.313 1,6% 3.212 0,5% 7.101 >100% 

Imposte sul reddito del periodo (1.997) -0,3% (2.060) -0,3% 63 -3,1% 

Utile/(Perdita) del periodo 8.316 1,3% 1.152 0,2% 7.164 >100% 

 

8.1 RICAVI  
Nella tabella seguente è sintetizzata un’analisi dei ricavi per settore operativo con riferimento agli esercizi 

2018 e 2017. 

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

2018 % sui ricavi 2017 % sui ricavi (importo) % 

AWP 281.058 43,5% 307.613 49,7% (26.555) -8,6% 

VLT 208.849 32,3% 207.276 33,5% 1.573 0,8% 

Betting and Online 140.123 21,7% 85.042 13,7% 55.081 64,8% 

Retail and Street Operations 16.115 2,5% 19.380 3,1% (3.265) -16,8% 

Totale  646.145 100,0% 619.309 100,0% 26.835 4,3% 

 

I ricavi ammontano ad euro 646,1 milioni al 31 dicembre 2018, con un incremento di euro 26,8 milioni, pari 

al 4,3% rispetto al valore di euro 619,3 milioni per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017.  

L’incremento è dovuto principalmente alla crescita del business del Betting and Online +64,8% che include il 

contributo delle attività di GoldBet dal mese di ottobre ed al segmento delle VLT (+0,8%). 

8.1.1 AWP  

Al 31 dicembre 2018, il numero medio di macchine operative è pari a 32.533, in riduzione del 21,3% rispetto 

allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo come conseguenza del completamento della riduzione dei 

NOE previsto entro il 30/04/2018. 
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La seguente tabella riporta le informazioni principali relative al segmento AWP per il periodo chiuso al 31 

dicembre 2018 e 2017: 

(in milioni di €, ad eccezione delle informazioni non finanziarie e delle %)  
Per il periodo chiuso al 31 dicembre 

2018 2017 

Numero di AWP operative alla fine del periodo  29.209    39.494    

Numero medio di AWP operative per il periodo 32.533    41.321    

Raccolta AWP7 2.661,9    2.677,3    

PREU medio AWP (come percentuale della raccolta)  19,1% 18,5% 

 

I ricavi AWP ammontano ad euro 281,1 milioni per il periodo chiuso al 31 dicembre 2018, con un decremento 

di euro 26,6 milioni, pari all’8,6%, rispetto al valore di euro 307,6 milioni del 31 dicembre 2017. 

Tale decremento, è dovuto principalmente all’impatto dell’aumento del PREU dal 17,5% al 19,0% a partire 

dal 24 aprile 2017 e dal 19,0% al 19,25% dal 1° settembre 2018 (per complessivi euro 14,8 milioni) oltre che 

da un incremento temporaneo del payout, pari a 70,4% al 31 dicembre 2018 rispetto ad un valore pari a 

70,0% nello stesso periodo dell’anno precedente (per complessivi euro 10,7 milioni) e dall’effetto negativo 

derivante dal decremento della raccolta (per complessivi euro 1,1 milioni). Si ricorda che l’incremento 

temporaneo del payout verrà riassorbito nel tempo (un apparecchio AWP deve, infatti, garantire 

l’assegnazione delle vincite - e quindi il payout al 70,0% (in base alla legislazione in essere nel 2018) - in 

maniera non prevedibile su un ciclo di non più di 140.000 partite e quindi delle temporanee / leggere 

asimmetrie sono possibili). 

8.1.2 VLT  
Al 31 dicembre 2018 il Gruppo Gamenet è titolare di 8.570 licenze. Al 31 dicembre 2018 il numero medio di 

macchine operative è pari a 8.361, in aumento dell’1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 

da 8.271. La raccolta VLT è aumentata del 3,5% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente da euro 

3.210,4 milioni ad euro 3.323,3 milioni.  

La seguente tabella riporta le informazioni principali relative al segmento VLT per il periodo chiuso al 31 

dicembre 2018 e 2017: 

 

I ricavi VLT ammontano ad euro 208,8 milioni per il periodo chiuso al 31 dicembre 2018, con un incremento 

di euro 1,6 milioni, pari allo 0,8%, rispetto al valore di euro 207,3 milioni per il periodo chiuso al 31 dicembre 

2017. Tale incremento è principalmente dovuto all’impatto della crescita della raccolta del 3,5% (che impatta 

per euro 6,7 milioni) e della lieve riduzione del payout (che impatta per euro 2,7 milioni) parzialmente 

                                                             
7 Il dato non comprende la raccolta generata dalle sale connesse ad altri concessionari, classificata nel segmento Retail and Street Operations che ammonta ad 
euro 213,3 milioni. 
8 Il dato non comprende la raccolta generata dalle sale connesse ad altri concessionari, classificata nel segmento Retail and Street Operations che ammonta ad 
euro 186,7 milioni. 

(in milioni di €, ad eccezione delle informazioni non finanziarie e delle %)  
Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2018 2017 

Numero di licenze VLT  8.570 8.570 

Numero medio di VLT operative per il periodo  8.361 8.271 

Numero di VLT operative alla fine del periodo 8.363 8.316 

VLT operative in % sul totale diritti  97,6% 97,0% 

Raccolta VLT (in € milioni)8 3.323,3 3.210,4 

PREU medio VLT (come percentuale della raccolta)  6,1% 5,8% 
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compensato dall’impatto dell’incremento dell’aliquota PREU passata dal 5,5% al 6,0% a partire dal 24 aprile 

2017 e dal 6,0% al 6,25% dal 1° settembre 2018 (che impatta negativamente per euro 7,9 milioni). 

8.1.3 BETTING AND ONLINE 

Il settore operativo Betting and Online beneficia dell’Acquisizione di GoldBet che ha permesso un significativo 

aumento delle licenze nel settore operativo medesimo e dei punti vendita. In particolare, il 2018 ha 

beneficiato del contributo di tre mesi di GoldBet, da ottobre a dicembre.  

La raccolta è stata dunque pari ad euro 1.377,6 milioni nell’anno appena concluso a fronte di euro 738,5 

milioni in quello precedente trainata dall’incremento del segmento retail, che passa da euro 484,9 milioni 

nel 2017 ad euro 822,5 milioni nel 2018 (di cui euro 322,5 milioni relativi a GoldBet), oltre che dal segmento 

online, che passa da euro 253,6 milioni ad euro 555,1 milioni, (di cui euro 291,9 milioni relativi a GoldBet).  

In particolare, l’evoluzione della raccolta relativa al segmento fisico è così definita: 

 le scommesse sportive fisiche passano da euro 410,3 milioni nel 2017 ad euro 586,0 milioni nel 2018 

(+42,8%).  

 la raccolta degli altri giochi inclusi nel segmento delle scommesse fisiche cresce più del 200 per cento (da 

euro 74,7 milioni al 31 dicembre 2017 ad euro 236,5 milioni). Ciò è dovuto sicuramente al contributo di 

GoldBet in particolare per quanto riguarda i giochi virtuali il cui contributo ammonta ad euro 155,7 milioni 

per il trimestre chiuso al 31 dicembre 2018 (su un totale di euro 224,0 milioni di giochi virtuali su rete 

fisica). 

Per quanto riguarda la raccolta relativa al segmento online, l’evoluzione positiva è riconducibile a: 

 le scommesse sportive che crescono più del 100%, da euro 54,4 milioni al 31 dicembre 2017 ad euro 

157,3 milioni al 31 dicembre 2018. Il contributo di GoldBet per gli ultimi tre mesi dell’anno è pari ad euro 

85,0 milioni; 

 il casinò che cresce da euro 190,7 milioni al 31 dicembre 2017 ad euro 361,4 milioni al 31 dicembre 2018 

grazie al contributo di GoldBet per euro 176,9 milioni;  

 il virtual online interamente riconducibile al contributo di GoldBet per euro 19,1 milioni; 

 gli altri giochi online passano da euro 8,5 milioni al 31 dicembre 2017 ad euro 17,3 milioni al 31 dicembre 

2018 grazie al contributo di GoldBet per euro 10,9 milioni. 

I ricavi complessivi del segmento ammontano ad euro 140,1 milioni per il periodo chiuso al 31 dicembre 

2018, consuntivando un incremento di euro 55,1 milioni (+64,8%) (di cui euro 51,3 milioni relativi a GoldBet) 

rispetto al valore di euro 85,0 milioni consuntivato al 31 dicembre 2017.  

Il payout delle scommesse sportive fisiche per l’esercizio 2018 è stato pari a 82,1% rispetto ad un payout per 

l’esercizio 2017 pari a 81,1% (a perimetro costante, e cioè in assenza della contribuzione di GoldBet per gli 

ultimi tre mesi dell’anno, il payout 2018 sarebbe stato in linea con quello dello scorso esercizio, pari a 81,1%).  
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La seguente tabella riporta le informazioni chiave relative al segmento Betting and Online per il periodo 

chiuso al 31 dicembre 2018 e 2017: 

(in milioni di €, ad eccezione delle informazioni non finanziarie e delle %) 
Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2018 2017 

Numero di diritti9 1.732 750 

Numero di punti operativi alla fine del periodo (agenzie e corner) 1.652 693 

Numero medio punti operativi (agenzie e corner)  927 679 

Raccolta Scommesse fisiche 822,5 484,9 

Raccolta media per punto 0,89 0,71 

Raccolta Scommesse on line 555,1 253,6 

 

8.1.4  RETAIL AND STREET OPERATIONS 

La raccolta 2018 del segmento Retail and Street Operations è pari a complessivi euro 400,0 milioni 

registrando un decremento pari al 15,6% rispetto al 2017 (euro 473,9 milioni). Tale riduzione è dovuta 

principalmente al passaggio a metà febbraio sotto il concessionario Gamenet S.p.A. di una sala alto 

performante di proprietà del Gruppo (l’effetto del contributo di tale sala è visibile, come già detto, 

principalmente all’interno del segmento VLT, oltre che AWP). A valle della riclassifica della raccolta su sale di 

proprietà collegate al concessionario Gamenet, la raccolta 2018 di questo segmento è stata pari ad euro 

1.085,7 milioni, il 15,4% in più rispetto ad euro 940,9 dello stesso periodo del 2017. L’incremento è 

riconducibile sia all’effetto full year delle acquisizioni effettuate / crescita della raccolta sulle nuove sale di 

proprietà aperte nel 2017 e nel 2018, sia ai rami AWP acquisiti nell’ambito del segmento Street Operations. 

Si ricorda che i ricavi del segmento Retail & Street Operations si riferiscono ai soli ricavi verso concessionari 

terzi. Laddove, invece, il concessionario è Gamenet, il 100% dei ricavi della filiera sono infatti riportati dal 

concessionario stesso nell’ambito dei segmenti AWP e VLT. Il Contribution Margin (alla cui analisi si rimanda) 

consente, invece, di avere una visione completa della marginalità del segmento. Ciò detto, i ricavi relativi al 

segmento Retail and Street Operations ammontano ad euro 16,1 milioni per il periodo chiuso al 31 dicembre 

2018, registrando un decremento pari ad euro 3,3 milioni o al 15,9% rispetto al valore di euro 19,4 milioni 

consuntivato al 31 dicembre 2017. Tale decremento, è legato principalmente all’impatto dell’aumento del 

PREU cui si aggiunge l’effetto dello switch della sala alto performante indicata in precedenza. 

(in milioni di €, ad eccezione delle informazioni non finanziarie e delle %) 
Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2018 2017 

Numero di sale alla fine del periodo 70 68 

Raccolta VLT (inclusa la raccolta su sale di proprietà collegate al concessionario Gamenet) 674,0 616,2 

Numero medio di macchine VLT 1.477 1.370 

Raccolta media VLT per macchina (in migliaia di €) 456,5 449,7 

Raccolta AWP (inclusa la raccolta su sale di proprietà collegate al concessionario Gamenet) 411,7 324,6 

Numero medio di macchine AWP 4.845 4.451 

Raccolta media AWP per macchina  (in migliaia di €) 85,0 72,9 

 

8.1.5 ALTRI RICAVI E PROVENTI 
Gli altri ricavi e proventi ammontano ad euro 4,2 milioni per il periodo chiuso al 31 dicembre 2018, con un 

decremento di euro 0,1 milioni rispetto al valore di euro 4,3 milioni del 31 dicembre 2017.  

La voce comprende, principalmente i proventi relativi all’addebito di penali e proventi a carattere residuale. 

                                                             
9 742 diritti di provenienza Gamenet (che non includono 54 licenze relative all'ippica) oltre che 990 diritti di provenienza GoldBet. 
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8.2 COSTI PER SERVIZI 
I costi per servizi ammontano ad euro 508,2 milioni per il periodo chiuso al 31 dicembre 2018, in riduzione 

per euro 5,8 milioni, pari all’1,1%, rispetto al valore di euro 514,0 milioni per il periodo chiuso al 31 dicembre 

2017.  

I costi per servizi si riferiscono principalmente ai compensi corrisposti alla rete di distribuzione, pari ad euro 

415,1 milioni per il periodo chiuso al 31 dicembre 2018 (di cui euro 28,5 milioni attribuibili a GoldBet), in 

diminuzione per euro 8,3 milioni, pari al 2,0%, rispetto al valore di euro 423,4 milioni consuntivati per il 

periodo chiuso al 31 dicembre 2017. Tale decremento è l’effetto sia della natura pass through dei contratti 

AWP per le macchine di proprietà di terzi (per cui alla riduzione dei ricavi, dovuta all’aumento del PREU, 

corrisponde un decremento dei costi di distribuzione) sia della strategia di distribution insourcing (tale per 

cui a ricavi costanti i costi di distribuzione si riducono grazie all’acquisto di macchine precedentemente di 

proprietà di terzi ed all’internalizzazione di parte delle attività operative svolte dalla filiera).  

La voce, inoltre, include le spese inerenti il canone di concessione (euro 22,1 milioni), il canone relativo alle 

licenze sulle piattaforme di gioco (euro 15,7 milioni - in aumento del 7,8% rispetto allo stesso periodo del 

2017, in ragione della quota di costo attribuibile a GoldBet, pari ad euro 2,4 milioni e di un diverso mix tra 

piattaforme VLT, in parte offsettato dalla rilevazione di un credito verso l’Erario per IVA pari ad euro 2,4 

milioni - di cui alla sezione 13.4.5 della Nota Integrativa) e gli oneri per gli affitti delle sale e delle sedi aziendali 

(euro 9,5 milioni). 

La tabella seguente mostra un dettaglio dei costi per servizi nei due periodi considerati. 

(in migliaia di Euro) 
Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre Variazione 

2018 % sui ricavi 2017 % sui ricavi Euro % 

Servizi da gestori ed esercenti per la raccolta (415.135) -64,2% (423.415) -68,4% 8.280  -2,0% 

Canone di concessione (22.072) -3,4% (20.561) -3,3%  (1.511) 7,3% 

Canone su licenze piattaforme di gioco (15.708) -2,4% (14.401) -2,3%  (1.306) 9,1% 

Noleggi, leasing e altre locazioni (9.537) -1,5% (8.566) -1,4%  (971) 11,3% 

Altro  (45.785) -7,1% (47.066) -7,6% 1.281  -2,7% 

 (508.237) -78,7% (514.009) -83,0% 5.772 -1,1% 

 

8.3 COSTO PER IL PERSONALE 
Il costo del personale è pari ad euro 36,4 milioni per il periodo chiuso al 31 dicembre 2018 (di cui euro 1,8 

milioni riconducibili a GoldBet) in aumento rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, da euro 

34,0 milioni.  

8.4 ALTRI COSTI E ONERI OPERATIVI 
Gli altri costi operativi sono pari ad euro 11,3 milioni per il periodo chiuso al 31 dicembre 2018, in aumento 

per euro 2,9 milioni rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. L’incremento è principalmente 

riconducibile ai costi legati all’acquisizione di GoldBet (pari ad euro 0,5 milioni) e all’accertamento con 

adesione (per maggiori dettagli si rinvia alla nota 13.4.1 delle Note illustrative al bilancio consolidato al 31 

dicembre 2018), che ha comportato la rilevazione di un costo, pari ad euro 3,4 milioni, relativo al rilievo per 

ritenute d’acconto, esposto al netto di una rivalsa operata dalla società nei confronti di un fornitore estero.  

8.5 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI DELLE ATTIVITÀ MATERIALI ED IMMATERIALI 
Gli ammortamenti e le svalutazioni sono pari ad euro 50,0 milioni al 31 dicembre 2018, e registrano un 

incremento pari a euro 9,7 milioni (di cui euro 2,4 milioni riconducibili a GoldBet), o al 24,1%, rispetto al 

valore di euro 40,3 milioni per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. A crescere maggiormente sono gli 

ammortamenti delle immobilizzazioni materiali che passano da euro 17,4 milioni per il periodo chiuso al 31 
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dicembre 2017 ad euro 21,1 milioni per il periodo chiuso al 31 dicembre 2018 principalmente a seguito 

dell’incremento nel numero degli apparecchi di proprietà. L’incremento degli ammortamenti relativi alle 

immobilizzazioni immateriali (che passano da euro 21,8 milioni al 31 dicembre 2017 ad euro 28,5 milioni per 

lo stesso periodo del 2018), è principalmente riconducibile alla proroga annuale al 31/12/2018 dei diritti 

scommesse (iI cui costi sono ammortizzati integralmente nell’anno). 

8.6 ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI 
Gli accantonamenti ammontano ad euro 2,9 milioni al 31 dicembre 2018, consuntivando un decremento di 

euro 4,2 milioni, -58,7%, rispetto al precedente esercizio, nel quale erano pari ad euro 7,1 milioni; la riduzione 

è dovuta principalmente all’assenza della svalutazione one-off, pari ad euro 3,5 milioni, effettuata nel corso 

del 2017, in relazione ai crediti vantati nei confronti delle Società Di.Co.Ma. S.r.l. e Nuova Di.Co.Ma. S.r.l., ex 

gestori della rete AWP e VLT del concessionario Gamenet S.p.A., dichiarate fallite dal Tribunale di Padova su 

istanza dello stesso. 

8.7 PROVENTI E ONERI FINANZIARI NETTI 
Gli oneri finanziari netti ammontano ad euro 31,2 milioni per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, e 

registrano un incremento pari a euro 14,6 milioni, pari al 87,9%, rispetto al valore di euro 16,6 milioni del 

precedente esercizio. L’aumento è principalmente riconducibile: 

 al rifinanziamento avvenuto nel mese di aprile del prestito obbligazionario di tipo high yield (per un valore 

nominale di euro 225,0 milioni, scadenza 2023 e remunerato sulla base dell’Euribor tre mesi - con un 

floor pari allo 0% - in aggiunta allo spread del 3,750% su base annua), che ha comportato sia il 

sostenimento degli oneri derivanti dal rimborso anticipato del prestito obbligazionario emesso nel 2016 

e con scadenza 2021 (pari ad euro 6,0 milioni), sia il write-off del costo ammortizzato residuo riconducibile 

al medesimo prestito obbligazionario (pari ad euro 4,1 milioni); 

 ai costi, pari ad euro 2,9 milioni, relativi principalmente all’impegno che la Società ha ottenuto dai gruppi 

UniCredit e Nomura, per l’organizzazione e sottoscrizione di un finanziamento c.d. “committed bridge 

loan”, finalizzato al pagamento del prezzo del 100% del capitale sociale di GoldBet S.p.A.. Si ricorda che 

la linea di credito “bridge” non è più stata utilizzata, grazie all’emissione, avvenuta in settembre, di un 

prestito obbligazionario di tipo high yield, per un valore nominale di euro 225 milioni. 

8.8 UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 
Il risultato ante imposte al 31 dicembre 2018 presenta un utile pari a euro 10,3 milioni, in forte aumento 

rispetto al valore dello scorso esercizio pari a euro 3,2 milioni. I driver di questo incremento sono stati 

commentati in precedenza. 

8.9 IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 
Le imposte sul reddito ammontano ad euro 2,0 milioni al 31 dicembre 2018, in aumento rispetto al valore di 

euro 2,1 milioni consuntivato al 31 dicembre 2017. 

Le imposte sul reddito sono in linea con l'anno precedente. Tuttavia, si registra: 

 l'incremento delle imposte correnti dovuto principalmente alla frazione di conto economico di GoldBet 
S.p.A. oggetto di primo consolidamento;  

 un incremento delle imposte anticipate dovuto all'iscrizione delle perdite fiscali pregresse di Intralot Italia 
S.p.A. poiché si ritiene che i risultati futuri della società (risultati positivi già dal 2017) consentiranno la 
formazione di imponibili positivi in grado di assorbire le perdite iscritte. 
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8.10 UTILE DELL’ESERCIZIO 
Il risultato del periodo esprime un utile netto pari a euro 8,3 milioni, in aumento per euro 7,2 milioni, rispetto 

all’utile di euro 1,2 milioni consuntivata al 31 dicembre 2017.  
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9 ANDAMENTO ECONOMICO DEL GRUPPO GAMENET – EVOLUZIONE DELL’EBITDA 

E DEL RISULTATO NETTO ADJUSTED 

 (€ in migliaia) 
Per i dodici mesi al 31 dicembre  

2018 2017 

Utile dell'esercizio  8.316 1.152 

Imposte sul reddito dell'esercizio  1.997 2.060 

Proventi finanziari  (138) (206) 

Oneri finanziari   31.305  16.790 

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

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali   50.043  40.327 

Costi non monetari (*)   6.156  5.688 

Costi accessori acquisto partecipazioni (**)   2.025  1.874 

Oneri da ristrutturazione aziendale ed incentivi all'esodo  1.389  539 

(Proventi)/costi non ricorrenti, di cui:  3.620  13.842 

- costi IPO   -  6.406 

- costi per ticket VLT non riscossi pre 2013 pagati ad ADM   -  986 

- accantonamenti straordinari ai Fondi svalutazione crediti   -  3.650 

- benefit ai dipendenti non ricorrenti   -  2.665 

- rimborso IVA anni 2013 e 2014   (2.418) - 

- accertamento con adesione: costi di consulenza e costi su rilievo ritenute d’acconto   3.904  - 

- riorganizzazione aziendale Betting  836   

- altri (proventi) / costi non ricorrenti   1.297  135 

EBITDA 104.715 82.082 

“L’EBITDA è definito come risultato netto del periodo, rettificato delle seguenti voci: (i) Imposte sul reddito dell'esercizio, (ii) Oneri finanziari, (iii) Proventi finanziari, 
(iv) Svalutazioni di attività finanziarie, (v) Ammortamenti e svalutazioni di attività materiali e immateriali; (vi) costi non monetari; (vii) costi accessori acquisto 
partecipazioni; (viii) oneri da ristrutturazione aziendale e incentivi all’esodo; (ix) proventi e oneri che, per la loro natura, non ci si attende ragionevolmente che si 
ripeteranno nei periodi futuri". 
(*) In riferimento al 2018 la voce accoglie il rigiro a conto economico dei prepayments pluriennali per euro 5.097 migliaia e l’impatto a conto economico delle Stock 
Options per euro 1.059 migliaia. In riferimento al 2017 la voce accoglie esclusivamente il rigiro a conto economico dei prepayments pluriennali. 
(**) In riferimento al 2018 la voce accoglie principalmente l’adeguamento di prezzo delle acquisizioni delle partecipazioni di Agesoft e Jolly, oltre ai costi sostenuti 
in relazione all’acquisizione della partecipazione in GoldBet S.p.A. 

 

(€ in migliaia) 
Per i dodici mesi al 31 dicembre  

2018 2017 

Utile dell'esercizio  8.315 1.152 

Costi per IPO - 6.406 

Costi per ticket VLT non riscossi pre 2013 pagati ad ADM  - 986 

Accantonamenti straordinari ai Fondo svalutazione crediti  - 3.650 

Benefit ai dipendenti non ricorrenti  - 2.665 

Penali  - 135 

Rimborso IVA anni 2013 e 2014  (2.418) - 

Accertamento con adesione: costi di consulenza e costi su rilievo ritenute d’acconto  3.905 - 

Riorganizzazione aziendale betting  836 - 

Altri (proventi) / costi non ricorrenti  1.297  

Severance costs  1.389 539 

Costi accessori acquisto partecipazioni  2.025 1.874 

Accertamento con adesione (Ires-Irap)  887 - 

Commissioni Bridge Loan  2.888 - 

Tender price prestito obbligazionario 2016  6.000 - 

Write off costo ammortizzato  4.065 - 

Effetto fiscale teorico (Ires + Irap)  (3.933) (4.733) 

Risultato netto adjusted  25.256  12.674  

Come indicato nella Nota Integrativa al bilancio si evidenzia che con l’esercizio 2018 è terminata l’iscrizione di imposte di fferite attive su perdite fiscali pregresse 

(in parte già utilizzate). 
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Relativamente ai dati pro forma individuati nel prosieguo di questa Relazione si prega di fare riferimento 

all’Annex allegato al paragrafo 22. 

10 ANDAMENTO ECONOMICO DEL GRUPPO GAMENET – EVOLUZIONE PER 

SETTORE DI ATTIVITÀ 
La seguente tabella mostra le informazioni relative al conto economico per settore operativo per i periodi 

indicati.  

(in € migliaia, eccetto le 
percentuali) 

AWP VLT Betting and Online 
Retail and Street 

Operations 
Non allocati/ 
Eliminazioni 

Totale 

 12/18 12/17 12/18 12/17 12/18 12/17 12/18 12/17 12/18 12/17 12/18 12/17 

BET 2.661.877 2.677.260 3.323.262 3.210.426 1.377.645 738.518 400.039 473.929   7.762.822 7.100.133 

di cui Retail and Street 
Operations  

198.338 148.297 487.295 318.625       685.633 466.922 

              

Payout  (1.873.672) (1.873.802) (2.914.932) (2.818.704)       (4.788.604) (4.692.506) 

GGR   788.205 803.458 408.330 391.721       1.196.535 1.195.180 

              

Tasse (PREU, IU, ecc.)  (508.036) (496.192) (202.268) (187.528)       (710.303) (683.720) 

NGR   280.169 307.266 206.062 204.194       486.231 511.460 

Altri ricavi non legati al Bet  889 347 2.787 3.082       3.676 3.429 

              

Ricavi verso Terzi  281.058 307.613 208.849 207.276 140.123 85.042 16.115 19.380 - - 646.145 619.309 

Altri ricavi e proventi verso 
Terzi  

246 586 579 538 1.554 33 1.464 1.071 354 2.098 4.197 4.326 

Ricavi ed altri ricavi e 
proventi intrasettore  

- - 181 7 3 20 22.663 15.985 (22.846) (16.013) - - 

Totale ricavi e proventi  281.304 308.198 209.609 207.821 141.680 85.095 40.242 36.435 (22.492) (13.914) 650.342 623.635 

Costi di distribuzione  (242.545) (272.571) (125.656) (124.518) (69.146) (43.100) (1.027) (1.003) 22.513 15.710 (415.861) (425.481) 

Canone di concessione  (7.996) (8.032) (9.970) (9.630) (4.107) (2.900) - - - - (22.073) (20.562) 

Costi di piattaforma  - - (10.323) (11.982) (5.384) (2.422) - - - - (15.707) (14.404) 

Altri costi diretti  (2.348) (3.940) (1.947) (2.591) (4.523) (2.307) (9.521) (9.515) (213) (825) (18.552) (19.178) 

Margine di 
contribuzione(**)  

28.415 23.656 61.713 59.100 58.520 34.366 29.694 25.918 (192) 970 178.150 144.010 

Margine di 
Contribuzione/bet  

1,1% 0,9% 1,9% 1,8% 4,2% 4,7% 7,4% 5,5% n.a. n.a. 2,3% 2,0% 

Margine di 
Contribuzione/Totale ricavi 
e proventi  

10,1% 7,7% 29,4% 28,4% 41,3% 40,4% 73,8% 71,1% 0,9% -7,0% 27,4% 23,1% 

              

Costi indiretti            (86.627) (83.872) 

Ammortamenti e 
svalutazioni  

          (50.043) (40.327) 

Proventi finanziari            138 206 

Oneri finanziari            (31.305) (16.790) 

Oneri da valutazione di 
partecipazioni in altre 
imprese  

          - (15) 

Utile prima delle imposte            10.313 3.212 

Imposte sul reddito 
dell'esercizio  

          (1.997) (2.060) 

Utile dell'esercizio            8.316 1.152 

Per GGR acronimo di gross gaming revenues si intende la Spesa del giocatore calcolata come raccolta al netto delle vincite conseguite. 
Per NGR acronimo di net gaming revenues (o ricavi netti) si intende il GGR al netto della tassazione versata allo Stato. 
Per Margine di contribuzione si intende la somma di i) ricavi, ii) altri ricavi e proventi, iii) costi di distribuzione e piattaforma, iv) canone di concessione, v) altri costi 
di distribuzione e piattaforma e vi) altri costi diretti. 
(*) Al netto dell’impatto positivo one-off derivante da rimborso IVA legato ai costi di piattaforma VLT avvenuto nel Q1 2018, il Margine di Contribuzione risulta pari 
a euro 175,7 milioni. 
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Nella tabella di seguito riportata, la raccolta relativa alle sale di proprietà collegate al concessionario 

Gamenet è stata riclassificata dal segmento AWP/VLT nel corrispondente segmento Retail and Street 

Operations. Si fa presente che le operazioni di distribution insourcing finalizzate dal Gruppo vengono 

riportate all'interno del segmento AWP (ad eccezione di quelle operazioni finalizzate direttamente dalle 

società controllate dal Gruppo che svolgono attività di Street Operations, che vengono riportate 

nell’omonimo segmento). 

(in € migliaia) 12/18 12/17 

AWP  2.463.539    2.528.963  

VLT  2.835.967    2.891.801  

Betting and Online  1.377.645      738.518  

Retail and Street Operations  1.085.672      940.851  

Di cui AWP 411.675 324.640 

Di cui VLT 673.977 616.211 

Totale 7.762.822    7.100.133  

 

10.1 AWP 
Come commentato nei paragrafi precedenti, l’effetto della riduzione del numero medio di macchine 

operative (legata alla norma che ha imposto la riduzione del 35% del numero macchine a livello di mercato) 

non ha avuto sostanzialmente alcun impatto sulla raccolta, che è infatti rimasta pressoché invariata (euro 

2.661,9 milioni nel 2018 rispetto ad euro 2.677,3 milioni nel 2017). Per quanto riguarda l’evoluzione dei 

ricavi, si rimanda ai commenti forniti in precedenti sezioni di questa relazione. Nonostante la riduzione dei 

ricavi, il Margine di Contribuzione del segmento cresce del 20,1% passando da euro 23,7 milioni al 31 

dicembre 2017 ad euro 28,4 milioni al 31 dicembre 2018 ed è pari a circa il 4,4% dei ricavi consolidati ed al 

16,0% del totale Margine di Contribuzione di Gruppo. Il Margine di Contribuzione del segmento sul totale 

ricavi e proventi del segmento è pari a 10,1% per il periodo chiuso al 31 dicembre 2018, da 7,7% dello stesso 

periodo dell’anno precedente. Tale dinamica è dovuta sostanzialmente al forte decremento dei costi di 

distribuzione che passano da euro 272,6 milioni ad euro 242,5 milioni (-11,0%), riconducibile principalmente 

alla strategia di distribution insourcing. Ricordiamo in tal senso che il totale delle macchine di proprietà del 

gruppo è passato da 9.326 al 31 dicembre 2017 a 10.395 al 31 dicembre 2018.  

10.2 VLT 
L’evoluzione della raccolta e dei ricavi VLT è già stata commentata in precedenti sezioni di questa relazione. 

Il Margine di Contribuzione delle VLT al 31 dicembre 2018 è pari a euro 61,7 milioni, pari circa al 9,6% dei 

ricavi consolidati ed al 34,6% del Margine di Contribuzione di Gruppo e registra un incremento rispetto allo 

stesso periodo dell’esercizio precedente del 4,4% (pari a euro 2,6 milioni). Tale incremento, deriva 

principalmente dall’impatto positivo one-off derivante dalla riduzione dei costi di piattaforma per euro 2,4 

milioni a seguito della rilevazione, nel corso del primo trimestre dell’anno, di un credito verso l’Erario per IVA 

per cui la Società ha già vinto il giudizio di primo grado. Il Margine di Contribuzione del segmento sul totale 

ricavi e proventi del segmento è pari a 29,4% per il periodo chiuso al 31 dicembre 2018, da 28,4% dello stesso 

periodo dell’anno precedente. 

10.3 BETTING AND ONLINE 
L’evoluzione della raccolta e dei ricavi del segmento Betting & Online è già stata commentata in precedenti 

sezioni di questa relazione. Il Margine di Contribuzione al 31 dicembre 2018 ammonta ad euro 58,5 milioni 

ed è pari al 9,1% dei ricavi consolidati ed al 32,8% del Margine di Contribuzione totale di Gruppo. 

L’incremento rispetto all’esercizio precedente è da attribuire principalmente alla contribuzione di GoldBet 

dal mese di ottobre (pari ad euro 19,8 milioni). Limitato, invece, l’impatto legato alla variazione di payout. 
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Infatti, a perimetro costante (escludendo cioè il contributo GoldBet del Q4 2018), il payout medio 2018 è 

stato pari all’81,1%, in linea rispetto a quello dello scorso esercizio. Il Margine di Contribuzione del segmento 

sul totale ricavi e proventi del segmento è pari a 41,3% per il periodo chiuso al 31 dicembre 2018, da 40,4% 

dello stesso periodo dell’anno precedente. 

10.4 RETAIL AND STREET OPERATIONS 
Anche in relazione all’evoluzione della raccolta e dei ricavi del segmento Retail & Street Operations, si 

rimanda a quanto detto in precedenti sezioni di questa relazione. Il Margine di Contribuzione al 31 dicembre 

2018 è pari ad euro 29,7 milioni, circa il 4,6% sui ricavi consolidati ed il 16,7% del Margine di Contribuzione 

totale di Gruppo. L’incremento rispetto all’esercizio precedente, pari ad euro 3,8 milioni, è principalmente 

attribuibile all’effetto full year delle acquisizioni / aperture di nuove sale di proprietà effettuate nel 2017, ai 

rami AWP acquisiti nell’ambito del segmento Street Operations, così come al generale miglioramento della 

performance delle sale, parzialmente compensato dall’effetto negativo anno su anno dell’aumento del PREU, 

pari a euro 1,7 milioni. Il Margine di Contribuzione del segmento sul totale ricavi e proventi del segmento è 

pari a 73,8% per il periodo chiuso al 31 dicembre 2018, da 71,1% dello stesso periodo dell’anno precedente. 

11 RENDICONTO FINANZIARIO DEL GRUPPO GAMENET  
La seguente tabella riepiloga i risultati del rendiconto finanziario dei periodi al 31 dicembre 2018 e 2017: 

 

(in migliaia di Euro)  
Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 

2018 2017 

Flusso di cassa generato dall'attività operativa (a) 83.691   70.325  

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di investimento (b)  (247.966)  (46.910) 

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di finanziamento (c) 180.377   (20.854) 

Flusso di cassa netto generato nel periodo (a+b+c) 16.101   2.560  

Disponibilità liquide di inizio periodo 52.379 49.819 

Disponibilità liquide di fine periodo 68.480 52.379 

 

Il flusso di cassa generato dall'attività operativa è positivo per euro 83,7 milioni al 31 dicembre 2018. Il 

confronto anno su anno mostra un’evoluzione positiva per euro 13,4 milioni (rispetto a euro 70,3 milioni 

generati nel corso del 2017) legata principalmente al miglioramento della redditività operativa (pari ad euro 

29,1 milioni grazie anche al contributo GoldBet che nel quarto trimestre 2018 ha generato un Ebitda di euro 

13,9 milioni). Tale miglioramento nella redditività operativa anno su anno, è stato parzialmente compensato 

dall’evoluzione del circolante (negativa, anno su anno, per euro 8,4 milioni). 

L’evoluzione del debito per imposta unica legato a GoldBet, pari ad euro 6,0 milioni, rappresenta uno dei 

“drivers” principali di questa variazione negativa del circolante, anno su anno. Si tratta chiaramente di un 

fenomeno non ricorrente, derivante dal confronto tra i saldi patrimoniali alla data di consolidamento ed alla 

data del 31 dicembre 2018. Così come previsto da ADM, nei mesi di novembre e dicembre si concentrano i 

pagamenti relativi ai debiti per imposta unica maturati nei mesi da maggio a novembre.  

Il flusso di cassa assorbito dall'attività di investimento è stato pari a euro 248,0 milioni nei dodici mesi chiusi 

al 31 dicembre 2018 rispetto a euro 46,9 milioni dei dodici mesi chiusi al 31 dicembre 2017. Il delta negativo 

anno su anno pari ad euro 201,1 milioni, è principalmente riconducibile al cash out sostenuto in relazione 

all’acquisizione GoldBet, pari ad Euro 205,9 milioni (al netto della cassa acquisita). Al netto dell’importo di 

euro 205,9 milioni legato all’acquisizione GoldBet, il flusso di cassa assorbito dalle altre attività di 
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investimento effettuate nel corso del 2019, è stato pari ad euro 42,1 milioni. Tale importo è spiegato come 

segue: 

 per euro 30,1 milioni da investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali (tra cui, in particolare, 

per le immobilizzazioni materiali euro 2,8 milioni legato alle migliorie su sale di proprietà ed euro 6,3 

milioni legato all’acquisto macchine AWP e schede; per le immobilizzazioni immateriali euro 4,1 milioni 

per la proroga dei diritti delle scommesse sportive ed euro 6,3 milioni legato all’acquisto ed allo sviluppo 

interno di software); 

 i residui euro 12,0 milioni, si riferiscono agli investimenti legati all’attuazione della strategia di Distribution 

Insourcing. In particolare, euro 5,4 milioni si riferiscono al pagamento di quote di prezzo differite relative 

ad operazioni effettuate in anni precedenti. I residui euro 6,6 milioni sono invece relativi al cash out legato 

ad operazioni effettuate dell’anno. 

Il flusso di cassa generato dall'attività di finanziamento è stato pari a euro 180,4 milioni nei dodici mesi chiusi 

al 31 dicembre 2018 rispetto ad euro 20,9 milioni assorbiti nello stesso periodo dello scorso esercizio. 

Nell’anno i principali movimenti hanno riguardato: 

 il flusso di cassa positivo derivante dal bond emesso in aprile 2018, per euro 225,0 milioni, e dal bond 

emesso a settembre 2018, per euro 225,0 milioni; 

 il flusso di cassa negativo derivante dal ripagamento nel mese di aprile 2018 del prestito obbligazionario 

emesso in data 15 luglio 2016 e relativi oneri per euro 206,0 milioni; 

 il flusso di cassa negativo derivante dagli oneri connessi ai due bond sopra citati (per euro 9,6 milioni); 

 il flusso di cassa negativo (pari ad euro 20,5 milioni) derivante dal pagamento degli interessi legati ai 

prestiti obbligazionari emessi dalla Società, ed altri oneri finanziari (tra i quali le commissioni sulla linea di 

credito “bridge”); 

 il flusso di cassa negativo legato al programma di acquisto azioni proprie (per euro 4,2 milioni); 

 il flusso di cassa negativo derivante principalmente dal pagamento dei dividendi avvenuto in data 9 

maggio 2018 (per euro 18,0 milioni); 

 i residui euro 11,3 milioni sono legati principalmente al versamento in escrow di euro 5,0 milioni 

(versamento collegato all’acquisizione GoldBet), ed alla riclassifica della voce “Fondi cassa presso gestori”, 

che si riferisce ai c.d. “Fondi Hopper e change” presso le macchine di proprietà di Gamenet S.p.A., dalla 

riga Disponibilità liquide ed equivalenti alla riga Attvità finanziarie (riclassifica neutra rispetto alla 

Posizione Finanziaria Netta di Gruppo) per euro 5,4 milioni. 
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12 ANDAMENTO FINANZIARIO DEL GRUPPO GAMENET – INDEBITAMENTO 

FINANZIARIO NETTO 
La tabella di seguito riportata illustra una sintesi dell’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2018, 

determinato conformemente a quanto previsto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni contenute nel 

documento predisposto dall’ESMA, n. 319 del 2013, implementative del Regolamento (CE) 809/2004.  

Nella tabella è inoltre evidenziata la riconciliazione dell’indebitamento finanziario netto determinato 

secondo i criteri previsti dall’ESMA con quello utilizzato dalla Società per monitorare la propria posizione 

finanziaria. 

(in migliaia di Euro)  
Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2018 2017 

Disponibilità liquide ed equivalenti   

Disponibilità liquide ed equivalenti  68.480 52.379 

Attività finanziarie correnti  6.437  306 

   74.917  52.685 

Prestito Obbligazionario   

Obbligazioni    (439.962) (195.935) 

Interessi su Obbligazioni    (4.271) (4.600) 

   (444.233) (200.535) 

    

Finanziamenti bancari    (813) (1.182) 

Altri debiti finanziari    (36.645) (14.014) 

Totale indebitamento    (481.691) (215.731) 

    

Indebitamento finanziario netto ESMA(*) (406.774) (163.046) 
(*) L'indebitamento finanziario netto non si identifica come misura contabile nell’ambito degli IFRS. 

