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Il presente bilancio consolidato intermedio abbreviato al 30 settembre 2022 (inclusa qualsiasi relazione orale, 
sessione di domande e risposte e qualsiasi altro documento o materiale distribuito durante o in relazione alla 
presente relazione) (collettivamente, il “Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato”) è stato predisposto da 
Lottomatica S.p.A. (la “Società” o “Lottomatica” e, insieme con le società dalla stessa controllate il "Gruppo”) 
a soli scopi informativi. 
In nessun caso il presente Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato può essere considerato, o intende essere 
considerato come un’offerta di vendita, una sollecitazione all'acquisto, un invito o una sollecitazione di 
un’offerta, per acquistare, vendere o sottoscrivere o acquisire in altro modo, titoli di qualsiasi tipo in qualsiasi 
giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita, dovrebbe richiedere registrazione, qualificazione, 
avviso, divulgazione o richiesta negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione, né esso o qualsiasi parte di 
esso costituiscono la base su cui ci si può fare riferimento o fungono da incentivo o raccomandazione a stipulare 
qualsiasi contratto, impegno o decisione di investimento di qualsiasi tipo. 
Le informazioni qui esposte derivano nella loro interezza dalle informazioni riportate nei bilanci della Società a 
e per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2022. 
Il presente Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato non è stato sottoposto a verifica indipendente e contiene 
solo informazioni di sintesi e non ha la pretesa di essere esaustivo e non intende essere (e non deve essere) 
l’unica base di alcuna analisi o altra valutazione. Nessuna dichiarazione o garanzia (esplicita o implicita) viene 
rilasciata sull’accuratezza, la completezza, la qualità, la pertinenza, la sufficienza o la correttezza per qualsiasi 
scopo delle informazioni contenute nel presente Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato, incluse 
proiezioni, stime, obiettivi e opinioni, e nessuna responsabilità è accettata per eventuali errori, omissioni o 
inesattezze contenute nel presente documento relative o risultanti dal Bilancio Consolidato Intermedio 
Abbreviato, dalla sua inesattezza o incompletezza, o dall’uso o il fare affidamento al Bilancio Consolidato 
Intermedio Abbreviato. 
I dati relativi al settore, al mercato e alla posizione concorrenziale contenuti nel presente Bilancio Consolidato 
Intermedio Abbreviato provengono, per quanto possibile, da fonti ufficiali o da terzi. Le pubblicazioni, gli studi 
e le indagini di terzi indicano in generale che i dati in esso contenuti sono stati ottenuti da fonti ritenute 
affidabili, ma che non vi è alcuna garanzia circa la loro correttezza, qualità, accuratezza, rilevanza, completezza 
o sufficienza. Il Gruppo, pur ritenendo che ciascuna di tali pubblicazioni, studi e indagini sia stata redatta da 
una fonte attendibile, non ha verificato in modo indipendente i dati in essi contenuti. Alla luce di quanto sopra, 
non si può o non si deve fare affidamento sui dati relativi al settore, al mercato o alla posizione concorrenziale 
contenuti nel presente Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato. 
Le informazioni contenute nel presente Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato possono includere 
dichiarazioni che sono, o possono essere considerate, dichiarazioni previsionali su eventi futuri e sui risultati 
futuri del Gruppo, basate su aspettative, stime, previsioni e proiezioni attuali relative al settore in cui opera il 
Gruppo e le convinzioni, ipotesi e previsioni su eventi futuri del management del Gruppo. In particolare, tra 
l’altro, alcune dichiarazioni riguardanti gli obiettivi di gestione, l’andamento dei risultati economici, i margini, 
i costi, il rendimento del capitale proprio e la gestione dei rischi sono di natura previsionale. Le informazioni e 
le dichiarazioni previsionali (collettivamente, le “dichiarazioni previsionali”) si basano sulle aspettative, stime, 
ipotesi e convinzioni interne del Gruppo alla data di tali dichiarazioni o informazioni, inclusa la valutazione da 
parte del management dei risultati finanziari futuri del Gruppo, dei piani, delle spese in conto capitale, delle 
potenziali acquisizioni e operazioni riguardanti, tra le altre cose, i risultati operativi futuri derivanti dai piani di 
business e sviluppo e da varie componenti degli stessi o dai risultati economici futuri del Gruppo. Le proiezioni, 
stime e pareri contenuti in tali dichiarazioni previsionali comportano necessariamente rischi noti e non noti, 
ipotesi, incertezze e altri fattori che possono portare i risultati effettivi e finanziari del Gruppo nei periodi futuri 
a differire in modo significativo da qualsiasi stima o previsione contenuta nel presente documento. Nel presente 
Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato, i termini “si aspetta”, “ritiene”, “anticipa”, “piani”, “può”, 
“vuole”, “deve”, “programmato”, “mirato”, “stimato” ed espressioni simili, e i relativi negativi, siano essi 
utilizzati in relazione alle previsioni di performance finanziaria, all’aspettativa di finanziamenti per lo sviluppo 
o altro, hanno lo scopo di identificare dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni non sono promesse o 
garanzie e sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano 
significativamente da quelli suggeriti da tali dichiarazioni e che i benefici futuri e l’attività operativa del Gruppo 
possano essere influenzati negativamente. Tali dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data del presente 
Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato. A giudizio del management del Gruppo, il presente Bilancio 
Consolidato Intermedio Abbreviato è stato predisposto dal Gruppo su basi ragionevoli, riflette le migliori stime 
e giudizi attualmente disponibili e presenta, con cognizione di causa, le linee di condotta previste e i risultati 
attesi per il futuro. Tuttavia, tali dichiarazioni previsionali non sono un dato di fatto e non dovrebbero essere 
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considerate necessariamente indicative di risultati futuri. Il Gruppo declina espressamente qualsiasi obbligo o 
impegno a pubblicare aggiornamenti o revisioni delle informazioni, opinioni o di qualsiasi dichiarazione 
previsionale contenuta nel presente documento per riflettere qualsiasi cambiamento nelle sue aspettative al 
riguardo o qualsiasi cambiamento di eventi, condizioni o circostanze su cui si basa qualsiasi dichiarazione 
previsionale, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge applicabile. 
Il presente Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato contiene parametri di riferimento e termini non previsti 
dagli International Financial Reporting Standards (“IFRS”), tra i quali l’“EBITDA”, il “Margine di 
Contribuzione” e la “Posizione Finanziaria Netta”. Le misure finanziarie non previste dagli IFRS non hanno 
un significato standard ed è quindi improbabile che siano paragonabili a misure analoghe presentate da altre 
società. Il Gruppo utilizza le suddette misure per valutare le proprie performance. In quanto indicatrici della 
performance del Gruppo, tali misure non devono essere considerate alternative o più significative rispetto alle 
misure di performance determinate in conformità agli IFRS. Il Gruppo ritiene che queste misure siano 
fondamentali in quanto dimostrano la propria capacità di generare la liquidità necessaria per finanziare le 
operazioni e le attività di supporto relative alle proprie attività principali.  
Leggendo o accedendo al Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato, i destinatari riconoscono di essere gli 
unici responsabili della valutazione del mercato e della posizione di mercato del Gruppo e di condurre le proprie 
analisi e di essere gli unici responsabili della formazione di una propria visione del potenziale futuro andamento 
del business del Gruppo. I destinatari non devono interpretare il contenuto del presente Bilancio Consolidato 
Intermedio Abbreviato come una consulenza legale, fiscale, regolamentare, finanziaria o contabile e sono 
invitati a consultare i propri consulenti in merito. Il Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato deve ritenersi 
aggiornato solo al 30 settembre 2022 e le informazioni e le opinioni contenute nel Bilancio Consolidato 
Intermedio Abbreviato sono soggette a modifiche senza preavviso e non pretendono di contenere tutte le 
informazioni che possono essere richieste per la valutazione del Gruppo. Le informazioni contenute nel presente 
Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato possono essere soggette ad aggiornamenti, integrazioni, revisioni 
e modifiche e possono subire variazioni sostanziali. Non sussiste in capo ad alcuno l’obbligo di aggiornare o 
mantenere aggiornate le informazioni contenute nel presente Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato e le 
opinioni espresse al riguardo sono soggette a modifiche senza preavviso. Nella misura massima consentita dalla 
legge, il Gruppo declina ogni e qualsivoglia responsabilità, derivante da illecito civile, contratto o altro, che 
potrebbe altrimenti avere in relazione al Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato. 
Le informazioni finanziarie pro forma non certificate sono state predisposte dal management del Gruppo. Le 
informazioni finanziarie pro forma non certificate non sono state preparate con l'obiettivo di garantire la 
conformità con le linee guida pubblicate della SEC, le linee guida stabilite dall'American Institute of Certified 
Public Accountants per la preparazione e la presentazione delle informazioni finanziarie pro forma, GAAP o 
IFRS. I nostri revisori indipendenti non hanno verificato, esaminato, compilato o eseguito alcuna procedura in 
relazione a tali informazioni finanziarie pro forma non certificate ai fini della loro inclusione nel presente 
documento e, di conseguenza, non hanno espresso un'opinione o fornito alcuna forma di garanzia ai fini del 
presente documento. Inoltre, le informazioni finanziarie pro forma non certificate non tengono conto di alcuna 
circostanza o evento verificatosi dopo il periodo a cui si riferisce. Le informazioni finanziarie pro forma non 
certificate sono state predisposte al solo scopo informativo e non hanno la pretesa di rappresentare o essere 
indicative dei risultati operativi consolidati del Gruppo e non sono, e non devono essere considerate, 
rappresentative dei risultati operativi del Gruppo, né si pretende di proiettare i risultati operativi del Gruppo per 
qualsiasi periodo futuro e non devono essere utilizzate a tale scopo. Le informazioni finanziarie pro-forma non 
certificate si basano su una serie di ipotesi soggette a incertezze intrinseche soggette a cambiamento. Inoltre, 
sebbene riteniamo che le informazioni finanziarie pro-forma non certificate siano ragionevoli, i nostri risultati 
effettivi possono variare e tali variazioni potrebbero essere significative. In quanto tale, non si dovrebbe fare 
indebito affidamento su tali informazioni finanziarie non certificate e non dovrebbe essere considerato come 
un'indicazione che sarà una previsione accurata di eventi futuri. 
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Informazioni societarie 
 
In data 26 gennaio 2022 è stato perfezionato l’atto di fusione per incorporazione di Gamma Bidco S.p.A. nella sua 
controllata diretta Lottomatica S.p.A. con effetti contabili e fiscali decorrenti dal 1° gennaio 2022 (per l’iter dell’operazione 
si veda quanto già descritto nel Bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, di seguito anche il 
“Bilancio Consolidato Annuale”). Gamma Bidco S.p.A. (ora Lottomatica), deteneva la totalità delle azioni Gamenet Group 
S.p.A. a partire dal 26 febbraio 2020, data in cui Borsa Italiana S.p.A. ha disposto la revoca dalla quotazione delle azioni 
dal Mercato Telematico Azionario (segmento STAR). In data 10 maggio 2021 Gamenet Group S.p.A. ha concluso 
l'acquisizione del 100% della partecipazione detenuta da International Game Technology PLC (“IGT PLC”) tramite IGT 
Lottery S.p.A. (già Lottomatica Holding S.r.l.) in Lottomatica Scommesse S.r.l. e Lottomatica Videolot Rete S.p.A. (insieme 
i “Business IGT Acquisiti”), tra gli operatori leader nel mercato italiano B2C dell’online, delle scommesse sportive e delle 
gaming machines. Contestualmente al completamento dell'acquisizione, Gamenet Group S.p.A. ha modificato in 
Lottomatica S.p.A. la propria ragione sociale (di seguito anche “Lottomatica”, la “Società” e insieme alle società da essa 
controllate il “Gruppo” o il “Gruppo Lottomatica”). Il primo consolidamento dei Business IGT Acquisiti è avvenuto in 
data 30 aprile (anziché il 10 maggio, data di acquisizione) per ridurre la complessità di determinazione dei dati, dal momento 
che l’impatto economico e patrimoniale non è stato ritenuto materiale ai fini della rappresentazione del Bilancio 
Consolidato Intermedio Abbreviato. Si precisa pertanto che le informazioni finanziarie e tutti i dati di business (e.g. 
raccolta, payout, numero di punti, diritti) riportati nella presente relazione e riferiti al periodo di nove mesi chiuso al 30 
settembre 2021 includono nel perimetro di consolidamento i Business IGT Acquisiti per un periodo di cinque mesi, dal 
30 aprile 2021 al 30 settembre 2021. 
Infine, in data 1° giugno 2022 è divenuta efficace la fusione per incorporazione di Lottomatica Scommesse S.p.A. in 
Goldbet S.p.A. approvata in data 15 marzo 2022 dalle assemblee delle due società. Nel contesto della medesima assemblea 
del 15 marzo 2022 i soci di Goldbet S.p.A. hanno deliberato il cambio di Ragione Sociale in GBO Italy S.p.A. (con efficacia 
dal 1° giugno 2022). 
Per maggiori dettagli sulla struttura del Gruppo al 30 settembre 2022 si rimanda alle note 2.2 e 6 del Bilancio Consolidato 
Intermedio Abbreviato. 

Relazione intermedia sulla gestione 
 
Overview  

Il gruppo facente capo a Lottomatica (di seguito il “Gruppo”) rappresenta uno dei maggiori operatori nel mercato italiano 
dei giochi, con euro 16,2 miliardi di “bet” consuntivati nel periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022 e grazie a una 
rete di circa 3.097 diritti scommesse, 25 diritti ippici, 19.831 diritti VLT, 67.598 NOE AWP e 36.159 AWP di proprietà ed 
un network di circa 18.136 punti vendita operativi, di cui 130 in gestione diretta. 
 
Lottomatica, attraverso le società del Gruppo, negli ultimi anni ha perseguito una strategia di integrazione verticale (da una 
parte attraverso la gestione diretta di sale da gioco, dall’altra attraverso la gestione diretta di AWP di proprietà realizzata 
acquisendo società operanti nel settore Street Operations), sia una strategia cosiddetta di “distribution insourcing” (volta ad 
aumentare il numero di apparecchi di proprietà, ma internalizzando solo parte delle attività svolte dalla filiera). 
 
Il Gruppo opera in tre settori operativi (i “Settori Operativi”), di seguito descritti: 
 
(1) scommesse sportive e giochi online (“Online”) 
 

Il Gruppo è presente nel settore dei giochi online attraverso la società GBO Italy S.p.A. (si ricorda che in data 1° 
giugno 2022 è divenuta efficace la fusione di Lottomatica Scommesse S.p.A. in GoldBet S.p.A. ed il cambio di 
ragione sociale di quest’ultima in GBO Italy S.p.A.). Il Gruppo, oltre alle scommesse sportive, offre ai propri 
clienti una vasta gamma di prodotti online tra cui principalmente giochi virtuali, da casinò, poker e bingo 
attraverso i siti web GoldBet.it e Lottomatica.it. 
 

(2) attività di scommesse sportive e giochi su rete fisica (“Sports Franchise”) 
 

 Il Gruppo è presente, attraverso GBO Italy S.p.A., nel settore Sports Franchise, attraverso una rete di 3.097 diritti 
per scommesse sportive e 25 diritti ippici. Il Gruppo offre ai propri clienti una vasta gamma di giochi, tra cui 
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scommesse sportive, giochi virtuali e scommesse ippiche, attraverso 2.774 punti vendita operativi al 30 settembre 
2022.  

 
(3) “Gaming Franchise” che comprende le seguenti divisioni di prodotto relative ai prodotti i) Amusement With 

Prize (“AWP”), ii) Video Lottery Terminal (“VLT”), iii) la gestione diretta di sale da gioco e di AWP di proprietà 
(“Retail and Street Operations”). 
 

i) Amusement With Prize (“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 sono previsti 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 65,0% a partire da gennaio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020), 
in vigore dal 01/01/2020). 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’evoluzione delle aliquote PREU si rimanda a quanto 
commentato nel bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 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. Si ricorda che il numero dei NOE al 30 settembre 2022 è pari a 67.598. 

 
ii) Video Lottery Terminal (“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’83,0% a partire da gennaio 2020 
(Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020), in vigore dal 01/01/2020). È proprio la possibilità 
di vincita media più elevata, oltre alla grande varietà di giochi offerti, a renderla una delle soluzioni di gioco più 
innovative ed attraente per i giocatori. Le piattaforme VLT offerte dal Gruppo sono attualmente quattro: Spielo, 
Novomatic, Inspired e WMG, che si differenziano tra loro principalmente in relazione all’offerta di gioco e alla 
presenza o meno del jackpot. Al 30 settembre 2022, il numero di diritti VLT è pari a 19.831 e la rete distributiva 
comprende 1.299 sale da gioco. 

 
iii) gestione diretta di sale da gioco e di AWP di proprietà (“Retail and Street Operations”) 

 
Dal 2012, il Gruppo ha iniziato a perseguire una strategia di integrazione verticale nel segmento relativo alla 
gestione diretta di sale da gioco di proprietà (“Retail”), business a cui si è successivamente aggiunta la gestione 
diretta di AWP di proprietà (cosiddette “Street Operations”). Al 30 settembre 2022, il Gruppo gestisce 130 sale 
dirette e 36.159 AWP di proprietà.  
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Il contesto macroeconomico 

La seguente tabella riporta le informazioni chiave relative all'andamento dell'economia italiana aggiornate all’ultimo 
trimestre disponibile: 

 

Prodotto 
interno 
lordo 2 

III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IVQ I Q II Q III Q 
2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 

+0,0% -0,8% -5,9% -12,7% +16,1% -1,6% +0,2% +2,6% +2,7% +0,7% +0,1 % +1,0% +0,5% 

  

Nel terzo trimestre del 2022 l’economia italiana fa registrare una crescita del PIL dello 0,5% rispetto al trimestre precedente. 
La fase espansiva del Pil prosegue pertanto per il settimo trimestre consecutivo, ma in decelerazione rispetto al secondo 
trimestre dell’anno. 