 

Per monitorare l’andamento della propria posizione finanziaria, la Società utilizza l’Indebitamento finanziario 

Netto ESMA, detratte, ove applicabile, le attività finanziarie non correnti e le altre attività non correnti il cui 

contenuto è descritto nel seguito. Si riporta la riconciliazione dell’indebitamento finanziario netto 

determinato secondo i criteri previsti dall’ESMA con quello utilizzato dalla Società per monitorare la propria 

posizione finanziaria al 31 dicembre 2018: 

(in migliaia di Euro) 
Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2018 2017 

Indebitamento finanziario netto ESMA   (406.774)  (163.046) 

Attività finanziarie non correnti  7.879  4.634 

Altre attività non correnti  4.733  5.160 

Indebitamento finanziario netto - Gamenet Group(*)  (394.162)  (153.252) 
(*) Il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dal Gruppo 
potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 

 

La voce “Attività finanziarie correnti” si riferisce principalmente ai “Fondi cassa presso gestori”, i c.d. Fondi 

Hopper e change, presso le macchine di proprietà di Gamenet S.p.A. (precedentemente classificata tra le 

Disponibilità liquide ed equivalenti). 

La voce “Attività finanziarie non correnti” fa riferimento prevalentemente a: i) obbligazioni acquistate da 

Gamenet S.p.A. sottoscritte a garanzia delle fideiussioni emesse da Unicredit nell’interesse della società ed 

in favore di ADM in virtù di determinati obblighi concessori per euro 2,9 milioni, e, ii) somme depositate in 

escrow, pari ad euro 5,0 milioni, relative all’acquisizione di GoldBet. 
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La voce "Altre attività non correnti " si riferisce a taluni crediti commerciali non correnti per i quali l’incasso 

è atteso in un periodo significativamente più lungo rispetto alle dilazioni abitualmente accordate nell’ambito 

del ciclo operativo ordinario e che pertanto il management della Società considera nel calcolo della posizione 

finanziaria netta del Gruppo.  

La voce “Obbligazioni” si riferisce: 

 al prestito obbligazionario di tipo high yield rifinanziato da Gamenet Group in data 19 aprile 2018 per un 

valore nominale di euro 225,0 milioni, con scadenza 2023 e remunerato a Euribor a tre mesi (con un floor 

pari allo 0%) in aggiunta al 3,750% annuo, iscritto al costo ammortizzato per euro 220,8 milioni; 

 all’emissione del nuovo prestito obbligazionario senior garantito a tasso variabile non convertibile per un 

importo complessivo in linea capitale pari a euro 225,0 milioni, scadenza 2023, con cedola indicizzata al 

tasso Euribor a tre mesi (con un floor pari allo 0%) in aggiunta al 5,125% annuo (ricalcolato 

trimestralmente) e un prezzo di emissione pari al 100%, iscritto al costo ammortizzato per euro 219,2 

milioni.  

Al 31 dicembre 2018 gli “Altri debiti finanziari” includono principalmente il debito per esercizio put option 

(euro 2,2 milioni) ed il debito relativo a quanto ancora da regolare per le acquisizioni delle partecipazioni di 

GoldBet, NewMatic, Jolly, Agesoft e Rosil, e per l’acquisto di rami d’azienda. In particolare, in riferimento 

all’acquisto di GoldBet, il debito per la quota di prezzo differito ammonta ad euro 25,6 milioni. Tale valore 

nasce dalla differenza tra il valore nominale della quota di prezzo differito (pari ad euro 30,0 milioni - inclusivo 

della componente versata in escrow pari ad euro 5,0 milioni), ed il valore risultante dall’attualizzazione del 

debito stesso, pari ad euro 4,4 milioni. Il debito relativo alle altre acquisizioni è pari ad euro 5,5 milioni. 

Inoltre, la voce accoglie anche il valore attuale del debito verso soci pari a euro 3,2 milioni al 31 dicembre 

2018, concesso dal socio Intralot Italian Investment B.V. come parte dell’Accordo Quadro sottoscritto a 

fronte dell’operazione di acquisizione di Intralot.  

13 PROSPETTO DI RACCORDO FRA RISULTATO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 

DICEMBRE 2018 ED IL PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO CON GLI ANALOGHI 

VALORI DELLA CAPOGRUPPO 

(In migliaia di euro) 
RISULTATO 

D'ESERCIZIO AL 
31/12/2018 

PATRIMONIO NETTO 
AL 31/12/2018 

Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come riportati nel bilancio d'esercizio della 
società controllante 

6.296 288.964 

Storno valore di carico della partecipazione in controllate - (387.409) 

Risultati economici e Patrimonio Netto controllate 30.943 220.499 

Scritture di consolidamento 3.267 (72.562) 

Storno dividendi infragruppo (32.022) - 

Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come riportato nel bilancio delle controllate in 
contribuzione al consolidato 

2.189 (239.472) 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio come riportati nel bilancio consolidato 8.484 49.493 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di spettanza di terzi 2.004 5.685 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di spettanza del Gruppo 6.480 43.808 
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14 AZIONI PROPRIE DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE POSSEDUTE DA ESSA O DA 

IMPRESE CONTROLLATE 
Il controvalore delle azioni proprie possedute da Gamenet Group S.p.A. il cui acquisto è avvenuto, previa 

autorizzazione dei soci come da delibera assembleare del 27 aprile 2018, entro il 31 dicembre 2018 è pari ad 

Euro 4.247.731 e presenta la seguente movimentazione: 

(In migliaia di Euro) Nr. Azioni Valore nominale 
Quota % Capitale 

sociale 
Valore di 

carico 
Valore medio 

unitario 

Situazione al 1 gennaio 2018 - - - - - 

Acquisti del periodo 500.000 500.000    1,67% 4.247.731 8,50 

Situazione al 31 dicembre 2018 500.000 500.000    1,67% 4.247.731 8,50 

15 RISCHIO DELL’ATTIVITÀ OPERATIVA 
Gamenet Group S.p.A. ha adottato, in data 20 ottobre 2017 con delibera del Consiglio di Amministrazione, il 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 contestualmente al Codice 

Etico di Gruppo ed ha provveduto a nominare l’Organismo di Vigilanza.  

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 agosto 2018, la società ha approvato la revisione del 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 al fine di recepire le variazioni legislative 

intervenute, tra cui le modifiche introdotte dall'art. 2 della L. n. 179 del 2017 in materia di segnalazioni da 

parte di esponenti aziendali e/o terzi.  

In particolare la società ha reso disponibile ai propri dipendenti, collaboratori, business partner e terze parti, 

un apposito canale per inviare o trasmettere, con la massima garanzia di riservatezza, segnalazioni 

circostanziate inerenti le società del Gruppo e relative a presunti eventi illeciti e/o a comportamenti che 

potrebbero comportare la violazione delle disposizioni del Codice Etico, del Modello di Organizzazione 

Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, della normativa esterna applicabile al Gruppo e delle procedure e 

linee guida interne. 

La società ha inoltre approvato con delibera del 1 agosto 2018 la procedura “Gestione delle segnalazioni”. 

Si segnala infine che il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in data 1 agosto 2018, l’aggiornamento 

del Modello di Enterprise Risk Management (ERM), già adottato nel corso del 2017 da Gamenet S.p.A., 

prevedendo l’estensione del perimetro del Modello ERM alla capogruppo Gamenet Group S.p.A.. 

16 FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2018 

16.1 FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI GOLDBET S.P.A. IN INTRALOT ITALIA S.P.A.  
In data 30 gennaio 2019 le rispettive assemblee dei soci di Intralot Italia S.p.A. e GoldBet S.p.A., previa 

ricezione di nulla osta da parte di ADM, hanno approvato il progetto di fusione e, per l'effetto, la fusione 

mediante incorporazione di GoldBet S.p.A. in Intralot Italia S.p.A. con effetti civilistici dal primo giorno del 

mese successivo rispetto alla data in cui sarà effettuata l’ultima delle iscrizioni di cui all’articolo 2504 del 

codice civile o una data diversa e successiva eventualmente stabilita nell'atto di fusione.  Le operazioni 

effettuate dalla incorporata saranno imputate al bilancio della incorporante dal 1° gennaio 2019, e, dalla 

medesima data, decorreranno, altresì, gli effetti fiscali.  Tale operazione si inquadra nel più ampio processo 

di riorganizzazione e razionalizzazione del Gruppo Gamenet, di cui fanno parte entrambe le società coinvolte. 
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16.2 OPZIONE PUT JOLLY  
In data 13 febbraio 2019 è stato sottoscritto un Accordo modificativo e integrativo (di seguito l’”Accordo”) 

del Contratto di opzione stipulato il 15 giugno 2016 (“Data del closing”) per regolare i termini e le condizioni 

del trasferimento delle partecipazioni residue nell’ambito dell’acquisizione del 70% del capitale sociale di 

Jolly Videogiochi S.r.l. da parte di Gamenet S.p.A. In virtù del succitato accordo uno dei due soci di minoranza 

di Jolly Videogiochi S.r.l.  ha esercitato l’Opzione Put per il 14,90% del capitale sociale della società il cui valore 

alla data di approvazione del presente bilancio è in fase di definizione, in attesa dell’approvazione dei bilanci 

d’esercizio di Jolly Videogiochi Srl e Rosilsport Srl da parte delle rispettive assemblee dei Soci. 

16.3 AVVIO NUOVO PROGRAMMA DI BUY-BACK  
In data 10 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’avvio di un nuovo programma di 

acquisto di azioni proprie. Le operazioni di acquisto saranno finalizzate ad incrementare il portafoglio di azioni 

proprie da destinare a servizio dei piani di incentivazione azionaria approvati dalla Società. Il programma 

prevede l’acquisto, anche in più tranche, di azioni ordinarie entro il limite massimo di n. 100.000 azioni (pari 

allo 0,33% del capitale della Società). Resta inteso che il numero massimo di azioni che potrà essere 

effettivamente acquistato dipenderà dal prezzo medio di acquisto. L’importo allocato al programma è pari 

ad euro 0,9 milioni. L’acquisto potrà essere effettuato in una o più soluzioni entro la data dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 e comunque non oltre il 31 maggio 

2019. L’intermediario incaricato di dare esecuzione al programma sarà EQUITA SIM S.p.A.. 

17 PREVEDIBILE ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
Gamenet prevede di continuare a rafforzare il proprio posizionamento di leadership sul mercato italiano 

delle scommesse sportive e dei giochi, registrando una favorevole evoluzione dei principali indicatori di 

redditività. Tali obiettivi saranno raggiunti grazie anche all’integrazione ed alle sinergie derivanti 

dall’acquisizione di GoldBet.  Gamenet ribadisce pertanto la propria fiducia nel conseguimento degli obiettivi 

di medio-termine. 

18 RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI 
Ai sensi dell’art. 2428 del C. C., nella sezione “Operazioni con Parti Correlate” della Nota Integrativa, abbiamo 

riportato i rapporti di debito - credito e di costo-ricavo verso la controllante Gamenet Group S.p.A..  Previo 

parere del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità la società ha adottato la “Procedura per operazioni con 

Parti Correlate” ai sensi dell’articolo 2391-bis del Codice Civile e del Regolamento Parti Correlate. Tale 

procedura disciplina, tra l’altro, le modalità di istruzione e di approvazione delle operazioni con parti 

correlate definite di “maggiore rilevanza” (individuate sulla base dei criteri indicati dal Regolamento Parti 

Correlate) e delle operazioni con parti correlate definite di “minore rilevanza”. La procedura affida a uno 

specifico presidio aziendale (costituito dal Chief Financial Officer e dal responsabile della funzione Legal 

Corporate Affairs (LCA)) il compito di accertare i termini di applicazione della procedura a una determinata 

operazione, tra cui se una operazione rientri tra le operazioni di maggiore rilevanza o tra le operazioni di 

minore rilevanza. La procedura prevede che la Società si avvalga della deroga concessa dall’articolo 10 

comma 1 del Regolamento Parti Correlate, essendo tra l’altro società di recente quotazione, e, pertanto, 

l’approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate avverrà secondo la procedura 

prevista per l’approvazione delle operazioni di minore rilevanza con parti correlate. Tale regime dovrà essere 

adeguato entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio che termina al 31 dicembre 2019. In 

conformità al Regolamento Parti Correlate, la procedura prevede che prima dell’approvazione di 

un’operazione con parti correlate, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto da almeno tre 
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amministratori indipendenti, esprima un parere motivato non vincolante sull’interesse della Società al suo 

compimento nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni previste. Si rileva che la 

Società ha individuato nel Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità l’organo competente in relazione alle 

operazioni con parti correlate. Nell’ambito della procedura sono inoltre indicate le “Operazioni Escluse”, che 

non richiedono in quanto tali l’applicazione del procedimento ivi previsto per la loro approvazione; tra queste 

ultime rientrano, tra le altre, le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le 

operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate non vi siano Interessi 

Significativi (come definiti nella procedura) di altre parti correlate di Gamenet Group S.p.A. (fermi gli obblighi 

di informativa periodica al mercato). Le succitate procedure sono rese pubbliche mediante il sito internet 

della società. 

19 PERSONALE 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro o infortuni gravi che hanno comportato lesioni 

gravi o gravissime del personale. 

Sempre nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti, 

o ex dipendenti, e cause di mobbing per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile. 

20 AMBIENTE 
Nel corso dell’esercizio alla società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni 

ambientali e non esistono pendenze giudiziarie in tal senso. 

21 ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 
Il Gruppo non svolge attività significative di ricerca e sviluppo.  
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22 ANNEX - INFORMAZIONI FINANZIARIE PRO FORMA 

22.1 PREMESSA 
Il presente documento include il prospetto di conto economico consolidato complessivo pro-forma relativo 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 di Gamenet Group S.p.A. (di seguito “Gamenet Group” o la “Società” 

e insieme alle società da questa controllate, il “Gruppo”) e le relative note esplicative (di seguito il “Dati 

Finanziari Pro-forma”). Non è stato predisposto il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria 

consolidata pro-forma al 31 dicembre 2018 in quanto gli effetti dell’Operazione, come di seguito descritta, 

sono già rappresentati nella situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2018 inclusa nel 

bilancio consolidato della Società alla suddetta data (il “Bilancio Consolidato”).   

I Dati Finanziari Pro-forma sono stati predisposti al fine di rappresentare i principali effetti sul prospetto di 

conto economico consolidato complessivo della Società relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 

connessi alle seguenti operazioni (congiuntamente definite l’“Operazione”): (i) l’acquisizione da parte di 

Gamenet S.p.A. del 100% del capitale sociale di GoldBet S.r.l. (“GoldBet”), completata in data 9 ottobre 2018 

(l’“Acquisizione” o l’“Acquisizione di GoldBet”), (ii) l'offerta di obbligazioni da parte della Società (di seguito 

l’"Offerta") utilizzata, unitamente alla liquidità disponibile, per pagare una parte del prezzo dell’Acquisizione 

e (iii) il lancio nel mese di aprile 2018 di un’offerta di un prestito obbligazionario senior garantito non 

convertibile per un importo complessivo in linea capitale pari a €225 milioni, con scadenza nel 2023 ( 

“Prestito Obbligazionario Esistente”) e il successivo utilizzo dei relativi proventi per il rimborso anticipato, la 

soddisfazione e l’estinzione di un prestito obbligazionario senior pari a €200.000 mila, con scadenza entro il 

2021 (di seguito il "Prestito Obbligazionario 2016" e unitamente al Prestito Obbligazionario Esistente, il 

"Rifinanziamento"). 

I Dati Finanziari Pro-forma sono stati predisposti al solo fine di simulare i principali effetti economici 

dell’Operazione come se la stessa fosse virtualmente avvenuta in data 1° gennaio 2018. In particolare, se 

l’”Operazione” si fosse realmente realizzata in tale data, gli effetti della stessa non sarebbero stati 

necessariamente uguali a quelli presentati rappresentati nei Dati Finanziari Pro-forma. Si segnala inoltre che 

i Dati Finanziari Pro-forma non intendono in alcun modo rappresentare una previsione dei futuri risultati 

della Società e non devono pertanto essere utilizzati in tal senso. 

I principi contabili adottati per la predisposizione dei Dati Finanziari Pro-forma sono gli stessi utilizzati per la 

redazione del Bilancio Consolidato, a cui si rimanda per completezza di informazione. 

Si segnala che con riferimento all’Acquisizione di GoldBet, il fair value delle attività acquisite e passività 

assunte così come il valore residuo allocato ad avviamento sono provvisori alla data di bilancio. Come 

consentito dall’IFRS 3, nel corso dei dodici mesi successivi all’operazione e a completamento del processo di 

valutazione, gli importi provvisori delle attività e delle passività acquisite potranno essere rettificati con 

effetto retroattivo per tenere conto del loro fair value alla data di acquisizione, con conseguente 

rideterminazione del valore dell’avviamento. 

I Dati Finanziari Pro-forma sono stati predisposti dal management della Società e non sono stati redatti 

nell’ottica della conformità alle linee guida stabilite dal Regolamento S-X ai sensi della legge americana 

Exchange Act. Allo stesso modo, le rettifiche e i risultati pro forma non sono stati sottoposti a revisione in 

conformità agli International Standards on Auditing (Italia) o a qualsiasi altro standard di revisione. I revisori 

indipendenti della Società non hanno verificato, esaminato, compilato o eseguito alcuna procedura in 

relazione a tali informazioni finanziarie non sottoposte a revisione ai fini della loro inclusione nel presente 

documento e, di conseguenza, non hanno espresso alcun parere o fornito alcuna forma di garanzia in merito 

ai fini del presente documento. 
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Inoltre, le informazioni finanziarie non sottoposte a revisione non tengono conto di circostanze o eventi 

verificatisi dopo l’esercizio cui si riferiscono. I Dati Finanziari Pro-forma non sottoposti a revisione sono 

presentati ai soli fini informativi e non pretendono di rappresentare o di essere indicative della posizione 

finanziaria consolidata dei risultati economici consolidati del Gruppo e non sono, e non devono essere 

considerate rappresentative della futura posizione finanziaria consolidata o dei risultati operativi del Gruppo, 

né pretendono di proiettare la posizione finanziaria del Gruppo a qualsiasi data futura o i risultati economici 

futuri e non devono essere utilizzate a tale scopo. I Dati Finanziari Pro-forma non sottoposti a revisione di cui 

sopra si basano su una serie di ipotesi che sono soggette a incertezze intrinseche soggette a modifiche. 

Inoltre, sebbene la Società ritenga che i Dati Finanziari Pro-forma non sottoposti a revisione siano ragionevoli, 

i risultati effettivi della Società possono differire dalle informazioni di cui sopra e tali variazioni potrebbero 

essere rilevanti. In quanto tali, non si deve fare indebito affidamento su tali informazioni finanziarie non 

sottoposte a revisione e non devono essere considerate come un’indicazione del fatto che saranno una 

previsione accurata di eventi futuri. 
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22.2 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PRO-FORMA PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 
 
  Aggiustamenti pro forma   

(in Euro migliaia) 

Conto 
economico 
complessivo 
consolidato 

Gamenet 
Group 

Consolidame
nto di 

GoldBet 

Acquisizion
e di 

GoldBet 

Rifinanziam
ento 

Offerta 

Conto 
economico 
complessivo 
consolidato 
pro forma 

  (A) (B) (C) (D) (E) 
(E) = 

(A+B+C+D+E
) 

Ricavi  646.145 131.962 - - - 778.107 

Altri ricavi e proventi 4.197 518 - - - 4.715 

Totale ricavi e altri ricavi e proventi  650.342 132.480 - - - 782.822 

Costi per servizi (508.237) (86.699) 1.191 - - (593.745) 

Costo per il personale (36.364) (4.866) - - - (41.230) 

Altri costi e oneri operativi (11.302) (409) - - - (11.711) 

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali (50.043) (5.957) - - - (56.000) 

Accantonamenti e svalutazioni (2.917) (68) - - - (2.985) 

Proventi finanziari 138 - - - - 138 

Oneri finanziari (31.305) (851) (951) 11.042 (6.408) (28.473) 

Oneri da valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto - - - - - - 

Svalutazioni di attività finanziarie - - - - - - 

Utile prima delle imposte  10.313 33.630 240 11.042 (6.408) 48.816 

Imposte sul reddito dell’esercizio (1.997) (9.366) (119) (2.650) 1.538 (12.594) 

Utile/(Perdita) dell’esercizio   8.316 24.264 121 8.392 (4.870) 36.223 

Utile (Perdita) dell’esercizio di pertinenza delle interessenze di minoranza  2.004 - - - - 2.004 

Utile/(Perdita) dell’esercizio di pertinenza del gruppo   6.312 24.264 121 8.392 (4.870) 34.219 

    Aggiustamenti pro forma   

(in Euro migliaia) 

Conto 
economico 
complessivo 
consolidato 

Gamenet 
Group 

Consolidame
nto di 

GoldBet 

Acquisizion
e di 

GoldBet 

Rifinanziam
ento 

Offerta 

Conto 
economico 
complessivo 
consolidato 
pro forma 

Utile/(Perdita) dell’esercizio 8.316 24.264 121 8.392 (4.870) 36.223 

Utile / (Perdita) attuariale per trattamento di fine rapporto  220 - - - - 220 

Effetto fiscale  (52) - - - - (52) 

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

168 - - - - 168 

Utile /(Perdita) complessivo dell’esercizio  8.484 24.264 121 8.392 (4.870) 36.391 

Utile (Perdita) complessiva del periodo di pertinenza delle interessenze di 
minoranza  

2.004 - - - - 2.004 

Utile /(Perdita) complessivo dell’esercizio di pertinenza del gruppo  6.480 24.264 121 8.392 (4.870) 34.387 

 

22.3 DESCRIZIONE DEGLI AGGIUSTAMENTI PRO FORMA 
Nota A - La colonna in oggetto rappresenta il conto economico consolidato complessivo del Gruppo Gamenet 

per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come estratto dal Bilancio Consolidato. 

Nota B - La colonna in oggetto include gli effetti derivanti dall’Acquisizione di GoldBet, assumendo che la 

stessa fosse avvenuta il 1° gennaio 2018. Nello specifico, così come rappresentato nella tabella di seguito 

riportata, la rettifica pro-forma in oggetto è stata elaborata includendo il conto economico di GoldBet relativo 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 ed escludendo il conto economico relativo alla suddetta società 

incluso nel Bilancio Consolidato di Gamenet Group (di seguito il “Consolidamento di GoldBet”).  
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(in Euro migliaia) 

Conto economico di 

Goldbet per 

l’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2018 

Conto economico di 

Goldbet dalla data di 

acquisizione al 31 

dicembre 2018 

Consolidamento di 

Goldbet 

 IFRS IFRS IFRS 

  (1) (2) (B)= (1-2) 

Ricavi                         183.265                           51.303                         131.962  

Altri ricavi e proventi                            1.402                                884                                518  

Totale ricavi e altri ricavi e proventi                         184.667                           52.187                         132.480  

Costi per servizi                      (121.937)                        (35.238)                        (86.699) 

Costo per il personale                          (6.693)                          (1.827)                          (4.866) 

Altri costi e oneri operativi                             (587)                             (178)                             (409) 

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali                          (8.281)                          (2.324)                          (5.957) 

Accantonamenti e svalutazioni                             (846)                             (778)                               (68) 

Proventi finanziari                                 44                                  44                                     -  

Oneri finanziari                          (1.182)                             (331)                             (851) 

Oneri da valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto                                    -                                     -                                     -  

Svalutazioni di attività finanziarie                                    -                                     -                                     -  

Utile prima delle imposte                           45.185                            11.555                           33.630  

Imposte sul reddito dell’esercizio                        (13.284)                          (3.918)                          (9.366) 

Utile/(Perdita) dell’esercizio                             31.901                             7.637                           24.264  

Utile (Perdita) dell’esercizio di pertinenza delle interessenze di minoranza                                     -                                     -                                     -  

Utile/(Perdita) dell’esercizio di pertinenza del gruppo                             31.901                             7.637                           24.264  

        

(in Euro migliaia) 

Conto economico di 

Goldbet per 

l’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2018 

Conto economico di 

Goldbet dalla data di 

acquisizione al 31 

dicembre 2018 

Consolidamento di 

Goldbet 

 IFRS IFRS IFRS 

  (1) (2) (B)= (1-2) 

Utile/(Perdita) dell’esercizio                           31.901                             7.637                           24.264  

Utile / (Perdita) attuariale per trattamento di fine rapporto                                     -                                     -                                     -  

Effetto fiscale                                     -                                     -                                     -  

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

successivi  

                                   -                                     -                                     -  

Utile /(Perdita) complessivo dell’esercizio                            31.901                             7.637                           24.264  

Utile (Perdita) complessiva del periodo di pertinenza delle interessenze di minoranza                                     -                                     -                                     -  

Utile /(Perdita) complessivo dell’esercizio di pertinenza del gruppo                            31.901                             7.637                           24.264  
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GoldBet utilizza i Principi Contabili Italiani per la predisposizione dei propri bilanci; nella seguente tabella, 

pertanto, è rappresentata la procedura seguita per elaborare il conto economico relativo all’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2018 per simulare gli effetti connessi all’applicazione degli EU-IFRS. 

         

(in Euro migliaia) 

Conto economico 
GoldBet 

Imposta 
unica 

Bonus online 
e altre 

riclassifiche 
minori 

Incremen
ti d 

immobili
zzazioni 

per lavori 
interni 

Leasing TFR 

Costi di 
impianto 

e 
ampliame

nto 

Totale 

 
Principi Contabili 

Italiani 
      IFRS 

  (1a) (1b) (1c) (1d) (1e) (1f) (1g)  (1) 

Ricavi  232.910 (45.179) (4.466) - - - - 183.265 

Altri ricavi e proventi 2.538 - - (1.136) - - - 1.402 

Totale ricavi e altri ricavi e proventi  235.448 (45.179) (4.466) (1.136) - - - 184.667 

Costi per servizi (126.396) - 4.466  86 - (93) (121.937) 

Costo per il personale (7.820) - - 1.136 - (9) - (6.693) 

Altri costi e oneri operativi (45.766) 45.179 -  - - - (587) 

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali 
e immateriali 

(8.355) - -  (50) - 124 (8.281) 

Accantonamenti e svalutazioni (846) - -  - - - (846) 

Proventi finanziari 44 - -  - - - 44 

Oneri finanziari (1.176) - -  (2) (4) - (1.182) 

Oneri da valutazione di partecipazioni con il metodo 
del patrimonio netto 

- - -  - - - - 

Svalutazioni di attività finanziarie - - -  - - - - 

Utile prima delle imposte  45.133 - - - 34 (13) 31 45.185 

Imposte sul reddito dell’esercizio (13.269) - -  (10) 4 (9) (13.284) 

Utile/(Perdita) dell’esercizio   31.864 - - - 24 (9) 22 31.901 

Utile (Perdita) dell’esercizio di pertinenza delle 
interessenze di minoranza  

- - - - - - - - 

Utile/(Perdita) dell’esercizio di pertinenza del gruppo   31.864 - - - 24 (9) 22 31.901 

             

(in Euro migliaia) 
Conto economico 

GoldBet 
Imposta 

unica 

Bonus online 
e altre riclas-
sifiche minori 

Costi in-
terni ca-
pitalizzati 

Leasing TFR 

Costi di 
impianto 
e amplia-

mento 

Totale 

 
Principi Contabili 

Italiani 
      IFRS 

  (1a) (1b) (1c) (1d) (1e) (1f) (1g)  (1) 

Utile/(Perdita) dell’esercizio 31.864 - - - 24 (9) 22 31.901 

Utile / (Perdita) attuariale per trattamento di fine 
rapporto  

       - 

Effetto fiscale         - 

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

- - - - - - - - 

Utile /(Perdita) complessivo dell’esercizio  31.864 - - - 24 (9) 22 31.901 

Utile (Perdita) complessiva del periodo di 
pertinenza delle interessenze di minoranza  

- - - - - - - - 

Utile /(Perdita) complessivo dell’esercizio di 
pertinenza del gruppo  

31.864 - - - 24 (9) 22 31.901 

(1a) Rappresenta il conto economico di GoldBet, estratto dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 redatto secondo i Principi Contabili Italiani, 
riclassificato in base al formato utilizzato dal Gruppo. 
(1b) L’imposta unica, pari a Euro 45,2 milioni, è stata riclassificata dalla voce "Altri costi operativi" alla voce “Ricavi”.  
(1c) I bonus online e altre voci minori sono stati riclassificati dalla voce "Costi per servizi" alla voce "Ricavi" per un importo di Euro 4,5 milioni. 
(1d) I costi interni precedentemente capitalizzati secondo i Principi Contabili Italiani sono stati riclassificati dalla voce "Altri proventi" alla voce "Costi per il 
personale" per un importo di Euro 1,1 milioni. 
(1e) Riflette l'adeguamento relativo alla contabilizzazione dei leasing finanziari secondo quanto previsto dallo IAS 17. 
(1f) Riflette gli effetti del calcolo attuariale relativo al TFR in conformità allo IAS 19. 
(1g) Riflette l'aggiustamento relativo all'eliminazione degli ammortamenti delle attività immateriali rilevate in precedenza secondo i principi contabili italiani e non 
capitalizzabili in base agli EU-IFRS. 
(1) La colonna in questione include il conto economico di GoldBet per il periodo dalla data di acquisizione al 31 dicembre 2018, cosi come incluso nel Bilancio 
Consolidato. 
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Nota C – La colonna in oggetto include gli interessi passivi maturati sul prezzo di acquisto differito. In 

particolare, tali interessi passivi sono stati rilevati per un importo di Euro 0,9 milioni, al lordo dell'effetto 

fiscale positivo, stimato in Euro 0,2 milioni (basato su un’aliquota IRES del 24,0%), per il periodo dal 1 ° 

gennaio 2018 alla data di acquisizione. 

La colonna in oggetto include inoltre la rettifica pro-forma relativa all’eliminazione dei costi di transazione 

sostenuti per l’acquisizione di GoldBet, pari a Euro 1,2 milioni (al loro dell’effetto fiscale negativo pari a Euro 

0,3 milioni). 

Nota D – La colonna in oggetto include gli effetti economici derivanti dall’emissione del Prestito 

Obbligazionario 2018 e dall’utilizzo dei relativi proventi per estinguere anticipatamente il Prestito 

Obbligazionario 2016. Di seguito si riportano gli effetti in questione: 

 
 (In migliaia di Euro)  

    

 
 Totale 

Eliminazione oneri finanziari sul Prestito Obbligazionario 2016 e sul Prestito Obbligazionario Esistente (a)   9.713 

Eliminazione effetto costo ammortizzato sul Prestito Obbligazionario 2016 e sul Prestito 
Obbligazionario Esistente e rilascio dei costi accessori non ammortizzati relativi al Prestito 
Obbligazionario 2016 (b)   4.658 

Rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario 2016 (c)   6.000 

Oneri finanziari relativi al Prestito Obbligazionario Esistente (incluso effetto costo ammortizzato) (d)    (9.329) 

Totale    11.042 

Effetto fiscale (IRES 24,0%)  (2.650) 

Impatto netto  8.392 

a) La voce si riferisce all'eliminazione degli oneri finanziari del Prestito Obbligazionario 2016 e del Prestito Obbligazionario Esistente, rilevati nel Bilancio Consolidato. 
b) La voce si riferisce all'eliminazione dell’effetto costo ammortizzato sul Prestito Obbligazionario 2016 e sul Prestito Obbligazionario Esistente per un importo di 
Euro 0,6 milioni, nonché all’eliminazione degli oneri accessori residui relativi al Prestito Obbligazionario 2016, che sono stati spesati interamente nell’esercizio 2018 
a seguito del rimborso anticipato per un importo di Euro 4,1 milioni. 
c) La voce si riferisce all'eliminazione del costo sostenuto per il rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario 2016. 
d) La voce in oggetto si riferisce agli oneri finanziari del Prestito Obbligazionario Esistente, calcolati con il metodo del costo ammortizzato, come se l’emissione 
fosse avvenuta in data 1° gennaio 2018. 

 

Nota E – La colonna include gli oneri finanziari relativi all’Offerta. In particolare: 

 
 (In migliaia di Euro)  

    

 
 Totale 

Eliminazione degli oneri finanziari legati all'Offerta (a)   3.267 

Eliminazione effetto costo ammortizzato relativo all'Offerta (b)   325 

Commissioni one off Bridge Loan (c)   2.888 

Oneri finanziari relativi all'Offerta (incluso effetto costo ammortizzato) (d)    (12.888) 

Totale    (6.408) 

Effetto fiscale (IRES 24,0%)  1.538 

Impatto netto  (4.870) 

a) La voce è relativa all'eliminazione degli oneri finanziari legati all'Offerta, come rilevati nel Bilancio Consolidato. 
b) La voce è relativa all'eliminazione dell’effetto costo ammortizzato relativo all'Offerta, come rilevato nel Bilancio Conso lidato. 
c) Le "Commissioni one off Bridge Loan" si riferiscono alle commissioni sostenute in relazione il finanziamento c.d. committed bridge loan concesso alla Società 
dagli istituti di credito Unicredit S.p.A. e Nomura Bank International plc per finanziare l'Acquisizione di GoldBet. L'operazione è stata successivamente finanziata 
principalmente dall'Offerta e il finanziamento non è stato utilizzato. 
d) La voce è relativa agli oneri finanziari legati all'Offerta, calcolati secondo il criterio del costo ammortizzato, nell'ipotesi che l'emissione abbia avuto luogo il 1 ° 
gennaio 2018. 

 

22.4 EBITDA PRO FORMA, EBIT PRO FORMA, RICAVI PRO FORMA, MARGINE DI CONTRIBUZIONE PRO FORMA 

E RACCOLTA PRO FORMA PER SEGMENTO OPERATIVO 
L'EBITDA pro forma, l’EBIT pro forma, i Ricavi pro forma, il Margine di Contribuzione pro forma e la raccolta 

pro forma per settore operativo sono stati calcolati aggregando le informazioni finanziarie storiche di 

Gamenet Group e GoldBet, dopo aver attribuito gli effetti pro-forma alle transazioni come descritto nella 

sezione "Dati Finanziari Pro-forma". 
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La seguente tabella riporta il dettaglio dell’EBITDA pro forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018: 

(In migliaia di Euro) 
Gamenet 

Group 

Aggiustamenti pro forma 

Proforma Consolidamento 
di GoldBet 

Acquisizione 
di GoldBet 

Rifinanziamento Offerta 

Utile/(perdita) dell'esercizio  8.316 24.264 121 8.392 (4.870) 36.223 
Imposte sul reddito dell'esercizio 1.997 9.366 119 2.650 (1.538) 12.594 
Proventi finanziari (138) - - - - (138) 
Oneri finanziari 31.305 851 951 (11.042) 6.408 28.473 
Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali 50.043 5.957 - - - 56.000 
Costi e ricavi non ricorrenti 3.620 (79) - - - 3.541 
Costi non monetari 6.156 - - - - 6.156 
Severance costs 1.389 - - - - 1.389 
Costi accessori acquisto partecipazioni   2.028 - (1.191) - - 837 

EBITDA  104.715(*) 40.359 - - - 145.074 

(*) Include Euro 13,9 milioni relativi a GoldBet dalla data di acquisizione al 31 dicembre 2018. 

 

La seguente tabella riporta il dettaglio dell’EBITDA pro forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017: 

(In migliaia di Euro) 
Gamenet 

Group 

Aggiustamenti pro forma 

Proforma Consolidamento di 
GoldBet 

Acquisizione 
di GoldBet 

Rifinanziamento Offerta 

Utile/(perdita) dell'esercizio  1.152 23.307 (974) 2.881 (9.822) 16.544 

Imposte sul reddito dell'esercizio 2.060 10.767 (307) 910 (3.102) 10.328 

Proventi finanziari (206) (9) - - - (215) 

Oneri finanziari 16.790 1.398 1.281 (3.791) 12.924 28.602 

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

15 - - - - 15 

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali 40.327 5.471 - - - 45.798 

Costi IPO   6.406 - - - - 6.406 

costi per ticket VLT non riscossi pre 2013 pagati ad ADM 986 - - - - 986 

- accantonamenti straordinari ai Fondi svalutazione crediti 3.650 705 - - - 4.355 

Conti non monetari   5.687 - - - - 5.687 

Severance costs  539 - - - - 539 

benefit ai dipendenti non ricorrenti 2.665 - - - - 2.665 

Costi accessori acquisto partecipazioni   1.874 - - - - 1.874 

Penali 135 - - - - 135 

EBITDA  82.080 41.639 - - - 123.719 

 

La seguente tabella riporta il dettaglio dell’EBIT pro forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018: 

(In migliaia di Euro) 

Gamenet Group 

Aggiustamenti pro forma 

Proforma  Consolidamento 
di GoldBet 

Acquisizione di 
GoldBet 

Rifinanziamento Offerta 

Utile/(perdita) dell'esercizio  8.316 24.264 121 8.392 (4.870) 36.223 
Imposte sul reddito dell'esercizio 1.997 9.366 119 2.650 (1.538) 12.594 
Proventi finanziari (138) - - - - (138) 
Oneri finanziari 31.305 851 951 (11.042) 6.408 28.473 

EBIT                    41.480(*)                     34.481                       1.191                               -                               -                     77.152  

(*) Include Euro 11,8 milioni relativi a GoldBet dalla data di acquisizione al 31 dicembre 2018. 

 

La seguente tabella riporta il dettaglio dell’EBIT pro forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017: 

(In migliaia di Euro) Gamenet Group 

Aggiustamenti pro forma 

Proforma Consolidamento 
di GoldBet 

Acquisizione di 
GoldBet 

Rifinanziamento Offerta 

Utile/(perdita) dell'esercizio  1.152 23.307 (974) 2.881 (9.822) 16.544 
Imposte sul reddito dell'esercizio 2.060 10.767 (307) 910 (3.102) 10.328 
Proventi finanziari (206) (9) - - - (215) 
Oneri finanziari 16.790 1.398 1.281 (3.791) 12.924 28.602 

EBIT 19.796 35.272 - - - 55.259 
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La seguente tabella riporta il dettaglio dei Ricavi pro forma suddiviso per settore operativo per l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2018: 

(In migliaia di Euro) Gamenet Group 

Aggiustamenti pro forma 

Proforma Consolidamento 
di GoldBet 

Acquisizione di 
GoldBet 

Rifinanziamento Offerta 

AWP 281.058 - - - - 281.058 
VLT 208.849 - - - - 208.849 
Betting & Online 140.123 131.962 - - - 272.085 
Retail and Street Operations 16.115 - - - - 16.115 
Non allocati/Eliminazioni - - - - - - 

Ricavi  646.145(*) 131.962 - - - 778.107 

(*) Include Euro 51,3 milioni relativi a GoldBet dalla data di acquisizione al 31 dicembre 2018. 

 

La seguente tabella riporta il dettaglio dei Ricavi pro forma suddiviso per settore operativo per l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2017: 

(In migliaia di Euro) Gamenet Group 

Aggiustamenti pro forma 

Proforma Consolidamento 
di GoldBet 

Acquisizione di 
GoldBet 

Rifinanziamento Offerta 

AWP 307.613 - - - - 307.613 
VLT 207.276 - - - - 207.276 
Betting & Online 84.477 199.387 - - - 241.766 
Retail and Street Operations 19.943 - - - - 19.943 
Non allocati/Eliminazioni - - - - - - 

Ricavi  619.309 199.387 - - - 776.598 

 
La seguente tabella riporta il dettaglio del Margine di Contribuzione pro forma suddiviso per settore 

operativo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018: 

(In migliaia di Euro) Gamenet Group 

Aggiustamenti pro forma 

Proforma Consolidamento 
di GoldBet 

Acquisizione di 
GoldBet 

Rifinanziamento Offerta 

AWP 28.415 - - - - 28.415 
VLT 61.713 - - - - 61.713 
Betting & Online 58.520 54.013 - - - 112.533 
Retail and Street Operations 29.694 - - - - 29.694 
Non allocati/Eliminazioni (192) - - - - (192) 

Margine di Contribuzione  178.150(*) 54.013 - - - 232.163 

(*) Include Euro 19,8 milioni relativi a GoldBet dalla data di acquisizione al 31 dicembre 2018. 

 

La seguente tabella riporta il dettaglio del Margine di Contribuzione pro forma suddiviso per settore 

operativo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017: 

(In migliaia di Euro) 

Gamenet Group 

Aggiustamenti pro forma 

Proforma 
  

Consolidamento 
di GoldBet 

Acquisizione di 
GoldBet 

Rifinanziamento Offerta 

AWP 23.656 - - - - 23.656 
VLT 59.100 - - - - 59.100 
Betting & Online 34.366 59.893 - - - 94.259 
Retail and Street Operations 25.918 - - - - 25.918 
Non allocati/Eliminazioni 970 - - - - 970 

Margine di Contribuzione  144.010 59.893 - - - 203.903 
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La seguente tabella riporta il dettaglio della raccolta pro forma suddiviso per settore operativo per l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2018: 

(In migliaia di Euro) 

Gamenet Group 

Aggiustamenti pro forma 

Proforma 
  

Consolidamento 
di GoldBet 

Acquisizione di 
GoldBet 

Rifinanziamento Offerta 

AWP 2.661.877 - - - - 2.661.877 
VLT 3.323.262 - - - - 3.323.262 
Betting & Online 1.377.645 1.439.799 - - - 2.817.444 
Retail and Street Operations 400.039 - - - - 400.039 
Non allocati/Eliminazioni - - - - - - 

Totale raccolta 7.762.822(*) 1.439.799 - - - 9.202.621 

(*) Include Euro 614,4 milioni relativi a GoldBet dalla data di acquisizione al 31 dicembre 2018. 