Il tasso di inflazione annuo in Italia al 30 settembre 2022 è salito, registrando un +8,9%3. L’accelerazione dell’inflazione è 
dovuta prevalentemente all’aumento dei prezzi dei beni alimentari seguiti dai Servizi ricreativi, culturali e per la cura della 
persona. Contribuiscono all’accelerazione, in misura minore, anche i prezzi dei beni non durevoli e dei beni semidurevoli 
e, pur rallentando di poco, continuano a crescere in misura molto ampia, i prezzi dei beni energetici. 

 

 Al 30 settembre,    

 2021 2022 

Tasso di inflazione  +2,6% +8,9% 

 

Il tasso di disoccupazione al 30 settembre 2022 è diminuito rispetto allo stesso periodo del 2021, come indicato nel grafico 
sottostante4. 

 

 
 

 
 

 

 
2 Fonte: Istat – Stima preliminare del Pil – III trimestre 2022 (31 ottobre 2022). 
3 Fonte: Istat - Prezzi al consumo – settembre 2022. Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
4 Fonte: Istat - Estrazione Tasso di disoccupazione - dati mensili (provvisorio). 
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Evoluzione del prelievo di gioco  

Relativamente all’evoluzione del prelievo di gioco si rimanda a quanto già commentato nel bilancio consolidato relativo 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 
 

Informazioni operative 

Come precedentemente indicato, si ricorda che la comparabilità dei principali indicatori di performance finanziari e non 
finanziari riferiti al periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022 con quelli del corrispondente periodo dell’esercizio 
precedente, è influenzata dagli impatti derivanti dalle misure urgenti poste in essere dal Governo in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno imposto, tra le altre cose, la chiusura delle 
sale giochi (i cosiddetti “canali professionali”), dei bar e delle sale dedicate con la conseguente sospensione dell’attività  di 
raccolta durante i primi cinque mesi del 2021 e dall’altro dall’acquisizione dei Business IGT (si ricorda che il primo 
consolidamento dei Business IGT Acquisiti è avvenuto in data 30 Aprile 2021 e pertanto le informazioni finanziarie e tutti 
i dati di business (raccolta, payout, numeri di punti, diritti, ecc.) riportati nella presente relazione includono tale contributo 
per un periodo di cinque mesi, dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021. 
 
 
Online 
 
La tabella che segue riporta i principali indicatori alternativi di performance finanziari e non finanziari utilizzati dal management 
per monitorare l’andamento del settore operativo Online per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022 e 2021: 
 

  Al e per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 

  2022 2021 

  (in milioni di €, ad eccezione delle informazioni non finanziarie)  

     

Utenti attivi unici (1) 758.147 813.790 

Raccolta Online 6.303,4 4.604,2 

(1) Per Utenti attivi unici si intende il numero di clienti che, nel periodo gennaio-settembre, hanno effettuato almeno una giocata su uno o più prodotti Online (non 
solo Sport). 

 
Il settore operativo Online registra una raccolta pari a euro 6.303,4 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 
settembre 2022, con un incremento del 37% circa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (euro 4.604,2 milioni 
per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021) beneficiando dell’acquisizione di Lottomatica Scommesse (fusa 
in GoldBet dal 1° giugno 2022 (ora GBO Italy S.p.A.)). La variazione relativa alla raccolta del segmento Online è 
riconducibile essenzialmente alla raccolta dei cosiddetti “Casinò games” che è passata da euro 3.089,6 milioni per il periodo 
di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021 a euro 4.767,3 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022. 
In aggiunta a quanto sopra commentato, la crescita del settore operativo Online è stata inoltre sostenuta: 

- dall'unificazione della Piattaforma di Gioco per entrambi i brand del Gruppo; 
- dall'incremento dell'offerta di giochi online (in particolare, al 30 settembre 2022 il Gruppo vanta 

complessivamente circa 1.999 Casino games);  
- dagli ulteriori miglioramenti su sito e app (refactoring grafico e funzionale della sezione depositi e prelievi; 

inserimento dei virtual games nell'app dello sport betting); 
- dalla review della strategia CRM attraverso attività promozionali di retention/reactivation messe in atto dal 

Gruppo; 
- dall'ottimizzazione dell'acquisizione da canale retail attraverso l'introduzione di politiche commerciali mirate; 
- dal potenziamento delle politiche di acquisizione di clienti anche tramite portali web e pagine social network, di 

proprietà di società esterne "affiliate"; 
- dall’adesione ai nuovi network di gioco per il Poker e degli Skill Games. 
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Sports Franchise 
 
La tabella che segue riporta i principali indicatori alternativi di performance finanziari e non finanziari utilizzati dal management 
per monitorare l’andamento del settore operativo Sports Franchise per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 
2022 e 2021: 
 

  Al e per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 

  2022 2021 

  (in milioni di €, ad eccezione delle informazioni non finanziarie)  

     

Numero di diritti (1) 3.097 3.093 

Numero di punti operativi alla fine del periodo (agenzie e corner) (2) 2.774 2.800 

Numero medio punti operativi (agenzie e corner) (2) 2.797 2.273 

Raccolta Sports Franchise 1.768,8 508,2 

Raccolta media per punto 0,63 0,22 
(1) Non includono i 25 diritti relativi all'ippica (31 nel 2021). 
(2) Il numero medio di punti operativi include nel calcolo anche i periodi di chiusura dovuti alle misure restrittive imposte dal Governo. 

 
Il settore operativo Sports Franchise beneficia dell’acquisizione di Lottomatica Scommesse (fusa in GoldBet dal 1° giugno 
2022 (ora GBO Italy S.p.A.)), che ha contribuito ad un significativo aumento dei diritti e dei punti vendita operativi. 
La raccolta si attesta a euro 1.768,8 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022 e risulta in aumento 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, grazie all’assenza delle restrizioni che hanno condizionato i primi cinque 
mesi dell’anno precedente oltre che alla contribuzione dei Business IGT acquisiti.  
 
 
Gaming Franchise 
 
La raccolta del settore Gaming Franchise per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022 ammonta a euro 8.117,6 
milioni registrando un aumento pari a euro 5.047,0 milioni rispetto al valore consuntivato al 30 settembre 2021 pari a euro 
3.070,6 milioni, grazie all’assenza delle restrizioni che hanno condizionato i primi cinque mesi del 2021 oltre che alla 
contribuzione dei Business IGT acquisiti. 
  
AWP 
 
La tabella che segue riporta i principali indicatori alternativi di performance finanziari e non finanziari utilizzati dal management 
per monitorare l’andamento della divisione di prodotto AWP per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022 e 
2021: 
 

  Al e per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 

  2022 2021 

  
(in milioni di €, ad eccezione delle informazioni non finanziarie e 

delle %)  

     

Numero di AWP operative alla fine del periodo  63.823 61.187 

Numero medio di AWP operative per il periodo (1) 62.627 44.550 

Raccolta AWP (2)  3.399,0 1.302,9 

PREU medio AWP (come percentuale della raccolta)  24,0% 24,0% 

(1) Il numero medio di macchine operative include nel calcolo anche i periodi di chiusura dovuti alle misure restrittive imposte dal Governo nel 2021. 
(2) Il dato non comprende la raccolta generata dalle sale connesse ad altri concessionari (diversi da Gamenet S.p.A. e Lottomatica Videolot Rete), classificata nel 

settore operativo Retail and Street Operations. Per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022 e 2021 tale raccolta è rispettivamente pari a euro 145,4 
milioni ed euro 31,1 milioni. 

 
La divisione di prodotto AWP beneficia dell’acquisizione di Lottomatica Videolot Rete. Il numero delle macchine operative 
aumenta, passando da 61.187 al 30 settembre 2021 a 62.627 al 30 settembre 2022. Per il periodo di nove mesi chiuso al 30 
settembre 2022, il numero medio di macchine operative è pari a 62.627, in aumento del 40,6% rispetto all’esercizio 
precedente; tale incremento è principalmente attribuibile alla contribuzione di Lottomatica Videolot Rete. La raccolta si 
attesta a euro 3.399,0 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022 e risulta in aumento rispetto 
all’esercizio precedente principalmente grazie all’assenza delle restrizioni che hanno caratterizzato i primi mesi del 2021, 
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oltre che alla contribuzione dei Business IGT acquisiti. Si ricorda che il numero di NOE al 30 settembre 2022 è pari a 
67.598 al 30 settembre 2022. 
 