 

La seguente tabella riporta il dettaglio della raccolta pro forma suddiviso per settore operativo per l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2017: 

(In migliaia di Euro) 

Gamenet Group 

Aggiustamenti pro forma 

Proforma 
  

Consolidamento 
di GoldBet 

Acquisizione di 
GoldBet 

Rifinanziamento Offerta 

AWP 2.677.260     -   -   -   -  2.677.260    
VLT 3.210.426     -   -   -   -  3.210.426    
Betting & Online 738.518    1.689.272     -   -   -  2.427.790    
Retail and Street Operations 473.929     -   -   -   -  473.929    
Non allocati/Eliminazioni  -   -   -   -   -   -  

Totale raccolta 7.100.133 1.689.272 - - - 8.789.405 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

L’Amministratore Delegato 

Ing. Guglielmo Angelozzi 
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B PROSPETTI CONTABILI E NOTA AL BILANCIO CONSOLIDATO 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 
 

 
 

Per i dodici mesi al 31 dicembre  

(in migliaia di Euro)  Note  2018 

Di cui 
Parti 

correlate 
Nota 10 

Di cui 
non 

ricorrenti  
Nota 11 

2017 

Di cui 
Parti 

correlate  
Nota 10 

Di cui 
non 

ricorrenti 
Nota 11 

Ricavi  8.1 646.145   619.309   

Altri ricavi e proventi  8.2 4.197  228 4.327   

Totale ricavi e altri ricavi e proventi 

 

650.342  228 623.636   

Costi per servizi  8.3 (508.237)  1.269 (514.009)  (6.406) 

Costo per il personale  8.4 (36.364) (3.808) (1.193) (34.048) (2.297) (2.665) 

Altri costi e oneri operativi  8.5 (11.302)  (4.157) (8.370)  (2.707) 

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali  8.6 (50.043)   (40.327)   

Svalutazione crediti e attività finanziarie 8.7 (3.776)   (9.009)  (3.500) 

Altri accantonamenti 8.7 859  234 1.938   

Proventi finanziari  8.8 138   206   

Oneri finanziari  8.8 (31.305) (109) (12.953) (16.790) (105)  

Proventi (oneri) valutazione partecipazioni metodo patrimonio netto 8.9 -   (15)   

Utile prima delle imposte 

 

10.313 (3.917) (16.573) 3.212 (2.402) (15.278) 

Imposte sul reddito dell'esercizio 8.10 (1.997)  (887) (2.060)   

Utile/(Perdita) dell'esercizio 

 

8.316   1.152   

Utile/(Perdita) dell'esercizio di pertinenza delle interessenze di 
minoranza 

 

2.004   (706)   

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

 

6.312   1.858   

Risultato per azione base e diluito 8.11 0,21   0,06   

         

   
Per i dodici mesi al 31 dicembre 

   2018   2017   

Utile/(Perdita) dell'esercizio  8.316   1.152   

Utile/(Perdita) attuariale per trattamento di fine rapporto 9.11 220   (306)   

Effetto Fiscale 9.11 (52)   73   

Altri componenti di reddito che non saranno riversati in esercizi 
successivi 

 168   (233)   

Utile/(Perdita) complessivo/a dell'esercizio  8.484   919   

Utile/(Perdita) complessivo dell'esercizio di pertinenza delle 
interessenze di minoranza 

 2.004   (706)   

Utile/(Perdita) complessivo dell'esercizio di pertinenza del gruppo  6.480   1.625   
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA 
 

  Al 31 dicembre  Al 31 dicembre  

(in migliaia di Euro)  Note  2018 

Di cui 
Parti 

correlate  
Nota 10 

2017 

Di cui 
Parti 

correlate  
Nota 10 

Attività immateriali 9.1 87.725  97.484  

Avviamento 9.2 321.603  71.493  

Attività materiali  9.3 54.103  53.088  

Investimenti immobiliari  9.4 581  608  

Attività finanziarie non correnti 9.5 7.879  4.634  

Crediti commerciali non correnti  9.6 9.380  14.232  

Attività per imposte anticipate 9.7 18.849  10.673  

Altre attività non correnti  9.8 6.040  8.175  

Totale attività non correnti  

 

506.160  260.386  

Rimanenze  

 

84  64  

Crediti commerciali correnti  9.6 53.094  61.203  

Attività finanziarie correnti  9.5 6.437  306  

Crediti per imposte correnti 9.9 10.868  13.518  

Altre attività correnti  9.8 51.011  43.901  

Disponibilità liquide ed equivalenti  9.10 68.480  52.379  

Totale attività correnti  

 

189.974  171.371  

Totale attività  

 

696.134  431.757  

Capitale sociale  9.11 30.000  30.000  

Altre riserve 9.11 40.139  62.387  

Risultati portati a nuovo 9.11 (26.331)  (26.552)  

Totale patrimonio netto di pertinenza dei soci della capogruppo 

 

43.808  65.835  

Patrimonio netto delle interessenze di minoranza   9.11 5.685  2.906  

Totale patrimonio netto consolidato 

 

49.493  68.741  

Trattamento di fine rapporto 9.12 9.170  7.293  

Passività finanziarie non correnti 9.13 470.225 3.212 202.453 3.103 

Fondi per rischi e oneri  9.14 1.580  2.581  

Debiti commerciali non correnti  9.15 -  616  

Altre passività non correnti  9.16 16.261  19.811  

Totale passività non correnti  

 

497.236  232.754  

Passività finanziarie correnti  9.13 11.466  13.277  

Debiti commerciali correnti  9.15 38.870  34.765  

Altre passività correnti  9.15 99.068 857 82.221 387 

Totale passività correnti  

 
149.404  130.263  

Totale patrimonio netto e passività  

 

696.134  431.757  
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
(in migliaia di Euro)   Per i dodici mesi al 31 dicembre 

METODO INDIRETTO  Note 2018 
Di cui Parti 

correlate 
Nota 10 

2017 
Di cui Parti 

correlate Nota 
10 

Utile prima delle imposte  10.313  3.212  

      

Rettifiche      

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali 8.6 50.043  40.327  

Accantonamenti e svalutazioni 8.7 2.917  7.071  

Altri accantonamenti 8.4 1.684  1.178  

Oneri da valutazione di partecipazioni in altre imprese con il metodo del patrimonio netto 8.9 -  15  

Oneri finanziari netti 8.8 31.167 109 16.584 105 

Ammortamento prepayment 8.3 5.308  5.688  

Altre variazioni non monetarie  777  (1.012)  

      

Flusso di cassa generato dall'attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante 102.210  73.063  

      

Variazione del capitale circolante:      

- Rimanenze  (20)  (22)  

- Crediti commerciali 9.5 (2.152)  (10.616)  

- Debiti commerciali 9.14 5.587  8.304  

- Altre variazioni del capitale circolante 9.6-9.7-9.8-9.15 (11.071) (662) 3.068 (32) 
      

Flusso di cassa generato/(assorbito) dalle variazioni del capitale circolante (7.656)  734  

      

Imposte sul reddito pagate  (9.892)  (2.919)  

Fondi relativi al personale e fondi rischi 9.11-9.13 (971)  (553)  

      

Flusso di cassa generato dall'attività operativa (a)  83.691  70.325  

      

Flusso di cassa derivante dall’attività di investimento      

Investimenti in immobilizzazioni:  (30.115)  (29.775)  

-immateriali 9.1 (13.766)  (9.319)  

-materiali 9.2 (16.349)  (20.456)  

Disinvestimenti in immobilizzazioni  -  -  

Pagamento prezzo differito per acquisto rami d'azienda/partecipazioni 9.12 (5.396)  (7.630)  

Acquisizioni al netto delle disponibilità liquide acquisite10 9.12 (212.455)  (9.504)  

      

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di investimento (b)  (247.966)  (46.910)  

      

Flusso di cassa dall'attività di finanziamento      

Variazione altri debiti finanziari 9.12 (74)  (492)  

Accensione linea credito revolving 9.12 24.000  10.000  

Rimborso linea credito revolving 9.12 (17.000)  (15.088)  

Rimborso linee di credito bancarie 9.12 (368)  (650)  

Rimborso di prestiti obbligazionari 9.12 (206.000)  -  

Emissione di prestiti obbligazionari 9.12 443.000  -  

Pagamento oneri accessori su emissione prestiti obbligazionari 9.12 (9.582)  -  

Variazione attività finanziarie correnti e non correnti 9.4 (5.038)  (82)  

Acconti in garanzia (Escrow)   9.4 (5.000)  -  

Oneri finanziari netti pagati 8.8 (20.520)  (15.761)  

Dividendi pagati 9.10 (19.020)  -  

Acquisto azioni proprie 9.10 (4.248)  -  

Operazioni tra soci 9.10 -  (513)  

Altri movimenti 9.10 227  1.732  

Flusso di cassa assorbito dall’attività di finanziamento (c)  180.377  (20.854)  

      

Flusso di cassa netto generato nel periodo (a+b+c)  16.101  2.560  

      

Disponibilità liquide di inizio periodo 9.9 52.379  49.819  

Disponibilità liquide di fine periodo 9.9 68.480  52.379  

                                                             
10 Le disponibilità liquide acquisite dalle operazioni di acquisto rami e/o partecipazioni sono riportate nella nota 7. 
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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 2016    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 complessivo del 
periodo  

  -  -  -  -  -  1.625  1.625   (706) 919  

Operazioni con soci:                      

Versamenti in conto 
capitale  

  -  -    636  636    636  930  1.566  

Operazioni tra soci    -  -  -   (344)  (344) -   (344)    (513) 

Acquisizioni    -  -    -  -  -  -  763  763  

Distribuzione dividendi    -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Acquisto azioni proprie    -  -    -  -    -    -  

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

Al 31 dicembre 2017  9.10  30.000  6.000  277.520  (221.133) 62.387  (26.552) 65.835  3.075  68.741  

 

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

IFRS 9              (5.749)  (5.749)    (5.749) 

Al 1 gennaio 2018    30.000  6.000  277.520  (221.133) 62.387  (32.301) 60.086  2.906  62.992  

Utile/(perdita) del 
periodo  

  -  -  -  -  -  6.312  6.312  2.004  8.316  

Utile attuariale per 
benefici a dipendenti   

 -  -  -  -  -  168  168  -  168  

Utile complessivo del 
periodo  

  -  -  -  -  -  6.480  6.480  2.004  8.484  

Stock options              1.059  1.059    1.059  

Distribuzione dividendi    -  -   (18.000) -  (18.000) -   (18.000) (1.020) (19.020) 

Acquisto azioni proprie          (4.248) (4.248)   (4.248) -  (4.248) 

Versamenti in conto 
capitale  

  -  -  -  -  -  -  -  227  227  

Altri movimenti    -  -  -  -  -  (1.568) (1.568) 1.568  -  

Al 31 dicembre 2018  9.10  30.000  6.000  259.520  (225.381) 40.139  (26.331) 43.808  5.685  49.493  
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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 via degli Aldobrandeschi 300, Roma, e organizzata secondo 

l’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana. Il capitale sociale della Società, interamente versato, 

ammonta ad Euro 30.000.000, suddiviso in 30.000.000 azioni ordinarie. La Società ha durata fino al 31 

dicembre 2060. 

La Società 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. Gamenet Group, in linea con il programma di acquisto di 

azioni proprie, come descritto nella nota 12.2 che segue, detiene l’1,67% del capitale sociale. Pertanto, 

rispetto al 27 aprile 2018, data di approvazione del bilancio d’esercizio 2017, 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 33,10%. La controllante ultima della Società è la Società Trilantic Capital Partners 

Management Limited, con sede nel Guersney. 

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, 

(iii) concessionario di scommesse e giochi online (Betting & Online), (iv) gestore di sale da gioco e di AWP di 

proprietà (Retail & Street Operations). 

* * * 

Il presente bilancio consolidato è stato approvato ed autorizzato alla pubblicazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione della Società in data 13 marzo 2019, 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, previa risoluzione dell’incarico di revisione in corso, ha 

conferito un nuovo 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”.  

Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 70, comma 8, e dall’art.71, comma 1-bis, del Regolamento 

Emittenti emanato dalla Consob, Gamenet Group SpA si avvale della facoltà di derogare agli obblighi di 

pubblicazione dei documenti informativi prescritti in occasione di operazioni significative di fusione, 

scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni. 

Si ricorda altresì che gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione del resoconto di gestione riferito al 

quarto trimestre dell’esercizio, se mettono a disposizione del pubblico la relazione finanziaria annuale, 

unitamente agli altri documenti di cui all’articolo 154-ter, comma primo, del Testo Unico della Finanza entro 

90 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 
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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 

(ad eccezione dei principi IFRS 9 e IFRS 15 per i quali il 2018 rappresenta il primo anno di applicazione) e sono 

quelli in vigore al 31 dicembre 2018. 

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 2018, 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 “Standing Interpretations Committee” 

(“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 
Il 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”; 

 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”.  
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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 2018 e 2017: 

 SEDE LEGALE 
CAPITALE 
SOCIALE 

PERCENTUALE DI CONTROLLO 
DEL GRUPPO 

METODO DI 
CONSOLIDAMENTO 

ESERCIZIO 
CHIUSO AL 31 

DICEMBRE 

     2018 2017 

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 Entertainment S.r.l. Roma € 1.250.000 100% Integrale X X 

Topplay S.r.l. Roma € 20.000 100% Integrale X 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 € 860.000 100% 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 X 

Rosilsport S.r.l. Cinisello Balsamo (Mi) € 91.000 52,5% Integrale X X 

Easy Play S.r.l. Roma € 100.000 51% Integrale X X 

GoldBet S.p.A. Roma €1.000.000 100% Integrale X - 

 

Di seguito sono brevemente descritte le principali variazioni intervenute nell’area di consolidamento nel 

corso del biennio 2017 – 2018, per i cui effetti contabili si rimanda a quanto dettagliatamente riportato nella 

Nota 7 – Aggregazioni aziendali:  

2.3.1 ESERCIZIO 2018 

 Con Atto del 24 luglio 2018, in esecuzione delle delibere di fusione delle rispettive assemblee dei soci del 

17 maggio 2018, La Chance S.r.l. e Slot Planet S.r.l. si sono fuse mediante incorporazione della seconda 

società nella prima, con decorrenza degli effetti contabili e fiscali retrodatata al 1 gennaio 2018. 

 In data 9 ottobre 2018 Gamenet S.p.A. ha completato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di 

GoldBet S.r.l (in pari data trasformata in S.p.A.), già annunciata al mercato in data 24 luglio 2018. GoldBet, 

società autorizzata alla raccolta di giochi e scommesse in Italia, gestisce una rete fisica di 990 negozi 

scommesse ed è titolare della concessione per la raccolta di giochi e scommesse “online”, incluse 

piattaforme mobili.  

 Si precisa che ai fini del consolidamento è stata utilizzata la situazione contabile alla data disponibile più 

prossima alla data di acquisizione, ossia quella al 1 ottobre 2018. La differenza temporale rispetto al 9 

ottobre è stata ritenuta non significativa da parte del management. 

 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 



GAMENET GROUP SPA PROSPETTI CONTABILI E NOTA AL BILANCIO CONSOLIDATO 

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2018 51 

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. 

2.3.2 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, 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 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. 

 In data 1 novembre 2017, con effetti 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. 

Di seguito sono rappresentati i criteri adottati dal Gruppo per la definizione dell’area di consolidamento e i 

relativi principi di consolidamento. 

2.3.3 SOCIETÀ CONTROLLATE 

Un investitore controlla un’entità quando è: i) esposto, o ha diritto a partecipare, alla variabilità dei relativi 

ritorni economici e 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 
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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: 

1. dell’eventuale plusvalenza/minusvalenza calcolata come differenza tra il corrispettivo ricevuto e la 

corrispondente frazione di patrimonio netto consolidato ceduta; 

2. dell’effetto della rimisurazione dell’eventuale partecipazione residua mantenuta per allinearla al 

relativo fair value; 

3. 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. 

2.3.4 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 
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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. 

2.3.5 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: 

 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 
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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. 

2.3.6 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 dall’IFRS 9. 

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 
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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. 

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: 

a) con contropartita l’avviamento, qualora la put sia riconosciuta al venditore nell’ambito di 

un’aggregazione aziendale; oppure 

b) 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. 

2.4.1 DISTINZIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ 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. 

2.4.2 ATTIVITÀ 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 
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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 

Hardware di gioco 5-8 anni 

Mobili e arredi 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 valore contabile netto dell’attività ceduta) sono inclusi a conto economico 

complessivo al momento della summenzionata eliminazione. 

2.4.3 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 finanziarie, 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. 

In merito agli impatti derivanti dalla prima adozione dell'IFRS 16 (1 gennaio 2019), si rinvia a quanto descritto 

nel paragrafo 2.5.2 che segue. 
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2.4.4 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 

Marchi 10 - 16 anni 

Software 3-10 anni o in Quote costanti in relazione al loro utilizzo 

Altre immobilizzazioni immateriali 2-5 anni 

 

2.4.5 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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2.4.6 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 dopo le 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 dopo le 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 
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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. 

2.4.7 ATTIVITÀ FINANZIARIE 

Al momento della loro iniziale rilevazione, le attività finanziarie devono essere classificate in una delle tre 

categorie sotto indicate sulla base dei seguenti elementi: 

 il modello di business dell'entità per la gestione delle attività finanziarie; e 

 le caratteristiche relative ai flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria. 

Le attività finanziarie vengono successivamente cancellate dal bilancio solamente se la cessione ha 

comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse. Per contro, 

qualora sia stata mantenuta una quota parte rilevante dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie 

cedute, queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività 

stesse sia stata effettivamente trasferita. 

A) ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO 

Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: 

 l’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è conseguito mediante 

l’incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente (Business model “Hold to Collect”); e 

 i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi finanziari rappresentati 

unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse sull’importo del capitale da restituire (cd. “SPPI 

test” superato). 

All’atto della rilevazione iniziale tali attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o proventi 

di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso. Successivamente alla rilevazione iniziale, le 

attività finanziarie in esame sono valutate al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse 

effettivo. Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per le attività – valorizzate al costo storico – 

la cui breve durata fa ritenere trascurabile l’effetto dell’applicazione della logica dell’attualizzazione, per 

quelle a vista e per i crediti a revoca.  

Le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, diverse dai crediti commerciali, sono considerate a 

basso rischio di credito quando la controparte vanta un “rating” almeno a livello “investment-grade” oppure 

quando si ritiene che la stessa abbia la capacità di rispettare le proprie obbligazioni finanziarie. Per tali attività 

l’eventuale svalutazione contabilizzata è limitata a quella attesa nei 12 mesi successivi. 

B) ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA 

Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: 

 l’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è conseguito sia mediante 

l’incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente sia mediante la vendita dell’attività finanziaria 

(Business model “Hold to Collect and Sell”); e 

 i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi finanziari rappresentati 

unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse sull’importo del capitale da restituire (cd. “SPPI 

test” superato). 

Sono, inoltre, incluse nella presente categoria le interessenze azionarie, non qualificabili di controllo, 

collegamento e controllo congiunto, che non sono detenute con finalità di negoziazione, per cui si è 

esercitata l’opzione per la designazione al fair value con impatto sulla redditività complessiva.  
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All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o proventi 

di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso. Successivamente alla rilevazione iniziale, le 

interessenze azionarie non di controllo, collegamento e controllo congiunto, sono valutate al fair value, e gli 

importi rilevati in contropartita del patrimonio netto (Conto economico complessivo) non devono essere 

successivamente trasferiti a conto economico, neanche in caso di cessione. La sola componente riferibile ai 

titoli di capitale in questione che è oggetto di rilevazione a conto economico è rappresentata dai relativi 

dividendi.  

Per i titoli di capitale inclusi in questa categoria, non quotati in un mercato attivo, il criterio del costo è 

utilizzato quale stima del fair value soltanto in via residuale e limitatamente a poche circostanze, ossia 

quando le più recenti informazioni per valutare il fair value sono insufficienti, oppure se vi è un'ampia gamma 

di possibili valutazioni del fair value e il costo rappresenta la migliore stima del fair value in tale gamma di 

valori. 

C) ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO 

Sono classificate in questa categoria le attività finanziarie diverse da quelle classificate tra le “Attività 

finanziarie valutate al costo ammortizzato” e tra le “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva”. 

Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie detenute per la negoziazione e i contratti derivati 

non classificabili come di copertura nell’ambito di una relazione di cash flow hedge (che sono rappresentati 

come attività se il fair value è positivo e come passività se il fair value è negativo). 

All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 

vengono rilevate al fair value, senza considerare i costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo 

strumento stesso. Alle date di riferimento successive sono valorizzate al fair value e gli effetti di valutazione 

sono imputati nel conto economico.  

 

2.4.8 CREDITI COMMERCIALI 

I crediti commerciali derivanti dal trasferimento di beni e dalla prestazione di servizi sono rilevati secondo i 

termini previsti dal contratto con il cliente in base alle disposizioni dell’IFRS 15 e classificati in funzione della 

natura del debitore e/o della data di scadenza del credito (tale definizione include le fatture da emettere per 

servizi già prestati).  

Inoltre, poiché generalmente i crediti commerciali sono a breve termine e non prevedono la corresponsione 

di interessi, non si procede al calcolo del costo ammortizzato, e vengono contabilizzati sulla base del valore 

nominale riportato nelle fatture emesse o nei contratti stipulati con la clientela: questa disposizione è 

adottata anche per i crediti commerciali che hanno una durata contrattuale superiore a 12 mesi, a meno che 

l’effetto non sia significativo. La scelta deriva dal fatto che l’importo dei crediti a breve termine risulta molto 

simile applicando il metodo del costo storico o il criterio del costo ammortizzato e l’impatto della logica di 

attualizzazione sarebbe dunque del tutto trascurabile.  

I crediti commerciali sono soggetti a una verifica per riduzione di valore (c.d. impairment) in base alle 

disposizioni dell’IFRS 9. Ai fini del processo di valutazione, i crediti commerciali sono suddivisi per fasce 

temporali di scaduto. Per i crediti performing si effettua una valutazione collettiva raggruppando le singole 

esposizioni sulla base del rischio di credito similare. La valutazione è effettuata partendo dalle perdite 

registrate per attività con caratteristiche di rischio di credito simili sulla base di esperienze storiche e tiene 

conto delle perdite attese. 

*** 
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Il Gruppo ha applicato l’approccio semplificato previsto dall’IFRS 9 per la stima della recuperabilità dei propri 

crediti commerciali. 

L’adeguamento delle stime che ne è derivato, come esposto nella tabella che segue (che rappresenta la 

fotografia alla data di prima adozione), ha tenuto comunque conto del rischio di inesigibilità dei crediti 

attraverso una differenziazione del “tasso di perdita atteso” applicato a gruppi di crediti omogenei rispetto 

al profilo di rischio e all’anzianità, ovvero in funzione dello stato di avanzamento delle azioni intraprese per 

la recuperabilità dei crediti incagliati. A tal proposito si specifica che la Società ha analizzato i profili di incasso 

relativi ai crediti maturati nell’esercizio precedente, monitorandone l’effettiva perdita nei successivi 12 mesi. 

I crediti commerciali vengono considerati non recuperabili qualora non ci siano la ragionevole aspettativa del 

loro incasso, gli indicatori considerati a tal fine sono il fallimento della controparte, la necessità di avviare 

procedimenti legali ovvero il mancato incasso in un periodo di 12 mesi. 

1° Gennaio 2018 
Correnti e scaduti  

fino a 30 giorni 
Scaduti da  

31-90 giorni 
Scaduti da  

91-150 giorni 
Scaduti da  

oltre 150 giorni 
Totale 

Tasso di perdita atteso (*) 4,1% 59,8% 18,3% 78,3% 38,8% 

Valore contabile dei crediti 57.597 509 480 52.231 111.017 

Fondo Svalutazione Crediti (1.813) (304) (88) (40.873) (43.078) 

(*) Rapporto diretto tra il Fondo Svalutazione Crediti complessivo e il Valore contabile dei crediti. La percentuale indicata in tabella rappresenta la media ponderata 
dei gruppi di crediti individuati dalla società. 

 

Si precisa che la fascia “Correnti e scaduti fino a 30 giorni” include l’importo di crediti correnti non ancora 

scaduti per euro 46.405 migliaia. 

Si segnala che, ai fini dell'esposizione in bilancio degli impatti derivanti dalla prima adozione dell'IFRS 9, il 

Gruppo 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. 

In sintesi, in ossequio a quanto su esposto sono stati apportati i seguenti adeguamenti agli importi iscritti in 

bilancio alla data di prima applicazione (1° gennaio 2018): 

 
Saldo al 31 dicembre 

2017 
Impatto IFRS 9 su saldo 

al 1 gennaio 2018 
Saldo al 1 gennaio 

2018 

Crediti commerciali correnti e non correnti 75.435 (7.560) 67.875 

Risultati portati a nuovo (26.552) (5.749) (32.301) 

Attività per imposte anticipate 10.675 1.763 12.438 

 

Si specifica che alla data del presente bilancio sono state rivalutate le percentuali del “tasso di perdita atteso” 

e che le stesse non sono variate in maniera significativa.  

2.4.9 CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ 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. Vengono inclusi anche i c.d. Fondi Hopper presso le macchine di proprietà delle società del 

gruppo operanti nel segmento Retail & Street Operations.  

2.4.10 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 
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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. 

2.4.11 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. 

2.4.12 PASSIVITÀ 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.  

In riferimento ai prestiti obbligazionari si evidenzia che il fair value alla data del presente bilancio è pari 

rispettivamente ad euro 216.839 migliaia in riferimento al prestito obbligazionario emesso in data 27 aprile 

2018 e ad euro 222.408 in riferimento al prestito obbligazionario emesso in data 20 settembre 2018. 

2.4.13 CANCELLAZIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ 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:  
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 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.  

2.4.14 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

Gli strumenti finanziari derivati sono contabilizzati in accordo alle disposizioni dell’IFRS 9. 

Alla data di stipula del contratto gli strumenti finanziari derivati sono inizialmente contabilizzati , come attività 

finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico quando il fair value è positivo oppure come 

passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico quando il fair value è negativo. 

Se gli strumenti finanziari non sono contabilizzati quali strumenti di copertura, le variazioni del fair value 

rilevate successivamente alla prima iscrizione sono trattate quali componenti del risultato dell’esercizio. Se, 

invece, gli strumenti derivati soddisfano i requisiti per essere classificati come strumenti di copertura, le 

successive variazioni del fair value sono contabilizzate seguendo specifici criteri, di seguito illustrati. 

Uno strumento finanziario derivato è classificato come di copertura se viene documentata in modo formale 

la relazione fra lo strumento di copertura e l’elemento coperto, includendo gli obiettivi di gestione del rischio, 

la strategia per effettuare la copertura e i metodi che saranno utilizzati per verificarne l’efficacia prospettica 

e retrospettiva. L’efficacia di ciascuna copertura è verificata sia al momento di accensione di ciascuno 

strumento derivato sia durante la sua vita, e in particolare ad ogni chiusura di bilancio o di situazione 

infrannuale. Generalmente, una copertura è considerata altamente “efficace” se, sia all’inizio sia durante la 

sua vita, i cambiamenti del fair value, nel caso di fair value hedge, o dei flussi di cassa attesi nel futuro, nel 

caso di cash flow hedge, dell’elemento coperto sono sostanzialmente compensati dai cambiamenti del fair 

value dello strumento di copertura. 

Il principio contabile IFRS 9 prevede la possibilità di designare le seguenti tre relazioni di copertura: 

a) copertura di fair value (fair value hedge): quando la copertura riguarda le variazioni di fair value di attività 

e passività iscritte in bilancio, sia le variazioni del fair value dello strumento di copertura sia le variazioni 

dell’oggetto della copertura sono imputate al conto economico. 

b) copertura di flussi finanziari (cash flow hedge): nel caso di coperture finalizzate a neutralizzare il rischio 

di variazioni nei flussi di cassa originati dall’esecuzione futura di obbligazioni contrattualmente definite 

alla data di riferimento del bilancio, le variazioni del fair value dello strumento derivato registrate 

successivamente alla prima rilevazione sono contabilizzate, limitatamente alla sola quota efficace, nel 

conto economico complessivo e quindi in una riserva di patrimonio netto. Quando si manifestano gli 

effetti economici originati dall’oggetto di copertura, la quota contabilizzata nel conto economico 

complessivo è riversata nel conto economico. Qualora la copertura non sia perfettamente efficace, la 

variazione di fair value dello strumento di copertura riferibile alla porzione inefficace dello stesso è 

immediatamente rilevata nel conto economico.  

c) copertura di un investimento netto in una gestione estera (net investment hedge). 

Se le verifiche non confermano l’efficacia della copertura, da quel momento la contabilizzazione delle 

operazioni di copertura viene interrotta e il contratto derivato di copertura viene riclassificato tra le attività 

finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico oppure tra le passività finanziarie valutate al 

fair value con impatto a conto economico. La relazione di copertura, inoltre, cessa quando 

 il derivato scade, viene venduto, rescisso o esercitato; 
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 l’elemento coperto è venduto, scade o è rimborsato; 

 non è più altamente probabile che l’operazione futura coperta venga posta in essere.  

2.4.15 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 di 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 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.). 

2.4.16 RICAVI E COSTI 

In accordo alle disposizioni dell’IFRS 15 i ricavi da contratti con i clienti sono rilevati quando si verificano le 

seguenti condizioni: 

 è stato identificato il contratto con il cliente; 

 sono state identificate le obbligazioni contrattuali (“performance obligations”) contenute nel contratto; 

 è stato determinato il prezzo; 

 il prezzo è stato allocato alle singole obbligazioni contrattuali contenute nel contratto; 

 è stata soddisfatta l’obbligazione contrattuale contenuta nel contratto. 

Il Gruppo rileva i ricavi da contratti con i clienti quando (o man mano che) adempie l'obbligazione 

contrattuale trasferendo al cliente il bene o servizio (ossia l'attività) promesso. L'attività è trasferita quando 

(o man mano che) il cliente ne acquisisce il controllo. 
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Il Gruppo trasferisce il controllo del bene o servizio nel corso del tempo, e pertanto adempie l'obbligazione 

contrattuale e rileva i ricavi nel corso del tempo, se è soddisfatto uno dei seguenti criteri: 

 il cliente simultaneamente riceve e utilizza i benefici derivanti dalla prestazione dell'entità man mano che 

quest'ultima la effettua; 

 la prestazione del Gruppo crea o migliora l'attività (per esempio, lavori in corso) che il cliente controlla 

man mano che l'attività è creata o migliorata; 

 la prestazione del Gruppo non crea un'attività che presenta un uso alternativo per il Gruppo e il Gruppo 

ha il diritto esigibile al pagamento della prestazione completata fino alla data considerata. 

Se l’obbligazione contrattuale non è adempiuta nel corso del tempo, l’obbligazione contrattuale è adempiuta 

in un determinato momento. In tal caso, il Gruppo rileva il ricavo nel momento in cui il cliente acquisisce il 

controllo dell’attività promessa. 

Il corrispettivo contrattuale incluso nel contratto con il cliente può includere importi fissi, importi variabili 

oppure entrambi. Se il corrispettivo contrattuale include un importo variabile (es. sconti, concessioni sul 

prezzo, incentivi, penalità o altri elementi analoghi), il Gruppo provvede a stimare l’importo del corrispettivo 

al quale avrà diritto in cambio del trasferimento al cliente dei beni o servizi promessi. Il Gruppo include nel 

prezzo dell’operazione l’importo del corrispettivo variabile stimato solo nella misura in cui è altamente 

probabile che quando successivamente sarà risolta l'incertezza associata al corrispettivo variabile non si 

verifichi un significativo aggiustamento al ribasso dell'importo dei ricavi cumulati rilevati. 

I costi incrementali per l’ottenimento dei contratti con i clienti sono contabilizzati come attività e riscontati 

lungo la durata del contratto sottostante, se il Gruppo prevede il loro recupero. I costi incrementali per 

l'ottenimento del contratto sono i costi che il Gruppo sostiene per ottenere il contratto con il cliente e che 

non avrebbe sostenuto se non avesse ottenuto il contratto. I costi per l'ottenimento del contratto che 

sarebbero stati sostenuti anche se il contratto non fosse stato ottenuto devono essere rilevati come costo 

nel momento in cui sono sostenuti, a meno che siano esplicitamente addebitabili al cliente anche qualora il 

contratto non sia ottenuto. 

I costi sostenuti per l’adempimento dei contratti con i clienti sono capitalizzati come attività e ammortizzati 

lungo la durata del contratto sottostante solo se tali costi non rientrano nell'ambito di applicazione di un 

altro principio contabile (ad esempio IAS 2 – Rimanenze, IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari e IAS 38 – 

Attività immateriali) e soddisfano tutte le seguenti condizioni: 

 i costi sono direttamente correlati al contratto o ad un contratto previsto, che l'entità può individuare 

nello specifico; 

 i costi consentono all'entità di disporre di nuove o maggiori risorse da utilizzare per adempiere (o 

continuare ad adempiere) le obbligazioni di fare in futuro; 

 si prevede che tali costi saranno recuperati. 

Non vi sono stati impatti significativi sul risultato, patrimonio netto e sui principali indicatori di performance 

del Gruppo a seguito dell’applicazione dell’IFRS 15. 

In particolare, il Gruppo contabilizza i ricavi come di seguito descritto: 

 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. La Società ha identificato una singola “performance obligation”, che si 

ritiene soddisfatta “point-in-time”, al momento dell’effettuazione della giocata da parte dell’utente 

finale; 

 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 
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da versare all’ADM. La Società ha identificato una singola “performance obligation”, che si ritiene 

soddisfatta “point-in-time”, al momento dell’effettuazione della giocata da parte dell’utente finale; 

 i ricavi originati dal settore Retail & Street operation sono contabilizzati per la quota contrattualmente di 

competenza dell’esercente, al netto della quota trattenuta dal Concesisonario. La Società ha identificato 

una singola “performance obligation”, che si ritiene soddisfatta “point-in-time”, al momento 

dell’effettuazione della giocata da parte dell’utente finale; 

 i ricavi relativi ai giochi a distanza e al canale fisico sono esposti al netto delle vincite, dell’imposta unica 

ed al lordo dei costi per la piattaforma e del canone di concessione. La Società ha identificato una singola 

“performance obligation”, che si ritiene soddisfatta “point-in-time”, al momento dell’effettuazione della 

giocata da parte dell’utente finale. 

La raccolta delle scommesse a quota fissa sia sul canale fisico che online  (ossia delle scommesse 

relativamente alle quali il Gruppo sopporta il rischio di banco) genera una passività finanziaria che misura le 

potenziali vincite, che in accordo con l’IFRS 9, 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 a quota fissa 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 degli 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. 

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. 

2.4.17 PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

I proventi e gli oneri finanziari sono rilevati a conto economico nel corso dell’esercizio nel quale sono 

maturati. 

2.4.18 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  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 trasferimento di 

utili non distribuiti delle imprese controllate sono effettuati solo quando vi è la reale intenzione di trasferire 

tali utili.  

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 deducibili 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 
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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.  

2.4.19 RISULTATO PER AZIONE 

2.4.19.1 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. 

2.4.19.2 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. 

2.4.20 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. 

2.4.20.1 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.  
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2.4.20.2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  

La recuperabilità dei crediti viene valutata tenendo conto del rischio di inesigibilità dei crediti attraverso la 

differenziazione del “tasso di perdita atteso” applicato a gruppi di crediti omogenei rispetto al profilo di 

rischio e all’anzianità, ovvero in funzione dello stato di avanzamento delle azioni intraprese per la 

recuperabilità dei crediti incagliati. 

2.4.20.3 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. 

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. 

2.4.20.4 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. 

2.4.21 AZIONI PROPRIE 

Le azioni proprie sono rilevate al costo e iscritte a riduzione del patrimonio netto. Nessun utile o perdita deve 

essere rilevato nel conto economico all'acquisto, vendita, emissione o cancellazione degli strumenti 

rappresentativi di capitale proprio. I relativi costi di transazione sono contabilizzati in diminuzione del 

patrimonio netto nella misura in cui hanno natura di costi marginali direttamente attribuibili all'operazione 

sul capitale che diversamente sarebbero stati evitati. 

2.4.22 STOCK OPTION 

Il 28 marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione di Gamenet Group Spa ha dato esecuzione al Piano di stock 

option 2017 – 2020 mediante l’attribuzione dei diritti ai destinatari (ancora in forza alla data del presente 

bilancio) individuati dal CDA con delibera del 20 ottobre 2017. 

Tenuto conto del Regolamento del Piano di Stock Option si è proceduto ad effettuare le valutazioni del Fair 

Value come previsto dall’IFRS 2. 

La valutazione delle stock options è stata realizzata riflettendo le condizioni di mercato finanziario valide alla 

data di assegnazione del 28 marzo 2018. La metodologia adottata per la stima del fair value segue 
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l’impostazione risk neutral. La curva dei tassi “risk free” è dedotta dai tassi Interest rate swap sul mercato alla 

data di valutazione. Per ciascuna opzione non si è tenuto conto del tasso di dividendo atteso del sottostante 

in considerazione del meccanismo di aggiustamento del prezzo di esercizio previsto nel piano. Per ciò che 

attiene la volatilità del titolo si è reputato ragionevole stimare la volatilità storica, calcolata in riferimento alla 

data di assegnazione, pari al 30%. Per ciò che riguarda le ipotesi di uscita dei beneficiari si è ritenuto di 

considerare una probabilità annua di uscita pari allo 0%. 

La tabella successiva riporta le basi tecniche calibrate al mercato per il fair pricing delle stock options 

analizzate. 

Numero di opzioni Data di 
vesting 

Data di 
scadenza 

Stricke Price 
(euro) 

Corso alla data di 
valutazione (euro) 

Volatilità annua Tasso annuo di 
uscita 

1.500.000 28.03.2021 28.03.2024 7,5 8,58 30% 0% 

La valutazione è stata effettuata rispecchiando le caratteristiche di “no arbitrage” e “risk neutral framework” 

comuni ai modelli fondamentali di pricing delle opzioni (quali il modello binomiale, quello di Black & Scholes, 

e così via). 

La tabella successiva mostra il fair value unitario delle assegnazioni oggetto di valutazione e il fair value totale 

sulla base del numero delle opzioni assegnate. La valutazione è stata effettuata ipotizzando il completo 

raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dipendenti.  

Numero di opzioni 
Numero di opzioni a 

maturazione 
Fair value unitario  

(euro) 
Fai value totale  

(euro) 

1.500.000 1.500.000 2,77684 4.165.260 

 

L’esercizio delle opzioni verrà regolato mediante consegna fisica delle azioni ai destinatari. 

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 

Amendments to IAS 28 “Long-term Interests 
in Associates and Joint Ventures” 

NO 
Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2019 

Annual improvements 2015-2017 NO Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2019 

Amendments to IAS 19: Plan Amendments, 
Curtailment or Settlement  

NO Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2019 

Amendments to References to the 
Conceptual Framework in IFRS Standards 

NO Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2020 

Amendment to IFRS 3 Business 
Combinations 

NO Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2020 

Amendments to IAS 1 and IAS 8: Definition 
of Material 

NO Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2020 

 

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: 
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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 dell’IFRS 15) a cui però 
Gamenet Group ha scelto di non aderire.  

Il Gruppo applica l’IFRS 16 a partire dal 1° gennaio 2019 avvalendosi della facoltà di adottare l’approccio di 

transizione semplificato, per il quale non è prevista la riesposizione e rideterminazione dei saldi contabili 

precedenti all’applicazione del principio. In particolare, il diritto d’uso iscritto per gli asset oggetto dei 

contratti di leasing è misurato pari al valore della relativa passività alla data di adozione e rettificato per 

effetto di risconti attivi e ratei passivi relativi a canoni di locazione rispettivamente anticipati e posticipati 

iscritti in bilancio a tale data, ove applicabili. Il Gruppo si avvale delle esenzioni previste dal principio con 

riferimento ai contratti di leasing di durata inferiore a 12 mesi, inclusi quelli la cui durata residua alla data di 

adozione è inferiore a 12 mesi, ed ai contratti relativi ai cosiddetti “low value assets”, peraltro 

complessivamente non significativi.  

Le passività relative ai contratti di leasing sono valutate al valore attuale dei canoni di locazioni residui alla 

data di adozione del principio che risultino in sostanza fissi per tutta la durata del contratto di locazione. La 

durata dei contratti di locazione include tutti i periodi non-cancellabili per i quali il Gruppo vanta il diritto 

d’uso del bene oggetto del contratto di leasing nonché i periodi di rinnovo a favore del Gruppo il cui esercizio 

è valutato ragionevolmente certo. Le passività dei contratti di leasing non includono componenti non 

direttamente afferenti al contratto di locazione (es. spese di gestione ovvero accessorie). 