VLT 
 
La tabella che segue riporta i principali indicatori alternativi di performance finanziari e non finanziari utilizzati dal management 
per monitorare l’andamento della divisione di prodotto VLT per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022 e 
2021: 
 

  Al e per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 

  2022 2021 

  
(in milioni di €, ad eccezione delle informazioni non finanziarie e 

delle %)  

   

Numero di licenze VLT  19.831 19.831 

Numero medio di VLT operative per il periodo (1) 18.986 13.774 

Numero di VLT operative alla fine del periodo 18.966 18.756 

VLT operative in % sul totale diritti  95,6% 94,6% 

Raccolta VLT (2)  4.488,4 1.713,8 

PREU medio VLT (come percentuale della raccolta)  8,6% 8,5% 

(1) Il numero medio di macchine operative include nel calcolo anche i periodi di chiusura dovuti alle misure restrittive imposte dal Governo nel 2021. 
(2) Il dato non comprende la raccolta generata dalle sale connesse ad altri concessionari (diversi da Gamenet S.p.A. e Lottomatica Videolot Rete), classificata nel 

settore operativo Retail and Street Operations. Per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022 e 2021 tale raccolta è pari a euro 84,7 milioni ed euro 22,8 
milioni. 

 
La divisione di prodotto VLT beneficia dell’acquisizione di Lottomatica Videolot Rete che ha permesso un significativo 
aumento delle licenze, pari a 19.831 al 30 settembre 2022 e delle macchine operative pari a 18.966 al 30 settembre 2022. Il 
numero medio di macchine operative è pari a 18.986 per il periodo di nove mesi del 2022, rispetto a 13.774 dello stesso 
periodo dell’anno precedente. La raccolta VLT dei primi nove mesi del 2022 è pari a euro 4.488,4 milioni e risulta in 
aumento rispetto all’esercizio precedente principalmente grazie all’assenza delle restrizioni che hanno caratterizzato i primi 
mesi del 2021, oltre che alla contribuzione dei Business IGT acquisiti. 
 
Retail & Street Operations 
 
La tabella che segue riporta i principali indicatori alternativi di performance finanziari e non finanziari utilizzati dal management 
per monitorare l’andamento del settore operativo Retail & Street Operations per il periodo di nove mesi chiuso al 30 
settembre 2022 e 2021: 
 

  
Al e per il periodo di nove mesi chiuso al 30 

settembre 

  2022 2021 

  
(in milioni di €, ad eccezione delle informazioni non 

finanziarie)  

     

Numero di sale alla fine del periodo 130 116 

Raccolta VLT (inclusa la raccolta su sale di proprietà collegate ai concessionari Gamenet S.p.A. e LVR) 1.391,0 504,1 

Numero medio di macchine VLT 4.428 2.749 

Raccolta media VLT per macchina (in migliaia di €) 314,1 183,4 

Raccolta AWP (inclusa la raccolta su sale di proprietà collegate ai concessionari Gamenet S.p.A. e LVR) 583,2 163,5 

Numero medio di macchine AWP 10.758 7.243 

Raccolta media AWP per macchina (in migliaia di €) 54,2 22,6 

 
La raccolta complessiva del settore operativo Retail & Street Operations, a valle della riclassifica della raccolta su sale di 
proprietà collegate ai concessionari Gamenet e Lottomatica Videolot Rete, ammonta a euro 1.974,2 milioni per il periodo 
di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022 (euro 667,6 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021), 
grazie alla contribuzione dei Business IGT Acquisiti e all’assenza delle restrizioni che hanno caratterizzato i primi mesi del 
2021. Per quanto riguarda l’evoluzione anno su anno, si rimanda a quanto commentato in precedenza con riferimento ai 
settori operativi AWP e VLT. 
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Principali indicatori finanziari del Gruppo 

Di seguito vengono elencati i principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali al e per il periodo di nove mesi 
chiuso al 30 settembre 2022 e 2021, nonché al e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021: 

 

  
Al e per il periodo di 

nove mesi chiuso al 30 
settembre 2022 

Al e per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 

2021(*) 

Al e per il periodo di 
nove mesi chiuso al 30 

settembre 2021 (*) 
  

Ricavi  1.017.804 808.113 457.386   

EBITDA (**) 342.398 228.190 123.372   

Utile/(Perdita) del periodo (1) 83.730 (54.875) (67.808)   

Patrimonio netto 361.879 264.144 252.390   

Posizione finanziaria netta (**)(***) (1.126.077) (1.287.442) (1.223.567)   

(*) I dati del conto economico complessivo consolidato al 30 settembre 2021 sono stati rideterminati in seguito alla definizione del processo di valutazione della purchase price 
allocation dei Business IGT Acquisiti. 
(**) 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. 
(***) L’adozione dell'IFRS 16 determina un impatto peggiorativo sulla posizione finanziaria netta pari a circa euro 72 milioni al 30 settembre 2022 (euro 65 milioni ed euro 69 
milioni rispettivamente al 30 settembre 2021 e al 31 dicembre 2021). 
(1) La voce include l’effetto della Purchase Price Allocation (PPA), principalmente riconducibile a Lottomatica (già Gamenet Group) per i nove mesi chiusi al 30 settembre 
2022 e 2021 e ai Business IGT Acquisiti per il periodo dalla data di acquisizione al 30 settembre 2021 e per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2022, che ha avuto un impatto 
negativo sul risultato netto pari a euro 28,9 milioni per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2022 (euro 16,0 milioni per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2021), di cui circa euro 
40,7 milioni attribuibili ai maggiori ammortamenti e circa euro 11,9 milioni al minor carico fiscale (euro 22,5 milioni per maggiori ammortamenti ed euro 6,5 milioni per il 
minor carico fiscale per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2021). Per maggiori dettagli si rimanda alle note 7.6 e 7.10 del Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato. 

 

Evoluzione dell’EBITDA 
 

  (in migliaia di euro) 
Per il periodo di nove mesi chiusi al 30 

settembre  
  2022    2021(*) 

         (€ in migliaia) 
Utile dell'esercizio  83.730   (67.808) 
Imposte sul reddito dell'esercizio  45.395   (3.744) 
Proventi finanziari  (101)   (201) 
Oneri finanziari                    71.810    69.294 
Oneri da valutazione di partecipazioni in altre imprese con il metodo del patrimonio netto                       360    43 
Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali                  107.463    96.463 
Costi non monetari 8.828                   4.411  
Costi accessori acquisto partecipazioni (**)  9.161                  10.319  
Oneri da ristrutturazione aziendale ed incentivi all'esodo                        661                   1.529  
(Proventi)/costi non ricorrenti  15.091                  13.067  

- benefit ai dipendenti non ricorrenti 66                         2.661  

- Integrazione società acquisite 913                        2.922  

- altri (proventi) / costi non ricorrenti 14.113   7.483  

EBITDA  342.398   123.373 
L’EBITDA è definito come risultato netto del periodo, rettificato delle seguenti voci: (i) Imposte sul reddito del periodo, (ii) Proventi finanziari, (iii) Oneri finanziari, (iv) Oneri 
(Proventi) da valutazione di partecipazioni in altre imprese con il metodo del patrimonio netto (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. 
(*) I dati del conto economico complessivo consolidato al 30 settembre 2021 sono stati rideterminati in seguito alla definizione del processo di valutazione della purchase price 
allocation dei Business IGT Acquisiti.  
(**) In riferimento al 2022 la voce si riferisce prevalentemente a costi legati alle operazioni di acquisizione. In riferimento al 2021 la voce si riferisce prevalentemente ai costi 
accessori per l'acquisizione delle Società Target per euro 10,3 milioni ed al provento di euro 0,3 milioni per l’adeguamento del debito per put option sulle quote residue di Jolly 
per tenere conto della proroga dei termini previsti per l’esercizio della stessa.   
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Andamento economico del Gruppo 

 
Si ricorda che il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021 risente degli impatti negativi della pandemia da Covid-
19 sui punti vendita fisici che, in ottemperanza alle misure restrittive previste dai vari DPCM governativi, hanno 
comportato il protrarsi della chiusura delle attività fino al 31 maggio 2021, data a partire dalla quale sono iniziate le 
riaperture graduali, differenziate per regioni, delle sale giochi e sale scommesse in tutta Italia. 

Di seguito viene fornito il conto economico per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022 e 2021: 

 

  
Per il periodo di nove mesi chiusi al 30 

settembre  Variazione  

  
 

% di  
 

% di  
   

(in migliaia di euro)  2022 ricavi  2021(*) ricavi  (Euro)  % 

  
       

Ricavi  1.017.804 100,0% 457.386 100,0%             560.418  >100% 

Altri ricavi e proventi 8.594 0,8% 5.112 1,1%                 3.481  68,1% 

Totale ricavi e altri ricavi e proventi  1.026.398 100,8% 462.499 101,1%             563.899  >100% 

Costi per servizi (637.881) -62,7% (315.375) -69,0%            (322.506) >100% 

Costo per il personale (57.746) -5,7% (40.759) -8,9%              (16.987) 41,7% 

Altri costi e oneri operativi (17.437) -1,7% (9.160) -2,0%                (8.277) 90,4% 

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali (1) (107.463) -10,6% (96.463) -21,1%              (11.000) 11,4% 

Accantonamenti e svalutazioni (4.678) -0,5% (3.157) -0,7%                (1.521) 48,2% 

Proventi (Oneri) finanziari netti (71.709) -7,0% (69.093) -15,1%                (2.616) 3,8% 

Oneri da valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (360) 0,0% (43) 0,0%                   (317) >100% 

Utile (Perdita) prima delle imposte  129.125 12,7% (71.552) -15,6%             200.677  n.s. 