I tassi di attualizzazione utilizzati per misurare il valore delle passività relative ai contratti di leasing sono 

rappresentati dagli “incremental borrowing rate” al 1° gennaio 2019 che tengono in considerazione il rischio 

paese, la valuta, la durata del contratto di leasing nonché il rischio di credito del Gruppo. In particolare, a 

categorie di attività omogenee per scadenze contrattuali, si prevede di applicare lo stesso tasso di sconto: 

IBR Scadenze contrattuali  

4,64% 1-3 anni 

5,61% 4-6 anni 

6,35% 7-10 anni 

6,72% 11-15 anni 

 

Alla data di bilancio, il Gruppo presenta impegni di leasing operativo (IAS 17) non cancellabili (inclusi i rinnovi 

ragionevolmente certi) relativi ai contratti per i quali il Gruppo non ha esercitato le opzioni di esenzione 

dall'applicazione dell’IFRS 16 sopra richiamate e principalmente relativi a fabbricati, sale da gioco, 

autovetture ed altri beni, per un valore pari ad euro 43 milioni. A fronte di tali impegni, il Gruppo ha stimato 

il riconoscimento di attività per diritto d’uso per euro 35 milioni a fronte di passività pari ad Euro 35 milioni, 

di cui euro 29 milioni non correnti. La differenza fra il valore degli impegni e del diritto d’uso è principalmente 

rappresentata dall’effetto dell’attualizzazione. 

 

A seguito dell’adozione delle nuove regole, il gruppo stima che per l’esercizio 2019 l'utile al netto delle 

imposte dovrebbe diminuire di circa euro 0,5 milioni, l'EBITDA dovrebbe aumentare di circa euro 7 milioni, 

mentre la posizione finanziaria netta peggiorare di circa euro 30 milioni. Inoltre, non sono attesi effetti 

significativi sul Bilancio Consolidato relativamente ai contratti in cui il Gruppo opera come locatore.  

Si rileva, inoltre, che le stime sopra riportate potranno essere oggetto di modifiche nel corso della 

preparazione delle informazioni finanziarie richieste nell’esercizio 2019 ad esito delle verifiche effettuate sui 

modelli applicativi e sistemi informativi in corso di completamento.  
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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 

3.1.1 RISCHIO TASSO DI INTERESSE 

Le variazioni di tasso d’interesse sulla componente variabile di debiti e liquidità possono comportare maggiori 

o minori oneri / proventi finanziari. Da segnalare che successivamente all’emissione dei prestiti 

obbligazionari descritti nel successivo paragrafo 9.12 il Gruppo è esposto al rischio di tasso d’interesse, la cui 

evoluzione è monitorata puntualmente 

3.1.2 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.  

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 2018 45 (1.708) 45 (1.708) 

Esercizio 2017 19 (19) 19 (19) 
 

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 del 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 tale rischio anche  attraverso l’ottenimento di garanzie bancarie e/o assicurative. 

In accordo alle nuove indicazioni dei principi IFRS 9, i crediti commerciali sono rilevati in bilancio al netto 

della svalutazione calcolata sulla base di un nuovo modello di rischio di inadempienza della controparte, 

determinata considerando le informazioni disponibili sulla solvibilità dei clienti e i relativi dati storici in modo 

da rappresentare il fair value dei crediti, ovvero il valore di presumibile realizzo sia dei crediti già deteriorati 

sia di quelli che potrebbero deteriorarsi in futuro. 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 

2018 e 2017 raggruppate per scaduto, al netto del fondo svalutazione crediti: 

(In migliaia di Euro) 
Al 31 dicembre 

2018 
A scadere 

Scaduti da 0-30 
giorni 

Scaduti da 31-90 
giorni 

Scaduti da 
91-150 

giorni 

Scaduti da oltre 
150 giorni 

Crediti commerciali 104.197 42.729 9.472 822 398 50.776 

Fondo svalutazione crediti (41.723) (781) (9) (105) (193) (40.633) 

Valore netto 62.474 41.948 9.463 717 205 10.143 

 

(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 

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 insolvenza.  

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 attiene principalmente agli impegni connessi con i prestiti obbligazionari emessi 

rispettivamente ad aprile 2018 ed a settembre 2018 per complessivi euro 450 milioni e con scadenza aprile 

2023, oltre che con la linea di finanziamento revolving per complessivi euro 50 milioni, utilizzata nel 2018 

per euro 24 milioni completamente rimborsati alla data del presente bilancio. Si segnala che al 31/12/2018 

euro 10 milioni della linea revolving risultano utilizzati per l’emissione di crediti di firma.  

Si rinvia alla nota 9.12 per i dettagli sui prestiti obbligazionari emessi ad Aprile ed a Settembre 2018 oltre che 

sulla linea di finanziamento revolving. 
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Nella tabella sottostante è esposta un’analisi delle scadenze, basata sugli obblighi contrattuali di rimborso, 

relativa ai prestiti obbligazionari, ai debiti commerciali e alle altre passività in essere al 31 dicembre 2018 e 

2017:  

(in migliaia di Euro) 
Saldo al 31 

dicembre 2018 
Entro 1 

anno 
Oltre 1 anno e entro 5 

anni 
Oltre 5 anni Totale 

Prestiti obbligazionari 444.233 20.246 517.284 - 537.530 

Altre passività finanziarie correnti e non correnti 37.458 8.366 29.092  37.458 

Debiti commerciali 38.870 38.870 -  38.870 

Altre passività correnti e non correnti 115.329 99.068 16.261  115.329 

Nota: gli importi riferiti alle scadenze “Entro 1 anno” e “Oltre 1 anno e entro 5 anni” del prestito obbligazionario includono anche la quota interessi. 

 

(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 

Nota: gli importi riferiti alle scadenze “Entro 1 anno” e “Oltre 1 anno e entro 5 anni” del prestito obbligazionario includono anche la quota interessi.  

 

Tutti gli importi indicati nelle precedenti tabelle riferiti alle scadenze contrattuali “Entro 1 anno” e “Oltre 1 

anno e entro 5 anni”, rappresentano valori nominali non scontati,, 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. 

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 9.13 - 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. 

4.1 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 
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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, 2018 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. In data 6 settembre 2018, subordinatamente al 

completamento dell’acquisizione di GoldBet S.p.A. (acquisizione poi effettivamente perfezionatasi in data 9 

ottobre 2018), il Consiglio di Amministrazione ha approvato una modifica della Politica di Distribuzione, 

prevedendo che, con riferimento all’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2018, la Società distribuisca un 

dividendo di importo pari a Euro 0,65 centesimi per azione e dunque fino a un massimo di complessivi Euro 

19,5 milioni; con riferimento invece all’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2019, la Società distribuisca un 

dividendo di importo pari a Euro 0,70 centesimi per azione e dunque fino ad un massimo di complessivi Euro 

21 milioni. 

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 dai Prestiti Obbligazionari (come di seguito descritti) e dal Contratto di Finanziamento Revolving 

(come di seguito definito) che consentono, soddisfatte talune condizioni, la distribuzione, annualmente, di 

un importo che non ecceda  il 7% della capitalizzazione  di Gamenet Group al momento della distribuzione. 

Se il Consolidated Leverage Ratio, calcolato dopo aver considerato come effettuata tale distribuzione, non è 

superiore a 3X, è permesso il pagamento di qualunque dividendo da parte di Gamenet Group. 

Le limitazioni alle distribuzioni di dividendi e di riserve rimarranno in essere sino alla integrale estinzione sia 

del Prestito Obbligazionario sia del Finanziamento Revolving. 

5 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ 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 dall’IFRS 9, valorizzate al 31 dicembre 2018 e 2017: 

(In migliaia di Euro) 
Attività finanziarie e crediti al 

costo ammortizzato 
Passività finanziarie e debiti al 

costo ammortizzato 
Totale 

Attività finanziarie correnti e non correnti 14.316 - 14.316 

Crediti commerciali 62.474 - 62.474 

Crediti per imposte correnti 10.868 - 10.868 

Altre attività correnti e non correnti 57.051 - 57.051 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 68.480 - 68.480 

Totale  213.189 - 213.189 

Passività finanziarie correnti e non correnti - 481.691 481.691 

Debiti commerciali - 38.870 38.870 

Altre passività correnti e non correnti - 115.329 115.329 

Totale  - 635.890 635.890 
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(In migliaia di Euro) 
Attività finanziarie e crediti al 

costo ammortizzato 
Passività finanziarie e debiti 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 - 34.765 34.765 

Altre passività correnti e non correnti - 102.032 102.032 

Totale  - 352.527 352.527 

 

In riferimento ai prestiti obbligazionari si evidenzia che il fair value alla data del presente bilancio è pari 
rispettivamente ad euro 216.839 migliaia in riferimento al prestito obbligazionario emesso in data 27 aprile 
2018 e ad euro 222.408 in riferimento al prestito obbligazionario emesso in data 20 settembre 2018. 

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 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”). 

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. 

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. 
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Infine, da un punto di vista della struttura patrimoniale, le attività di settore non sono incluse tra le 
informazioni riviste dal management e, pertanto, non ne viene riportata la rappresentazione per settore 
operativo. 

Nella tabella seguente sono rappresentati i settori operativi del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2018 e 2017: 

 (in  migliaia di euro)  AWP VLT Betting and Online 
Retail and Street 

Operations 
Unallocated/ 
Elimination 

Totale 

  12/18 12/17 12/18 12/17 12/18 12/17 12/18 12/17 12/18 12/17 12/18 12/17 

Ricavi verso Terzi  281.058 307.613 208.849 207.276 140.123 85.042 16.115 19.380 - - 646.145 619.309 

Altri ricavi e proventi verso Terzi  246 586 579 538 1.554 33 1.464 1.071 354 2.098 4.197 4.326 

Ricavi ed altri ricavi e proventi 
intrasettore  

- - 181 7 3 20 22.663 15.985 (22.846) (16.013) - - 

Costi di distribuzione  (242.545) (272.571) (125.656) (124.518) (69.146) (43.100) (1.027) (1.003) 22.513 15.710 (415.861) (425.481) 

Canone di concessione e altri costi  (7.996) (8.032) (9.970) (9.630) (4.107) (2.900) - - - 0 (22.073) (20.562) 

Costi di piattaforma e altri costi di 
distribuzione  

- - (10.323) (11.982) (5.384) (2.422) - - - 0 (15.707) (14.404) 

Altri costi diretti  (2.348) (3.940) (1.947) (2.591) (4.523) (2.307) (9.521) (9.515) (213) (825) (18.552) (19.178) 

Margine di contribuzione  28.415 23.656 61.713 59.100 58.520 34.366 29.694 25.918 (192) 970 178.150 144.010 

Costi indiretti            (86.627) (83.872) 

Ammortamenti e svalutazioni            (50.043) (40.327) 

Proventi finanziari            138 206 

Oneri finanziari            (31.305) (16.790) 

Oneri da valutazione di partecipazioni in 
altre imprese  

          - (15) 

Svalutazioni di attività finanziarie            - - 

Utile prima delle imposte            10.313 3.212 

Imposte sul reddito dell'esercizio            (1.997) (2.060) 

Utile dell'esercizio            8.316 1.152 

7 AGGREGAZIONI AZIENDALI 
Per quanto concerne le aggregazioni aziendali poste in essere nel corso dell’esercizio 2017, si rimanda a 

quanto dettagliatamente riportato nel Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2017. Di seguito sono 

brevemente descritte le acquisizioni realizzate nel periodo chiuso al 31 dicembre 2018, nell’ambito della 

strategia di integrazione sia orizzontale che verticale perseguita dal Gruppo. 

7.1 ACQUISIZIONE GOLDBET 
Come già indicato al paragrafo 2.3.1, in data 9 ottobre 2018 Gamenet S.p.A. ha completato l’acquisizione del 

100% del capitale sociale di GoldBet S.r.l (in pari data trasformata in S.p.A.), società titolare della concessione 

per la raccolta di giochi e scommesse “online”, Concessione 15226, incluse piattaforme mobili . La società ha 

inoltre acquisito nel 2015 la titolarità della rete regolarizzata, Concessione 72000. L’acquisizione ha 

consentito al Gruppo Gamenet di assumere la posizione di leader italiano nel settore Betting & Online. La 

suddetta acquisizione ha determinato un incremento dei ricavi pari a circa euro 51 milioni e un 

miglioramento del risultato netto di pertinenza del Gruppo pari a circa euro 8 milioni per il periodo compreso 

tra la data di acquisizione e il 31 dicembre 2018. Se l’acquisizione fosse avvenuta in data 1 gennaio 2018, la 

società acquisita avrebbe contribuito a un incremento dei ricavi per circa euro 183 milioni e un 

miglioramento del risultato netto di pertinenza del Gruppo pari a circa euro 32 milioni per l’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2018. Tale ammontare è stato calcolato utilizzando la situazione contabile della società 
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acquisita relativa all’intero esercizio 2018, rettificata per recepire eventuali differenze con le politiche 

contabili adottate dal Gruppo. 

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 244,9 milioni, 

determinato come illustrato nella tabella seguente: 

(In migliaia di euro) Valori contabili Purchase price allocation Fair Value 

Attività immateriali 4.990 - 4.990 

Attività materiali 2.704 - 2.704 

Attività finanziarie 390 - 390 

Crediti commerciali 5.948 - 5.948 

Attività per imposte anticipate 273 - 273 

Altre attività 5.833 - 5.833 

Disponibilità liquide ed equivalenti 36.032 - 36.032 

Benefici ai dipendenti 1.021 - 1.021 

Passività finanziarie 300 - 300 

Debiti commerciali 1.696 - 1.696 

Debiti per imposte correnti 4.996 - 4.996 

Passività per imposte differite 48 - 48 

Altre passività 24.653 - 24.653 

Attività nette identificabili acquisite 23.456 - 23.456 

(+) Avviamento 244.926 - 244.926 

Attività nette acquisite (prezzo riconosciuto) 268.382 - 268.382 

 

A fronte di tale acquisizione il fair value delle attività acquisite e passività assunte così come il valore residuo 

allocato ad avviamento sono provvisori alla data di bilancio. Come consentito dall’IFRS 3 nel corso dei dodici 

mesi successivi all’operazione e a completamente del processo di valutazione, gli importi provvisori delle 

attività e delle passività acquisite potranno essere rettificati con effetto retroattivo per tenere conto del loro 

fair value alla data di acquisizione, con conseguente rideterminazione del valore dell’avviamento. 

Il flusso di cassa netto derivante dalla suddetta acquisizione è rappresentato nella tabella sotto allegata: 

(In migliaia di Euro)   

Controvalore dell'acquisizione 273.096 

Passività differita da regolare (31.149) 

Disponibilità liquide alla data di acquisizione (36.032) 

Flusso di cassa netto derivante dall'acquisizione 205.915 

 

I costi sostenuti per la transazione, pari a euro 475 migliaia, sono stati interamente rilevati a conto economico 

nell’esercizio di riferimento. 

7.2 RETTIFICA PREZZO ACQUISIZIONE ROSIL 
Come da accordo modificativo, stipulato in data 27 settembre 2018 ed in linea con specifiche pattuizioni 

contrattuali a suo tempo concordate con il cedente, il valore originario della partecipazione in Rosilsport 

S.r.l., acquistata in data 11 ottobre 2017 da Jolly Videogiochi S.r.l. nell’ambito del segmento Retail & Street 

Operations, è stato integrato di un ammontare pari ad Euro 881 migliaia. Per un pari importo, con effetto 

retrospettico, è stato rilevato il conseguente incremento di avviamento, in accordo con i termini previsti 

dall’IFRS3. 
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7.3 ACQUISIZIONE RAMI D’AZIENDA  
Come parte della strategia di distribution insourcing, nell’ambito del segmento Retail & Street Operations, 

nel periodo intercorrente tra gennaio e dicembre 2018, Rosil Sport S.r.l. ha sottoscritto tre contratti per 

l’acquisto dei rami d’azienda “Albarent”, “Ze Giochi” e “Barbieri” con gestori di AWP aventi ad oggetto 

l’acquisto di 88 AWP. Inoltre Gnetwork S.r.l. ha sottoscritto un contratto per l’acquisto del ramo d’azienda 

“Olimpia Giochi” con un gestore di AWP avente ad oggetto l’acquisto di 197 AWP. 

(In migliaia di euro) Prezzo di acquisto (*) 
Attività nette acquisite 

Immobilizzazioni materiali 
Avviamento 

    Hardware di gioco Altre   

Ramo d'azienda Albarent 110 48 - 62 

Ramo d'azienda Ze Giochi 180  44  - 136  

Ramo d'azienda Barbieri 75 33 - 42 

Ramo d'azienda Olimpia Giochi 950 287 4 659 

Totale  1.315 412 4 899 

(*) non inclusivo della cassa negli “hopper” 

 

Come parte della strategia di distribution insourcing, nell’ambito del segmento AWP, nel periodo 

intercorrente tra gennaio e dicembre 2018 Gamenet Spa ha sottoscritto nove contratti per l’acquisto dei 

rami d’azienda “Olimpo Giochi”, “Italgiochi #2”, “Leo Bet”, “Game Service Group”, “Marco Polo Games”, 

“MM Games Chioggia”, “Cristalvideo #2”, “Cama” e “AWP Games” con gestori di AWP aventi ad oggetto 

l’acquisto di 2.011 AWP. 

(In migliaia di euro) Prezzo di acquisto (*) 
Attività nette acquisite 

Immobilizzazioni materiali 
Avviamento 

    Hardware di gioco Altre   

Ramo d'azienda Olimpo Giochi 350 262 9 79 

Ramo d'azienda Italgiochi #2 863 517 4 342 

Ramo d'azienda Leo Bet 1.460 952 51 457 

Ramo d'azienda Game Service Group 700 617 24 59 

Ramo d'azienda Marco Polo Games 900 286 6 608 

Ramo d'azienda MM Games Chioggia 410 185 6 219 

Ramo d'azienda Cristalvideo #2 220 60 - 160 

Ramo d'azienda Cama 700 169 3 528 

Ramo d'azienda AWP Games 1.800 831 17 952 

Totale  7.403 3.880 120 3.403 

(*) non inclusivo della cassa negli “hopper” 

 

L’importo totale dell’avviamento rilevato a valere delle tredici operazioni di cui sopra, pari ad euro 4.3 milioni, 

viene considerato deducibile ai fini fiscali. 

Il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato per l'acquisto dei suddetti rami d’azienda, al 31 

dicembre 2018 è pari ad euro 5,1 milioni. L’importo totale delle spese accessorie sostenute per le acquisizioni 

di cui sopra, pari ad euro 0,3 milioni, è stato interamente rilevato a conto economico nel periodo di 

riferimento. 
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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 

 2018 2017 

AWP 281.058 307.613 

VLT 208.849 207.276 

Betting and Online 140.123 85.042 

Retail and Street Operations 16.115 19.380 

Totale 646.145 619.309 

 

L’incremento dei “ricavi” rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente è riconducibile principalmente 

al segmento betting and online (beneficiando principalmente del contributo derivante dall’acquisizione 

Goldbet), mentre i segmenti AWP e Retail & Street Operations registrano un decremento rispetto al periodo 

precedente, principalmente in conseguenza dell’impatto dell’aumento del Preu (si rimanda alla sezione 8.1 

della Relazione sulla Gestione per maggiori dettagli). 

8.2 ALTRI RICAVI E PROVENTI 
La voce “Altri ricavi e proventi” è pari a euro 4.197 euro 4.327 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2017 e si compone tra l’altro dei ricavi derivanti da riaddebito sanzioni alla filiera e da 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 

 2018 2017 

Servizi da gestori ed esercenti per la raccolta (415.135) (423.415) 

Canone di concessione (22.072) (20.561) 

Noe ed altri prepayments (5.308) (5.689) 

Canone su licenze piattaforme di gioco (15.708) (14.401) 

Noleggi, leasing e altre locazioni (9.537) (8.566) 

Spese di pubblicità e marketing (9.610) (5.852) 

Servizi di assistenza tecnica e gestione rete (6.728) (6.195) 

Utenze, spese postali e logistiche, servizi di vigilanza (6.040) (6.084) 

Costi per quotazione - (6.406) 

Consulenze fiscali, amministrative, legali e finanziarie (6.082) (4.327) 

Trasmissione dati (1.853) (2.269) 

Spese bancarie e assicurazioni (2.609) (1.802) 

Compensi e rimborsi spese Organi sociali (1.090) (1.111) 

Canoni abbonamento Pay-TV (1.853) (1.770) 

Costi provider e scommesse live (749) (506) 

Altri (3.863) (5.054) 

Totale (508.237) (514.009) 

 

La voce “Canone su licenze piattaforme di gioco” (che nel 2018 include euro 2,3 milioni di provenienza 

Goldbet), sempre nel 2018 risente di una rettifica di costi pari ad euro 2,4 milioni riveniente dall’accoglimento 

da parte del giudice di I° grado del ricorso presentato da Gamenet Spa per la restituzione di maggiore Iva 

versata per gli anni 2013-2014 come più ampiamente declinato nella nota 13.4.  
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La voce “Consulenze fiscali, amministrative, legali e finanziarie” in riferimento al 2018 include 0,6 milioni di 

euro di costi per consulenze relative all’accertamento con adesione per i cui dettagli si rinvia a quanto 

riportato nella successiva nota 13.4, oltre ai costi sostenuti in relazione all’acquisizione della partecipazione 

in GoldBet S.p.A. 

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 

Salari e stipendi (24.419) (25.727) 

Oneri sociali (7.647) (5.870) 

Altri costi del personale (4.298) (2.451) 

Totale (36.364) (34.048) 
 

Si segnala che le voci “Salari e stipendi” e “Oneri sociali” nel 2018 risentono dell’incremento nel numero 

medio dei dipendenti del Gruppo (come risultante dalla tabella riportata nel seguito), parzialmente 

compensato da un incremento dei costi del personale capitalizzati (legati allo sviluppo di software interni), 

che registrano un incremento di 1,5 milioni rispetto al precedente esercizio, e dalla rettifica dei costi di 

performance bonus 2017 non più erogati. 

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

  Valore al  Valore al  Media 

  31 dicembre 2017 31 dicembre 2018 2017 2018 

Dirigenti  26 34 23 28 

Quadri  56 74 54 62 

Impiegati  400 518 397 432 

Operai 111 128 106 130 

Totale 593 754 580 651 

 

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

SOCIETÀ DEL GRUPPO N° Dipendenti al 31 dicembre 2017 N° Dipendenti al 31 dicembre 2018 

GAMENET SPA 268 232 

GAMENET GROUP 13 12 

GAMENET SCOMMESSE (*) 9 - 

GAMENET ENTERTAINMENT 15 22 

INTRALOT ITALIA 97 148 

GNETWORK 39 40 

BILLIONS 66 68 

AGESOFT 11 12 

TOPPLAY 3 3 

JOLLY VIDEOGIOCHI 21 21 

NEW MATIC 21 15 

LA CHANCE  6 13 

SLOT PLANET (**) 4 - 

ROSILSPORT 20 20 

GOLDBET SPA (***) - 148 

TOTALE FORZA LAVORO 593 754 

(*) Società fusa per incorporazione in Gamenet S.p.A., il cui ramo betting è stato conferito in Intralot Italia S.p.A. in data 1 gennaio 2018. 
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(**) Società fusa per incorporazione in La Chance S.r.l.  nel corso del 2018 con effetti , contabili e fiscali retrodatati al 1 gennaio 2018. 
(***) Società entrata nel perimetro di consolidamento a seguito di acquisizione nel 2018. 

8.5 ALTRI COSTI E ONERI OPERATIVI 
La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 2018 2017 

Acquisti di merci e altri acquisti (2.460) (1.909) 

Penali, sanzioni e perdite su crediti (1.039) (1.012) 

Imposte e tasse varie (1.229) (1.345) 

Spese di rappresentanza (121) (201) 

Accertamento con adesione (3.366) - 

Altri costi ed oneri operativi (3.087) (3.903) 

Totale (11.302) (8.370) 

 

Per la voce “Accertamento con adesione” si rinvia a quanto riportato nella successiva nota 13.4. Tale voce 

accoglie l’importo di euro 3,4 milioni limitatamente al rilievo per ritenute d’acconto, esposto al netto di una 

rivalsa operata dalla società nei confronti di un fornitore estero. 

La voce “Altri costi e oneri operativi” è riconducibile tra l’altro al riconoscimento di un aggiustamento prezzo, 

effettuato successivamente all’acquisizione delle controllate Agesoft e Jolly, di importo pari rispettivamente 

ad euro 540 migliaia e 20 migliaia e ai costi di transazione correlati all’acquisizione di GoldBet per euro 475 

migliaia. 

Si ricorda che nel 2017 la voce “Altri costi ed oneri operativi” accoglieva euro 1 milione per il sostenimento 

di costi non ricorrenti relativi ai ticket VLT non riscossi dai giocatori per i periodi 2011, 2012 e I° trimestre 

2013 e richiesti a rimborso da ADM; inoltre tale voce accoglieva anche il riconoscimento di un adeguamento 

prezzo per euro 1.436 migliaia definito successivamente all’acquisizione della controllata Gnetwork. 

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 

 2018 2017 

Ammortamento di attività immateriali (28.485) (21.798) 

Ammortamento di attività materiali (21.114) (17.356) 

Ammortamento di investimenti immobiliari (27) (27) 

Svalutazione  di immobilizzazioni materiali e immateriali (417) (1.147) 

Totale (50.043) (40.327) 

 

Gli incrementi sono principalmente riconducibili, in riferimento alle immobilizzazioni materiali all’incremento 

degli apparecchi da intrattenimento detenuti dal gruppo, mentre, in relazione alle immobilizzazioni 

immateriali sono riconducibili prevalentemente alla proroga al 31 dicembre 2018 delle concessioni betting 

per i cui dettagli si rinvia alla successiva nota 9.1. Si evidenzia che in chiusura dell’esercizio 2018 Intralot Italia 

S.p.A. (nell’ottica della prevista fusione per incorporazione di Goldbet S.p.A. nella stessa Intralot Italia S.p.A. 

– al riguardo si veda il paragrafo 13.4.12 relativo ai fatti di rilievo intervenuti dopo il 31 dicembre 2018) ha 

espresso la volontà di rinunciare formalmente alle concessioni GAD 15115 e 15248, con la conseguente 

rideterminazione della vita utile delle immobilizzazioni immateriali alle stesse correlate, ivi incluso il 

“Software per uso interno” emerso nel 2016 in sede di Purchase Price Allocation di Intralot, individuando nel 

12 febbraio 2019 il termine ultimo di ammortamento. Tale evento ha inciso sugli ammortamenti di 

competenza dell’anno con un incremento pari a circa euro 1,2 milioni. 
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8.7 ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI 
La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 

(in migliaia di euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 2018 2017 

(Accantonamento) / rilascio per svalutazione crediti e attività finanziarie (3.776) (9.009) 

(Accantonamento) / rilascio Fondo tecnologico 772 173 

(Accantonamento) / rilascio Fondo per Rischi e oneri 87 1.917 

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

TOTALE (2.917) (7.071) 

 

Gli accantonamenti sono esposti al netto del relativo rilascio fondi. 

Si tenga presente che in applicazione al paragrafo 82(ba) dello IAS 1, si è reso necessario rappresentare in 

una voce separata gli accantonamenti a fondo svalutazione crediti determinati in accordo all’IFRS 9. Seppur 

la Società abbia adottato il “modified retrospective approach”, ai fini di una migliore comparabilità delle voci, 

si è ritenuto opportuno rappresentare gli accantonamenti a fondo svalutazione crediti effettuati nel 

precedente esercizio, in accordo allo IAS 39, nella medesima voce di bilancio. 

8.8 PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 

(in migliaia di euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 2018 2017 

Interessi attivi addebitati ai TIR 43 89 

Interessi attivi bancari 9 3 

Altri interessi attivi 86 114 

Totale proventi finanziari 138 206 

Interessi passivi obbligazioni (12.980) (12.167) 

Effetto costo ammortizzato su prestito obbligazionario 2016 (4.065) (953) 

Effetto costo ammortizzato su prestiti obbligazionari 2018 (918) - 

Spese relative al rimborso anticipato del bond 2016 (6.000) - 

Commissioni Bridge Loan (2.888) - 

Commissioni per fideiussioni (2.523) (2.650) 

Altri interessi passivi (891) (438) 

Interessi & oneri su linea di credito revolving (1.040) (583) 

Totale oneri finanziari (31.305) (16.790) 

Totale proventi/(oneri) finanziari netti (31.167) (16.585) 

 

La voce “Effetto costo ammortizzato su prestito obbligazionario 2016” risente dell’accelerazione del calcolo 

del costo ammortizzato sugli oneri accessori residui relativi al prestito obbligazionario emesso nel 2016 in 

occasione  dell’operazione di rimborso anticipato dello stesso. 

La voce “Commissioni one off Bridge Loan” si riferisce alle commissioni sul c.d. “committed bridge loan” che 

gli istituti di credito Unicredit S.p.A. e Nomura Bank International plc hanno concesso alla Società per 

finanziare l’acquisizione di GoldBet. Tale operazione è stata poi finanziata principalmente con l’emissione del 

Bond di settembre 2018 e conseguentemente la linea di credito “bridge” non è più stata utilizzata. 
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8.9 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 

 2018 2017 

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

Totale - (15) 

La 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. 

8.10 IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 
La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 

(in migliaia di euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 2018 2017 

Imposte correnti (7.441) (4.746) 

Accertamento con adesione (887) - 

Imposte (anticipate) / differite 6.331 2.684 

TOTALE (1.997) (2.061) 

 

Le imposte sul reddito sono in linea con l'anno precedente. Tuttavia, si registra: 

 l'incremento delle imposte correnti dovuto principalmente alla frazione di conto economico di Goldbet 

S.p.A. oggetto di primo consolidamento;  

 un incremento delle imposte anticipate dovuto all'iscrizione delle perdite fiscali pregresse di Intralot Italia 

S.p.A. poiché si ritiene che i risultati futuri della società (risultati positivi già dal 2017) consentiranno la 

formazione di imponibili positivi in grado di assorbire le perdite iscritte. 

Nella tabella che segue viene rappresentata la riconciliazione del tasso teorico d’imposizione fiscale con 

l’effettiva incidenza sul risultato: 

(In migliaia di Euro)  
Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2018 

 % 

Utile prima delle imposte  10.313   

IRES teorica (2.475) 24% 

IRAP  (3.556)  

Differenze permanenti  (4.663)  

Accertamento con adesione (887)  

Rettifiche Gaap e scritture consolidamento (3.204)  

Imposte sul reddito dell'esercizio (1.997) 19% 
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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: 

(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 2018 1.469 24% 352 - 352 

 

8.11 RISULTATO PER AZIONE 
Di seguito sono esposti i valori utilizzati nel calcolo del risultato per azione base e diluito. 

(In migliaia di Euro)  Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 2018 2017 

Utile/(Perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo  6.312 1.858 

Numero medio ponderato di azioni (in migliaia)  29.798 30.000 

Risultato per azione  0,21 0,06 

 

Il risultato diluito per azione è uguale al risultato per azione non essendo stati emessi strumenti finanziari 

con potenziali effetti diluitivi.  

imposte 

d irette

imposte 

ind irette

imposte 

d irette

imposte 

ind irette
imposte d irette

imposte 

ind irette

imposte 

d irette

imposte 

ind irette

imposte 

d irette

imposte 

ind irette

imposte 

d irette

imposte 

ind irette

Gamenet Group  

S.p .A. N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Gamenet  S .p .A. ~
~

Gamenet 

Enterta inment srl
~ ~

Gamenet Scommesse 

S.p .A. 

~ ~

N/A N/A

Intra lot Ita l ia  S.p .A.
~ ~

Bil l ions Ita l ia  s.r.l .
N/A N/A N/A N/A

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

Topplay  s.r.l .
~ ~

New Matic s.r.l .
~ ~

Jo l ly  s.r.l
~ ~

Agesoft s.r.l .
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

Easy  P lay  s.r.l .
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Rosi lSport s.rl .
~ ~

Slot P lanet s.r.l . N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Goldbet S.p .A.(*) ~

annualità oggetto di contenzioso passivo

annualità con verifica fiscale in corso

annualità  potenzialmente oggetto di verifica

~ annualità non più accertabili

N/A not applicable (es. società non costituita)

(*) per i dettagli si rinvia alla nota 13.4.11

20182013 2014 2015 20172016
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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)  Software Concessioni Marchi 

Immobilizzazioni 
in corso, acconti 

e altre 
immobilizzazioni 

Totale 

Costo al 1 gennaio 2017 43.802 212.409 9.924 3.152  269.287 

Fondo al 1 gennaio 2017 (19.180) (135.348) (769)  (1.126) (156.422) 

Valore netto contabile al 1 gennaio 2017 25.481 76.203 9.155 2.027  112.865 

Investimenti 3.257 292 - 4.338 7.887 

 Aggregazioni aziendali  3 - - 21 24 

 Riclassifiche  1.522 699 - (2.921) (700) 

Ammortamenti (4.573) (16.081) (908) (251) (21.812) 

Svalutazioni (625) - - (154) (780) 

Costo al 31 dicembre 2017 48.584 213.400 9.924 4.590 276.498 

Fondo al 31 dicembre 2017 (24.378) (151.429) (1.676) (1.531) (179.014) 

Valore netto contabile al 31 dicembre 2017 24.207 61.971 8.247 3.059 97.484 

Investimenti 4.389 4.211 9 6.167 14.777 

Dismissioni (625) - - - (625) 

Riclassifiche  4.461 - - (5.243) (782) 

Aggregazioni aziendali - costo 7.506 25.362 - 793 33.662 

Aggregazioni aziendali - fondo (5.009) (23.667) - - (28.675) 

Utilizzo del fondo 625 - - - 625 

Ammortamenti (7.169) (20.169) (882) (266) (28.485) 

Svalutazioni (186) - (69) - (255) 

Costo al 31 dicembre 2018 64.316 242.974 9.932 6.307 323.529 

Fondo al 31 dicembre 2018 (36.116) (195.264) (2.627) (1.797) (235.804) 

Valore netto contabile al 31 dicembre 2018 28.200 47.709 7.306 4.510 87.725 

 

Si premette che, a seguito dell’acquisizione di Goldbet S.p.A, si è provveduto, a livello di consolidato, ad 

effettuare una riclassificazione delle voci delle Attività immateriali e materiali in classi che rispecchiassero 

maggiormente i diversi business del Gruppo Gamenet e nelle quali venisse data una maggiore evidenza della 

natura delle stesse. 

Al fine di garantire la comparabilità con i dati dello scorso anno si è provveduto a riclassificare anche la 

movimentazione delle Attività immateriali e materiali del 2017. 

L’incremento intervenuto nella voce “Software” è riconducibile principalmente ai costi sostenuti per 

l’acquisto e l’aggiornamento di software legati agli adeguamenti dei sistemi connessi con la gestione della 

rete telematica per la raccolta degli apparecchi AWP e VLT e per l’aggiornamento del sistema ERP – SAP. 

La voce “Concessioni” accoglie principalmente i costi per le licenze VLT che il Gruppo si è aggiudicato nel 

tempo e i costi sostenuti per l’aggiudicazione dei diritti concessori per l’esercizio dei giochi pubblici.  Nel 

mese di gennaio Intralot Italia S.p.A. ha comunicato, nei termini previsti, i diritti e/o punti di raccolta per i 

quali ha deciso di usufruire della proroga annuale , ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Determinazione 

direttoriale ADM n. 8718. A fronte di tale adempimento sono stati iscritti in tale voce gli oneri concessori per 

l’ottenimento della proroga per 796 diritti identificati, pari ad euro 4.112 mila, già completamente 

ammortizzati. Il versamento di tali oneri è avvenuto regolarmente nel mese di aprile 2018. Come riportato 

nella precedente nota 8.6, la vita utile delle immobilizzazioni immateriali correlate alle concessioni GAD 

15115 e 15248 in capo ad Intralot Italia S.p.A. è stata ricalcolata individuando nel 12 febbraio 2019 il termine 
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ultimo di ammortamento. Ciò ha comportato un aumento degli ammortamenti di competenza dell’anno pari 

a euro 1,2 milioni. 

La voce “Marchi” si riferisce prevalentemente ai valori attribuiti in sede di Purchase Price Allocation al diritto 

d’uso dei marchi “Intralot” e “Billions”. 

La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” comprende gli sviluppi software interni il cui sviluppo al 31 

dicembre 2018 non è ancora terminato. 

Con riferimento alle variazioni intervenute per effetto delle aggregazioni aziendali, legate prevalentemente 

all’acquisizione GoldBet, si rimanda alla precedente nota 7.  

9.2 AVVIAMENTO 
(In migliaia di euro)     

Avviamento  CGU Totale 

Saldo al 31 dicembre 2016   59.317 

Acquisizione La Chance R&S 1.765 

Rettifica prezzo acquisizione NewMatic R&S (285) 

Acquisizione Verve R&S 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 R&S 2.132 

Impairment   - 

Saldo al 31 dicembre 2017   71.493 

Ramo d'azienda Olimpo Giochi AWP 79 

Ramo d'azienda Italgiochi #2 AWP 342 

Ramo d'azienda Albarent R&S 62 

Ramo d'azienda Olimpia Giochi R&S 659 

Ramo d'azienda Leo Bet AWP 457 

Ramo d'azienda Game Setvice Group AWP 59 

Ramo d'azienda Marco Polo Games AWP 608 

Ramo d'azienda MM Games Chioggia AWP 219 

Ramo d'azienda Cristalvideo #2 AWP 160 

Ramo d'azienda Cama AWP 528 

Ramo d'azienda AWP Games AWP 952 

Ramo d'azienda Ze Giochi R&S 136 

Ramo d'azienda Barbieri R&S 42 

RosilSport (price adj. 2018) R&S 881 

Acquisizione GoldBet Betting & Online 244.926 

Saldo al 31 dicembre 2018   321.603 

 

Per una descrizione delle acquisizioni effettuate nel 2018 si rinvia a quanto dettagliatamente riportato nella 
precedente Nota 7 – Aggregazioni aziendali.   

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 
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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 2018 l’avviamento risulta così allocato: 

(in milioni di euro)      

Avviamento per gruppi di CGU  Al 31 dicembre 2017 Al 31 dicembre 2018 

AWP 19,2 22,6 

VLT 1,9 1,9 

Betting and Online 15,1 260,0 

Retail and Street Operations 35,3 37,1 

Saldo al 31 dicembre 2018 71,5 321,6 

 

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 di ogni CGU (che include l’avviamento) con il valore recuperabile 

della stessa  CGU  (per una descrizione della metodologia seguita per l’impairment test si rinvia a quanto 

riportato nella precedente nota 2.4.4 (a) - 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 1,7% e un tasso di attualizzazione (WACC) dell’9,2%, che 

rappresenta la media ponderata tra il costo del capitale proprio e il costo del debito, dopo le imposte. 

Dalle risultanze degli impairment 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 pari a “zero” 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. 
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9.3 ATTIVITÀ MATERIALI 
La voce in oggetto e la relativa movimentazione risulta dettagliabile come segue: 

(in migliaia di euro) 
Hardware di 

gioco 
Altri beni 
materiali 

Mobili & arredi 
Migliorie su 
beni di terzi 

Immobilizzazioni 
in corso & 

acconti 
Totale 

Costo al 1 gennaio 2017 56.843 14.089 10.662 17.799 2.717 102.110 

Fondo al 1 gennaio 2017 (31.731) (6.888) (6.715) (10.876) - (56.209) 

Valore netto contabile al 1 gennaio 2017 25.112 7.201 3.947 6.924 2.717 45.901 

Investimenti 8.165 1.339 4.579 569 4.439 19.092 

Aggregazioni aziendali - costo 7.245 926 256 281 2 8.710 

Aggregazioni aziendali  -fondo (1.880) (619) (11) (94) - (2.603) 

Dismissioni (595) (256) (32) (59) (94) (1.036) 

Utilizzo fondo 412 269 52 - - 733 

Ammortamenti (10.922) (2.214) (2.236) (1.972) - (17.344) 

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

 Riclassifiche  1.999 319 676 1.916 (4.910) - 

Costo al 31 dicembre 2017 73.657 16.418 16.140 20.507 2.103 128.825 

Fondo al 31 dicembre 2017 (44.384) (9.452) (8.910) (12.991)   (75.737) 

Valore netto contabile al 31 dicembre 2017 29.273 6.966 7.230 7.516 2.103 53.088 

Investimenti 7.429 4.072 1.464 559 1.749 15.272 

 Aggregazioni aziendali - costo 4.449 3.554 693 927 3 9.626 

Aggregazioni aziendali  -fondo (36) (2.040) (136) (351) - (2.563) 

Dismissioni (1.423) (209) (219) (18) (46) (1.915) 

Utilizzi fondo 943 104 7 3 - 1.057 

Ammortamenti (14.111) (2.653) (1.693) (2.622) - (21.079) 

Svalutazioni (163) - - - - (163) 

Riclassifiche 1.262 (329) 715 1.787 (2.654) 782 

Costo storico 85.374 23.506 18.793 23.763 1.154 152.589 

Fondo ammortamento (57.751) (14.041) (10.733) (15.961) - (98.486) 

Valore netto contabile 27.623 9.465 8.060 7.802 1.154 54.103 

 

La voce “Hardware di gioco” include gli apparecchi di gioco AWP e gli apparecchi di gioco VLT di proprietà 

della società e cash desk e altro materiale informatico per le sale di proprietà e in apparecchiature hardware 

delle sale scommesse. Gli investimenti si riferiscono all’acquisto di nuove schede di gioco, di nuovi cabinet 

AWP perseguendo una strategia volta a una sempre maggiore integrazione verticale del Gruppo  Gamenet 

all’interno della filiera. 

La voce “Altri beni materiali” comprende principalmente nuovi sistemi storage, cambiamonete, gettoniere, 

l’hardware di rete della sala CED, i tablet per gli esercenti nell’ambito del progetto antiriciclaggio e altro 

materiale informatico per le sale VLT. Gli investimenti sono relativi sia all’adeguamento, già avviato negli 

esercizi precedenti, dei sistemi hardware, sia agli investimenti effettuati in conformità agli obblighi concessori 

per la gestione specifica dei “data-base” delle piattaforme di gioco. 