Imposte sul reddito del periodo (1) (45.395) -4,5% 3.744 0,8%              (49.139) n.s. 

Utile/(Perdita) del periodo (1)  83.730 8,2% (67.807) -14,8%              151.538  n.s. 

Utile (Perdita) del periodo di pertinenza delle interessenze di minoranza 4.665 0,5% (591) -0,1%                 5.256  n.s. 

Utile/(Perdita) del periodo di pertinenza del gruppo   79.065 7,8% (67.217) -14,7%              146.282  n.s. 

(*) I dati del conto economico complessivo consolidato al 30 settembre 2021 sono stati rideterminati in seguito alla definizione del processo di valutazione della purchase price 
allocation dei Business IGT Acquisiti. 
(1) La voce include l’effetto della Purchase Price Allocation (PPA), principalmente riconducibile a Lottomatica (già Gamenet Group) per i nove mesi chiusi al 30 settembre 
2022 e 2021 e ai Business IGT Acquisiti per il periodo dalla data di acquisizione al 30 settembre 2021 e per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2022, che ha avuto un impatto 
negativo sul risultato netto pari a euro 28,9 milioni per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2022 (euro 16,0 milioni per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2021), di cui circa euro 
40,7 milioni attribuibili ai maggiori ammortamenti e circa euro 11,9 milioni al minor carico fiscale (euro 22,5 milioni per maggiori ammortamenti ed euro 6,5 milioni per il 
minor carico fiscale per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2021). Per maggiori dettagli si rimanda alle note 7.6 e 7.10 del Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato. 

 

Ricavi  

Nella tabella seguente è sintetizzata un’analisi dei ricavi per settore operativo per il periodo di nove mesi chiuso al 30 
settembre 2022 e del 2021: 
 

(in migliaia di euro) Per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre   Variazione    

  
2022 

  
% dei ricavi  

  
2021 

  
% dei ricavi 

  
(Euro)  

  
%   

  

              

Online 239.514  23,5%  196.851  43,0%  42.663  21,7%   

Sports Franchise 252.599  24,8%  65.285  14,3%  
           187.314  

 >100%   

Gaming Franchise 525.691  51,6%  195.251  42,7%  330.441  >100%   

Totale   1.017.804   100,0%   457.386   100,0%   560.418   >100%   
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I ricavi ammontano a euro 1.017,8 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022, con un incremento di 
euro 560,4 milioni, rispetto al valore di euro 457,4 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021. L’analisi 
di dettaglio sull’evoluzione dei ricavi per ciascuno dei tre segmenti di business è riportata di seguito. 
 
Ricavi Online 
I ricavi del settore operativo Online ammontano a euro 239,5 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 
2022, consuntivando un incremento di euro 42,7 milioni (21,7%) rispetto al valore di euro 196,8 milioni consuntivato per 
il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021. Tale incremento è principalmente riconducibile a quanto già 
commentato, in relazione a questo segmento, nel paragrafo dedicato alle “Informazioni Operative”.  
 
Ricavi Sports Franchise 
I ricavi del settore operativo Sports Franchise ammontano a euro 252,6 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 
settembre 2022, in aumento di euro 187,3 milioni rispetto al periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021 anche per 
effetto del consolidamento dei Business IGT Acquisiti. Si ricorda inoltre che il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 
2021 risulta significativamente influenzato dagli impatti negativi della pandemia da Covid-19 sui punti vendita fisici che, in 
ottemperanza alle misure restrittive previste dai vari DPCM governativi, hanno comportato il protrarsi della chiusura delle 
attività fino al 31 maggio 2021, data a partire dalla quale sono iniziate le riaperture graduali, differenziate per regioni, delle 
sale giochi e sale scommesse in tutta Italia. 
 
Ricavi Gaming Franchise 
I ricavi del settore operativo Gaming Franchise ammontano a euro 525,7 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 
settembre 2022 in aumento di euro 330,4 milioni rispetto al periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021. Tale 
incremento è determinato, come per il comparto sports franchise, principalmente dagli eventi connessi con le misure 
restrittive per contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19 che hanno caratterizzato il primo semestre del 2021 e 
dall’impatto dei Business IGT Acquisiti. 
 
Di seguito sono riportate le informazioni per tipologia di prodotto del settore Gaming Franchise. 
 
AWP e VLT  
I ricavi AWP e VLT ammontano rispettivamente a euro 196,4 milioni ed euro 314,7 milioni per il periodo di nove mesi 
chiuso al 30 settembre 2022, in aumento rispettivamente di euro 122,6 milioni ed euro 195,9 milioni, rispetto al periodo di 
nove mesi chiuso al 30 settembre 2021. Si ricorda che i primi nove mesi del 2021 risultano significativamente influenzati 
dalle misure poste in essere dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-
19, come precedentemente indicato. 
 
Retail and Street Operations 
In primo luogo, si ricorda che i ricavi della linea di prodotto Retail and Street Operations si riferiscono ai soli ricavi verso 
concessionari terzi. Laddove, invece, il concessionario è Gamenet S.p.A. e/o Lottomatica Videolot Rete, il 100% dei ricavi 
della filiera sono infatti riportati dal concessionario stesso nell’ambito dei segmenti AWP e VLT. In generale, per quanto 
riguarda l’evoluzione periodo su periodo della linea di prodotto Retail and Street Operations, si rimanda a quanto 
commentato in precedenza con riferimento alle linee di prodotto AWP e VLT. Ciò detto, i ricavi relativi alla linea di 
prodotto Retail and Street Operations ammontano a euro 14,6 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022 
in aumento di euro 12,0 milioni, rispetto al periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021. 
 

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi ammontano a euro 8,6 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022 in aumento 
per euro 3,5 milioni, rispetto al valore di euro 5,1 milioni al periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021. Per il 
periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022, la voce comprende, tra l’altro, i ricavi relativi al ribaltamento nei 
confronti degli esercenti dei costi di manutenzione delle apparecchiature presso i  punti vendita di GBO Italy S.p.A. per 
euro 2,8 milioni, l'importo di euro 1,0 milione riconosciuto a Lottomatica S.p.A. a seguito della sottoscrizione in data 13 
aprile 2022 del “Settlement Agreement” tra la stessa, IGT Lottery S.p.A. e International Game Technology PLC (in qualità 
di cedenti della partecipazione nei Business IGT Acquisiti), i ricavi da rivendita di beni di consumo presso le sale per euro 
1,0 milione e i ricavi derivanti dal ribaltamento nei confronti della filiera dei costi sostenuti per l’acquisto dei Nulla Osta di 
Esercizio degli apparecchi AWP per euro 0,5 milioni e da altre operazioni attive. 
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Costi per servizi 

I costi per servizi ammontano a euro 637,9 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022, in aumento 
per euro 322,5 milioni, rispetto al valore di euro 315,4 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021. 
 
I costi per servizi si riferiscono principalmente ai compensi corrisposti alla rete di distribuzione, pari a euro 449,7 milioni 
per i primi nove mesi del 2022, in aumento per euro 239,2 milioni, rispetto al valore di euro 210,5 milioni consuntivati nei 
primi nove mesi del 2021. Tale incremento è sostanzialmente dovuto alle minori restrizioni che hanno caratterizzato il 
periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022 rispetto al periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021, oltre che 
alla contribuzione dei Business IGT Acquisiti. 
 
La voce, inoltre, include: i) il canone di concessione dovuto ad ADM, ii) i costi relativi alle licenze sulle piattaforme di 
gioco, iii) gli oneri per noleggi e altre locazioni. In particolare, quest’ultima voce accoglie, in linea con le esenzioni previste 
dall’IFRS 16, i canoni riferiti 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”. In generale, l’evoluzione anno su 
anno di queste altre voci di costo (diverse dai compensi corrisposti alla rete di distribuzione) risente:    

- della natura prevalentemente variabile delle stesse (in quanto legate anch’esse, così come i compensi corrisposti 
alla rete, all’andamento della raccolta o a meccanismi di revenue sharing – si pensi per esempio alla voce “canone 
su licenze piattaforme di gioco”), 

- delle iniziative messe in campo dalla Società per minimizzare l’impatto legato al periodo di chiusura del network 
(in ragione dall’emergenza sanitaria), anche attraverso una rinegoziazione puntuale dei costi fissi. 

 
La voce “Altro” include principalmente: i) Servizi di assistenza tecnica e gestione rete; ii) Utenze, spese postali e logistiche, 
servizi di vigilanza; iii) Consulenze fiscali, amministrative, legali e finanziarie; iv) Trasmissione dati; e in via residuale costi 
di carattere ricorrente quali i costi per i buoni pasto al personale dipendente, costi per servizi interinali, i costi per i provider 
di scommesse live e per altre operazioni passive. 
 
La tabella seguente mostra un dettaglio dei costi per servizi nei due periodi considerati. 
 

(in migliaia di euro) Per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre   Variazione    

  2022 
  

% dei ricavi  
  

2021 
  

% dei ricavi 
  

(Euro)  
  

%   
  

              

Servizi da gestori ed esercenti per la raccolta (449.685)  -44,2%  (210.523)  -80,3%  (239.162)  >100%   

Canone di concessione (34.468)  -3,4%  (16.111)  -6,1%  
           (18.357) 

 >100%   

Canone su licenze piattaforme di gioco (50.623)  -5,0%  (25.323)  -9,7%             (25.300)  99,9%   

Noleggi, leasing e altre locazioni (3.875) 
 

-0,4% 
 

(4.352) 
 

-1,7% 
                   477   

-11,0%   

Altro (99.231)  -9,7%  (59.067)  -5,8%  (40.164)  68,0%   

Totale   (637.881)   -62,7%   (315.375)   -120,3%   (322.506)   >100%   

 

 

Costo per il personale  

Il costo per il personale è pari a euro 57,7 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022, in aumento di 
euro 17,0 milioni, rispetto a euro 40,8 milioni dei primi nove mesi del 2021. L’incremento è principalmente riconducibile 
al consolidamento dei Business IGT Acquisiti (con il numero medio dei dipendenti che passa da 999 per il periodo nove 
mesi chiuso al 30 settembre 2021 a 1.520 per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022). Si segnala che, con 
riferimento ai primi nove mesi del 2021, tale voce includeva le iniziative poste in essere dalla Società in relazione 
all’emergenza sanitaria da Covid 19, che avevano fornito un contributo positivo di circa euro 4,0 milioni. 
 

Altri costi e oneri operativi 

Gli altri costi operativi sono pari a euro 17,4 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022, in aumento 
per euro 8,3 milioni rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (pari a euro 9,2 milioni). Si segnala che, con 
riferimento ai primi nove mesi del 2021, la voce includeva i costi relativi all’acquisizione dei Business IGT Acquisiti, come 
descritto in precedenza, per euro 5,5 milioni, mentre con riferimento ai primi nove mesi del 2022, la voce include circa 1,1 
milioni relativi a consulenze strategiche per acquisizioni. Pertanto, escludendo l’effetto di tali costi, l’incremento della voce 
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sarebbe stato pari a euro 12,6 milioni ed è principalmente riconducibile al consolidamento dei Business IGT Acquisiti, 
nonché all’incremento dei costi per acquisti di merci, legato alla piena operatività delle sale giochi e delle sale scommesse  
nei primi nove mesi del 2022 rispetto ai primi nove mesi del 2021. 
 

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali ed immateriali 

Gli ammortamenti e le svalutazioni sono pari a euro 107,5 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022 
rispetto al valore di euro 96,5 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente. L’incremento è principalmente 
riconducibile al consolidamento dei Business IGT Acquisiti, ai maggiori ammortamenti riconducibili alla conclusione del 
processo di purchase price allocation dei Business IGT Acquisiti per euro 8,0 milioni. 

 

Proventi e Oneri finanziari netti 

Gli oneri finanziari netti ammontano a euro 71,8 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022 e 
registrano un incremento pari a euro 2,6 milioni rispetto al valore di euro 69,1 milioni del precedente esercizio. La 
variazione è principalmente dovuta: 

- ai maggiori oneri finanziari relativi agli interessi sul prestito obbligazionario emesso in data 1° aprile 2021 ai fini 
del finanziamento dell’acquisizione dei Business IGT Acquisiti (euro 8,3 milioni comprensivi dell’effetto del costo 
ammortizzato); 

- agli oneri finanziari relativi agli interessi sul prestito obbligazionario emesso in data 27 settembre 2022 (pari a 
euro 0,3 milioni comprensivi dell’effetto del costo); e 

- ai maggiori oneri sulla linea di credito revolving per euro 1,2 milioni, a seguito degli incrementi del Contratto di 
Finanziamento Revolving del 31 marzo e 31 dicembre 2021; parzialmente compensato 

- dall’assenza degli interessi sul c.d. “Bidco Senior Facility” (euro 7,5 milioni nel periodo di nove mesi chiuso al 30 
settembre 2021 comprensivo dell’effetto del costo ammortizzato) a seguito del rimborso della linea di credito. 

  
Per maggiori dettagli che compongono la voce si veda la nota 7.8 del Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato. 
 

Utile prima delle imposte 

Per effetto di quanto sopra descritto, il risultato ante imposte per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022 
presenta un utile pari a euro 129,1 milioni, rispetto alla perdita registrata per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 
2021 pari a euro 71,6 milioni, con un incremento di euro 200,7 milioni.   
 

Imposte sul reddito del periodo 

Le imposte sul reddito ammontano a euro 45,4 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022, rispetto al 
provento fiscale di euro 3,7 milioni consuntivato per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021. Per maggiori 
dettagli si veda la nota 7.10 del Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato. 
 

Utile del periodo 

Il risultato del periodo esprime un utile pari a euro 83,7 milioni, verso una perdita rilevata nello stesso periodo dell’anno 
precedente pari a euro 67,8 milioni. 
 

Utile del periodo di pertinenza del Gruppo 

Il risultato del periodo di pertinenza del Gruppo esprime un utile pari a euro 79,1 milioni, verso una perdita rilevata nello 

stesso periodo dell’anno precedente pari a euro 67,2 milioni.  
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Andamento economico del Gruppo – 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)  Online  Sports Franchise  Gaming Franchise  
Non allocati/ 
Eliminazioni  

Totale  

  Set '22 Set '21 Set '22 Set '21 Set '22 Set '21 Set '22 Set '21 Set '22 Set '21 (*) 
BET (inclusi altri concessionari)           6,303,415     4,604,243       1,768,764     508,249         8,117,563     3,070,585                      -                      -        16,189,742      8,183,078  

Bet (concessionario Lottomatica)  
                   

6,303,415            4,604,243  
             

1,768,764  
          

508,249  
               

7,887,421  
           

3,016,671                      -                      -        15,959,599       8,129,163  

Payout     
            

(1,450,168) 
        

(423,955) 
            

(6,003,974)       (2,298,280)                     -                      -  
                

(7,454,142)           (2,722,235) 
GGR             318,597       84,294        1,883,447        718,391                      -                      -         2,202,043         802,685  
                

Tasse (PREU, IU, ecc.)    
               

(66,694) 
           

(19,008) 
               

(1,201,731) 
          

(460,482)                     -                      -  
               

(1,268,425)              (479,490) 
NGR             251,902        65,285            681,716       257,909                      -                      -            933,618         323,194  

Altri ricavi non legati al Bet      
                       

696  
                     

- 
                       

(209) 
                      

451                      -                      -  
                            

488  
                        

451  

Ricavi retailers & street operators  
        

                     
14,570  

                  
2,578                      -                      -  

                        
14,570  

                    
2,578  

Costi di distribuzione di terzi AWP indirette  
        

                
(170,386) 

             
(65,686)                     -                      -  

                   
(170,386)                (65,686) 

Ricavi verso Terzi              239,514       196,851         252,599        65,285           525,691         195,251                     -                  -         1,017,804         457,386  

Altri ricavi e proventi verso Terzi  
                              

964  
                       

18                      3,483    
              

1,081    
                     

4,147                    4,013    
                              

-                              - 
                         

8,594  
                      

5,112  

Ricavi ed altri ricavi e proventi intrasettore  
                           

8,523  
                     

255                      7,626                      86                        4,984    
                 

1,510    
                   

(21,136) 
                     

(1,850) 
                                  

-  
                             

-  
Totale ricavi e proventi             249,002         197,124         263,708        66,451          534,822       200,774            (21,136)             (1,851)        1,026,398        462,498  

Costi di distribuzione  
                       

(56,528) 
               

(66,545) 
              

(136,669) 
            

(37,741) 
               

(263,935) 
           

(100,448) 
                       

6,196  
                         

336  
                  

(450,938)             (204,398) 

Canone di concessione  
                          

(3,513) 
                 

(3,350) 
                   

(7,212) 
            

(3,663) 
                  

(23,742) 
               

(9,098) 
                            

- 
                              

-  
                    

(34,468) 
                   

(16,111) 

Costi di piattaforma  
                       

(19,543) 
                

(15,053) 
                  

(7,246) 
              

(1,352) 
                 

(23,834) 
                

(8,918) 
                               

-  
                               

-  
                    

(50,623)                (25,323) 

Altri costi diretti  
                       

(10,659) 
                 

(7,980) 
                      

(287) 
                 

(132) 
                  

(29,367) 
              

(10,001) 
                    

10,389  
                            

(0) 
                    

(29,925) 
                  