La voce “Mobili e arredi” fa riferimento all’acquisto del mobilio ed arredamento per l’allestimento delle 

agenzie scommesse e delle sale VLT di proprietà. 

La voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti” accoglie principalmente l’acquisto di mobilio ed arredamento, 

acconti per l’acquisto di nuovi apparecchi di gioco e altro materiale informatico per l’allestimento di punti 

vendita scommesse non ancora operativi.  
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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: 

(in migliaia di euro) Totale  

Saldo al 31 dicembre 2016 634 

Incrementi  -  

Ammortamenti (26) 

Saldo al 31 dicembre 2017 608 

Incrementi  -  

Ammortamenti (27) 

Saldo al 31 dicembre 2018 581 

9.5 ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI E NON CORRENTI 
La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 2018 Al 31 dicembre 2017 

Fondi cassa presso gestori 5.372 - 

Obbligazioni 2.896 3.078 

Depositi cauzionali - 1.052 

Acconti in garanzia (Escrow) 5.000 - 

Conti bancari vincolati 855 552 

Certificati di deposito - 63 

Altro 193 195 

Totale 14.316 4.940 

 

La voce “Fondi cassa presso gestori” si riferisce ai c.d. Fondi Hopper e change, presso le macchine di proprietà 

di Gamenet S.p.A. Si segnala che in precedenza tale voce era allocata tra le Disponibilità liquide ed equivalenti 

e, ai fini di una migliore esposizione, nel 2018 è stata riclassificata tra le Attività finanziarie. 

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.  

La voce “Acconti in garanzia (Escrow)” si riferisce per euro 5 milioni al deposito a copertura delle “Special 

and General Indemnity” previste nell’ambito del Sale and Purchase Agreement stipulato per l’acquisizione di 

GoldBet S.p.A. avvenuta il 9 ottobre 2018, il cui svincolo è previsto, se non utilizzato dall’acquirente, a 15 

anni e 6 mesi dalla succitata data di acquisizione. Per i dettagli dell’acquisizione GoldBet S.p.A. si rinvia al 

paragrafo 13.4. 

La voce “Conti bancari vincolati” si riferisce alle somme poste a garanzia  delle fideiussioni rilasciate al Gruppo 

in favore del locatore della sede sociale. L’importo si riferisce altresì alle somme poste in garanzia  da GoldBet 

per gli obblighi previsti dallo schema di convenzione con ADM per la concessione dei giochi pubblici online. 

Si segnala che, ai fini di una migliore esposizione, la voce Depositi cauzionali riferita all’anno 2018 è stata 

riclassificata tra le Altre attività. 
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9.6 CREDITI COMMERCIALI CORRENTI E NON CORRENTI 
La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 2018 Al 31 dicembre 2017 

Crediti del Concessionario vs Gestori/TIR 72.434 82.727 

Altri crediti verso TIR 15.422 14.889 

Crediti verso dealers betting 10.396 7.211 

Crediti garantiti da impegni formali 1.321 2.255 

Crediti per sanzioni ed interessi di mora 2.649 2.918 

Crediti verso clienti 1.975 1.018 

Fondo svalutazione crediti (41.723) (35.583) 

Totale 62.474 75.435 

 

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)    

Fondo svalutazione crediti commerciali  Totale  

Saldo al 31 dicembre 2016 32.164 

Accantonamenti al netto dei rilasci 8.738 

Utilizzi (5.320) 

Saldo al 31 dicembre 2017 35.583 

Adeguamento IFRS9 al 1 gennaio 2018 7.560 

Accantonamenti al netto dei rilasci 2.880 

Variazione perimetro di consolidamento 889 

Utilizzi (5.189) 

Saldo al 31 dicembre 2018 41.723 

 

I crediti commerciali includono crediti netti per Euro 2,5 milioni al 31 dicembre 2018, 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”), ex 

gestori delle reti AWP e VLT del concessionario del Gruppo (Gamenet S.p.A.), 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 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. Alla data del presente 

bilancio, 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 realizzo del credito iscritto in bilancio. 

Come illustrato al paragrafo 2.3 Uso di stime contabili, la voce “Crediti commerciali” risente degli impatti 

derivanti dalla prima adozione dell'IFRS 9, rappresentati nella tabella della movimentazione del fondo 



GAMENET GROUP SPA PROSPETTI CONTABILI E NOTA AL BILANCIO CONSOLIDATO 

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2018 91 

svalutazione crediti. Si ricorda a tal proposito che il Gruppo 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 delle 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. 

Non vi sono crediti di durata residua superiore a cinque anni né crediti denominati in valuta diversa dall’Euro. 

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 
Accantonamenti / rilasci a conto 

economico 

Accantonamenti / rilasci a 
conto economico 

complessivo 

Altri 
movimen

ti 

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  17.363 995 73 177 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 1.272 73 477 10.675 
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(In migliaia di euro) 
Valori al 31 

dicembre 2017 

Variazione 
perimetro di 

consolidament
o 

Impatto 
applicazione 

IFRS 9 

Accantonamenti 
/ rilasci a conto 

economico 

Accantonamenti 
/ rilasci a conto 

economico 
complessivo 

Altri 
movimenti 

Valori al 31 
dicembre 

2018 

Attività per imposte anticipate                

Fondo per rischi ed oneri  750     (209) - - 541 

Fondo svalutazione crediti  8.727 213 1.763 332 - - 11.035 

Immobilizzazioni materiali  1.774     371 - - 2.145 

Perdite fiscali  3.592     5.437 - 215 9.244 

Immobilizzazioni immateriali   477 32   (105) - - 404 

Attualizzazione crediti non correnti  899       - - 899 

TFR  57 28   (35) 41 - 91 

Altro  2.332 -   95 - (101) 2.326 

Totale attività per imposte anticipate  18.608 273 1.763 5.887 41 114 26.686 

Passività per imposte differite                

Passività finanziarie (applicazione del 
metodo del costo ammortizzato)  

-     - - - - 

Altro  (1.490) (48)   (487) - (300) (2.325) 

Software e diritto d'uso marchio 
Intralot  

(5.768)     880 - - (4.888) 

Marchio Billions  (675)     51 - - (624) 

Totale passività per imposte differite  (7.933) (48) - 444 - (300) (7.837) 

Totale attività per imposte anticipate 
nette 

10.675 225   6.331 41 (186) 18.849 

 

Il periodo di riversamento delle differenze temporanee sopra riportate coincide con gli esercizi 2019 e 

seguenti ad eccezione delle perdite fiscali, le quali risultano illimitatamente riportabili. Tra gli 

“Accantonamenti / rilasci a conto economico” della voce “Attività per imposte anticipate” del 2018 sono 

inclusi euro 7,6 milioni relativi a stanziamenti sulle perdite fiscali pregresse di Intralot Italia S.p.A. ritenendo 

che i risultati futuri della società consentiranno la formazione di imponibili positivi in grado di assorbire le 

perdite iscritte. Nell’esercizio 2017 erano inclusi euro 2,8 milioni relativi a stanziamenti sulle perdite fiscali 

pregresse delle società Intralot Holding & Services e Intralot Gaming Machines. 

Si ricorda che la linea “Attività per imposte anticipate” include gli adeguamenti derivanti dalla prima adozione 

dell'IFRS 9 agli importi iscritti in bilancio alla data di prima applicazione (1 ° gennaio 2018) (per i dettagli si 

rinvia a quanto descritto nel paragrafo 2.4.8 che precede). 

9.8 ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI E NON CORRENTI 
La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 2018 Al 31 dicembre 2017 

Depositi cauzionali ADM 31.852 31.865 

NOE e altri prepayments 7.655 9.462 

Crediti v/Snaitech 2.321 3.066 

Ratei e risconti attivi 4.984 2.720 

Crediti tributari 3.713 1.052 

Depositi cauzionali 1.478  

Crediti verso altri concessionari 133 282 

Crediti da sale 793 667 

Altri crediti 4.122 2.960 

Totale 57.051 52.076 
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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 Snaitech” include il deposito in favore del concessionario Snaitech S.p.A. nell’ambito 

del contratto di affidamento del servizio di raccolta delle somme giocate attraverso le “VLT”. 

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, per le arrangement fee  relative al Contratto di 

Finanziamento Revolving e per le commissioni sulle fidejussioni concessorie rilasciate in favore di ADM in 

base a quanto previsto dall’atto di Convenzione. 

In riferimento ai Crediti tributari si segnala che l’incremento è attribuibile all’iscrizione nel 2018 del credito 

IVA riveniente dall’accoglimento da parte del giudice di I° grado, del  ricorso presentato da Gamenet Spa per 

la restituzione della maggiore Iva versata con riferimento alle operazioni di fornitura di una  piattaforma di 

gioco VLT per gli anni di imposta 2013 e 2014. Per i dettagli si rinvia alla nota 13.4. 

Si segnala che, ai fini di una migliore esposizione, la voce Depositi cauzionali (relativi a contratti di utenza), in 

precedenza allocata tra le Attività finanziarie, è stata riclassificata tra le Altre attività. Si specifica che in 

riferimento al 2017 la voce non è stata riclassificata in quanto non ritenuta significativa. 

9.9 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. 

9.10 DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI 
La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 2018 Al 31 dicembre 2017 

Conti correnti bancari 58.030 39.701 

Denaro e valori in cassa 10.450 12.678 

Totale 68.480 52.379 

 
 

Il “Denaro ed i valori in cassa” includono, per un ammontare pari a euro 4,1 milioni, i c.d. Fondi Hopper e 

change, presso le macchine di proprietà del Gruppo operanti nel settore Retail & Street Operations. 

9.11 PATRIMONIO NETTO 

9.11.1 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, (di cui, alla data del 31/12/2018, 500.000 azioni rappresentative dell’1.67% del capitale 

sociale, sono detenute dalla Società in linea con il programma di acquisto di azioni proprie), mentre 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 prevede che le 
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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. 

9.11.2 RISERVE E RISULTATI RIPORTATI A NUOVO 

La movimentazione delle riserve e dei risultati riportati a nuovo è riportata negli schemi del presente bilancio. 
In linea con la Politica dei dividendi approvata dal Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2017, in data 
9 maggio 2018, facendo seguito alla delibera assembleare del 27 aprile 2018, Gament Group S.p.A. ha 
distribuito un dividendo pari ad euro 18 milioni a valere sulla riserva sovrapprezzo azioni. Si ricorda che in 
data 6 settembre 2018 a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione sono state apportate delle 
modifiche alla politica di distribuzione dei dividendi adottata in precedenza, per i cui dettagli si rinvia alla 
successiva nota 2.4.22. 

9.11.3 AZIONI PROPRIE 

Le azioni proprie possedute dalla capogruppo Gamenet Group S.p.A. al 31 dicembre 2018 sono 500.000. Le 
relative transazioni non hanno comportato alcun effetto sul conto economico. Nel periodo dal 31 maggio 
2018 al 31 dicembre 2018 sono state acquistate 500.000 azioni proprie ad un prezzo medio per azione di 
euro 8,50 inclusi i costi di transazione. Tale acquisto deriva dalla decisione del consiglio di amministrazione 
del 15 maggio 2018, in attuazione della delibera assembleare del 27 aprile 2018. Per i dettagli si rinvia al 
successivo paragrafo 13.4. 

9.11.4 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. I dividendi corrisposti alle 
partecipazioni di minoranza nel corso dell’esercizio 2018 ammontano ad euro 1.020 migliaia. 

Come illustrato al paragrafo 2.4.8, gli effetti cumulati riconducibili all'applicazione del nuovo principio 
contabile IFRS 9 sono rilevati come aggiustamento alle riserve iniziali di patrimonio netto al 1° gennaio 2018 
(come riportato nel Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato). 

9.12 BENEFICI AI DIPENDENTI 
La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 

(In migliaia di Euro)   

Benefici ai dipendenti  Totale 

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 2017 7.293 

Service cost 1.458 

Interest cost 108 

Anticipi e liquidazioni (517) 

Utili /(Perdite) attuariali (220) 

Variazione perimetro di consolidamento 1.048 

Saldo al 31 dicembre 2018 9.170 

 

Gli incrementi sono principalmente dovuti all’integrazione delle nuove società rientranti nel perimetro di 

consolidamento, mentre i decrementi sono relativi agli utilizzi per anticipi e liquidazioni (a fronte di dimissioni 

o pensionamenti) avvenuti nel  corso degli esercizi considerati.   

Il fondo trattamento di fine rapporto recepisce gli effetti dell’attualizzazione secondo quanto richiesto dal 

principio contabile IAS 19. 
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Di seguito si riporta il dettaglio delle principali assunzioni economiche e demografiche utilizzate ai fini delle 

valutazioni attuariali: 

Ipotesi finanziarie  31/12/2018 31/12/2017 

Tasso di attualizzazione  1,57% 1,30% 

Tasso di inflazione  1,50% 1,50% 

Tasso annuo di incremento TFR  2,625% 2,625% 

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 2018: 

(In migliaia di Euro)   

Variazione delle ipotesi   Saldo 

Tasso di turnover +1,00%  9.122 

Tasso di turnover -1,00%  9.226 

Tasso di inflazione +0,25%  9.315 

Tasso di inflazione -0,25%  9.029 

Tasso di attualizzazione +0,25%  8.993 

Tasso di attualizzazione -0,25%  9.355 

Si evidenzia che la durata media finanziaria dell’obbligazione al 31 dicembre 2018 risulta pari a circa 13 anni. 

Si riepilogano, infine, in forma tabellare le erogazioni previste dal piano: 

Erogazioni previste 

Anni Migliaia di Euro 

1 1.346 

2 1.032 

3 1.088 

4 1.198 

5 1.163 
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9.13 PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI E NON CORRENTI 
La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 

(In migliaia di euro)  Al 31 dicembre 2018 Al 31 dicembre 2017 

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

Prestito obbligazionario 439.962 195.935 

Debito per interessi su prestito obbligazionario 4.271 4.600 

Finanziamenti bancari a breve termine 813 1.181 

Debito verso soci 3.212 3.103 

Debito per acquisizioni 31.033 8.811 

Debiti per leasing 226 - 

Passività finanziarie valutate al fair value 

Debito per put option 2.174 2.100 

Totale 481.691 215.730 

 

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

 le obbligazioni emesse riferite rispettivamente al prestito obbligazionario sottoscritto in data 27 aprile 
2018, per nominali euro 225.000 migliaia, iscritto al costo ammortizzato per euro 220.788 migliaia ed al 
prestito obbligazionario sottoscritto in data 20 settembre 2018, per nominali euro 225.000 migliaia, 
iscritto al costo ammortizzato per euro 219.174. Gli oneri accessori includono principalmente i compensi 
professionali collegati al perfezionamento dell’emissione dei suddetti prestiti obbligazionari. Si precisa 
che l’importo iscritto al 31 dicembre 2017 per euro 195.935 migliaia si riferisce al prestito obbligazionario 
sottoscritto in data 15 agosto 2016 che, come di seguito descritto, è stato oggetto di rifinanziamento nel 
mese di aprile 2018.  

 i finanziamenti bancari a breve termine sono relativi a linee di credito utilizzate da alcune società 
controllate nell’ambito della ordinaria gestione.  

 il debito verso soci per nominali euro 3.500 migliaia, iscritto al valore attuale per euro 3.212 migliaia ed 
euro 3.103 migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017;  

 il debito per put option, pari a euro 2.174 migliaia al 31 dicembre 2018 e ad euro 2.100 al 31 dicembre 
2017, include la miglior stima alla data di chiusura dell’esercizio, dell’esborso per l’eventuale acquisto 
delle quote residue della società Jolly S.r.l. al verificarsi dell’esercizio dell’opzione;  

 il debito per acquisizioni è relativo a quanto ancora da regolare per le acquisizioni delle partecipazioni  di 
GoldBet, NewMatic, Jolly e Agesoft per l’acquisto di rami d’azienda. 

In riferimento all’acquisto di GoldBet, il debito per la quota di prezzo differito ammonta ad euro 25.556 
migliaia. Tale valore nasce dalla differenza tra il valore nominale della quota di prezzo differito (pari ad 
Euro 30 milioni - inclusivo della componente versata in escrow pari ad Euro 5 milioni), ed il valore 
risultante dall’attualizzazione del debito stesso, pari ad Euro 4.444 migliaia. 

Il contratto di acquisizione, siglato dalle parti il 24 luglio 2018, prevede la regolazione di tale debito in più 
tranches come di seguito riportate: 

o Euro 25.000 migliaia in quattro tranches da corrispondere in un arco temporale di medio/lungo 

periodo, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni enunciate nel contratto di 

acquisizione; 

o Euro 5.000 migliaia, al momento versati in un deposito avente natura di escrow presso la fiduciaria 

Cordusio, da svincolare contrattualmente entro la prima decade di aprile 2034, fatta salva l’ipotesi di 

un eventuale utilizzo anticipato subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni enunciate 

nel contratto di acquisizione. 

Come indicato in precedenza, in linea con il principio contabile IFRS 9, la quota di prezzo differito come sopra 

descritta, viene esposta in bilancio al valore attualizzato, determinato con l’applicazione del costo 
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ammortizzato al tasso interno di rendimento (TIR) pari al 6,01% (coincidente con il TIR del prestito 

obbligazionario emesso in settembre 2018 per i cui dettagli si rinvia al paragrafo 9.12.2 che segue). 

Con riferimento alle altre acquisizioni diverse da Gooldbet, il debito per le quote di prezzo differito ammonta 

ad euro 5,5 milioni. 

Non ci sono passività finanziarie non correnti scadenti oltre 5 anni, oltre a quella riferita alla quota di prezzo 

differito per l’acquisizione di GoldBet come sopra esposta. 

Di seguito si riporta un quadro sintetico delle principali informazioni relative alle passività finanziarie: 

(in migliaia di euro)   

 Al 31 dicembre 2018 di cui quota corrente 

Prestiti obbligazionari   439.962    -  

Debiti per interessi su obbligazioni   4.271    4.271  

Finanziamenti bancari a breve termine   813    714  

Debiti verso soci per finanziamenti   3.212    -  

Debito per put option   2.174    2.174  

Debiti per acquisizioni   31.033    4.307  

Debiti per leasing   226    -  

Totale   481.691   11.466  

 

Di seguito si riporta la tabella di sintesi dell’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2018, 

determinato conformemente a quanto previsto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni contenute nel 

documento predisposto dall’ESMA, n. 319 del 2013, implementative del Regolamento (CE) 809/2004 e alla 

Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006. Nella tabella è inoltre evidenziata la 

riconciliazione dell’indebitamento finanziario netto determinato secondo i criteri previsti dall’ESMA con 

quello utilizzato dalla Società per monitorare la propria posizione finanziaria. 

(In migliaia di euro)  Al 31 dicembre 2018 Al 31 dicembre 2017 

A. Cassa  68.480   52.379  

B. Altre disponibilità liquide  -   -  

C. Titoli detenuti per la negoziazione  -   -  

D. Liquidità (A) + (B) + ( C )  68.480   52.379  

E. Crediti finanziari correnti  6.437   306  

F. Debiti bancari correnti  (714)  (616) 

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente  (4.271)  (4.600) 

H. Altri debiti finanziari correnti  (6.481)  (8.061) 

I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)  (11.466)  (13.277) 

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)  63.451   39.408  

K. Debiti bancari non correnti  (99)  (566) 

L. Obbligazioni emesse  (439.962)  (195.935) 

M. Altri debiti non correnti  (30.164)  (5.953) 

N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)  (469.055)  (202.454) 

O. Indebitamento finanziario netto ESMA(*)  (J) + (N)  (406.774)  (163.046) 

(*) L'indebitamento finanziario netto non si identifica come misura contabile nell’ambito degli IFRS. 

Per monitorare l’andamento della propria posizione finanziaria, la Società utilizza l’Indebitamento finanziario 

Netto ESMA, detratte, ove applicabile, le attività finanziarie non correnti (riferite principalmente alle 

obbligazioni acquistate da Gamenet sulla base degli accordi stipulati con Unicredit e agli “Acconti in garanzia 

(Escrow)” già descritti nella nota 9.5 che precede) e le altre attività non correnti (relative a taluni crediti 

commerciali non correnti per i quali l’incasso è atteso in un periodo significativamente più lungo rispetto alle 

dilazioni abitualmente accordate nell’ambito del ciclo operativo ordinario e che pertanto il management 

della Società considera nel calcolo della posizione finanziaria netta del Gruppo).  
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Si riporta la riconciliazione dell’indebitamento finanziario netto determinato secondo i criteri previsti 

dall’ESMA con quello utilizzato dalla Società per monitorare la propria posizione finanziaria al 31 dicembre 

2018: 

(In migliaia di euro)  Al 31 dicembre 2018 Al 31 dicembre 2017 

Indebitamento finanziario netto ESMA  (406.774) (163.046) 

Attività finanziarie non correnti   7.879  4.634  

Altre attività non correnti   4.733  5.160  

Indebitamento finanziario netto - Gamenet Group (*) (394.162) (153.252) 

(*) Il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dal Gruppo 
potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 

 

9.13.1 IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO EMESSO IN DATA 27 APRILE 2018 

In data 27 aprile 2018 Gamenet Group ha completato l’emissione ed il regolamento di un prestito 

obbligazionario senior garantito non convertibile (il “Prestito Obbligazionario esistente”) per un importo 

complessivo in linea capitale pari a euro 225 milioni, con scadenza nel 2023 (le “Obbligazioni esistenti”). Le 

Obbligazioni esistenti, sono state ammesse alla quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione euro 

MTF organizzato e gestito dalla Borsa del Lussemburgo. Le Obbligazioni esistenti sono a tasso variabile con 

cedola indicizzata al tasso EURIBOR a tre mesi (con un floor pari allo 0%) in aggiunta al 3,750% annuo 

(ricalcolato trimestralmente) e un prezzo di emissione pari al 100%. I proventi derivanti dall’emissione delle 

Obbligazioni esistenti sono stati utilizzati dalla Società per finanziare (i) il rimborso definitivo di tutte le 

obbligazioni senior garantite di ammontare nominale euro 200 milioni emesse in data 3 agosto 2016 dalla 

Società, (ii) il rimborso delle linee di credito in essere ai sensi del contratto di finanziamento revolving 

sottoscritto il 19 luglio 2016 e (iii) talune commissioni e spese connesse a quanto precede.  

La Società ha la facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il Prestito Obbligazionario esistente, 

sulla base delle seguente condizioni: i) prima del 15 aprile 2019, Gamenet Group è tenuta a pagare un 

ammontare pari al 100% dell’importo rimborsato più il c.d. Applicable Premium come quantificato nel 

contratto di c.d. Indenture sottoscritto in data 27 aprile 2018 più gli interessi maturati e non pagati; ii) fra il 

15 aprile 2019 e il 14 aprile 2020, il Gruppo è tenuto a pagare un ammontare pari al 101% dell’importo 

rimborsato più gli interessi maturati e non pagati; iii) a partire dal 15 aprile 2020, eventuali rimborsi anticipati 

comportano esclusivamente il pagamento del valore nominale dell’importo rimborsato e degli interessi 

maturati e non pagati.  

9.13.2 IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO EMESSO IN DATA 20 SETTEMBRE 2018 

Facendo seguito alla delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 settembre 

2018 e al completamento dell’attività di bookbuilding, in data 20 settembre 2018  Gamenet Group ha 

completato l’emissione di un prestito obbligazionario senior garantito a tasso variabile non convertibile (il 

“Prestito Obbligazionario”) per un importo complessivo in linea capitale pari a Euro 225 milioni, con cedola 

indicizzata al tasso EURIBOR a tre mesi (con un floor pari allo 0%) in aggiunta al 5,125% annuo (ricalcolato 

trimestralmente) e un prezzo di emissione pari al 100% (le “Nuove Obbligazioni”). Le Nuove Obbligazioni 

sono state ammesse alla quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione euro MTF organizzato e gestito 

dalla Borsa del Lussemburgo, con scadenza al 27 aprile 2023. I proventi derivanti dall’emissione delle Nuove 

Obbligazioni, al netto dei relativi costi sostenuti per tale emissione, sono stati utilizzati per finanziare una 

parte della componente del prezzo dovuto dalla Gamenet S.p.A. per l’acquisizione del 100% del capitale 

sociale di GoldBet S.p.A., come da contratto di cessione sottoscritto con Logispin Austria GmbH in data 9 

ottobre 2018 (l’“Acquisizione”) pari a Euro 273 milioni.  

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 aprile 2019, Gamenet Group è tenuta a pagare un ammontare pari 

al 100% dell’importo rimborsato più il c.d. Applicable Premium come quantificato nel contratto di c.d. 
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Indenture sottoscritto in data 20 settembre 2018 più gli interessi maturati e non pagati; ii) fra il 15 aprile 

2019 e il 14 aprile 2020, il Gruppo è tenuto a pagare un ammontare pari al 101% dell’importo rimborsato più 

gli interessi maturati e non pagati; iii) a partire dal 15 aprile 2020, eventuali rimborsi anticipati comportano 

esclusivamente il pagamento del valore nominale dell’importo rimborsato e degli interessi maturati e non 

pagati. 

9.13.3 IL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO REVOLVING 

In data 23 aprile 2018, il Gruppo ha sottoscritto un contratto di finanziamento revolving per euro 30.000 

migliaia con UniCredit Bank AG, Milan Branch, in qualità di agent e, inter alios, Intesa SanPaolo S.p.A. e 

UniCredit S.p.A. in qualità di banche finanziatrici (il “Contratto di Finanziamento Revolving esistente”). Ai fini 

del completamento dell’Acquisizione, in data 3 settembre 2018 il Gruppo ha sottoscritto con Unicredit S.p.A. 

e Nomura Bank International plc in qualità di banche finanziatrici un Amendment Revolving Credit Facility 

Agreement al fine di incrementare la linea di credito revolving esistente da Euro 30 milioni a Euro 50 milioni. 

Il Contratto di Finanziamento Revolving si risolverà sei mesi prima della scadenza del Prestito Obbligazionario 

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 nel Contratto di 

Finanziamento Revolving), rilevato su base consolidata, come di seguito riportato: 

Indebitamento finanziario netto/EBITDA (*) Spread annuo 

≥ 1,75:1  3,25 

≥ 1,25:1 e ≤ 1,75:1  3,00 

≤ 1,25:1  2,75 

(*) Definito contrattualmente 

 

Il Consolidated Net Leverage Ratio deve essere calcolato, la prima volta trascorsi 12 mesi dalla data del closing 

del 27 aprile 2018, ogni trimestre con riferimento ai dodici mesi precedenti e in funzione dello stesso viene 

modificato lo spread del tasso di interesse da applicare agli importi utilizzati del Contratto di Finanziamento 

Revolving. Lo spread applicabile alla data odierna in caso di richieste di utilizzo di linee di credito ai sensi del 

Contratto di Finanziamento Revolving è pari al 3,25%. In caso di mancato utilizzo, il costo a titolo di 

commissione è pari al 35% dello spread applicato. 

Il Contratto di Finanziamento 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 giugno, 30 settembre, al 

31 dicembre e al 31 marzo di ogni anno fino al 30 giugno 2020, 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 

Finanziamento Revolving, l’“EBITDA Consolidato” non deve risultare inferiore a euro 60 milioni (c.d. Minimum 

EBITDA Condition). Suddetto parametro non opera qualora la c.d. Test Condition (come definita nel Contratto 

di Finanziamento Revolving) non sia verificata (c.d. springing covenant).  

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 

Intralot Italia S.p.A., il cui EBITDA e totale degli attivi - così come definiti nel Contratto di Finanziamento 

Revolving - rappresentino almeno il 5% dei corrispondenti dati consolidati del Gruppo) sia pari ad almeno 

l’80% dell’EBITDA consolidato e degli attivi del Gruppo (c.d. Percentage Test). 

Alle date di calcolo dei suddetti covenants finanziari, gli stessi risultano rispettati. 

I termini e le condizioni dei prestiti obbligazionari e del Contratto di Finanziamento Revolving prevedono 

inoltre, in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, il rispetto da parte del Gruppo di una serie 
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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. 

9.13.4 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 (*) < 3.25 

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. 

9.13.5 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 35 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 Finanziamento 

Revolving. 

9.13.6 GARANZIE E RATING 

A garanzia delle obbligazioni della Società riconducibili ai prestiti obbligazionari e al Contratto di 

Finanziamento Revolving, sono state costituite le seguenti garanzie reali: 

 un pegno sulle azioni rappresentanti il 100% del capitale della controllata Gamenet ed un pegno sulle 

azioni rappresentanti il 100% del capitale della controllata GoldBet S.p.A.;  

 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 per un importo 

complessivo in linea capitale pari a euro 347.0 milioni. 

Per completezza di informazione si segnala inoltre che i contratti relativi ai prestiti obbligazionari prevedono 

il venir meno di parte degli obblighi e limiti sopra descritti nel caso in cui agli stessi 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 approvazione del presente documento sono i seguenti: B+ (S&P) e B1 (Moody’s). 

Si rende noto che l’agenzia di rating S&P, in data 10 Settembre 2018, ha posto il rating di Gamenet Group in 

“Credit Watch Positive” (in funzione dell’effettiva conclusione dell’acquisizione di Goldbet), assegnando un 

rating preliminare B+ al prestito obbligazionario di Euro 225 milioni da emettere nel Settembre 2018. A valle 

del completamento dell’acquisizione di Goldbet, in data 18 ottobre 2018, S&P ha confermato il rating di 

Gruppo a B+”.   
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9.14 FONDI PER RISCHI E ONERI 
La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 

(in migliaia di Euro)  Totale 

Saldo al 31 dicembre 2017 2.581 

Accantonamenti /(Rilasci) (845) 

Utilizzi  (156) 

Saldo al 31 dicembre 2018  1.580 

 

Il fondo per rischi ed oneri include il “Fondo innovazione tecnologica” riferito agli accantonamenti periodici 

che la società del Gruppo, titolare di concessioni AWP e VLT, deve 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’ammontare complessivo stimato per la 

copertura delle residue partite di rischio relative alla definizione di rapporti e vertenze con terzi, anche di 

natura giuslavoristica. 

9.15 DEBITI COMMERCIALI CORRENTI E NON CORRENTI 
La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 

(in migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2018 Al 31 dicembre 2017 

Fatture da ricevere 12.058 15.152 

Debiti verso fornitori 15.919 13.911 

Debiti per compensi delle attività legate alla raccolta-AWP 1.814 1.749 

Debiti per compensi delle attività legate alla raccolta-VLT 1.197 1.281 

Debiti verso esercenti 7.882 3.288 

Totale 38.870 35.381 

 

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 al 31 dicembre 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 esercenti rappresentano i bonus ed i conguagli maturati dagli esercenti Intralot Italia S.p.A. e 

GoldBet S.p.A. sulla base delle performance previste dal contratto. 

9.16 ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI E NON CORRENTI 
La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 

(in migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2018 Al 31 dicembre 2017 

Debiti verso Erario per PREU 45.546 41.226 

Debiti verso TIR per garanzie costituite 12.250 12.708 

Altri debiti verso Erario 12.295 13.660 

Fondo Jackpot e biglietti da validare VLT 7.085 7.915 

Risconti passivi su contribuzione VLT 5.875 7.638 

Tassa unica sui giochi pubblici 5.196 2.907 

Debiti v/altri concessionari per attività di raccolta 3.166 3.524 

Debiti verso dipendenti per retribuzioni 8.355 5.351 

Debiti previdenziali 3.725 2.393 

Altri debiti 11.836 4.710 

Totale 115.329 102.032 
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La voce “Debiti verso Erario per PREU” include il saldo corrente del sesto periodo 2018 versato a gennaio 

2019. L’incremento è principalmente correlato all’aumento delle aliquote Preu avvenuto nel corso del 2018. 

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 2018 

e versato a gennaio 2019 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 2018 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. 

La voce “Tassa unica su giochi pubblici” include il saldo corrente dell’imposta dovuta per il mese di dicembre 

versata il 31 gennaio del 2019. 

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 data del 31 dicembre 2018.  

La voce “Altri debiti” si riferisce prevalentemente ai conti di gioco on-line, ossia quanto versato dai giocatori 

sui conti on-line alla data di bilancio e non ancora utilizzati dai giocatori ed ai debiti per scommesse sportive. 

10 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  
La seguente tabella riepiloga i rapporti creditori e debitori di Gamenet Group verso parti correlate: 

(in migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 2018 Al 31 dicembre 2017 

Azionisti Crediti Debiti Crediti Debiti 

Intralot Italian Investments B.V.  - 3.212 - 3.103 

Totale Azionisti  - 3.212 - 3.103 

          

Dirigenti con responsabilità strategiche - 857 - 387 

          

Totale Parti Correlate  - 4.069 - 3.490 

 

La seguente tabella riepiloga i rapporti economici di Gamenet Group con parti correlate: 

(in migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 2018 Al 31 dicembre 2017 

Azionisti Ricavi Costi Ricavi Costi 

Intralot Italian Investments B.V.  - 109 - 105 

Totale Azionisti  - 109 - 105 

          

Dirigenti con responsabilità strategiche - 3.808 - 2.297 

          

Totale Parti Correlate  - 3.917 - 2.402 

 

Quanto riportato in relazione all’azionista Intralot Italian Investments BV fa riferimento al debito, nei 

confronti dello stesso soggetto, sorto nel 2016 per il deposito da quest’ultimo versato ,  in accordo a quanto 

pattuito nel Deposit Agreement stipulato dalle parti in data 1 luglio 2016, a favore di Gamenet Group come 
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garanzia di crediti fiscali vantati da Intralot Italia preesistenti alla data di acquisizione da parte di Gamenet 

S.p.A. di Intralot Holding & Services S.p.A., effettuata in data 27 giugno 2016 con efficacia dal 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 3.808 migliaia (comprensivi dei compensi percepiti in 

qualità di amministratori se presenti) per i dodici mesi al 31 dicembre 2018 ed euro 2.297 migliaia 

(comprensivi dei compensi percepiti in qualità di amministratori se presenti, a cui bisogna aggiungere euro 

3.000 migliaia a titolo di bonus pagati dagli azionisti) per il corrispondente periodo del 2017. 

11 EVENTI ED OPERAZIONI SIGNIFICATIVE NON RICORRENTI  
Nell’esercizio 2018 le voci di ricavo e di costo non ricorrenti, ai sensi della delibera Consob numero 15519 

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: 

 0,9 milioni di euro di costi derivanti dall’accertamento con adesione (per i cui dettagli si rinvia a quanto 

riportato nella successiva nota 13.4) classificato tra le “Imposte sul reddito dell’esercizio” limitatamente 

al rilievo per IRES ed IRAP, con un’incidenza sul totale di tale voce pari al 44,42%; 

 2,4 milioni di euro imputabili prevalentemente a ricavi derivanti dal credito IVA conseguente 

all’accoglimento da parte del giudice di primo grado dell’istanza di rimborso presentata da Gamenet 

S.p.A. in riferimento ai Costi di piattaforma VLT come declinato nel paragrafo 13.4, a 0,6 milioni di euro 

di costi per consulenze relative all’accertamento con adesione succitato e 0,5 milioni di altri costi, 

classificati tra i “Costi per servizi” con un’incidenza sul totale di tale voce pari allo -0,25%. Si ricorda che 

nel 2017 la voce “Costi per servizi” accoglieva euro 2,7 milioni per il sostenimento di costi non ricorrenti 

relativi alle attività connesse al progetto di quotazione di Gamenet Group con un’incidenza sul totale di 

tale voce pari allo 1,25%.  

 3,4 milioni di euro di costi netti derivanti dall’accertamento con adesione (per i cui dettagli si rinvia a 

quanto riportato nella successiva nota 13.4) e 0,8 milioni di altri costi classificati tra gli “Altri costi ed oneri 

operativi” limitatamente al rilievo per ritenute d’acconto, con un’incidenza sul totale di tale voce pari al 

36,79%. Si ricorda che nel 2017 la voce “Altri costi ed oneri operativi” accoglieva costi relativi ai ticket VLT 

non riscossi dai giocatori per i periodi 2011, 2012 e I° trimestre 2013 e altri oneri non ricorrenti per euro 

6,4 milioni con un’incidenza sul totale di tale voce pari al 32,35%. 

 2,9 milioni di euro di commissioni sul c.d. “committed bridge loan” che gli istituti di credito Unicredit 

S.p.A. e Nomura Bank International plc hanno concesso alla Società per finanziare l’acquisizione di 

GoldBet (linea di credito non più utilizzata a valle dell’emissione obbligazionaria effettuata in settembre 

2018),  6,0 milioni di euro di oneri relativi al rimborso anticipato del bond 2016 e 4,1 milioni di euro relativi 

all’accelerazione dell’effetto costo ammortizzato sugli oneri accessori residui inerenti il prestito 

obbligazionario emesso nel 2016, in occasione  dell’operazione di rimborso anticipato dello stesso, 

classificate tra gli “Oneri finanziari” con un’incidenza sul totale di tale voce pari al 41,38%. 

 1,2 milioni di euro di altri costi del personale relativi ad anni precedenti classificati tra i “Costi per il 

personale”, con un’incidenza sul totale di tale voce pari al 3,28%. Si ricorda che nel periodo di confronto 
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la voce “Costi del personale” accoglieva euro 2,7 milioni relativi a benefit non ricorrenti, con un’incidenza 

sul totale pari al 7,83%. 

Si ricorda che nel periodo di confronto erano stati altresì rilevati euro 3,5 milioni relativi ad accantonamenti 

straordinari ai Fondi svalutazione crediti, classificati nella voce “Accantonamenti e svalutazioni” con 

un’incidenza sul totale di tale voce pari al 49,50%. 

12 POSIZIONI O TRANSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI ATIPICHE E/O INUSUALI 
Nell’esercizio 2018 non sono intervenute operazioni atipiche e/o inusuali. 

13 ALTRE INFORMAZIONI  

13.1 IMPEGNI E RISCHI 

13.1.1 FIDEJUSSIONI E GARANZIE CONCESSE A FAVORE DI TERZI 

Si segnala che al 31 dicembre 2018 il Gruppo ha in essere garanzie concessorie in favore di ADM per un 

ammontare complessivo pari a Euro 165.408 migliaia. 

13.1.2 PASSIVITÀ POTENZIALI 

Non si è a conoscenza dell’esistenza di ulteriori contenziosi o procedimenti suscettibili di avere rilevanti 
ripercussioni sulla situazione economico-finanziaria del Gruppo. 

13.2 COMPENSI AD AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI STRATEGICI 
Per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e 2017, i compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci 

ammontano rispettivamente a euro 1.090 migliaia e euro 1.111 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 alle entità appartenenti alla sua rete, ai sensi dell’art. 149-duodecies del Regolamento 

emittenti Consob. 

13.4 FATTI DI RILIEVO 
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. 

Come più ampiamente descritto nella nota 7, nel corso del 2018 il Gruppo ha continuato a perseguire la 

propria strategia di Distribution Insourcing acquisendo tredici rami d’azienda legati al settore degli 

apparecchi da intrattenimento. 
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In data 9 maggio 2018, previo stacco della cedola n. 1 in data 7 maggio 2018 e record date coincidente con 

l’8 maggio 2018, come deliberato dall’Assemblea di Gamenet Group S.p.A. tenutasi in data 27 aprile 2018 è 

stato pagato il dividendo, pari a euro 0,60 per azione. In proposito si ricorda che la distribuzione di tale 

dividendo è in linea con la politica dei dividendi comunicata dalla società. 

Con Atto del 24 luglio 2018, in esecuzione delle delibere di fusione delle rispettive assemblee dei soci del 17 

maggio 2018, La Chance S.r.l. e Slot Planet S.r.l. si sono fuse mediante incorporazione della seconda società 

nella prima, con decorrenza degli effetti contabili e fiscali retrodatata al 1 gennaio 2018. 

13.4.1 PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE – PVC 

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, cui corrisponde una maggiore imposta IRAP pari a circa euro 3,0 milioni, nonché una omessa 

effettuazione e versamento di 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; 

 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 di verifica) lo status di beneficiario effettivo al fine di determinare la 

disponibilità di riduzioni o esenzioni dalla ritenuta 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 dei costi di transazione relativi al Bond 

sottoscritto nell’esercizio 2013 e altro; 

 con il sesto rilievo, ha riqualificato le commissioni di sottoscrizione relative al Bond come interessi e di 

conseguenza ha contestato l’omessa applicazione delle omesse ritenute d'acconto. 

La Società, pur ritenendo i rilievi erariali per più versi contrastabili in sede di contenzioso, anche in virtù di 

pareri rilasciati da parte di autorevoli professionisti, ha ritenuto opportuno avviare un contradditorio a 

seguito degli inviti a comparire notificati dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate il 27 aprile 2018, anche con il 

fine di scongiurare un contenzioso la cui fisiologica alea è accentuata dalla presenza di più addebiti su diverse 

annualità, molti dei quali caratterizzati da questioni giuridiche complesse e prive di riscontri giurisprudenziali 

univoci. 

A seguito dei colloqui effettuati e in considerazione della proposta definitoria formulata dall’Agenzia delle 

Entrate, pari a complessivi euro 5,2 milioni, incluse sanzioni ed interessi, che si confronta con una pretesa 

iniziale di circa euro 51,5 milioni, la Società in data 15 maggio 2018 ha accettato la proposta definitoria 

formulata dall’Agenzia delle Entrate sottoscrivendo i relativi atti di accertamento con adesione, per i periodi 

di imposta dal 2012 al 2015, versando integralmente le somme definite, nel periodo intercorrente tra il 18 

ed il 30 maggio 2018. 

Gli effetti economici di tali atti di adesione sono rappresentati nelle note 8.5 e 8.10. 
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13.4.2 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 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. L'udienza del 16/5/2018 è stata rinviata d'ufficio al 22/5/2018. All'udienza del 22 maggio 2018 

il Giudice ha rinviato l'udienza al 14.02.2019, per trattative. All’udienza del 14.02.2019 il Giudice, visto il 

mancato raggiungimento dell’accordo e rilevato dei “significativi profili di mediabilità” ha disposto 

l’esperimento del tentativo mediazione ad onere della parte che via ha interesse. Il legale della Zenith ha 

formulato apposita richiesta di mediazione e l’udienza è stata rinviata al 26.06.2019. Gamenet rimane in 

attesa dell’istanza di mediazione. In ragione della valutazione del rischio fornita dai nostri legali non è 

necessario effettuare accantonamenti. 

13.4.3  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 2018, il 

giudice ha rinviato la causa all’udienza del 28 giugno 2018 per sentire il teste non comparso alla predetta 

udienza. All'esito dell'udienza del 28.06.2018 di escussione del   teste, la causa è stata rinviata all'udienza del 

22.11.2018  per le ulteriori determinazioni sulle prove istruttorie. Nel prosieguo del giudizio la controparte 

ha depositato istanza per l’emissione di un’ordinanza ingiunzione (ex art. 186ter c.p.c.)  contro la Società per  

euro 404 migliaia. Gamenet ha insistito per il rigetto delle ulteriori istanze istruttorie,  nonché l’istanza ex art. 

186 ter c.p.c. depositando note autorizzate. Il Giudice in data 11 febbraio 2019 ha rigettato la richiesta di 

controparte di ordinanza-ingiunzione. La causa è stata rinviata al 24 ottobre 2019, mentre entro il 15 luglio 

2019 Gamenet dovrà adempiere all’ordine di esibizione di documentazione di cui alle memorie ex art. 183 

c.p.c. depositate.  

13.4.4 PROROGA ONEROSA BANDO SCOMMESSE 

Con particolare riferimento all’offerta Betting presso i punti di vendita della rete terrestre nonché del gioco 

online, si segnalano i seguenti aggiornamenti principalmente relativi al regime di proroga delle concessioni 

già scadute al 30/06/2016 nonché delle azioni di tipo concessorio avviate nell’ambito delle operazioni di 

riorganizzazione societaria ed aziendale conseguenti all’ingresso nel Gruppo Gamenet della società GoldBet 

S.p.A.. 

In seguito alla scadenza delle Concessioni del 30/06/2016, giusto l’art. 1 comma 933 della Legge 28 dicembre 

2015 n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016), i concessionari per l’offerta del gioco attraverso il canale fisico e a 
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distanza, proseguono le attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle convenzioni accessive alle 

concessioni aggiudicate a condizione che presentino domanda di partecipazione. 

Per quanto attiene all’offerta del gioco attraverso il canale fisico, allo stato la procedura di selezione non è 

stata bandita. Tuttavia,  

1. giusto l’art. 1 comma 1048 della Legge 27 dicembre 2017, n. 305 (Legge di Bilancio 2018), è stata prevista 

la proroga annuale onerosa mediante il pagamento degli importi di Euro 6.000 per ogni diritto afferente 

i negozi di gioco ed Euro 3.500 per ogni diritto afferente i corner. 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. A fronte di tale adempimento 

sono stati iscritti tra le concessioni gli oneri concessori per l’ottenimento della proroga, pari ad euro 

4.112 mila. L’importo è stato versato in un’unica soluzione in data 24 aprile 2018; 

2. giusto l’art. 1 comma 1097 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), la proroga è 

stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2019. 

Come da indicazioni fornite da ADM con nota prot. n. 9308 del 16/01/2019, la Intralot Italia S.p.A. ha 

provveduto a trasmettere, in data 24/01/2019, l’elenco dei diritti per i quali non si intendeva procedere con 

la proroga.  

Si riporta di seguito uno schema riepilogativo delle Concessioni Intralot e GoldBet ad oggi:  

Codice 
Concessione 

Tipologia n. Diritti_2018 n. Diritti_proroga 2019 

4098 Sport 
662 

(396 Negozi + 265 Corner + 1 CTD) 
662 

(396 Negozi + 265 Corner + 1 CTD) 

4341 Ippica 
29 

(26 Negozi + 3 Corner) 
17 

(17 Negozi + 0 Corner) 

4805 Ippica 
25 

(Negozi) 
15 

(Negozi) 

4504 Sport + Ippica 
81 

(Negozi) 
81 

(Negozi) 

72000 Sport +Virtual +Ippica 
985 

punti di raccolta + 6 CTD 
985 

punti di raccolta + 5 CTD 

 

Relativamente al comparto del Gioco a Distanza è stata bandita la relativa procedura di selezione per 

l’affidamento di 120 concessioni per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici giusto l’art. 1 comma 935 della 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata in G.U.U.E. del 10/01/2018 (ID 2018/S 006-009338) e in G.U.R.I. 

del 22/01/2018.  

La Intralot Italia S.p.A. ha presentato la relativa domanda di partecipazione in data 22/02/2018, ore 12:52. 

Inoltre in data 19 aprile 2018 alle ore 12.00, ha partecipato alla seduta pubblica presso la sede dell’Agenzia 

delle Dogane e dei Monopoli per la verifica dell’integrità dei plichi e della conformità degli stessi a quanto 

previsto nelle modalità di presentazione delle domande di cui all’art. 9.2 delle Regole amministrative.  

Successivamente, nell’ambito delle operazioni di riorganizzazione societaria ed aziendale conseguenti 

all’ingresso nel Gruppo Gamenet della società GoldBet S.p.A. ed alle conseguenti valutazioni di 

ottimizzazione dell’offerta di gioco, con nota prot. 2018_OUT_N.1652 del 29/11/2018, la Intralot Italia S.p.A. 

ha presentato ad ADM formale rinuncia alla domanda di partecipazione alla procedura di selezione per 

l’affidamento in concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici giusto l’art. 1, comma 935, della 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, presentata il 22/02/2018. Con la medesima nota la Scrivente ha presentato 

istanza di rinuncia altresì della concessione GAD n. 15248, accolta da ADM come da nota prot. n. 12182 del 

29/01/2019. 
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13.4.5 RIMBORSO IVA  

Con sentenza emessa in data 14 marzo 2018 da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, è 

stato accolto il ricorso presentato da Gamenet Spa per la restituzione della maggiore Iva versata e non 

dovuta, pari ad euro 2,4 milioni, con riferimento alle operazioni di fornitura di una piattaforma di gioco VLT 

per gli anni di imposta 2013 e 2014. In particolare, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto 

le argomentazioni della ricorrente Gamenet S.p.A. confermando che tali operazioni di fornitura sono 

necessarie ed indispensabili per l’attività di raccolta delle giocate e quindi ha disposto la restituzione alla 

società dell’IVA maggiormente versata. Si precisa, infatti, che quest’ultime sono da considerarsi esenti da Iva, 

ai sensi dell’art. 10, n. 6, del D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 1, comma 497, della L. n. 311/2004. 

In data 22 giungo 2018 l’Agenzia delle Entrate ha notificato l’appello alla sentenza di primo grado inerente 

l’Iva “Spielo”.  A tal proposito, Gamenet Spa, ha deciso di resistere all’impugnazione avversaria depositando 

il 13 settembre 2018 le controdeduzioni.  Si precisa che, l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate non 

esime quest’ultima dal pagamento delle somme cui è stata condannata in primo grado e dato che allo stato 

attuale non vi ha adempiuto spontaneamente, Gamenet Spa ha avviato nei suoi confronti un giudizio di 

ottemperanza al fine di recuperare tali somme 

13.4.6 NUOVI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 

Come più ampiamente descritto al paragrafo 9.12, cui si rimanda, in data 27 aprile 2018 ed in data 20 

settembre 2018 Gamenet Group ha completato l’emissione ed il regolamento dei seguenti prestiti 

obbligazionari. 

Un prestito obbligazionario senior garantito non convertibile per un importo complessivo in linea capitale 

pari a euro 225 milioni, con scadenza nel 2023. I proventi derivanti dall’emissione delle Obbligazioni esistenti 

sono stati utilizzati dalla Società per finanziare (i) il rimborso definitivo di tutte le obbligazioni senior garantite 

di ammontare nominale euro 200 milioni emesse in data 3 agosto 2016 dalla Società,(ii) il rimborso delle 

linee di credito in essere ai sensi del contratto di finanziamento revolving sottoscritto il 19 luglio 2016 e (iii) 

talune commissioni e spese connesse a quanto precede.  

Un prestito obbligazionario senior garantito a tasso variabile non convertibile per un importo complessivo in 

linea capitale pari a Euro 225 milioni. I proventi derivanti dall’emissione delle Nuove Obbligazioni, al netto 

dei relativi costi sostenuti per tale emissione, sono stati utilizzati per finanziare una parte della componente 

del prezzo dovuto dalla Società per l’acquisizione  del 100% del capitale sociale di GoldBet S.p.A. 

Inoltre, in data 23 aprile 2018 il Gruppo ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento revolving per 

euro 30.000 migliaia (sostitutivo di quello di pari importo sottoscritto il 19 Luglio 2016) con UniCredit Bank 

AG, Milan Branch, in qualità di agent e, inter alios, Intesa SanPaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. in qualità di 

banche finanziatrici. Ai fini del completamento dell’Acquisizione, in data 3 settembre 2018 il Gruppo ha 

sottoscritto con Unicredit S.p.A. e Nomura Bank International plc in qualità di banche finanziatrici un 

Amendment Revolving Credit Facility Agreement al fine di incrementare la linea di credito revolving esistente 

da Euro 30 milioni a Euro 50 milioni. 

13.4.7 AVVIO PROGRAMMA DI BUY-BACK 

In data 15 novembre 2018 Gamenet Group S.p.A. ha annunciato di aver completato il programma di acquisto 

di azioni proprie da destinare al servizio dei piani di incentivazione azionaria approvati dalla Società, avviato 

e comunicato al mercato in data 31 maggio 2018 ed attuato in conformità all’autorizzazione deliberata 

dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2018. In base alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 

maggio 2018 che ne aveva autorizzato l’avvio, il programma prevedeva l’acquisito, anche in più tranche, di 

azioni ordinarie entro il limite massimo di n. 500.000 azioni ordinarie (pari all’1,67% del capitale della Società) 

ed un esborso massimo di euro 4,5 milioni. L’intermediario incaricato di dare esecuzione al programma è 

stato EQUITA SIM S.p.A.. Nell’ambito del Programma sono state acquistate azioni proprie per un numero 
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complessivo di 500.000 (pari all’1,67% del capitale della Società) per un esborso complessivo di euro 4.2 

milioni.  

13.4.8 RIDUZIONE NUMERO NULLA OSTA 

In applicazione dell’art. 6bis della Legge del 21 giugno 2017 n. 96 e del successivo Decreto attuativo del MEF 

del 25 luglio 2017, che hanno definito i termini per la riduzione del numero di NOE, già annunciata nella 

Legge di Stabilità 2016, prevedendo che gli stessi non potranno essere superiori a 345.000 unità alla data del 

31.12.2017 e a 265.000 unità al 30.04.2018, in data 15 maggio 2018 ADM ha inviato la nota n. 81014 con la 

quale ha comunicato l’esito della verifica condotta circa il numero di nulla osta attivi relativi ad apparecchi 

AWP riferibili al concessionario Gamenet S.p.A. 

Con tale nota ADM ha rappresentato un’eccedenza di 9.006 unità rispetto al numero massimo consentito di 

30.119, considerando i nulla osta attivi di pertinenza del concessionario Gamenet S.p.A. pari a 39.125 unità 

alla data del 30 aprile 2018. 

Tra il 19 e il 21 giugno è stato completato il blocco amministrativo di tutti gli apparecchi comunicati da ADM 

e il contestuale avvio delle procedure per la loro dismissione, compreso l’obbligo di riconsegna dei titoli 

autorizzatori e dei dispositivi di controllo. 

In data 30 marzo 2018, inoltre, ADM ha emesso il Decreto Direttoriale n. 38169 per la procedura obbligatoria 

per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi dismessi dal mercato, adottato in attuazione del disposto 

dell’art. 1, comma 1050 della legge del 27dicembre 2017, n. 205. 

In particolare tale decreto definisce la procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione da porre in 

essere entro 6 mesi dalla cessazione di efficacia dei relativi titoli autorizzatori, nell’ipotesi in cui gli apparecchi 

dismessi e le relative schede di gioco non vengano ceduti o trasferiti all’estero o a soggetti specificatamente 

abilitati alla relativa rigenerazione per la successiva reimmissione nel mercato. 

Al medesimo fine il decreto prevede l’obbligo di tracciatura di tutti gli apparecchi dismessi e delle relative 

schede di gioco, in relazione all’ubicazione in cui tali apparecchiature sono custodite e alle successive 

operazioni di cessione, trasferimento, smaltimento e distruzione. 

Gamenet S.p.A ha provveduto ad inoltrare ad ADM la dichiarazione di ubicazione degli apparecchi dismessi 

secondo i termini previsti. 

13.4.9 INTRODUZIONE “DECRETO DIGNITÀ”, LEGGE DI BILANCIO 2019 E DL N.4 28/1/2019 

In data 11 agosto 2018 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale, con efficacia dal giorno successivo (12 agosto 

2018), la Legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 del Decreto Legge del 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. “Decreto 

Dignità”). Il provvedimento dispone, tra l’altro, il divieto alla pubblicità relativa a giochi o scommesse con 

vincite in denaro, oltre all’aumento del Preu sugli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS. In 

particolare l’art. 9 del Decreto Dignità dispone, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, il divieto di 

qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché  al  

gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o 

artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in 

genere, le affissioni i  canali  informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il 

divieto si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi 

e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche 

e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità è vietata. Si rileva 

tuttavia che il provvedimento fa salvi temporaneamente, escludendoli dall’applicazione del predetto divieto, 

tutti i contratti di pubblicità già in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto per i quali 

resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del 

predetto Decreto, la normativa previgente. Il provvedimento introduce altresì l’obbligo di pubblicizzare i 

rischi della dipendenza dal gioco d'azzardo mediante avvisi da applicare sugli apparecchi VLT e AWP e nelle 
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sale da gioco in cui essi sono collocati e richiede, inoltre, che, a partire dal 1 ° gennaio, 2020, potranno 

operare solo AWP e VLT dotate di un sistema elettronico per il controllo dell'età (es. lettore di tessera 

sanitaria).  Al riguardo, si vedano i chiarimenti riportati nel seguito di questo paragrafo, introdotti dal DL n.4 

28/1/2019. La Legge di Bilancio 2019 statuisce, all’articolo 1, comma 1098, che “ferma restando la riduzione 

del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del 

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 193 1, n. 773, prevista 

dall’articolo 6-bis, comma l, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 

21 giugno 2017, n. 96, all’articolo l , comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dopo il 31 

dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2019» e le parole: « tali apparecchi 

devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «tali apparecchi devono 

essere dismessi entro il 31 dicembre 2020”. Il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 (c.d. “Decretone”), in 

vigore dal 29/01/2019, all’art. 27, comma 4, ha chiarito che l’obbligo di introduzione della tessera sanitaria 

si riferisca direttamente ai nuovi apparecchi che consentano il gioco pubblico da ambiente remoto c.d. “AWP-

R”. 

Dal 1 gennaio 2019 le aliquote PREU sono state incrementate come pure sono già state oggetto di previsione 

normativa ulteriori variazioni per i prossimi anni, giusto il Decreto Dignità come modificato dalla Legge 30 

dicembre 2018, n. 145 (c.d. Legge di Bilancio 2019). 

In particolare, la Legge di bilancio 2019, efficace dal 01/01/2019, all’art. 1, comma 1051, ha previsto che “Le 

misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo 

unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall’articolo 9, 

comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, 

n. 96, sono incrementate, rispettivamente, di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli 

apparecchi di cui alla lettera b) a decorrere dal 1° gennaio 2019”. 

Il Decretone, all’art. 27, comma 2, ha modificato la predetta disposizione normativa, per il solo comparto 

AWP: “al comma 1051 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “di 1,35 per gli 

apparecchi di cui alla lettera a)” sono sostituite dalle parole “di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a)”. 

Per l’effetto delle citate disposizioni di legge, le aliquote PREU verrebbero così rideterminate: 

Aliquote PREU AWP Aliquote PREU VLT 

Dal 01/01/2019: 19,25+1,35= 20,6% 
Dal 29/01/2019: 19,25+2= 21,25% 
 
Dal 01/05/2019: 19,60+2= 21,60% 
Dal 01/01/2020: 19,68+2= 21,68% 
Dal 01/01/2021: 19,75+2= 21,75% 
Dal 01/01/2023: 19,60+2= 21,60% 

Dal 01/01/2019: 6,25+1,25= 7,5% 
 
 
Dal 01/05/2019: 6,65+1,25= 7,9% 
Dal 01/01/2020: 6,68+1,25= 7,93% 
Dal 01/01/2021: 6,75+1,25= 8% 
Dal 01/01/2023: 6,60+1,25= 7,85% 

Nota: L’evoluzione del primo addendo di ciascuna linea è legata alle previsioni del Decreto Dignità; l’evoluzione del secondo addendo è invece legata alle previsioni 
contenute nella Legge di Bilancio 2019 e nel c.d. Decretone.  

 

Di contro, è stata prevista la possibilità di intervenire sui livelli minimi di pay-out riconosciuti ai giocatori. 

Infatti, al medesimo art. 1, comma 1051, è previsto altresì che “La percentuale delle somme giocate destinata 

alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 68 per cento e all'84 per cento, rispettivamente, per 

gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 

giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l’adeguamento della percentuale di restituzione in vincite 

sono concluse entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge”. 

È previsto un incremento del 10% sui versamenti Preu relativi al solo sesto bimestre 2019 (novembre-

dicembre). L’art. 27, comma 5, del Decretone, infatti, statuisce segnatamente che: “Per il solo anno 2019, i 

versamenti a titolo di prelievo erariale unico degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all’articolo 

110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 
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dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre ai sensi dell’articolo 39, comma 13 

-bis , del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 

2003, n. 326 e dell’articolo 6 del decreto direttoriale 1 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 

2010, n. 169, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno; il quarto versamento, dovuto a titolo 

di saldo, è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni.”. 

Per il solo comparto VLT, limitatamente alla parte delle vincite eccedente l’importo di euro 500, i 

Concessionari applicano la ritenuta addizionale del 12% prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del 

Decreto Direttoriale ADM 2011/2876/Strategie/UD del 12/10/2011, aliquota così modificata a decorrere dal 

1 ottobre 2017 dal Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. “manovrina”) convertito con modificazioni dalla 

Legge 21 giugno 2017 n. 96. 

L’art. 1, comma 1052, della citata legge di Bilancio 2019, dispone altresì che “l’imposta unica di cui al Decreto 

Legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita: 

a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25% 

delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano essere restituite al giocatore; 

b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20%, se la raccolta 

avviene su rete fisica, e del 24%, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme 

giocate e le vincite corrisposte; 

c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88 della Legge 26 dicembre 

2006, n. 296, nella misura del 22% della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di 

gioco, sono restituite in vincite al giocatore.” 

Pertanto, per effetto di tale disposizione di legge, le aliquote sono state così rideterminate: 

Aliquote Betting dal 01/01/2019 Aliquote GAD dal 01/01/2019 

Per le scommesse a quota fissa 
(escluse ippiche): dal 18% al 20% 
 
Per i Virtual: dal 20% al 22% 

Per i giochi di abilità (es. poker) e bingo: 
dal 20% al 25% 
 
Per le scommesse a quota fissa (escluse 
ippiche): dal 22% al 24% 
 
Per i Virtual: dal 20% al 22% 

 

La medesima Legge di Bilancio 2019 ha inoltre disposto, all’art. 1, comma 638 che “A decorrere dal 1 luglio 

2019 l'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 

19 giugno 2003, n. 179, e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive di cui al decreto del Ministro 

delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e il diritto fisso di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge 30 

dicembre 1991, n. 412, relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi, sono soppressi". 

13.4.10 MODIFICA POLITICA DEI DIVIDENDI 

Facendo seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 6 settembre 2018, sono state 

apportate delle modifiche alla politica di distribuzione dei dividendi adottata in precedenza da parte della 

Società. In particolare, in vista dell’ammissione a quotazione il Consiglio di Amministrazione della Società 

aveva approvato la seguente politica di dividendi: (i) nel 2018, il pagamento di un dividendo pari ad Euro 18 

milioni per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, effettuato in data 9 maggio 2018; (ii) nel 2019 e 2020, il 

pagamento di un dividendo per gli esercizi che chiuderanno al 31 dicembre 2018 e 2019, pari a circa il 30% 

dell’utile netto consolidato del Gruppo Gamenet per ciascun esercizio, al lordo degli ammortamenti 

consolidati per le immobilizzazioni materiali e immateriali. In data 6 settembre 2018, subordinatamente al 

completamento dell’acquisizione di GoldBet S.p.A., il Consiglio di Amministrazione ha approvato una 

modifica della Politica di Distribuzione, prevedendo che, con riferimento all’esercizio che chiuderà al 31 

dicembre 2018, la Società distribuisca un dividendo di importo pari a Euro 0,65 centesimi per azione e 

dunque fino a un massimo di complessivi Euro 19,5 milioni; con riferimento invece all’esercizio che chiuderà 
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al 31 dicembre 2019, la Società distribuisca un dividendo di importo pari a Euro 0,70 centesimi per azione e 

dunque fino ad un massimo di complessivi Euro 21 milioni. L’effettiva capacità della Società di distribuire i 

suddetti dividendi in futuro resterà in ogni caso soggetta, tra l’altro, ai risultati operativi e finanziari della 

Società, 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, contrattuali e regolamentari 

applicabili alla Società. Per tale motivo, nonostante l’approvazione della suddetta politica dei dividendi, non 

può presupporsi la certezza che detti dividendi saranno effettivamente distribuiti, né tantomeno è possibile 

a priori definirne con certezza l’ammontare. 

13.4.11 ACQUISIZIONE GOLDBET 

In data 9 ottobre 2018 Gamenet S.p.A. ha completato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di GoldBet 

S.r.l (in pari data trasformata in S.p.A.), già annunciata al mercato in data 24 luglio 2018. GoldBet, società 

autorizzata alla raccolta di giochi e scommesse in Italia, gestisce una rete fisica di 990 negozi scommesse ed 

è titolare della concessione per la raccolta di giochi e scommesse “online”, incluse piattaforme mobili.  

Il controvalore dell’acquisizione è pari a circa Euro 273 milioni (il “Prezzo” ).11 Di tale importo, circa Euro 242 

milioni sono stati corrisposti per cassa alla data del closing, ed euro 31 milioni saranno corrisposti 

successivamente, in quanto componenti di prezzo differito, in un arco temporale di medio periodo, 

subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni previste nel contratto di acquisizione. 

L’acquisizione consente al Gruppo Gamenet di assumere una posizione di leadership in Italia nel settore dei 

giochi in multi-concessione, in particolare nel settore delle scommesse sportive, e di aumentare in maniera 

significativa il grado di diversificazione del portafoglio prodotti e la profittabilità, a livello di EBITDA, EBIT e 

risultato netto.  

L’acquisizione di GoldBet è stata finanziata per la maggior parte della quota parte del Prezzo corrisposto al 

closing tramite il prestito obbligazionario senior garantito non convertibile, con scadenza nel 2023, e 

riservato a investitori qualificati, la cui emissione è stata annunciata dalla Società in data 10 settembre 2018, 

mentre la restante parte è stata finanziata con risorse proprie. Non è stato, invece, utilizzato il finanziamento 

c.d. committed bridge loan che gli istituti di credito Unicredit S.p.A. e Nomura Bank International plc hanno 

concesso alla Società. Il closing segue l’avveramento delle usuali condizioni sospensive per questo genere di 

operazioni, tra le quali si segnalano l’approvazione dell’operazione da parte dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, avvenuta in data 17 settembre 2018 e l’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane 

e dei Monopoli, rilasciata in data 2 agosto 2018. Per maggiori dettagli si fa riferimento al comunicato emesso 

dalla Società in data 9 ottobre 2018. 

Si segnala, inoltre, che il 24 ottobre 2018 la Guardia di Finanza di Roma ha notificato a GoldBet S.p.A un 

Processo Verbale di Constatazione (PVC) in materia di imposta unica sulle scommesse effettuate on line, 

riferito agli anni 2013 e 2014, sulla base di un preteso vincolo di solidarietà con Logispin Austria GmbH, 

venditore della partecipazione in GoldBet S.p.A.  In data 19 dicembre 2018 la società ha presentato le proprie 

osservazioni al PVC. Successivamente, in data 27 dicembre 2018 ADM ha notificato gli avvisi di accertamento 

per i sopra citati anni d’imposta 2013 e 2014, richiamando le ragioni contenute nel citato PVC.  

Con detti provvedimenti è stato richiesto il pagamento sia dell’imposta unica, con correlati interessi, sia delle 

sanzioni; tenuto conto dell’opinione della Società e dei consulenti fiscali di cui si avvale, l’imposizione di 

queste ultime si ritiene essere remota, mentre si ritiene possibile il rischio di soccombenza relativo 

all’imposta unica con i relativi interessi. 

In data 22 febbraio 2019 la società ha presentato ricorso contro tali avvisi di accertamento, sostenendo 

l’insussistenza di qualsiasi responsabilità di GoldBet S.p.A. per qualsiasi debito tributario riferibile a Logispin 

Austria GmbH.   

                                                             
11 Il Prezzo tiene conto della posizione finanziaria netta di GoldBet, così come definita contrattualmente, al 30 giugno 2018. 
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Si precisa che Logispin Austria GmbH ha specifici obblighi di manleva nei confronti di Gamenet S.p.A. 

(acquirente della partecipazione in GoldBet S.p.A.) che coprono l'eventuale danno che possa derivare a 

GoldBet S.p.A. dalle pretese derivanti dal contenzioso.  

13.5  FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2018  

13.5.1 FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI GOLDBET S.P.A. IN INTRALOT ITALIA S.P.A. 

In data 30 gennaio 2019 le rispettive assemblee dei soci di Intralot Italia S.p.A. e GoldBet S.p.A., previa 

ricezione di nulla osta da parte di ADM, hanno approvato il progetto di fusione e, per l'effetto, la fusione 

mediante incorporazione di GoldBet S.p.A. in Intralot Italia S.p.A. con effetti civilistici dal primo giorno del 

mese successivo rispetto alla data in cui sarà effettuata l’ultima delle iscrizioni di cui all’articolo 2504 del 

codice civile o una data diversa e successiva eventualmente stabilita nell'atto di fusione.  Le operazioni 

effettuate dalla incorporata saranno imputate al bilancio della incorporante dal 1° gennaio 2019, e, dalla 

medesima data, decorreranno, altresì, gli effetti fiscali.  Tale operazione si inquadra nel più ampio processo 

di riorganizzazione e razionalizzazione del Gruppo Gamenet, di cui fanno parte entrambe le società coinvolte. 

13.5.2 OPZIONE PUT JOLLY 

In data 13 febbraio 2019 è stato sottoscritto un Accordo modificativo e integrativo (di seguito l’”Accordo”) 

del Contratto di opzione stipulato il 15 giugno 2016 (“Data del closing”) per regolare i termini e le condizioni 

del trasferimento delle partecipazioni residue nell’ambito dell’acquisizione del 70% del capitale sociale di 

Jolly Videogiochi S.r.l. da parte di Gamenet S.p.A. In virtù del succitato accordo uno dei due soci di minoranza 

di Jolly Videogiochi S.r.l.  ha esercitato l’Opzione Put per il 14,90% del capitale sociale della società il cui valore 

alla data di approvazione del presente bilancio è in fase di definizione, in attesa dell’approvazione dei bilanci 

d’esercizio di Jolly Videogiochi S.r.l. e Rosilsport S.r.l. da parte delle rispettive assemblee dei soci.  

13.5.3 AVVIO NUOVO PROGRAMMA DI BUY-BACK 

In data 10 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’avvio di un nuovo programma di 

acquisto di azioni proprie. Le operazioni di acquisto saranno finalizzate ad incrementare il portafoglio di azioni 

proprie da destinare a servizio dei piani di incentivazione azionaria approvati dalla Società. Il programma 

prevede l’acquisto, anche in più tranche, di azioni ordinarie entro il limite massimo di n. 100.000 azioni (pari 

allo 0,33% del capitale della Società). Resta inteso che il numero massimo di azioni che potrà essere 

effettivamente acquistato dipenderà dal prezzo medio di acquisto. L’importo allocato al programma è pari 

ad euro 0,9 milioni. L’acquisto potrà essere effettuato in una o più soluzioni entro la data dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 e comunque non oltre il 31 maggio 

2019. L’intermediario incaricato di dare esecuzione al programma sarà EQUITA SIM S.p.A. 

 

 

 

Roma, 13 marzo 2019 

 

L’Amministratore Delegato 

Ing. Guglielmo Angelozzi  
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ALLEGATO - CORRISPETTIVI DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI E DEI SERVIZI DIVERSI 

DALLA REVISIONE 
 

 Servizio Note Destinatario Compenso 2018 

Importi in euro migliaia, inclusivi di IVA e spese vive    

Revisione contabile   Società capogruppo 186 

       

Altri servizi di revisione  Società capogruppo 164 

       

Servizi di attestazione  (i) Società capogruppo 1.336 

       

Revisione contabile  Società controllate 336 

    

Altri servizi di revisione   Società controllate                                     6    

    

Altri servizi  Società controllate 139 

Totale    2.167 

(i) comprendono prevalentemente i costi legati alle attività connesse alle emissioni delle comfort letter sugli offering memorandum relativi ai 
prestiti obbligazionari 
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ATTESTAZIONE RELATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO EX ART. 154-BIS, D.LGS. 58/98 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 
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C PROSPETTI CONTABILI E NOTA AL BILANCIO SEPARATO 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 
 

    Per i dodici mesi al 31 dicembre  

  Note  2018 
Di cui parti 

correlate 
Nota 8 

Di cui parti 
correlate 

% 

Di cui non 
ricorrenti  

Nota 9 

Di cui non 
ricorrenti  

% 
2017 

Di cui parti 
correlate 

Nota 8 

Di cui parti 
correlate 

% 

Di cui non 
ricorrenti  

Nota 9 

Di cui non 
ricorrenti  

% 

Dividendi da controllate 6.1 25.000.000 25.000.000 100,0%   -     

Proventi (oneri) netti da 
partecipazioni 

  25.000.000 25.000.000 100,0%   -     

Proventi finanziari 6.1 13.048.509 13.048.509 100,0%   13.075.113 13.075.113 100%   

Oneri finanziari  6.1 (27.545.192)   (12.952.500) 47% (13.292.315)     

Proventi (oneri) finanziari netti   10.503.317 38.048.509  (12.952.500)  (217.202) 13.075.113 100%   

Svalutazione di attività finanziarie 6.1 (1.759.067)     -     

Totale gestione finanziaria  8.744.250 38.048.509    (217.202) 13.075.113    

Altri ricavi e proventi  6.2 1.959.512 1.958.368 99,9%   584.653 583.813 99,9%   

Costi per servizi  6.3 (3.291.324) (197.022) 6,0% (46.570) 1,4% (7.227.685) (32.131) 0,4% (6.405.981) 89% 

Costo per il personale  6.4 (6.389.430) (3.814.147) 60,0% (450.436) 7,0% (3.224.615) (2.381.454) 73,9%   

Altri costi e oneri operativi  6.5 (38.658)     (66.991)     

Ammortamenti e svalutazioni delle 
attività materiali e immateriali  

6.6 (88.677)     (13.367)     

Utile prima delle imposte   895.674 35.995.707  (13.449.507)  (10.165.207) 11.245.341  (6.405.981)  

Imposte sul reddito dell'esercizio 6.7 5.400.268     2.247.610     

Utile dell'esercizio   6.295.942     (7.917.597)     

              

    Per i dodici mesi al 31 dicembre 

    2018 
    

2017 
    

Utile dell'esercizio   6.295.942     (7.917.597)     

Utile / (perdita) attuariale per 
trattamento di fine rapporto 

  4.400     301     

Effetto fiscale   (1.056)     -     

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

  3.344     301     

Utile complessivo dell'esercizio   6.299.286     (7.917.296)     
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 
 

    Al 31 dicembre  Al 31 dicembre  

  Note  2018 
Di cui Parti 

correlate  
Nota 8 

Di cui Parti 
correlate  % 

Nota 8 
2017 

Di cui Parti 
correlate  

Nota 8 

Di cui Parti 
correlate  % 

Nota 8 

Attività immateriali  7.1 860.414   380.001   

Attività finanziarie non correnti  7.2 730.002.920 342.593.777 47% 511.820.000 198.400.000 39% 

Attività per imposte anticipate  7.3 1.862.475   835.201   

Altre attività non correnti   7.5 528.264   -   

Totale attività non correnti    733.254.072 342.593.777 47% 513.035.202 198.400.000 39% 

Attività finanziarie correnti   7.2 1.531.067 1.531.067 100% 679.289 679.289 100% 

Crediti per imposte correnti  7.4 13.457.948   13.775.968   

Altre attività correnti   7.5 3.050.082 2.780.373 91% 2.416.033 2.363.310 98% 

Disponibilità liquide ed equivalenti   7.6 1.221.464   241.171   

Totale attività correnti    19.260.561 4.311.440 22% 17.112.461 3.042.599 18% 

Totale attività    752.514.633 346.905.217 46% 530.147.663 201.442.599 38% 

Capitale sociale    30.000.000   30.000.000   

Altre riserve   261.660.018   283.907.750   

Risultati portati a nuovo   (2.695.648)   (8.062.449)   

Totale patrimonio netto  7.7 288.964.370   305.845.301   

Trattamento di fine rapporto 7.8 183.113   146.258   

Passività finanziarie non correnti 7.9 443.173.832 3.211.720 1% 199.038.784 3.103.111 2% 

Passività per imposte differite 7.3 85.244   117.360   

Totale passività non correnti    443.442.190 3.211.720 1% 199.302.402 3.103.111 2% 

Passività finanziarie correnti  7.9 4.271.612   4.600.000   

Debiti commerciali correnti  7.10 2.879.928 29.597 35% 3.683.781 32.511 1% 

Altre passività correnti  7.11 12.956.533 10.667.521 82% 16.716.180 13.899.856 83% 

Totale passività correnti    20.108.073 10.697.117 53% 24.999.961 13.932.367 56% 

Totale patrimonio netto e passività    752.514.633 13.908.837 2% 530.147.663 17.035.478 3% 
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RENDICONTO FINANZIARIO 
 

    Per i dodici mesi al 31 dicembre 

METODO INDIRETTO  Note 2018 
Di cui Parti 

correlate Nota 9 
2017 

Di cui Parti 
correlate 

Nota 9 

Utile prima delle imposte   895.674    (10.165.207)   
Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali 6.6 88.676 - 13.367  

Accantonamenti e svalutazioni 6.4 227.241 - 51.223  

Svalutazioni di attività finanziarie 6.1 1.759.067 -   
Oneri finanziari netti 6.1 (10.503.034) (37.939.882) 217.202  

Altre variazioni non monetarie   1.058.627 - 12.633  

        

Flusso di cassa generato dall'attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante (6.473.749) (37.939.882) (9.870.782) - 

        

Variazione del capitale circolante:       

- Debiti commerciali 7.11 (1.769.549) - 3.188.548 32.511 

- Altre variazioni del capitale circolante 7.3 - 7.4 - 7.5 - 7.12 (1.012.584) (1.179.164) 1.699.988 (1.141.128) 

Flusso di cassa generato/(assorbito) dalle variazioni del capitale circolante (2.782.132) (1.179.164) 4.888.536 (1.108.616) 

        

Imposte sul reddito pagate   - - 5.377 - 

Fondi relativi al personale e fondi rischi 7.8 - - 94.623 - 

        

Flusso di cassa generato dall'attività operativa (a)   (9.255.882) (39.119.046) (4.882.247) (1.108.616) 

        

Flusso di cassa derivante dall’attività di investimento       

Investimenti in immobilizzazioni:       

-immateriali 7.1 (373.090) - (69.668) - 

Finanziamenti  a Gamenet SpA 7.2 (143.500.000) (143.500.000)  - 
Interessi attivi su finanziamento a Gamenet SpA 7.2 12.196.714 12.196.714 17.704.980 17.704.980 

Versamenti in conto capitale a Gamenet SpA 7.2 (73.989.143) (73.989.143)  - 
Dividendi incassati 6.1 25.000.000 25.000.000  - 

        

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di investimento (b)   (180.665.519) (180.292.429) 17.635.312 17.704.980 

        

Flusso di cassa dall'attività di finanziamento       

Accensione linee di credito revolving 7.9 9.000.000 -  - 

Rimborso linee di credito revolving 7.9 (7.072.727) -  - 
Emissione di prestiti obbligazionari 7.9 443.000.000 -  - 
Rimborso di prestiti obbligazionari 7.9 (206.000.000) -  - 
Interessi passivi su prestiti obbligazionari 7.9 (13.308.594) - (12.566.666) - 
Pagamento oneri accessori su emissione prestiti obbligazionari 7.9 (9.581.754) -  - 

Altri oneri finanziari pagati 6.1 (2.887.500) -  - 

Dividendi erogati 6.1 (18.000.000) -  - 

Acquisto azioni proprie 7.7 (4.247.732) -  - 

        

Flusso di cassa assorbito dall’attività di finanziamento (c)   190.901.694  (12.566.666)  

        

Flusso di cassa netto generato nel periodo (a+b+c)   980.293  186.399  

        

Disponibilità liquide di inizio periodo   241.171  54.773  
Disponibilità liquide di fine periodo   1.221.464  241.171  
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 
 

  
Capitale 
Sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
sovrapprezzo 

azioni 

Riserva 
negativa 

azioni 
proprie in 

portafoglio 

Riserva da 
attualizzazione 

debiti verso 
soci 

Totale Altre 
riserve 

Risultati 
portati a 

nuovo 

Totale 
patrimonio 

netto 

Al 31 dicembre 2016 30.000.000 - 283.520.000 - 387.750 283.907.750 (145.154) 313.762.596 

Riserva legale - 6.000.000 (6.000.000) - - -   - 

Utile / perdita attuariale - - - - - - 301 301 

Risultato complessivo dell'esercizio - - - - - - (7.917.597) (7.917.597) 

Al 31 dicembre 2017 30.000.000 6.000.000 277.520.000 - 387.750 283.907.750 (8.062.450) 305.845.300 

Ifrs 9 - - - - - - (1.991.111) (1.991.111) 

Al 1 gennaio 2018 30.000.000 6.000.000 277.520.000 - 387.750 283.907.750 (10.053.561) 273.854.189 

Distribuzioni di dividendi - - (18.000.000) - - 
(18.000.000

) 
- 

(18.000.000
) 

Acquisto azioni proprie - - - (4.247.732) - (4.247.732) - (4.247.732) 

Utile / perdita attuariale su stock option - - - - - - 1.058.627 1.058.627 

Utile / perdita attuariale per benefici ai dipendenti - - - - - - 3.344 3.344 

Risultato complessivo dell'esercizio - - - - - - 6.295.942 6.295.942 

Al 31 dicembre 2018 30.000.000 6.000.000 259.520.000 (4.247.732) 387.750 261.660.019 (2.695.649) 288.964.370 
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NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO SEPARATO 

1 INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 PREMESSA 
Gamenet Group S.p.A. (di seguito, “Gamenet Group”, la “Società” o la “Capogruppo”) è una società per azioni 

costituita e domiciliata in Italia, con sede legale in Via degli Aldobrandeschi 300, 00163 Roma, organizzata 

secondo l’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana. Il capitale sociale della Società, interamente 

versato, ammonta ad Euro 30.000.000, suddiviso in 30.000.000 azioni ordinarie.  

La Società è stata costituita in data 21 giugno 2016, tra l’altro, ai fini dell’acquisizione da parte di Gamenet 

S.p.A. di Intralot Holding & Services S.p.A. effettuata in data 27 giugno 2016. La Società ha durata fino al 31 

dicembre 2060. 

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. In base 

alle richieste pervenute nell’ambito del collocamento istituzionale, includendo le azioni oggetto dell’opzione 

greenshoe esercitata in data 13 dicembre 2017, sono state collocate 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%. 

Gamenet Group alla data del presente bilancio, in linea con il programma di acquisto di azioni proprie, 

detiene l’1,67% del capitale sociale. Pertanto TCP LUX EURINVEST SARL ed Intralot Italian Investments BV 

detengono una partecipazione rispettivamente pari al 45,23% e al 20% del capitale sociale della Società, 

mentre il mercato detiene il restante 33,10%. La controllante ultima della Società è la Società Trilantic Capital 

Partners Management Limited, con sede nel Guersney. 