(18,114) 
Margine di contribuzione               158,758         104,195          112,293       23,563           193,944         72,309              (4,551)             (1,515)           460,444          198,552  
Margine di Contribuzione/Totale ricavi e 
proventi  

63.8% 52.9% 42.6% 35.5% 36.3% 36.0% 21.5% 81.8% 44.9% 42.9% 

Altri costi operativi (1)  
                        

(19,196) 
              

(22,288) 
                 

(33,110) 
           

(19,237) 
                   

(70,291) 
              

(35,169) 
                        

4,551  
                         

1,515  
                   

(118,046) 
                 

(75,180) 
EBITDA              139,562           81,907            79,183         4,326           123,653          37,140                      -                      -            342,398         123,372  
EBITDA/Totale ricavi e proventi  56.0% 41.6% 30.0% 6.5% 23.1% 18.5% n.a. n.a. 33.4% 26.7% 

Costi non inclusi nell'EBITDA                  
                     

(33,741)                (29,325) 

Ammortamenti e svalutazioni                  
                   

(107,463)                (96,463) 

Proventi finanziari                  
                              

101  
                        

201  

Oneri finanziari                  
                      

(71,810)                (69,294) 
Oneri da valutazione di partecipazioni in altre 
imprese                  

                          
(360) 

                       
(43) 

Utile/(Perdita) prima delle imposte                             129,125           (71,551) 

Imposte sul reddito dell'esercizio                  
                     

(45,395) 
                    

3,744  
Utile/(Perdita) dell'esercizio (2)                              83,730         (67,807) 

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, iv) canone di concessione, v) costi di piattaforma e vi) altri costi diretti. 
Il sistema di rendicontazione delle AWP prende in considerazione il Coin in reale anziché l'imponibile con forfait. Nei primi nove mesi del 2022 il forfait è pari a euro -0,1 milioni (euro 1,7 milioni nei primi nove mesi del 2021). 
(*) I dati del conto economico complessivo consolidato al 30 settembre 2021 sono stati rideterminati in seguito alla definizione del processo di valutazione della purchase price allocation dei Business IGT Acquisiti.  
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(1) Gli importi recepiscono gli effetti dell’affinamento nel 2021 dei criteri di allocazione degli “Altri costi operativi” effettuato su indicazione del management per pervenire ad un migliore monitoraggio della performance dei settori operativi 
(per garantire l’omogeneità e la confrontabilità dei dati sono stati rideterminati anche i saldi comparativi). 
(2) La voce include l’effetto della Purchase Price Allocation (PPA), principalmente riconducibile a Lottomatica (già Gamenet Group) per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2022 e 2021 e ai Business IGT Acquisiti per il periodo dalla data di 
acquisizione al 30 settembre 2021 e per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2022, che ha avuto un impatto negativo sul risultato netto pari a euro 28,9 milioni per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2022 (euro 16,0 milioni per i nove mesi chiusi 
al 30 settembre 2021), di cui circa euro 40,7 milioni attribuibili ai maggiori ammortamenti e circa euro 11,9 milioni al minor carico fiscale (euro 22,5 milioni per maggiori ammortamenti ed euro 6,5 milioni per il minor carico fiscale per i nove 
mesi chiusi al 30 settembre 2021). Per maggiori dettagli si rimanda alle note 7.6 e 7.10 del Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato.
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Evoluzione dell’EBITDA 
 
Online 
L’EBITDA del segmento Online per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022 è pari a euro 139,6 milioni (euro 
81,9 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021) e rappresenta il 11,7% dei ricavi totali e il 40,8% 
dell'EBITDA totale. In percentuale dei ricavi Online, l'EBITDA è aumentato dal 41,6% del 2021 al 58,3% nel 2022 
principalmente per (i) il continuo miglioramento del portafoglio clienti (comprese le attività promozionali di retention/re-
activation) e (ii) il costante miglioramento dell'offerta di giochi online. Tale crescita riflette l’andamento della raccolta e i 
ricavi ed è riconducibile ai fattori descritti nel paragrafo “Informazioni Operative”. 
  
Sports Franchise 
L’EBITDA del segmento Sports Franchise per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022 è pari a euro 79,2 milioni 
(euro 4,3 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021) e rappresenta circa il 6,6% dei ricavi totali e il 
23,1% dell'EBITDA totale. In percentuale dei ricavi Sports Franchise, l'EBITDA è pari al 31,3% per il periodo di nove mesi 
chiuso al 30 settembre 2022. Tale variazione riflette l’incremento che ha riguardato la raccolta ed i ricavi ed è riconducibile 
ai fattori descritti nel paragrafo “Informazioni Operative”.  
 
Gaming Franchise 
L’EBITDA del segmento Gaming Franchise per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022 è pari a euro 123,6 
milioni (euro 37,1 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021) e rappresenta circa il 10,3% dei ricavi 
totali e il 36,1% dell'EBITDA totale. In percentuale dei ricavi Gaming Franchise, l'EBITDA è pari al 17,7% per il periodo di 
nove mesi chiuso al 30 settembre 2022. Tale variazione riflette gli incrementi della raccolta e dei ricavi ed è dovuta agli 
stessi fattori sopra descritti con riferimento alle singole linee di prodotto. 
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Flussi monetari  

La seguente tabella riepiloga i risultati del rendiconto finanziario per i nove mesi chiuso al 30 settembre 2022 e 2021: 

 

  
Per il periodo di nove mesi chiuso al 30 

settembre   

  2022   2021   

  (in migliaia di Euro)     

          

Flusso di cassa generato dall'attività operativa (a)                      325.498                        135.146    

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di investimento (b)                    (535.614)                      (768.758)   

Flusso di cassa assorbito dall’attività di finanziamento (c)                      244.325                         660.856    

Flusso di cassa netto generato nel periodo (a+b+c)                        34.210                           27.244    

          

Disponibilità liquide di inizio periodo                      124.740                         145.807    

          

Disponibilità liquide di fine periodo                      158.950                          173.051    

 

 
Flussi di cassa generati dall’attività operativa: 
 

- il flusso di cassa generato dall’attività operativa per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022 è pari a euro 
325,5 milioni e risulta principalmente composto:  

 

o dall’EBITDA pari a euro 342,4 milioni parzialmente compensato da: (i) gli oneri da ristrutturazione aziendale 
ed incentivi all'esodo per euro 0,7 milioni; (ii) i costi accessori per acquisto partecipazioni per euro 9,2 milioni; 
(iii) gli altri costi non ricorrenti non inclusi nell’EBITDA per euro 18,6 milioni; 

 

o dalla variazione del capitale circolante positiva per euro 21,7 milioni riconducibile, tra le altre cose: 
 
o alla variazione negativa per euro 8,8 milioni derivante dalla variazione netta tra l’aumento del credito 

per deposito cauzionale maturato nel periodo gennaio-settembre del 2022 e l’incasso di quanto 
maturato nel 2021; 

o alla variazione positiva per euro 40,2 milioni derivante dall’incremento del debito per imposta 
unica. In particolare, nel corso del terzo trimestre si paga (in agosto) il debito relativo ai mesi che 
vanno da gennaio ad aprile mentre nello stesso periodo si accumula il debito relativo a cinque 
mesi (da maggio a settembre); 

o il delta residuo è legato principalmente alla variazione negativa derivante dagli esborsi sostenuti per 
lo sviluppo ed il consolidamento dei rapporti commerciali con i partner strategici e per il rilascio 
dei NOE da parte di ADM oltre che all’aumento del credito per canone di concessione delle 
scommesse sportive, per complessivi euro 12,0 milioni; 

 
o dalle imposte pagate nel periodo, pari a euro 16,9 milioni. 
 

Flussi di cassa assorbiti dall’attività di investimento: 
 

- il flusso di cassa assorbito dall'attività di investimento per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022 è 
stato pari a euro 535,6 milioni, ed è principalmente riconducibile:  

 
o per euro 52,8 milioni a investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali: 

o di cui euro 30,6 milioni in immobilizzazioni materiali, riconducibili principalmente all’acquisto di 
nuove apparecchiature hardware e materiale informatico, nonché all’acquisto di mobilio e 
arredamento per l’allestimento di punti vendita scommesse; 

o di cui euro 22,3 milioni in immobilizzazioni immateriali, riconducibili principalmente all’acquisto e 
all’aggiornamento del software di gestione della rete telematica per la raccolta degli apparecchi 
AWP e VLT e allo sviluppo di software interni. 
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o per euro 341,4 milioni ai flussi finanziari derivanti dall’emissione del prestito obbligazionario emesso in data 
27 settembre 2022, depositati in un conto di garanzia a nome di Lottomatica S.p.A. in attesa del 
soddisfacimento (al più tardi entro 18 mesi dall’emissione) delle “Escrow Release Conditions”; 

o per euro 125,4 milioni al pagamento della seconda ed ultima tranche del prezzo differito relativo ai Business 
IGT acquisiti effettuato in data 13 luglio 2022 anticipatamente rispetto alla scadenza ultima del 30 settembre 
2022; 

o per euro 17,6 milioni legati alle acquisizioni di Valtellina Giochi S.p.A., Giocaonline S.r.l. e Ares S.r.l. al netto 
della liquidità acquisita, oltre che degli altri rami d’azienda.  
 