* * * 

Il presente progetto di bilancio è stato approvato ed autorizzato alla pubblicazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione della Società in data 13 marzo 2019, 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, previa risoluzione dell’incarico di revisione in corso, ha 

conferito un nuovo 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 Separato. Tali principi e criteri sono stati applicati in modo coerente per tutti gli anni presentati e 

sono quelli in vigore al 31 dicembre 2018. 
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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 2018, nonché in conformità ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs n. 38/2005 

(Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 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 Separato, 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. 

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 della Società 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 
Il presente Bilancio Separato è stato redatto in Euro, che corrisponde alla valuta dell’ambiente economico 

prevalente in cui opera la Società. Tutti gli importi inclusi nel presente documento sono presentati in migliaia 

di Euro, salvo dove diversamente indicato.  

Di seguito sono indicati gli schemi di bilancio e i relativi criteri di classificazione adottati da Gamenet Group, 

nell’ambito delle opzioni previste dallo IAS 1 “Presentazione del bilancio” (di seguito, “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”; 

 il prospetto di Conto economico complessivo – 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 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 

della Società. 
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2.3 PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Di seguito sono riportati i principali criteri e principi contabili adottati nella predisposizione e redazione del 

Bilancio Separato. Tali principi e criteri sono stati applicati in modo coerente per tutti gli anni presentati e 

sono quelli in vigore al 31 dicembre 2018. 

2.3.1 DISTINZIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FRA CORRENTI E NON CORRENTI 

Fatta eccezione per le attività per imposte differite attive che sono sempre classificate tra le attività non 

correnti, la Società 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. 

La Società 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. 

2.3.2 ATTIVITÀ IMMATERIALI  

Le attività immateriali includono le attività prive di consistenza fisica, identificabili, controllate dalla Società 

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 della Società sono identificabili le seguenti principali attività 

immateriali. 

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 la 
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verifica circa la recuperabilità del valore di iscrizione, valgono i criteri indicati al paragrafo “Riduzione di valore 

delle attività immateriali”. 

La vita utile stimata dalla Società per software iscritti tra le Attività immateriali è pari a 5 anni. 

2.3.3 RIDUZIONE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ IMMATERIALI 

A ciascuna data di riferimento del bilancio è effettuata una verifica finalizzata ad accertare se vi sono 

indicatori che le attività immateriali a vita utile definita 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 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 all’unità generatrice di flussi finanziari (di seguito, “cash generating unit” o “CGU”) cui tale attività 

appartiene. 

Una perdita di valore è riconosciuta a conto economico 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. 

2.3.4 ATTIVITÀ FINANZIARIE 

PARTECIPAZIONI IN ENTITÀ CONTROLLATE 

Le imprese controllate sono quelle entità in cui la Società ha il diritto di esercitare, direttamente o 

indirettamente, il controllo così come definito dall’IFRS 10 “Bilancio Consolidato”. Ai fini della valutazione 

dell'esistenza del controllo sono verificati tutti e tre i seguenti elementi: (i) potere sull’entità; (ii) esposizione 

al rischio o ai diritti derivanti dai ritorni variabili legati al suo coinvolgimento; (iii) abilità di influire sull’entità, 

tanto da influire sui risultati (positivi o negativi) per l’investitore. 

Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al costo di acquisto, comprensivo dei relativi oneri 

accessori, eventualmente svalutato per perdite di valore. Le svalutazioni sono iscritte nel conto economico 

complessivo. 

La quota di pertinenza della partecipante di eventuali perdite della partecipata, eccedente il valore 

d’iscrizione della partecipazione, è rilevata in un apposito fondo nella misura in cui la partecipante è 

impegnata ad adempiere ad obbligazioni legali o implicite della partecipata, o comunque, a coprirne le 

perdite. 
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Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le partecipazioni sono rivalutate nei limiti delle 

svalutazioni effettuate con imputazione dell’effetto a conto economico. 

La cessione di quote di partecipazione che comporta la perdita del controllo sulla partecipata, con 

mantenimento di una partecipazione non di controllo, oppure la perdita del controllo congiunto o 

dell’influenza notevole sulla partecipata, con mantenimento di una partecipazione minoritaria, determina la 

rilevazione a conto economico dell’eventuale plusvalenza/minusvalenza calcolata come differenza tra il 

corrispettivo ricevuto e la corrispondente frazione del valore di iscrizione ceduta. 

Al momento della loro iniziale rilevazione, le attività finanziarie devono essere classificate in una delle tre 

categorie sotto indicate sulla base dei seguenti elementi: 

 il modello di business dell'entità per la gestione delle attività finanziarie; e 

 le caratteristiche relative ai flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria. 

Le attività finanziarie vengono successivamente cancellate dal bilancio solamente se la cessione ha 

comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse. Per contro, 

qualora sia stata mantenuta una quota parte rilevante dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie 

cedute, queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività 

stesse sia stata effettivamente trasferita. 

A) ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO 

Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: 

 l’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è conseguito mediante 

l’incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente (Business model “Hold to Collect”); e 

 i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi finanziari rappresentati 

unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse sull’importo del capitale da restituire (cd. “SPPI 

test” superato). 

All’atto della rilevazione iniziale tali attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o proventi 

di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso. Successivamente alla rilevazione iniziale, le 

attività finanziarie in esame sono valutate al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse 

effettivo. Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per le attività – valorizzate al costo storico – 

la cui breve durata fa ritenere trascurabile l’effetto dell’applicazione della logica dell’attualizzazione, per 

quelle senza una scadenza definita e per i crediti a revoca.  

B) ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA 

Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: 

 l’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è conseguito sia mediante 

l’incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente sia mediante la vendita dell’attività finanziaria 

(Business model “Hold to Collect and Sell”); e 

 i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi finanziari rappresentati 

unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse sull’importo del capitale da restituire (cd. “SPPI 

test” superato). 

Sono incluse nella presente categoria le interessenze azionarie, non qualificabili di controllo, collegamento e 

controllo congiunto, che non sono detenute con finalità di negoziazione, per cui si è esercitata l’opzione per 

la designazione al fair value con impatto sulla redditività complessiva.  

All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o proventi 

di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso. Successivamente alla rilevazione iniziale, le 

interessenze azionarie non di controllo, collegamento e controllo congiunto, sono valutate al fair value, e gli 
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importi rilevati in contropartita del patrimonio netto (Prospetto della redditività complessiva) non devono 

essere successivamente trasferiti a conto economico, neanche in caso di cessione. La sola componente 

riferibile ai titoli di capitale in questione che è oggetto di rilevazione a conto economico è rappresentata dai 

relativi dividendi.  

Per i titoli di capitale inclusi in questa categoria, non quotati in un mercato attivo, il criterio del costo è 

utilizzato quale stima del fair value soltanto in via residuale e limitatamente a poche circostanze, ossia 

quando le più recenti informazioni per valutare il fair value sono insufficienti, oppure se vi è un'ampia gamma 

di possibili valutazioni del fair value e il costo rappresenta la migliore stima del fair value in tale gamma di 

valori. 

C) ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO 

Sono classificate in questa categoria le attività finanziarie diverse da quelle classificate tra le “Attività 

finanziarie valutate al costo ammortizzato” e tra le “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva”. 

Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie detenute per la negoziazione e i contratti derivati 

non classificabili come di copertura (che sono rappresentati come attività se il fair value è positivo e come 

passività se il fair value è negativo). 

All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 

vengono rilevate al fair value, senza considerare i costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo 

strumento stesso. Alle date di riferimento successive sono valorizzate al fair value e gli effetti di valutazione 

sono imputati nel conto economico.  

2.3.5 PASSIVITÀ FINANZIARIE, DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI 

Le passività finanziarie (con 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. 

In riferimento ai prestiti obbligazionari si evidenzia che il fair value alla data del presente bilancio è pari 

rispettivamente ad euro 216.839 migliaia in riferimento al prestito obbligazionario emesso in data 27 aprile 

2018 e ad euro 222.408 in riferimento al prestito obbligazionario emesso in data 20 settembre 2018. 

2.3.6 CANCELLAZIONE CONTABILE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE  

Un’attività finanziaria (o, ove applicabile, parte di un’attività finanziaria o parte di un gruppo di attività 

finanziarie simili) viene eliminata dal bilancio quando: 

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

 la Società 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; 

 la Società ha trasferito il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività e: (i) ha trasferito sostanzialmente 

tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria oppure; (ii) 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.  
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2.3.7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI 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 a fair value e le relative variazioni sono rilevate nel conto economico. 

2.3.8 BENEFICI AI DIPENDENTI 

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. 

2.3.9 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” (di seguito, “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 di 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 la Società 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 la Società 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. 
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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.). 

 

2.3.10 DIVIDENDI 

I dividendi sono rilevati a conto economico quando è stabilito il diritto dei soci a riceverne il pagamento. 

2.3.11 PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

I proventi e gli oneri finanziari sono rilevati a conto economico nel corso dell’esercizio nel quale sono 

maturati. 

2.3.12 RICAVI E COSTI 

I ricavi da contratti con i clienti sono rilevati quando si verificano le seguenti condizioni: 

 è stato identificato il contratto con il cliente; 

 sono state identificate le obbligazioni contrattuali (“performance obligations”) contenute nel contratto; 

 è stato determinato il prezzo; 

 il prezzo è stato allocato alle singole obbligazioni contrattuali contenute nel contratto; 

 è stata soddisfatta l’obbligazione contrattuale contenuta nel contratto. 

La società rileva i ricavi da contratti con i clienti quando (o man mano che) adempie l'obbligazione 

contrattuale trasferendo al cliente il bene o servizio (ossia l'attività) promesso. L'attività è trasferita quando 

(o man mano che) il cliente ne acquisisce il controllo. 

La società trasferisce il controllo del bene o servizio nel corso del tempo, e pertanto adempie l'obbligazione 

contrattuale e rileva i ricavi nel corso del tempo, se è soddisfatto uno dei seguenti criteri: 

 il cliente simultaneamente riceve e utilizza i benefici derivanti dalla prestazione dell'entità man mano che 

quest'ultima la effettua; 

 la prestazione della Società crea o migliora l'attività (per esempio, lavori in corso) che il cliente controlla 

man mano che l'attività è creata o migliorata; 

 la prestazione della Società non crea un'attività che presenta un uso alternativo per la stessa e la Società 

ha il diritto esigibile al pagamento della prestazione completata fino alla data considerata. 

Se l’obbligazione contrattuale non è adempiuta nel corso del tempo, l’obbligazione contrattuale è adempiuta 

in un determinato momento. In tal caso, la società rileva il ricavo nel momento in cui il cliente acquisisce il 

controllo dell’attività promessa. 

Il corrispettivo contrattuale incluso nel contratto con il cliente può includere importi fissi, importi variabili 

oppure entrambi. Se il corrispettivo contrattuale include un importo variabile (es. sconti, concessioni sul 

prezzo, incentivi, penalità o altri elementi analoghi), la società provvede a stimare l’importo del corrispettivo 

al quale avrà diritto in cambio del trasferimento al cliente dei beni o servizi promessi. La società include nel 

prezzo dell’operazione l’importo del corrispettivo variabile stimato solo nella misura in cui è altamente 

probabile che quando successivamente sarà risolta l'incertezza associata al corrispettivo variabile non si 

verifichi un significativo aggiustamento al ribasso dell'importo dei ricavi cumulati rilevati. 
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I costi incrementali per l’ottenimento dei contratti con i clienti sono contabilizzati come attività e 

ammortizzati lungo la durata del contratto sottostante, se la Società prevede il loro recupero. I costi 

incrementali per l'ottenimento del contratto sono i costi che la società sostiene per ottenere il contratto con 

il cliente e che non avrebbe sostenuto se non avesse ottenuto il contratto. I costi per l'ottenimento del 

contratto che sarebbero stati sostenuti anche se il contratto non fosse stato ottenuto devono essere rilevati 

come costo nel momento in cui sono sostenuti, a meno che siano esplicitamente addebitabili al cliente anche 

qualora il contratto non sia ottenuto. 

I costi sostenuti per l’adempimento dei contratti con i clienti sono capitalizzati come attività e ammortizzati 

lungo la durata del contratto sottostante solo se tali costi non rientrano nell'ambito di applicazione di un 

altro principio contabile (ad esempio IAS 2 – Rimanenze, IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari e IAS 38 – 

Attività immateriali) e soddisfano tutte le seguenti condizioni: 

 i costi sono direttamente correlati al contratto o ad un contratto previsto, che l'entità può individuare 

nello specifico; 

 i costi consentono all'entità di disporre di nuove o maggiori risorse da utilizzare per adempiere (o 

continuare ad adempiere) le obbligazioni di fare in futuro; 

 si prevede che tali costi saranno recuperati. 

Non vi sono stati impatti significativi sul risultato, sul patrimonio netto e sui principali indicatori di 

performance della Società a seguito dell’applicazione dell’Ifrs 15. 

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 la società. 

2.3.13 IMPOSTE SUL REDDITO 

Le imposte correnti sono determinate in base alla stima del reddito imponibile, in conformità alla normativa 

fiscale applicabile alla Società e sono rilevate nel conto economico 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, è indicato l’ammontare delle imposte sul 

reddito relativo a ciascuna voce inclusa fra le “altre componenti del conto economico complessivo”.  

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 separato, 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”. 
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La Società e le relative controllate (ad eccezione di Goldbet S.p.A.) hanno esercitato l’opzione per il regime 

fiscale del Consolidato fiscale nazionale e determinano l’IRES su una base imponibile corrispondente alla 

somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società. Il consolidato fiscale ha scadenza 

ultima 2020. 

2.4 USO DI STIME CONTABILI 
La predisposizione del bilancio dell’esercizio 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 della Società. 

2.4.1 VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN GAMENET 

La partecipazione in Gamenet è 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. La verifica dell’esistenza dei suddetti indicatori 

richiede, da parte degli amministratori, l’esercizio di valutazioni soggettive basate sulle informazioni 

disponibili all’interno della Società e sul mercato, nonché dall’esperienza storica. Inoltre, qualora venga 

determinato che possa essersi generata una potenziale riduzione di valore, la Società procede alla 

determinazione della stessa utilizzando tecniche valutative ritenute idonee. La corretta identificazione degli 

elementi indicatori dell’esistenza di una potenziale riduzione di valore della partecipazione in Gamenet, 

nonché le stime per la determinazione della stessa dipendono da fattori che possono variare nel tempo, 

influenzando le valutazioni e le stime effettuate dagli amministratori. 

2.4.2 AMMORTAMENTO 

Il costo delle attività materiali e immateriali a vita utile definita è ammortizzato a quote costanti lungo la vita 

utile stimata dei relativi assets. 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. 

2.4.3 AZIONI PROPRIE 

Le azioni proprie sono rilevate al costo e iscritte a riduzione del patrimonio netto. Nessun utile o perdita deve 

essere rilevato nel conto economico all'acquisto, vendita, emissione o cancellazione degli strumenti 

rappresentativi di capitale proprio. I relativi costi di transazione sono contabilizzati in diminuzione del 

patrimonio netto nella misura in cui hanno natura di costi marginali direttamente attribuibili all'operazione 

sul capitale che diversamente sarebbero stati evitati. 
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2.4.4 STOCK OPTION  

Il 28 marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione di Gamenet Group S.p.A. ha dato esecuzione al Piano di 

Stock Option 2017 – 2020 mediante l’attribuzione dei diritti ai destinatari individuati dal CDA con delibera 

del 20 ottobre 2017.  

Tenuto conto del Regolamento del Piano di Stock Option si è proceduto ad effettuare le valutazioni del Fair 

Value come previsto dall’IFRS 2.  

La valutazione delle stock options è stata realizzata riflettendo le condizioni di mercato finanziario valide alla 

data di assegnazione del 28 marzo 2018. La metodologia adottata per la stima del fair value segue 

l’impostazione risk neutral. La curva dei tassi “risk free” è dedotta dai tassi Interest rate swap sul mercato alla 

data di valutazione. Per ciascuna opzione non si è tenuto conto del tasso di dividendo atteso del sottostante 

in considerazione del meccanismo di aggiustamento del prezzo di esercizio previsto nel piano. Per ciò che 

attiene la volatilità del titolo si è reputato ragionevole stimare la volatilità storica, calcolata in riferimento alla 

data di assegnazione, pari al 30%. Per ciò che riguarda le ipotesi di uscita dei beneficiari si è ritenuto di 

considerare una probabilità annua di uscita pari allo 0%. La tabella successiva riporta le basi tecniche calibrate 

al mercato per il fair pricing delle stock options analizzate. 

Numero di 
opzioni 

Data di vesting Data di scadenza 
Strike Price 

(euro) 
Corso alla data di 
valutazione (euro) 

Volatilità 
annua 

Tasso annuo 
di uscita 

1.500.000 28.03.2021 28.03.2024 7,5 8,58 30% 0% 

 

La valutazione è stata effettuata rispecchiando le caratteristiche di “no arbitrage” e “risk neutral framework” 

comuni ai modelli fondamentali di pricing delle opzioni (quali il modello binomiale, quello di Black & Scholes, 

e così via). La tabella successiva mostra il fair value unitario delle assegnazioni oggetto di valutazione e il fair 

value totale sulla base del numero delle opzioni assegnate. La valutazione è stata effettuata ipotizzando il 

completo raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dipendenti. 

Numero di opzioni  
Numero di opzioni a 
maturazione  

Fair value unitario  
(euro)  

Fair value totale  
(euro)  

1.500.000  1.500.000  2,77684  4.165.260  

 

2.4.5 PRINCIPI DI RECENTE EMANAZIONE 

PRINCIPI CONTABILI NON ANCORA APPLICABILI IN QUANTO NON OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA 

Alla data del presente Bilancio dell’esercizio, gli organi competenti dell’Unione Europea hanno 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 

Amendments to IAS 28 “Long-term 
Interests in Associates and Joint Ventures” 

NO Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2019 

Annual improvements 2015-2017 NO Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2019 

Amendments to IAS 19: Plan Amendments, 
Curtailment or Settlement 

NO Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2019 

Amendments to References to the 
Conceptual Framework in IFRS Standards 

NO Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2020 

Amendment to IFRS 3 Business 
Combinations 

NO Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2020 

Amendments to IAS 1 and IAS 8: Definition 
of Material 

NO Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2020 
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Si precisa che la Società sta valutando gli effetti che l’applicazione dei suddetti principi potrebbero avere sul 

proprio bilancio. 

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI NON ANCORA ADOTTATI MA APPLICABILI IN VIA ANTICIPATA 

Alla data del presente bilancio gli organi competenti dell’Unione Europea hanno approvato l’adozione dei 

seguenti principi contabili ed emendamenti, ancora non adottati dalla Società. 

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 

dell’IFRS 15) a cui però Gamenet Group ha scelto di non aderire.  

 

A seguito dell’analisi svolta in merito all’applicazione di tale principio non sono emersi effetti da rilevare in 

sede di first time adoption al 1 gennaio 2019. 

3 GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI 
Le attività della Società 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 della Società è il mantenimento nel tempo di una gestione bilanciata della propria esposizione 

finanziaria, finalizzata 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 e il ricorso a finanziamenti. 

La capacità di generare liquidità dalla gestione caratteristica, unitamente alla capacità di indebitamento, 

consentono alla Società di soddisfare in maniera adeguata le proprie necessità operative e di investimento, 

nonché il rispetto dei propri obblighi finanziari. 

La politica finanziaria e la gestione dei relativi rischi finanziari sono guidate e monitorate dall’Amministratore 

Delegato della Società, cui spetta l’attività di indirizzo strategico. La funzione di finanza centrale, nell’ambito 

dell’indirizzo strategico definito dall’Amministratore Delegato, ha il compito di valutare e approvare i 

fabbisogni finanziari previsionali, ne monitora l’andamento e pone in essere, ove necessario, le opportune 

azioni correttive. 

La seguente sezione fornisce indicazioni qualitative e quantitative di riferimento sull’incidenza di tali rischi 

sula Società. 

3.1 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE 
Le variazioni di tasso d’interesse sulla componente variabile di debiti e liquidità possono comportare maggiori 

o minori oneri / proventi finanziari. Da segnalare che successivamente all’emissione dei prestiti 

obbligazionari ed alla erogazione di finanziamenti alla controllata Gamenet S.p.A. descritti nel corso del 

presente documento, la Società è esposta al rischio di tasso d’interesse, la cui evoluzione è monitorata 

puntualmente. 
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3.1.1 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 e sul patrimonio netto 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: 

 passività finanziarie a breve ed a medio/lungo termine, 

 attività finanziarie a breve ed 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.  

(In migliaia di Euro) 
Impatto sull'utile 

netto 
Impatto sul 

Patrimonio Netto 

Sensitivity analisys -100 bps +100 bps -100 bps +100 bps 

Finanziamento alla controllata Gamenet S.p.A. erogato nell'aprile 2018 - 1.088 - 1.088 

Finanziamento alla controllata Gamenet S.p.A. erogato nell'ottobre 2018 - 260 - 260 

Emissione obbligazionaria dell'aprile 2018 - (1.178) - (1.178) 

Emissione obbligazionaria dell'ottobre 2018 - (485) - (485) 

Linea di credito revolving 22 (19) 22 (19) 

Totale impatto sull'esercizio 22 (334) 22 (334) 

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. 

3.2 RISCHIO DI CREDITO 
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione della Società al rischio di potenziali perdite derivanti dal 

mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti. 

Allo stato, in assenza di indicatori di impairment, il credito finanziario verso la controllata Gamenet è iscritto 

in bilancio al valore risultante dall’applicazione di quanto previsto dal principio IFRS 9. In linea con quanto 

previsto dal principio la società ha provveduto a calcolare l’expected credit loss sul finanziamento erogato in 

favore della controllata Gamenet S.p.A., (si rinvia alla nota 7.2 per maggiori dettagli). 

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, la Società non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento, determinando un 

impatto sul risultato economico nel caso in cui sia costretto a sostenere costi addizionali per fronteggiare i 

propri impegni o una situazione di insolvibilità. 

L’obiettivo della Società è di porre in essere una struttura finanziaria che, in coerenza con gli obiettivi di 

business e con i limiti definiti, assicuri un livello di liquidità adeguato, minimizzando il relativo costo 

opportunità e mantenga un equilibrio in termini di durata e di composizione del debito. 

L’esposizione a tale rischio attiene principalmente agli impegni connessi con i prestiti obbligazionari emessi 

rispettivamente ad aprile 2018 ed a settembre 2018 per complessivi euro 450 milioni e con scadenza aprile 

2023 ed alla potenziale esposizione debitoria nei confronti delle banche finanziatrici legata all’utilizzo della 

linea di credito revolving di complessivi 50 milioni, di cui 15 milioni utilizzabili dalla società. Al 31 dicembre 

2018 non vi è alcun utilizzo dei 15 milioni totali della citata linea di credito.   
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Nella tabella sottostante è esposta un’analisi delle scadenze, basata sugli obblighi contrattuali di rimborso 

relativa ai prestiti obbligazionari in essere al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2017. 

(In migliaia di Euro) 
Saldo al 31 

dicembre 
2018 

Entro 1 anno 
Oltre 1 anno 

ed entro 5 
anni 

Oltre 5 anni Totale 

Prestiti obbligazionari  444.233 20.246 517.284 - 537.530 

Linea di credito revolving  - - - - 

Totale  444.233 20.246 517.284 - 537.530 

 

(In migliaia di Euro) 
Saldo al 31 

dicembre 
2017 

Entro 1 anno 
Oltre 1 anno 

ed entro 5 
anni 

Oltre 5 anni Totale 

Prestiti obbligazionari 200.535 12.167 231.933 - 244.100 

Linea di credito revolving  - - - - 

Totale   12.167 231.933 - 244.100 

Nota: gli importi riferiti alle scadenze “Entro 1 anno” ed “Oltre 5 anni” del prestito obbligazionario includono anche la quota interessi. 

 

Tutti gli importi indicati nelle precedenti tabelle riferiti alle scadenze contrattuali “Entro 1 anno” e “Oltre 1 

anno e entro 5 anni”, rappresentano valori nominali non scontati. 

4 GESTIONE DEL CAPITALE 
La gestione del capitale della Società è volta a garantire un solido rating creditizio ed adeguati livelli degli 

indicatori di capitale per supportare i piani di investimento, nel rispetto degli impegni contrattuali assunti 

con i finanziatori. 

La Società 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”. 

La Società è soggetta a limitazioni previste nelle clausole contrattuali del Prestito Obbligazionario in essere 

(per maggiori dettagli si rimanda alla Nota “7.9 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, la Società 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. 

4.1 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, 2018 e 2019 nella quale si prevede, salva la necessaria approvazione da parte 

dell’assemblea degli azionisti, un obiettivo 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 della 
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Società al lordo degli ammortamenti consolidati delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per gli esercizi 

che chiuderanno al 31 dicembre 2018 e 2019. In data 6 settembre 2018, subordinatamente al 

completamento dell’acquisizione di GoldBet S.p.A. (acquisizione poi effettivamente perfezionatasi in data 9 

ottobre 2018), il Consiglio di Amministrazione ha approvato una modifica della Politica di Distribuzione, 

prevedendo che, con riferimento all’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2018, la Società distribuisca un 

dividendo di importo pari a Euro 0,65 centesimi per azione e dunque fino a un massimo di complessivi Euro 

19,5 milioni; con riferimento invece all’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2019, la Società distribuisca un 

dividendo di importo pari a Euro 0,70 centesimi per azione e dunque fino ad un massimo di complessivi Euro 

21 milioni. 

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 dai Prestiti Obbligazionari (come di seguito descritti) e dal Contratto di Finanziamento Revolving 

(come di seguito definito) che consentono, soddisfatte talune condizioni, la distribuzione, annualmente, di 

un importo che non ecceda il 7% della capitalizzazione  di Gamenet Group al momento della distribuzione. 

Se il Consolidated Leverage Ratio, calcolato dopo aver considerato come effettuata questa distribuzione, non 

è superiore a 3X, è permesso il pagamento di qualunque dividendo da parte di Gamenet Group. 

Le limitazioni alle distribuzioni di dividendi e di riserve rimarranno in essere sino alla integrale estinzione sia 

del Prestito Obbligazionario sia del Finanziamento Revolving. 



GAMENET GROUP SPA PROSPETTI CONTABILI E NOTA AL BILANCIO SEPARATO 

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2018 143 

5 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE PER CATEGORIA  
La tabella seguente fornisce una ripartizione delle attività e passività finanziarie della Società come richiesto 

dall’IFRS 7, secondo le categorie individuate dall’Ifrs 9 al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2017: 

Al 31 dicembre 2018 

(In migliaia di Euro) 
Attività finanziarie e crediti valutati 

al costo ammortizzato 
Passività finanziarie al costo 

ammortizzato 
Totale 

Attività finanziarie correnti e non correnti (*)344.125 - 344.125 

Crediti per imposte correnti 13.458 - 13.458 

Altre attività correnti e non correnti 3.578 - 3.578 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1.221 - 1.221 

Totale  362.382 - 362.382 

Passività finanziarie correnti e non correnti - 447.445 447.445 

Debiti commerciali - 2.880 2.880 

Altre passività correnti e non correnti - 12.957 12.957 

Totale  - 463.282 463.282 

(*) L’importo non include le Partecipazioni. 
 

Al 31 dicembre 2017 

(In migliaia di Euro) 
Attività finanziarie e crediti valutati 

al costo ammortizzato 
Passività finanziarie al costo 

ammortizzato 
Totale 

Attività finanziarie correnti e non correnti (*)199.079 - 199.079 

Crediti per imposte correnti 13.776 - 13.776 

Altre attività correnti e non correnti 2.416 - 2.416 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 241 - 241 

Totale  215.512 - 215.512 

Passività finanziarie correnti e non correnti - 203.639 203.639 

Debiti commerciali - 3.684 3.684 

Altre passività correnti e non correnti - 17.444 17.444 

Totale  - 224.767 224.767 

(*) L’importo non include le Partecipazioni. 

 

Attività e passività finanziarie sono iscritte al fair value e successivamente valutate al costo ammortizzato in 

base al metodo del tasso di interesse effettivo. 

Per tali strumenti, ad eccezione dei prestiti obbligazionari, i fair value non sono materialmente diversi dai 

loro valori contabili, poiché gli interessi attivi/passivi sono vicini ai tassi correnti di mercato o gli strumenti 

sono a breve termine. In riferimento ai prestiti obbligazionari si evidenzia che il fair value alla data del 

presente bilancio è pari rispettivamente ad euro 216.839 migliaia in riferimento al prestito obbligazionario 

emesso in data 27 aprile 2018 e ad euro 222.408 in riferimento al prestito obbligazionario emesso in data 20 

settembre 2018. Di seguito si riepiloga il valore al fair value ed il costo ammortizzato dei prestiti 

obbligazionari. 

(In migliaia di Euro) Accensione Scadenza Fair value 
Costo 

ammortizzato 

Senior secured notes due 2023 27-apr-18 2023 216.839 220.789 

Senior secured notes due 2023 20-set-18 2023 222.408 219.173 

 

Le Obbligazioni sono ammesse alla quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione euro MTF 

organizzato e gestito dalla Borsa del Lussemburgo. 
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6 NOTE AL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 

6.1 DIVIDENDI, PROVENTI E ONERI FINANZIARI E SVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE. 
(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

  2018 2017 

Dividendi da controllate 25.000 - 

Proventi (oneri) netti da partecipazioni 25.000 - 

Interessi attivi  13.048 13.075 

Totale proventi finanziari 13.048 13.075 

Interessi passivi obbligazioni  (12.980) (12.167) 

Oneri su prestiti obbligazionari (4.983) (953) 

Spese relative al rimborso anticipato del bond (6.000) - 

Commissioni one off Bridge - Loan (2.888) - 

Altri interessi passivi  (233) (153) 

Interessi & oneri su linea di credito revolving (462) (20) 

Totale oneri finanziari (27.545) (13.292) 

Proventi (oneri) finanziari netti 10.503 (217) 

Svalutazioni di attività finanziarie (1.759) - 

Totale gestione finanziaria 8.744 (217) 

 

L’assemblea dei soci della controllata Gamenet S.p.A. ha deliberato la distribuzione ed erogato, in data 4 

maggio 2018 ed in data 11 novembre 2018, in favore della Società un dividendo pari ad Euro 18 milioni ed 

euro 7 milioni. 

La voce “Interessi attivi” accoglie gli interessi maturati sui finanziamenti concessi alla controllata Gamenet 

S.p.A, nel dettaglio: 

 Euro 4.191 migliaia relativi al contratto di finanziamento erogato il 3 agosto 2016 ed estinto il 27 aprile 

2018 per Euro migliaia 198.400; 

 Euro 6.590 migliaia relativi al contratto di finanziamento stipulato il 27 aprile 2018 in sostituzione del 

sopracitato finanziamento per Euro 206.973 migliaia; 

 Euro 2.267 migliaia relativi al contratto di finanziamento stipulato il 5 ottobre 2018 per Euro 140.000 

migliaia. 

Gli “Interessi passivi per obbligazioni”, accolgono gli oneri finanziari scaturenti dalle emissioni obbligazionarie 

in essere, nel dettaglio: 

 Euro 3.900 migliaia per l’emissione obbligazionaria dell’agosto 2016 (emissione rimborsata nell’aprile 

2018); 

 Euro 5.813 migliaia per l’emissione obbligazionaria dell’aprile 2018; 

 Euro 3.267 migliaia per l’emissione obbligazionaria del settembre 2018. 

La quota dei costi di transazione che scaturisce dalla valutazione al costo ammortizzato dei prestiti 

obbligazionari di competenza dell’esercizio è accolta dalla voce “Oneri su prestiti obbligazionari” per: 

 Euro 4.065 migliaia per l’emissione obbligazionaria dell’agosto del 2016, rimborsata nel corso 

dell’esercizio prima della scadenza contrattualmente prevista. 

 Euro 593 migliaia per l’emissione obbligazionaria dell’aprile 2018; 

 Euro 325 migliaia per l’emissione obbligazionaria del settembre 2018. 

L’incremento dei costi per la linea di credito revolving è legato principalmente alle commissioni sostenute 

per la stipula del contratto di finanziamento revolving in sostituzione di quello in essere e per la 
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rinegoziazione dello stesso (il plafond massimo disponibile è stato elevato da Euro 30.000 migliaia ad Euro 

50.000 migliaia di cui 15 milioni utilizzabili dalla Società). 

La voce “Commissioni one off bridge loan” si riferisce alle commissioni sul cosiddetto “committed bridge 

loan” che gli istituti di credito Unicredit S.p.A. e Nomura Bank International Plc hanno concesso alla Società 

per l’acquisizione di Goldbet S.p.A. ad opera della controllata Gamenet S.p.A. In ragione dell’emissione del 

prestito obbligazionario di settembre 2018, la linea di credito “bridge” non è stata utilizzata. 

La voce “Svalutazioni di attività finanziarie”, in virtù dell’adozione dello standard contabile “Ifrs 9 strumenti 
finanziari”, accoglie l’effetto economico della svalutazione dei finanziamenti erogati alla controllata Gamenet 
S.p.A. In accordo alle nuove indicazioni, i crediti finanziari sono rilevati in bilancio al netto della svalutazione 
calcolata sulla base di un modello di rischio che stima l’expected credit loss in funzione della probabilità di 
default, della perdita in caso di default e dell’esposizione verso la controparte inadempiente al momento 
dell’evento default. 

Le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, diverse dai crediti commerciali, sono considerate a 
basso rischio di credito quando la controparte vanta un “rating” almeno a livello “investment-grade” oppure 
quando si ritiene che la stessa abbia la capacità di rispettare le proprie obbligazioni finanziarie. Per tali attività 
l’eventuale svalutazione contabilizzata è limitata a quella attesa nei 12 mesi successivi. 
La probabilità di default ad un anno e la perdita in caso di default sono state desunte dalle serie storiche 
pubblicate dalle primarie società di rating ove disponibili. 
 

 Euro 2.620 migliaia per il rilascio della svalutazione fatta in fase di prima applicazione dell’IFRS 9 sul 

finanziamento verso Gamenet S.p.A. in essere al 1 gennaio 2018 e rimborsato il 27 aprile 2018. 

 Euro 4.379 migliaia l’accantonamento per la svalutazione, calcolata secondo le previsioni dell’IFRS 9, dei 

due finanziamenti effettuati nel 2018 verso Gamenet S.p.A. 

Di seguito il dettaglio dei proventi ed oneri finanziari da parti correlate: 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

  2018 2017 

Dividendi da Gamenet S.p.A. 25.000 - 

Interessi attivi da Gamenet S.p.A. per finanziamento 13.048 13.075 

Totale 38.048 13.075 

 

Tra gli “Oneri finanziari”, sono contabilizzati costi non ricorrenti pari ad Euro 12.953 migliaia, Euro 6.000 

migliaia relativi a spese sostenute per il rimborso dell’emissione obbligazionaria emessa il 3 agosto 2016, 

Euro 4.065 migliaia di euro relativi all’accelerazione dell’effetto costo ammortizzato sugli oneri accessori 

residui inerenti il prestito obbligazionario emesso nel 2016, in occasione dell’operazione di rimborso 

anticipato dello stesso ed Euro 2.888 migliaia relativi alle commissioni sulla linea di credito “bridge”. 

L’incidenza di tali voci sugli oneri finanziari è pari al 47%. 

6.2 ALTRI RICAVI 
Gli altri ricavi accolgono per Euro 1.959 migliaia i ricavi dalla controllata Gamenet S.p.A. e dalle società 

controllate direttamente e indirettamente da quest’ultima per il personale distaccato presso le stesse. 

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 2018 2017 

Ricavi per il personale distaccato presso le controllate 1.958 584 

Altri 1 1 

Totale 1.959 585 
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Di seguito il dettaglio degli Altri ricavi da parti correlate: 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

  2018 2017 

Ricavi per il personale distaccato presso la Gamenet S.p.A. 1.580 584 

Ricavi per il personale distaccato presso la Gamenet Entertainment S.r.l. 24 - 

Ricavi per il personale distaccato presso la Jolly Videogiochi S.r.l. 6 - 

Ricavi per il personale distaccato presso la Billions Italia S.r.l. 21 - 

Ricavi per il personale distaccato presso la Intralot Italia S.p.A. 300 - 

Ricavi per il personale distaccato presso la TopPlay S.r.l. 4 - 

Ricavi per il personale distaccato presso la Gnetwork S.r.l. 12 - 

Ricavi per il personale distaccato presso la Agesoft S.r.l. 1 - 

Ricavi per il personale distaccato presso la Newmatic S.r.l. 6 - 

Ricavi per il personale distaccato presso la Rosilsport S.r.l. 6 - 

Totale 1.958 584 

 

6.3 COSTI PER SERVIZI 
(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 2018 2017 

Spese di pubblicità e marketing (110) (31) 

Costi connessi alla quotazione (205) (6.406) 

Consulenze fiscali, amministrative, legali e finanziarie (2.007) (345) 

Spese bancarie e assicurazioni   (75) (15) 

Compensi e rimborsi spese organi sociali (421) (324) 

Altri (473) (108) 

Totale (3.291) (7.228) 

 

La voce “Costi connessi alla quotazione” include le spese sostenute dalla Società per la negoziazione delle 

azioni ordinarie di Gamenet Group S.p.A. sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato 

e gestito da Borsa Italiana S.p.A.  

La voce costi per consulenze fiscali, amministrative, legali e finanziarie accoglie tra le altre: le spese di 

consulenza strategica per l’acquisto ad opera della controllata Gamenet S.p.A. della Goldbet S.p.A. pari ad 

Euro 716 migliaia, consulenze organizzative per Euro 290 migliaia, servizi di rating per Euro 140 migliaia ed i 

compensi della società di revisione (maggiori informazioni nella nota 10.6). 

Tra le consulenze fiscali amministrative, legali e finanziarie sono contabilizzati costi non ricorrenti pari ad 

Euro 47 migliaia, l’incidenza di tali voci sul totale dei costi per servizi dell’esercizio è pari al 1,4%. 

 

Di seguito il dettaglio dei costi per servizi verso parti correlate: 

 (In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

  2018 2017 

Costi per servizi da Gamenet S.p.A. (197) (32) 

Totale (197) (32) 
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6.4 COSTI DEL PERSONALE 
(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 2018 2017 

Salari e stipendi  (3.571) (3.032) 

Oneri sociali  (1.720) (144) 

Accantonamento per Tfr  (37) (49) 

Altri costi del personale  (1.059) - 

Totale (6.389) (3.225) 

 

La voce s’incrementa in conseguenza dell’aumento del numero medio di dirigenti (alcuni con funzioni di 

responsabilità strategica) nel 2018 rispetto allo scorso esercizio come mostrato nella tabella sotto. 

Tra gli “Oneri sociali”, sono contabilizzati costi non ricorrenti pari ad Euro 450 migliaia, relativi ad oneri 

contributivi di esercizi precedenti, l’incidenza di tali voci sul totale dei costi del personale dell’esercizio è pari 

al 7%. 

Gli “Altri costi del personale” pari ad Euro 1.059 migliaia sono riconducibili al costo di competenza 

dell’esercizio relativo al Piano di Stock Options 2017- 2020. 

La tabella seguente mostra il numero dei dipendenti della Società, ripartito per categorie. 

  Valore al 31-dic-17 Valore al 31-dic-18 Media 2017 Media 2018 

Dirigenti  13 12 4 13 

Totale 13 12 4 13 

 

Di seguito il dettaglio dei costi del personale verso parti correlate: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 

 2018 2017 

Ribaltamento costo del personale progetti IT verso la Gamenet S.p.A. e Intralot Italia S.p.A. (6) - 

Dirigenti strategici (3.808) (2.381) 

Totale (3.814) (2.381) 

 

6.5 ALTRI COSTI E ONERI OPERATIVI 
(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 2018 2017 

Penali, sanzioni e perdite su crediti  (8) (21) 

Imposte e tasse varie  (7) (45) 

Spese di rappresentanza  (14) (1) 

Altri costi ed oneri operativi (10) - 

Totale (39) (67) 

 

6.6 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI DELLE ATTIVITÀ MATERIALI ED IMMATERIALI 
(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 2018 2017 

Ammortamento delle attività immateriali (89) (13) 

Totale (89) (13) 

 

La voce “ammortamento delle attività immateriali” accoglie la quota di ammortamento di competenza 

dell’esercizio del software Tagetik. 
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6.7 IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 
(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

  2018 2017 

Proventi da consolidato fiscale 5.492 1.412 

Imposte correnti (356) (12) 

Imposte (anticipate) / differite 264 848 

Totale 5.400 2.248 

 

Nella tabella che segue viene rappresentata la riconciliazione del tasso teorico d’imposizione fiscale con 

l’effettiva incidenza sul risultato: 

(importi in euro/migliaia)     

IRES Imponibile Imposta 

Risultato prima delle imposte 896  

Onere fiscale teorico 24,00% 215 

Rettifiche da Unico   

Variazioni in aumento permanenti 2.804 673 

Variazioni in diminuzione permanenti (27.573) (6.618) 

Effetto netto differenze permanenti (24.770) (5.945) 

Imponibile (23.875) (5.730) 

Onere fiscale effettivo  -157,15% (5.750) 

Rettifiche da Unico  (20) 

Differenza -181,1% (5.965) 

 

(importi in euro/migliaia)   

IRAP Imponibile Imposta 

Differenza valore della produzione e costo della produzione (1.428)  

Onere fiscale teorico 5,57% (80) 

Variazioni in aumento permanenti 11.676 650 

Variazioni in diminuzione permanenti (3.957) (220) 

Effetto netto differenze permanenti 7.719 430 

Imponibile 6.291 350 

Onere fiscale effettivo  -24,5% 350 

Differenza 6.291 350 
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7 NOTE ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 

7.1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 

(In migliaia di Euro) Software 
Immobilizzazioni in 

corso e acconti 
Totale 

Saldo al 1 gennaio 2017 - Costo storico 88 - 88 

Saldo al 1 gennaio 2017 - Fondo ammortamento - - - 

Saldo al 1 gennaio 2017 - Valore netto contabile 88 - 88 

Investimenti 305 - 305 

Ammortamenti (13) - (13) 

Svalutazioni - - - 

Riclassifiche - - - 

Saldo al 31 dicembre 2017 - Costo storico 393 - 393 

Saldo al 31 dicembre 2017 - Fondo ammortamento (13)  (13) 

Saldo al 31 dicembre 2017 - Valore netto contabile 380 - 380 

Investimenti 14 555 569 

Ammortamenti (89) - (89) 

Svalutazioni - - - 

Riclassifiche 243 (243) - 

Saldo al 31 dicembre 2018 - Costo storico 651 312 962 

Saldo al 31 dicembre 2018 - Fondo ammortamento (102) - (102) 

Saldo al 31 dicembre 2018 - Valore netto contabile 548 312 860 

 

La voce “Software” accoglie il software Tagetik ed ulteriori investimenti in licenze relative al medesimo 

sistema informatico. Nella voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” sono contabilizzati i costi relativi allo 

sviluppo di progetti IT. 

7.2 ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI E NON CORRENTI 
Di seguito si riporta il dettaglio della voce “Attività finanziarie correnti e non correnti” al 31 dicembre 2018: 

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 2018 Al 31 dicembre 2017 

Partecipazioni in imprese controllate 387.409 313.420 

Crediti verso imprese controllate 344.125 199.079 

Totale 731.534 512.499 

 

Così come riepilogato nella tabella, la voce crediti verso imprese controllate accoglie i crediti per i due 

finanziamenti in essere alla data del presente bilancio, erogati rispettivamente il 27 aprile 2018 di importo 

pari ad Euro 206.973 migliaia ed il 5 ottobre 2018 di importo pari ad Euro 140.000 migliaia in favore della 

controllata Gamenet S.p.A, il relativo credito per interessi pari a 1.531 Euro migliaia ed il fondo svalutazione 

per Euro 4.379 migliaia. 

Crediti verso imprese controllate Al 31 dicembre 

  2018 2017 

Crediti verso Gamenet S.p.A. per il finanziamento dell'agosto 2016 - 198.400 

Crediti verso Gamenet S.p.A. per interessi sul finanziamento dell'agosto 2016 - 679 

Crediti verso Gamenet S.p.A. per il finanziamento dell'aprile 2018 206.973 - 

Crediti verso Gamenet S.p.A. per il finanziamento del settembre 2018 140.000 - 

Crediti verso Gamenet S.p.A. per interessi sui finanziamenti 1.531 - 

Svalutazione delle attività finanziarie per IFRS 9 (4.379)  

Totale 344.125 199.079 
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In base a quanto previsto dal principio IFRS 9 la Società ha determinato le “expected credit losses” sul 

finanziamento verso Gamenet S.p.A al 1 gennaio 2018 come first time adoption. Ciò ha comportato 

l’iscrizione di un Fondo Svalutazione pari ad Euro 2.620 migliaia la rilevazione di imposte anticipate per Euro 

629 migliaia ed una Riserva negativa nel patrimonio netto al primo gennaio 2018 per euro 1.991 migliaia. 

Successivamente Gamenet S.p.A. ha rimborsato per intero il finanziamento oggetto della svalutazione e, 

conseguentemente, sono stati rilasciati sia il Fondo svalutazione sia le relative imposte anticipate. 

A seguito dell’accensione di ulteriori due finanziamenti da parte di Gamenet S.p.A. nel corso del 2018 si è 

proceduto ad effettuare, secondo quanto previsto dall’IFRS 9 un’ulteriore svalutazione che ha comportato 

una complessiva riduzione dei crediti per un ammontare pari ad Euro 4.379 migliaia e l’iscrizione di imposte 

anticipate per Euro 1.050 migliaia. 

Si forniscono le seguenti informazioni relative alla partecipazione in impresa controllata: 

(In migliaia di Euro, salvo dove diversamente indicato)  

Denominazione 
Città o 
Stato 
Estero 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto al 

31/12/2018 

Utile/(Perdita) al 
31/12/2018 

% 
Valore 

bilancio 
(A) 

Frazione 
di PN (B) 

Differenza 
(A-B) 

Gamenet S.p.A. Roma 8.500 141.544 12.937 96,9% 387.409 137.156 250.253 

 

In data 1 ottobre 2018, conseguentemente all’acquisizione di Goldbet da parte della controllata Gamenet 

S.p.A. è stato effettuato un versamento in conto capitale di Euro 73.989.143 per permettere alla controllata 

di reperire parte delle risorse necessarie al pagamento del prezzo dell’acquisizione di Goldbet S.p.A da 

Logispin Austria GmbH. 

Conformemente a quanto disciplinato dallo IAS 36, la Società ha svolto l’analisi finalizzata ad individuare la 

presenza di eventuali indicatori di impairment e/o perdite durevoli di valore sulla società controllata ovvero 

l’eventuale venir meno dei motivi che avevano generato la svalutazione degli investimenti in oggetto durante 

i precedenti esercizi. A tal proposito, è stata valutata la recuperabilità del valore residuo della partecipazione 

al fine di assicurare che la stessa non sia iscritta in bilancio ad un valore superiore rispetto a quello 

recuperabile. 

La Società ha identificato le CGU a livello di legal entity, identificata pertanto come il più piccolo gruppo di 

attività che genera flussi di cassa in entrata. Il management ha fornito le proprie conclusioni in merito alla 

stima del recoverable amount utilizzando il value in use determinato applicando il metodo del discounted 

cash flow. Le principali ipotesi utilizzate per il calcolo del valore recuperabile riguardano: 

 Terminal Value: determinato con il metodo della rendita perpetua ad un tasso di crescita g di lungo 

periodo il quale rappresenta il valore attuale, all’ultimo anno di proiezione, di tutti i flussi di cassa futuri 

attesi.  

 Tasso di crescita g: 1,7%.  

 Tasso di sconto (Weighted Average Cost of Capital - WACC): 9,2%. 

Le proiezioni dei flussi finanziari utilizzati ai fini del Test sono basati sul Budget 2019 (approvato dal CDA 

Gamenet Group del 24/1/2019 e sul businness plan 2020 – 2021 di gruppo (approvato dal CDA Gamenet 

Group del 11 febbraio 2019). 

La partecipazione assoggettata ad impairment test al 31 dicembre 2018 ha confermato i valori già presenti 

in bilancio anche successivamente al test di sensitività. 

7.3 ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE E PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE 
Si riporta di seguito la tabella di movimentazione delle attività per imposte anticipate e delle passività per 

imposte differite al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2017: 
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(In migliaia di Euro) 
Valori al 31 
dicembre 

2017 

Accantonamenti 
/ rilasci per IFRS 9 

(FTA) 

Accantonamenti 
/ rilasci a conto 

economico 

Accantonamenti 
/ rilasci a conto 

economico 
complessivo 

Accantonamenti 
/ rilasci per IFRS 9 

Altri 
movimenti 

Altri 
movimenti 
patrimoniali 

Valori al 31 
dicembre 

2018 

Attività per imposte anticipate          

Attività finanziarie   628   422 -  1.050 

Perdite fiscali  546  (411) -  48 167 350 

TFR  19  (3) (1) - -  15 

Altro  271  162   14  447 

Totale attività per imposte anticipate  835 628 (252) (1) 422 62 167 1.862 

          

Passività per imposte differite          

Debito verso soci per finanziamento  117  (32) -  -  85 

          

Totale passività per imposte differite  117  (32) -  -  85 

 

(In migliaia di Euro) 
Valori al 31 

dicembre 2016 

Accantonamenti / 
rilasci a conto 
economico 

Valori al 31 
dicembre 2017 

Attività per imposte anticipate     

Attività finanziarie    - 

Perdite fiscali   546 546 

TFR  19  19 

Altro   271 271 

Totale attività per imposte anticipate  19 817 835 

     

Passività per imposte differite     

Debito verso soci per finanziamento  148 (31) 117 

     

Totale passività per imposte differite  148 (31) 117 

 

7.4 CREDITI PER IMPOSTE CORRENTI 
Gamenet Group S.p.A. ha aderito all’istituto del Consolidato Fiscale in qualità di Consolidante la cui scadenza 

ultima è fissata al 2020. Il credito Ires ammonta ad Euro 13.813 migliaia, parzialmente compensato dal debito 

Irap per Euro 355 migliaia. 

7.5 ALTRE ATTIVITÀ 
(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 2018 Al 31 dicembre 2017 

Crediti verso imprese controllate per rifatturazioni 93 1.141 

Crediti verso imprese controllate per consolidato fiscale 2.687 1.222 

Ratei e risconti attivi 797 53 

Altri crediti 1 - 

Totale 3.578 2.416 

 

L’incremento della voce “Ratei e riconti attivi” è riconducibile al risconto della arrangement fee pagata alle 

banche finanziatrici in relazione al contratto di finanziamento revolving stipulato il 23 aprile 2018 ed 

all’Amended Revolving Credit Facility Agreement firmato in data 3 settembre 2018 (per maggiori dettagli su 

tali accordi si faccia riferimento alla nota 7.9) 
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Di seguito il dettaglio dei crediti vantati nei confronti di società del gruppo per consolidato fiscale e per il 

distaccamento del personale dipendente. 

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 2018 Al 31 dicembre 2017 

Crediti verso Billions Italia S.r.l. 1.228 416 

Crediti verso Gnetwork S.r.l. 496 501 

Crediti verso Gamenet S.p.A. 36 1.141 

Crediti verso Intralot Italia S.p.A. 64 37 

Crediti verso Jolly Videogiochi S.r.l. 272 39 

Crediti verso Agesoft S.r.l. 293 122 

Crediti verso Gamenet Entertainment S.r.l. 1 106 

Crediti verso Rosilsport S.r.l. 389 - 

TOTALE 2.780 2.363 

 

7.6 DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI 
(in migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2018 Al 31 dicembre 2017 

Conti correnti bancari 1.221 241 

Totale 1.221 241 

 

La voce accoglie depositi bancari il cui saldo al 31 dicembre 2018 è pari a Euro 1.221 migliaia. 

7.7 PATRIMONIO NETTO 

7.7.1 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, come deliberato in data 23 agosto 2017 dall’assemblea dei 

soci che ha deliberato di adottare, approvandolo in ogni sua parte, un nuovo testo di statuto sociale. 

7.7.2 RISERVA LEGALE 

Con la medesima delibera la compagine sociale ha altresì disposto 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. 

7.7.3 RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI 

La Riserva sovrapprezzo azioni si è originata in occasione del conferimento delle partecipazioni in Gamenet 

S.p.A. e in Intralot Italia S.p.A. 

In linea con la Politica dei dividendi approvata dal Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2017, in data 

9 maggio 2018, facendo seguito alla delibera assembleare del 27 aprile 2018, Gament Group S.p.A. ha 

distribuito un dividendo pari ad euro 18 milioni a valere sulla riserva sovrapprezzo azioni. Si ricorda che in 

data 6 settembre 2018 a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione sono state apportate delle 

modifiche alla politica di distribuzione dei dividendi adottata in precedenza i cui dettagli sono stati più 

ampiamente descritto all’interno del Capitolo 4. 

7.7.4 RISERVA NEGATIVA AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 

Le azioni proprie possedute dalla Gamenet Group S.p.A. al 31 dicembre 2018 sono 500.000. Le relative 

transazioni non hanno comportato alcun effetto sul conto economico. Nel periodo dal 31 maggio 2018 al 31 

dicembre 2018 sono state acquistate 500.000 azioni proprie ad un prezzo medio per azione di euro 8,50 
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inclusi i costi di transazione. Tale acquisto deriva dalla decisione del consiglio di amministrazione del 15 

maggio 2018, in attuazione della delibera assembleare del 27 aprile 2018. 

Si evidenzia che nel 2018 è stata rilevata nel Patrimonio Netto una riserva negativa di prima adozione 

dell’IFRS 9 i cui dettagli sono stati illustrati nel paragrafo 7.2. Tale riserva per un valore di 1.991.111 viene 

sommata all’interno della voce Risultati portati a nuovo. 

Nella seguente tabella si riporta il dettaglio delle riserve che compongono il patrimonio netto, con indicazione 

della possibilità di distribuzione. 

(In migliaia di Euro) 
Al 31 dicembre 

2018 
Origine 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
distribuibile 

Riserva sovrapprezzo azioni 259.520 Capitale A; B; C 252.576 

Riserva legale 6.000 Capitale B   

Riserva negativa azioni proprie in portafoglio (4.248)       

Riserva da attualizzazione debiti verso soci 388 Capitale A;B   

Totale Altre riserve 261.660       

Risultato portato a nuovo (2.696)       

          

A- per aumento capitale sociale         

B- per copertura perdite         

c- per distribuzione agli azionisti         

La quota distribuibile delle riserve è stata determinata tenendo conto dell’eventuale quota che deve essere allocata alla copertura delle riserve negative. 

7.8 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
(In migliaia di Euro) 

Benefici ai dipendenti Totale 

Saldo al 1 gennaio 2017 - 

Service cost 18 

Interest cost 1 

Incrementi al netto degli utilizzi 127 

Utili/ (perdite) attuariali - 

Saldo al 31 dicembre 2017 146 

Service cost 39 

Interest cost 2 

Utili/ (perdite) attuariali (4) 

Saldo al 31 dicembre 2018 183 

 

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  31/12/2018 31/12/2017 

Tasso di attualizzazione  1,57% 1,30% 

Tasso di inflazione  1,50% 1,50% 

Tasso annuo di incremento TFR  2,625% 2,625% 

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%  

 



GAMENET GROUP SPA PROSPETTI CONTABILI E NOTA AL BILANCIO SEPARATO 

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2018 154 

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 2018: 

(In migliaia di Euro)   

Variazione delle ipotesi   Saldo 

Tasso di turnover +1,00%  9.122 

Tasso di turnover -1,00%  9.226 

Tasso di inflazione +0,25%  9.315 

Tasso di inflazione -0,25%  9.029 

Tasso di attualizzazione +0,25%  8.993 

Tasso di attualizzazione -0,25%  9.355 

 

Si evidenzia che la durata media finanziaria dell’obbligazione al 31 dicembre 2018 risulta pari a circa 13 anni. 

Si riepilogano, infine, in forma tabellare le erogazioni previste dal piano: 

Erogazioni previste 

Anni Migliaia di Euro 

1 1.346 

2 1.032 

3 1.088 

4 1.198 

5 1.163 

 

7.9 PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI E NON CORRENTI 
Di seguito si riporta il dettaglio della voce “Passività finanziarie correnti e non correnti” al 31 dicembre 2018: 

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 2018 Al 31 dicembre 2017 

Prestiti obbligazionari 439.962 195.935 

Debito per interessi su prestito obbligazionario 4.271 4.600 

Debito verso soci 3.212 3.103 

Totale 447.445 203.638 

 

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

 La voce prestiti obbligazionari accoglie le obbligazioni emesse e gli oneri accessori. Il prestito 

obbligazionario sottoscritto in data 27 aprile 2018, per nominali euro 225.000 migliaia, iscritto al costo 

ammortizzato per euro 220.789 migliaia ed il prestito obbligazionario sottoscritto in data 20 settembre 

2018, per nominali euro 225.000 migliaia, iscritto al costo ammortizzato per euro 219.173, come descritto 

più approfonditamente nei fatti di rilievo riportati nel paragrafo 10. Gli oneri accessori includono 

principalmente i compensi professionali collegati al perfezionamento dell’emissione dei suddetti prestiti 

obbligazionari. Si precisa che l’importo iscritto al 31 dicembre 2017 per euro 195.935 migliaia si riferisce 
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al prestito obbligazionario sottoscritto in data 15 agosto 2016, che, come di seguito descritto è stato 

oggetto di rifinanziamento nel mese di aprile 2018. 

 il debito verso soci per nominali euro 3.500 migliaia, iscritto al valore attuale per euro 3.212 migliaia ed 

euro 3.103 migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. Il debito, nei confronti 

dell’azionista Intralot Italian Investments è sorto nel 2016 per il deposito da quest’ultimo versato, in 

accordo a quanto pattuito nel Deposit Agreement stipulato dalle parti in data 1 luglio 2016, a favore di 

Gamenet Group come garanzia di crediti fiscali vantati da Intralot Italia preesistenti alla data di 

acquisizione da parte di Gamenet S.p.A. di Intralot Holding & Services S.p.A., effettuata in data 27 giugno 

2016 con efficacia dal 1 luglio 2016. 

Di seguito il dettaglio dei debiti nei confronti di parti correlate 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 

  2018 2017 

Debito verso Intralot Italian Investments B.V. 3.212 3.103 

 

(In migliaia di Euro) 
Al 31 

dicembre 
2018 

Incidenza % sul totale 
passività finanziarie 

correnti e non correnti 

Al 31 
dicembre 

2017 

Incidenza % sul totale 
passività finanziarie 

correnti e non corrrenti 

Debito verso Intralot Italian Investments B.V. 3.212 0,7% 3.103 1,6% 

 

Di seguito si riporta un quadro sintetico delle principali informazioni relative alle passività finanziarie. 

(In migliaia di Euro) Importo originario Accensione Scadenza Tasso applicato 

Senior secured notes due 2023 225.000 27 aprile 2018 2023 
EURIBOR a tre mesi (floor pari allo 
0%) + spread pari al 3,75% annuo 

Senior secured notes due 2023 225.000 20 settembre 2018 2023 
EURIBOR a tre mesi (floor pari allo 
0%) + spread pari al 5,125% annuo 

Linea di credito revolving 50.000 (*) 23 aprile 2018 2022 Euribor + spread % 

(*) Di cui 15 milioni utilizzabili dalla società. 

 

Non ci sono passività finanziarie non correnti che scadono oltre 5 anni. 

(in migliaia di euro)   

Passività finanziarie correnti e non correnti  Al 31 dicembre 2018 di cui quota corrente 

Prestiti obbligazionari 439.962  

Debiti per interessi su obbligazioni 4.271 4.271 

Debiti verso soci per finanziamenti 3.212  

Totale 447.445 4.271 

 

Di seguito si riporta la tabella di sintesi dell’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2018, 

determinato conformemente a quanto previsto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni contenute nel 

documento predisposto dall’ESMA, n. 319 del 2013, implementative del Regolamento (CE) 809/2004 e alla 

Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006. Nella tabella è inoltre evidenziata la 

riconciliazione dell’indebitamento finanziario netto determinato secondo i criteri previsti dall’ESMA con 

quello utilizzato dalla Società per monitorare la propria posizione. 

(valori in Euro migliaia) 
Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2018 2017 

A. Cassa 1.221 241 

B. Altre disponibilità liquide - - 

C. Titoli detenuti per la negoziazione - - 

D. Liquidità (A) + (B) + ( C ) 1.221 241 
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E. Attività finanziarie correnti 1.531 679 

F. Debiti bancari correnti - - 

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente (4.271) (4.601) 

H. Altri debiti finanziari correnti - - 

I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) (4.271) (4.601) 

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D) (1.519) (3.680) 

K. Debiti bancari non correnti - - 

L. Obbligazioni emesse (439.962) (195.935) 

M. Altri debiti non correnti (3.212) (3.103) 

N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) (443.174) (199.038) 

O. Indebitamento finanziario netto ESMA (*) (J) + (N) (444.693) (202.718) 

 

(valori in Euro migliaia) 
Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2018 2017 

Indebitamento finanziario Esma (444.693) (202.718) 

Finanziamenti erogati alla Gamenet S.p.A. 342.594 198.400 

Indebitamento finanziario netto Gamenet group (*) (102.099) (4.318) 

(*) L'indebitamento finanziario netto non si identifica come misura contabile nell’ambito degli IFRS. 

 

7.9.1 IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO EMESSO IN DATA 27 APRILE 2018 

In data 27 aprile 2018 Gamenet Group ha completato l’emissione ed il regolamento di un prestito 

obbligazionario senior garantito non convertibile per un importo complessivo in linea capitale pari a euro 225 

milioni, con scadenza nel 2023 (le “Obbligazioni esistenti”). Le Obbligazioni sono state ammesse alla 

quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione euro MTF organizzato e gestito dalla Borsa del 

Lussemburgo. Le Obbligazioni esistenti sono a tasso variabile con cedola indicizzata al tasso EURIBOR a tre 

mesi (con un floor pari allo 0%) in aggiunta al 3,750% annuo (ricalcolato trimestralmente) e un prezzo di 

emissione pari al 100%. I proventi derivanti dall’emissione delle Obbligazioni esistenti sono stati utilizzati 

dalla Società per finanziare (i) il rimborso definitivo di tutte le obbligazioni senior garantite di ammontare 

nominale euro 200 milioni emesse in data 3 agosto 2016 dalla Società, (ii) il rimborso delle linee di credito in 

essere ai sensi del contratto di finanziamento revolving sottoscritto il 19 luglio 2016 e (iii) talune commissioni 

e spese connesse a quanto precede.  

La Società ha la facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il Prestito Obbligazionario esistente, 

sulla base delle seguenti condizioni: i) prima del 15 aprile 2019, Gamenet Group è tenuta a pagare un 

ammontare pari al 100% dell’importo rimborsato più il c.d. Applicable Premium come quantificato nel 

contratto di c.d. Indenture sottoscritto in data 27 aprile 2018 più gli interessi maturati e non pagati; ii) fra il 

15 aprile 2019 e il 14 aprile 2020, la Società è tenuta a pagare un ammontare pari al 101% dell’importo 

rimborsato più gli interessi maturati e non pagati; iii) a partire dal 15 aprile 2020, eventuali rimborsi anticipati 

comportano esclusivamente il pagamento del valore nominale dell’importo rimborsato e degli interessi 

maturati e non pagati.  

7.9.2 IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO EMESSO IN DATA 20 SETTEMBRE 2018 

Facendo seguito alla delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 settembre 

2018 e al completamento dell’attività di bookbuilding, in data 20 settembre 2018  Gamenet Group ha 

completato l’emissione di un prestito obbligazionario senior garantito a tasso variabile non convertibile per 

un importo complessivo in linea capitale pari a Euro 225 milioni, con cedola indicizzata al tasso EURIBOR a 

tre mesi (con un floor pari allo 0%) in aggiunta al 5,125% annuo (ricalcolato trimestralmente) e un prezzo di 

emissione pari al 100% (le “Nuove Obbligazioni”). Le Nuove Obbligazioni sono state ammesse alla quotazione 

sul sistema multilaterale di negoziazione euro MTF organizzato e gestito dalla Borsa del Lussemburgo, con 

scadenza al 27 aprile 2023. 
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La Società ha la facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il Prestito Obbligazionario, sulla base 

delle seguenti condizioni: i) prima del 15 aprile 2019, Gamenet Group è tenuta a pagare un ammontare pari 

al 100% dell’importo rimborsato più il c.d. Applicable Premium come quantificato nel contratto di c.d. 

Indenture sottoscritto in data 20 settembre 2018 più gli interessi maturati e non pagati; ii) fra il 15 aprile 

2019 e il 14 aprile 2020, la Società è tenuta a pagare un ammontare pari al 101% dell’importo rimborsato 

più gli interessi maturati e non pagati; iii) a partire dal 15 aprile 2020, eventuali rimborsi anticipati 

comportano esclusivamente il pagamento del valore nominale dell’importo rimborsato e degli interessi 

maturati e non pagati. 

7.9.3 IL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO REVOLVING 

In data 23 aprile 2018, La società e Gamenet S.p.A. hanno sottoscritto un contratto di finanziamento 

revolving per euro 30.000 migliaia con UniCredit Bank AG Milan Branch, in qualità di agent e, inter alios, 

Intesa SanPaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. in qualità di banche finanziatrici (il “Contratto di Finanziamento 

Revolving esistente”). Ai fini del completamento dell’Acquisizione, in data 3 settembre 2018 la Società ha 

sottoscritto con Unicredit S.p.A. e Nomura Bank International plc in qualità di banche finanziatrici un 

Amended Revolving Credit Facility Agreement al fine di incrementare la linea di credito revolving esistente da 

Euro 30 milioni a Euro 50 milioni di cui 15 milioni utilizzabili dalla società. 

Il Contratto di Finanziamento Revolving si risolverà sei mesi prima della scadenza del Prestito Obbligazionario 

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 nel Contratto di 

Finanziamento Revolving), rilevato su base consolidata, come di seguito riportato: 

Indebitamento finanziario netto/EBITDA (*) Spread annuo 

≥ 1,75:1  3,25 

≥ 1,25:1 e ≤ 1,75:1 3,00 

≤ 1,25:1  2,75 

(*) Definito contrattualmente 

 

Il Consolidated Net Leverage Ratio deve essere calcolato, la prima volta trascorsi 12 mesi dalla data del closing 

del 27 aprile 2018, ogni trimestre con riferimento ai dodici mesi precedenti e in funzione dello stesso viene 

modificato lo spread del tasso di interesse da applicare agli importi utilizzati del Contratto di Finanziamento 

Revolving. Lo spread applicabile alla data odierna in caso di richieste di utilizzo di linee di credito ai sensi del 

Contratto di Finanziamento Revolving è pari al 3,25%. In caso di mancato utilizzo, il costo a titolo di 

commissione è pari al 35% dello spread applicato. 

Il Contratto di Finanziamento 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 giugno, 30 settembre, al 

31 dicembre e al 31 marzo di ogni anno fino al 30 giugno 2020, 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 

Finanziamento Revolving, l’“EBITDA Consolidato” non deve risultare inferiore a euro 60 milioni (c.d. Minimum 

EBITDA Condition). Suddetto parametro non opera qualora la c.d. Test Condition (come definita nel Contratto 

di Finanziamento Revolving) non sia verificata (c.d. springing covenant).  

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 

Intralot Italia S.p.A., il cui EBITDA e totale degli attivi - così come definiti nel Contratto di Finanziamento 

Revolving - rappresentino almeno il 5% dei corrispondenti dati consolidati del Gruppo) sia pari ad almeno 

l’80% dell’EBITDA consolidato e degli attivi del Gruppo (c.d. Percentage Test). 
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Alle date di calcolo dei suddetti covenants finanziari, gli stessi risultano rispettati. 

I termini e le condizioni dei prestiti obbligazionari e del Contratto di Finanziamento 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. 

7.9.4 POSSIBILITÀ DI ASSUMERE O GARANTIRE ULTERIORE INDEBITAMENTO 

La possibilità per la società 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 (*) Minore o uguale a 3.25 

Fixed Charge Coverage Ratio EBITDA consolidato / oneri finanziari consolidati(*) Maggiore o uguale a 2.0 

(*) come definiti contrattualmente 

 

Si precisa che i suddetti parametri devono essere calcolati nel momento in cui la società 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. 

7.9.5 POSSIBILITÀ DI PAGARE DIVIDENDI 

Il Contratto di Finanziamento 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 35 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 Finanziamento 

Revolving. 

7.9.6 GARANZIE E RATING 

A garanzia delle obbligazioni della Società riconducibili ai prestiti obbligazionari e al Contratto di 

Finanziamento Revolving, sono state costituite le seguenti garanzie reali: 

 un pegno sulle azioni rappresentanti il 100% del capitale della controllata Gamenet ed un pegno sulle 

azioni rappresentanti il 100% del capitale della controllata GoldBet S.p.A.;  

 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 per un importo 

complessivo in linea capitale pari a euro 347.0 milioni. 

Per completezza di informazione si segnala inoltre che i contratti relativi ai prestiti obbligazionari prevedono 

il venir meno di parte degli obblighi e limiti sopra descritti nel caso in cui agli stessi 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 approvazione del presente documento sono i seguenti: B+ (S&P) e B1 (Moody’s). 

Si rende noto che l’agenzia di rating S&P, in data 10 settembre 2018 ha rivisto il rating di Gamenet Group in 

“CreditWatch Positive” (in funzione dell’effettiva conclusione dell’operazione Goldbet), assegnando un 

rating preliminare “B+” al prestito obbligazionario di Euro 225 da emettere nel settembre 2018. A valle del 
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completamento dell’acquisizione di GoldBet, S&P ha confermato in data 18 ottobre 2018 il rating di Gruppo 

a “B+”. 

7.10 DEBITI COMMERCIALI 
(in migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2018 Al 31 dicembre 2017 

Debiti verso fornitori 1.380 644 

Fatture da ricevere 1.470 3.007 

Debiti verso controllate per rifatturazioni 30 33 

Totale 2.880 3.684 

 

La riduzione dei debiti commerciali è legata al pagamento nel 2018 dei fornitori di servizi legati al progetto 

di quotazione che al 31 dicembre 2017 ancora risultavano da saldare. 

Nel seguito il dettaglio dei debiti commerciali verso parti correlate. 

(in migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2018 Al 31 dicembre 2017 

Debiti verso Gamenet S.p.A. 28 33 

Debiti verso Intralot Italia S.p.A. 2 - 

TOTALE 30 33 

 

Di seguito la ripartizione del debito commerciale per area geografica. 

(In migliaia di Euro) Italia Estero Totale 

Debiti commerciali 2.722 158 2.880 

7.11 ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI E NON CORRENTI 
(in migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2018 Al 31 dicembre 2017 

Altri debiti verso Erario 388 1.945 

Debiti verso imprese controllate per consolidato fiscale 9.771 13.513 

Debiti verso imprese controllate per rifatturazioni 39  

Ratei e risconti passivi 109 - 

Debiti verso dipendenti per retribuzioni 1.895 929 

Debiti previdenziali 754 329 

Totale 12.956 16.716 

 

Di seguito il dettaglio delle altre passività correnti e non correnti verso parti correlate: 

(in migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2018 Al 31 dicembre 2017 

Debiti verso Gamenet S.p.A. 9.277 13.279 

Debiti verso Newmatic S.r.l. 217 136 

Debiti verso TopPlay S.r.l. 176 85 

Debiti verso Intralot Italia S.p.A. 3 13 

Debiti verso Gamenet Entertainment S.r.l. 73 - 

Debiti verso Jolly Videogiochi S.r.l. 15 - 

Debiti verso Easyplay S.r.l. 12  

Debiti verso La Chance S.r.l. 37  

Dirigenti strategici 857 387 

Totale 10.668 13.900 
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8 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 
Nei prospetti seguenti si riporta il dettaglio dei rapporti economici e patrimoniali con le parti correlate.  

(in Euro migliaia) Al 31 Dicembre 2018 Al 31 Dicembre 2017 

  
Verso società 

controllate 
Verso 
soci 

Verso dirigenti con 
responsabilità 

strategiche 

Verso società 
controllate 

Verso 
soci 

Verso dirigenti con 
responsabilità 

strategiche 

Attività finanziarie non correnti 342.594     198.400     

Attività finanziarie correnti 1.531     679     

Totale attività finanziarie 344.125 -   199.079 -   

Altre attività non correnti             

Altre attività correnti 2.780     2.363     

Totale altre attività 2.780 -   2.363 -   

Totale attività 346.905 -   201.442 -   

Passività finanziarie non correnti   3.212     3.103   

Passività finanziarie correnti             

Totale passività finanziarie - 3.212   - 3.103   

Debiti commerciali 30     33     

Totale debiti commerciali 30 -   33 -   

Altre passività non  correnti             

Altre passività correnti 9.810   857 13.513   387 

Totale altre passività 9.810 - 857 13.513 - 387 

Totale passività  9.840 3.212 857 13.546 3.103 387 

       

Dividendi da controllate 25.000           

Proventi (oneri) netti da 
partecipazioni 

25.000 - - - - - 

Proventi finanziari 13.048     13.075    

Oneri finanziari             

Totale gestione finanziaria 38.048 - - 13.075    

Altri ricavi 1.958     584    

Totale altri ricavi 1.958 -   584    

Costi per servizi (197) -   (32)    

Costi per il personale (6)   (3.808) -   (3.998) 

Totale Costi (203) - (3.808) (32)  (3.998) 

 

Alla data del presente bilancio sono considerati dirigenti con responsabilità strategiche le seguenti figure 

professionali della Società: 

 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 3.808 migliaia (comprensivi dei compensi percepiti in 

qualità di amministratori se presenti) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 ed euro 3.998 migliaia 

(comprensivi dei bonus pagati dagli azionisti e dei compensi percepiti in qualità di amministratori se presenti) 

per il corrispondente periodo del 2017. 
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9 OPERAZIONI SIGNIFICATIVE NON RICORRENTI 
Nell’esercizio 2018 le voci di ricavo e di costo non ricorrenti, ai sensi della delibera Consob numero 15519 

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 13.450 migliaia di Euro. 

 Euro 6.000 migliaia relativi al costo sostenuto per il rimborso dell’emissione obbligazionaria del 3 agosto 

2016 (nota 6.1). 

 Euro 4.065 migliaia relativi all’accelerazione dell’effetto costo ammortizzato sugli oneri accessori residui 

inerenti il prestito obbligazionario emesso nel 2016, in occasione dell’operazione di rimborso anticipato 

dello stesso (nota 6.1). 

 Euro 2.888 migliaia relativi alle commissioni sulla linea di credito “bridge” (nota 6.1). 

 Costi pari ad Euro 47 migliaia, contabilizzati tra i costi per servizi, relativi al contributo Consob per 

l’ammissione alla negoziazione delle azioni della Società e servizi correlati al rimborso dell’emissione 

obbligazionaria dell’agosto 2016. 

 Euro 450 migliaia tra gli “oneri sociali” nei costi del personale, relativi ad anni precedenti. 

10 ALTRE INFORMAZIONI 

10.1 FATTI DI RILIEVO  
In data 9 maggio 2018, previo stacco della cedola n. 1 in data 7 maggio 2018 e record date coincidente con 

l’8 maggio 2018, come deliberato dall’Assemblea di Gamenet Group S.p.A. tenutasi in data 27 aprile 2018 è 

stato pagato il dividendo, pari a euro 0,60 per azione. In proposito si ricorda che la distribuzione di tale 

dividendo è in linea con la politica dei dividendi comunicata dalla Società. 

10.2 NUOVI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 
Come più ampiamente descritto al paragrafo 7.9, cui si rimanda, in data 27 aprile 2018 ed in data 20 

settembre 2018 Gamenet Group ha completato l’emissione ed il regolamento dei seguenti prestiti 

obbligazionari. 

Un prestito obbligazionario senior garantito non convertibile per un importo complessivo in linea capitale 

pari a euro 225 milioni, con scadenza nel 2023 (le “Obbligazioni esistenti”). I proventi derivanti dall’emissione 

delle Obbligazioni esistenti (al netto dei costi sostenuti per l’emissione) sono stati utilizzati dalla Società per 

finanziare (i) il rimborso definitivo di tutte le obbligazioni di ammontare nominale euro 200 milioni emesse 

in data 3 agosto 2016 dalla Società, (ii) il rimborso delle linee di credito in essere ai sensi del contratto di 

finanziamento revolving sottoscritto il 19 luglio 2016 e (iii) talune commissioni e spese connesse a quanto 

precede.  

Un prestito obbligazionario senior garantito a tasso variabile non convertibile per un importo complessivo in 

linea capitale pari a Euro 225 milioni con scadenza nel 2023 (le Nuove Obbligazioni). I proventi derivanti 

dall’emissione delle Nuove Obbligazioni, al netto dei relativi costi sostenuti per tale emissione, sono stati 

utilizzati per finanziare una parte della componente del prezzo dovuto dalla Società per l’acquisizione del 

100% del capitale sociale di GoldBet S.p.A. 

Inoltre, in data 23 aprile 2018 La Società e la controllata Gamenet S.p.A. hanno sottoscritto un nuovo 

contratto di finanziamento revolving per euro 30.000 migliaia (sostitutivo di quello di pari importo 

sottoscritto il 19 luglio 2016) con UniCredit Bank AG, Milan Branch, in qualità di agent e, inter alios, Intesa 

SanPaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. in qualità di banche finanziatrici. Ai fini del completamento 
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“dell’acquisizione Goldbet”, in data 3 settembre 2018 la Società e la controllata Gamenet S.p.A. hanno 

sottoscritto con Unicredit S.p.A. e Nomura Bank International plc in qualità di banche finanziatrici un 

Amended Revolving Credit Facility Agreement al fine di incrementare la linea di credito revolving esistente da 

Euro 30 milioni a Euro 50 milioni di cui 15 milioni utilizzabili dalla Società. 

10.3 AVVIO PROGRAMMA DI BUY-BACK 
In data 15 novembre 2018 Gamenet Group S.p.A. ha annunciato di aver completato il programma di acquisto 

di azioni proprie da destinare al servizio dei piani di incentivazione azionaria approvati dalla Società, avviato 

e comunicato al mercato in data 31 maggio 2018 ed attuato in conformità all’autorizzazione deliberata 

dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2018. In base alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 

maggio 2018 che ne aveva autorizzato l’avvio, il programma prevedeva l’acquisito, anche in più tranche, di 

azioni ordinarie entro il limite massimo di n. 500.000 azioni ordinarie (pari all’1,67% del capitale della Società) 

ed un esborso massimo di euro 4,5 milioni. L’intermediario incaricato di dare esecuzione al programma è 

stato EQUITA SIM S.p.A. Nell’ambito del Programma sono state acquistate azioni proprie per un numero 

complessivo di 500.000 (pari all’1,67% del capitale della Società) per un esborso complessivo di euro 4.2 

milioni. 

10.4 MODIFICA POLITICA DEI DIVIDENDI 
Facendo seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 6 settembre 2018, sono state 

apportate delle modifiche alla politica di distribuzione dei dividendi adottata in precedenza da parte della 

Società. In particolare, in vista dell’ammissione a quotazione il Consiglio di Amministrazione della Società 

aveva approvato la seguente politica di dividendi: (i) nel 2018, il pagamento di un dividendo pari ad Euro 18 

milioni per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, effettuato in data 9 maggio 2018; (ii) nel 2019 e 2020, il 

pagamento di un dividendo per gli esercizi che chiuderanno al 31 dicembre 2018 e 2019, pari a circa il 30% 

dell’utile netto consolidato del Gruppo Gamenet per ciascun esercizio, al lordo degli ammortamenti 

consolidati per le immobilizzazioni materiali e immateriali. In data 6 settembre 2018, subordinatamente al 

completamento dell’acquisizione di GoldBet S.p.A., il Consiglio di Amministrazione ha approvato una 

modifica della Politica di Distribuzione, prevedendo che, con riferimento all’esercizio che chiuderà al 31 

dicembre 2018, la Società distribuisca un dividendo di importo pari a Euro 0,65 centesimi per azione e 

dunque fino a un massimo di complessivi Euro 19,5 milioni; con riferimento invece all’esercizio che chiuderà 

al 31 dicembre 2019, la Società distribuisca un dividendo di importo pari a Euro 0,70 centesimi per azione e 

dunque fino ad un massimo di complessivi Euro 21 milioni. L’effettiva capacità della Società di distribuire i 

suddetti dividendi in futuro resterà in ogni caso soggetta, tra l’altro, ai risultati operativi e finanziari della 

Società, 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, contrattuali e regolamentari 

applicabili alla Società. Per tale motivo, nonostante l’approvazione della suddetta politica dei dividendi, non 

può presupporsi la certezza che detti dividendi saranno effettivamente distribuiti, né tantomeno è possibile 

a priori definirne con certezza l’ammontare. 

10.5 COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI ED ALTRI ORGANI SOCIALI 
Per gli esercizi 2018 e 2017, i compensi maturati dagli amministratori e i sindaci ammontano rispettivamente 

a Euro 283 migliaia ed Euro 131 migliaia. 

I compensi in favore del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità sono risultati pari ad Euro 55 migliaia, i 

compensi in favore del Comitato Nomine e Remunerazione sono risultati pari ad Euro 40 migliaia, mentre i 

compensi spettanti all’Organismo di Vigilanza sono risultati pari ad Euro 42 migliaia.  
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10.6 COMPENSI ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE 
Per il periodo chiuso al 31 dicembre 2018, in merito ai compensi spettanti alla società di revisione legale per 

l’attività di revisione e per servizi di altra natura si fa rinvio all’informativa riportata nel bilancio consolidato 

come da art. 2427, comma 16 bis del c.c. 

10.7 FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2018 
In data 10 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’avvio di un nuovo programma di 

acquisto di azioni proprie. Le operazioni di acquisto saranno finalizzate ad incrementare il portafoglio di azioni 

proprie da destinare a servizio dei piani di incentivazione azionaria approvati dalla Società. Il programma 

prevede l’acquisto, anche in più tranche, di azioni ordinarie entro il limite massimo di n. 100.000 azioni (pari 

allo 0,33% del capitale della Società). Resta inteso che il numero massimo di azioni che potrà essere 

effettivamente acquistato dipenderà dal prezzo medio di acquisto. L’importo allocato al programma è pari 

ad euro 0,9 milioni. L’acquisto potrà essere effettuato in una o più soluzioni entro la data dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 e comunque non oltre il 31 maggio 

2019. L’intermediario incaricato di dare esecuzione al programma sarà EQUITA SIM S.p.A. 
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ATTESTAZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO EX ART. 154-BIS, D.LGS. 58/98 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
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