Flussi di cassa generato dall’attività di finanziamento: 
 

- per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022, il flusso di cassa generato dall'attività di finanziamento 
è stato pari a euro 244,3 milioni ed è principalmente riconducibile: 

o al flusso di cassa positivo derivante dall’emissione in data 27 settembre 2022 del prestito obbligazionario per 
un importo complessivo in linea capitale pari a euro 350,0 milioni; 

o al flusso di cassa negativo relativo al pagamento dei debiti finanziari per noleggi, affitto sedi e sale a seguito 
dell’adozione dell’IFRS 16 per euro 12,7 milioni; 

o al pagamento degli interessi legati ai prestiti obbligazionari emessi dalla Società e altri oneri finanziari per 
euro 69,3 milioni (per maggiori informazioni in merito si veda la nota 8.15 del Bilancio Consolidato 
Intermedio Abbreviato); 

o al pagamento dei dividendi per euro 19,1 milioni. 
 
 

Andamento finanziario del Gruppo – Indebitamento finanziario netto 

La tabella di seguito riportata illustra una sintesi dell’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2022.  

(in migliaia di euro) Al 30 settembre Al 31 dicembre 

  2022 2021 

      

      

Disponibilità liquide ed equivalenti                               158.950                                 124.740  

Attività finanziarie                              399.683                                   36.946  

                              558.633                                 161.686  

      

Prestito Obbligazionario       

Obbligazioni                          (1.542.917)                           (1.197.965) 

Interessi su Obbligazioni                               (14.701)                                (27.097) 

                         (1.557.618)                           (1.225.062) 

      

Finanziamenti bancari                                    (950)                                     (131) 

Altri debiti finanziari (2)                            (126.142)                              (223.935) 

Totale indebitamento                          (1.684.710)                           (1.449.127) 

      

Indebitamento finanziario netto (1)                         (1.126.077)                           (1.287.441) 
(1) L'indebitamento finanziario netto non si identifica come misura contabile nell’ambito degli IFRS. 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. 
(2) Di cui euro 13,9 milioni riferiti alla passività finanziaria corrente ed euro 57,9 milioni riferiti alla passività finanziaria non corrente iscritte a seguito dell’adozione dell’IFRS 
16.  

 
La voce “Attività finanziarie” accoglie principalmente i “Fondi cassa presso gestori”, i c.d. “Fondi Hopper e change”, 
presso le macchine di proprietà di Gamenet S.p.A. (pari a euro 7,7 milioni), di Lottomatica Videolot Rete (euro 13,4 
milioni) e di Big Easy S.r.l. (euro 3,0 milioni), nonché i “Conti merchant e vincolati” per euro 34,7 milioni, i quali si 
riferiscono prevalentemente alle somme depositate a titolo di garanzia da Nuvei. La voce include inoltre il valore di (i) 
“Acconti in garanzia (Escrow)” per euro 347,8 milioni, di cui euro 341,4 milioni relativi ai proventi derivanti dall’emissione 
del prestito obbligazionario emesso in data 27 settembre 2022, depositati in un conto di garanzia a nome di Lottomatica 
S.p.A.; euro 5 milioni riferibili all’acquisizione di GoldBet ed euro 1,4 milioni riferibili all’acquisizione di The Box S.r.l.; (ii) 
“Attività per Interest Rate Swap” per euro 21,6 milioni, riconducibile al fair value del contratto derivato acceso a copertura 
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del rischio derivante dalla possibile variazione dei tassi di interesse sul prestito obbligazionario emesso in data 23 luglio 
2020 da Gamma Bidco e (iv) “Obbligazioni attive” per euro 1,8 milioni riconducibili alla sottoscrizione in data 23 
novembre 2021 da parte di Gamenet PRO S.r.l. di  obbligazioni convertibili. 
 
La voce "Obbligazioni" si riferisce:  

- al prestito obbligazionario senior sottoscritto da Lottomatica in data 27 settembre 2022 per un importo 
complessivo in linea capitale pari a euro 350 milioni, iscritto al costo ammortizzato per euro 341,7 milioni, 
con cedola semestrale fissa al tasso annuo del 9,750%, ammesso alla quotazione sul sistema multilaterale di 
negoziazione euro MTF organizzato e gestito dalla Borsa del Lussemburgo e sul segmento ExtraMOT di 
Borsa Italiana con scadenza nel 2027; 

- al prestito obbligazionario senior sottoscritto da Gamma Bidco in data 1 aprile 2021 utile per finanziare 
l'acquisizione dei Business IGT Acquisiti per un importo complessivo in linea capitale pari a euro 575 milioni, 
iscritto al costo ammortizzato per euro 565,9 milioni, con cedola semestrale fissa al tasso annuo del 5,125%, 
ammesso alla quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione euro MTF organizzato e gestito dalla 
Borsa del Lussemburgo e sul segmento ExtraMOT di Borsa Italiana con scadenza nel 2025;  

- al prestito obbligazionario senior sottoscritto da Gamma Bidco in data 23 luglio 2020 per un importo 
nominale complessivo in linea capitale pari a euro 640 milioni, iscritto al costo ammortizzato per euro 635,3 
milioni, di cui euro 300 milioni (emessi sotto la pari - 98%) con cedola indicizzata al tasso EURIBOR a sei 
mesi (con un floor pari allo 0%) in aggiunta al 6% annuo (ricalcolato trimestralmente), ed euro 340 milioni 
con cedola semestrale fissa al tasso annuo del 6.25%, con scadenza nel 2025. 
 

Per maggiori dettagli che compongono la voce si veda la nota 8.15 del Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato. 
 
Al 30 settembre 2022, gli "Altri debiti finanziari" includono principalmente: 
 

- il debito in riferimento all'acquisto di GoldBet, per la quota di prezzo differito (euro 29,1 milioni). Tale valore 
nasce dalla differenza tra il valore nominale della quota di prezzo differito (pari a euro 30,0 milioni, inclusivo 
della componente versata in escrow pari a euro 5,0 milioni) e il valore risultante dall'attualizzazione del debito 
stesso, pari a euro 0,9 milioni;  

- il debito relativo alle altre acquisizioni pari a euro 23,4 milioni;  
- il debito per l'eventuale esercizio di opzioni put pari a euro 1,8 milioni;  
- la passività finanziaria iscritta a seguito dell'adozione del principio IFRS 16, corrispondente al valore attuale 

dei canoni di locazione residui al 30 settembre 2022, comprensivi degli oneri finanziari maturati e dei 
pagamenti contrattualmente previsti a tale data (per complessivi euro 71,8 milioni). 

 

Informativa ex art. 2428 comma 3 c.c. 

 
Attività di ricerca e sviluppo 
Le attività di ricerca e sviluppo sono finalizzate alla concezione, creazione, sviluppo e implementazione di applicativi 
software, sistemi IT e piattaforme per conto del Gruppo. Per maggiori informazioni si rimanda alle note 7.4 e 8.1 del 
Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato. 
 
Prevedibile andamento della gestione 
Il presente Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato è stato predisposto 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, rispetto alla data del presente bilancio. Per le considerazioni correlate al “Coronavirus 
“COVID-19” e conflitto russo-ucraino” si rinvia alla nota 10.2 delle Note illustrative al bilancio consolidato intermedio 
abbreviato al 30 settembre 2022. 

 
Gestione dei rischi finanziari 
In riferimento all’esposizione del Gruppo ai rischi finanziari si rinvia al paragrafo 3 del Bilancio Consolidato Intermedio 
Abbreviato. 
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PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO INTERMEDIO 
ABBREVIATO AL 30 SETTEMBRE 2022 

  
 
 
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO  
 
 
 

(in migliaia di Euro)  Note  

Per i nove mesi al 
30 settembre 

Per i tre mesi al 
30 settembre 

Per i nove mesi 
al 30 settembre 

Per i tre mesi al 
30 settembre 

  2022 2022 2021 (*) 2021 (*) 

Ricavi  7.1 1.017.804 335.948 457.386 286.101 

Altri ricavi e proventi 7.2 8.594 3.337 5.112 2.257 

Totale ricavi e altri ricavi e proventi    1.026.398 339.284 462.499 288.358 

Costi per servizi 7.3 (637.881) (217.880) (315.375) (190.702) 

Costo per il personale 7.4 (57.746) (20.558) (40.759) (19.258) 

Altri costi e oneri operativi 7.5 (17.437) (8.413) (9.160) (1.890) 

Ammortamenti e svalutazioni 7.6 (107.463) (36.410) (96.463) (42.363) 

Svalutazione crediti e attività finanziarie 7.7 (2.492) (1.016) (3.059) (1.181) 

Altri accantonamenti 7.7 (2.186) (40) (98) (338) 

Proventi finanziari 7.8 101 83 201 201 

Oneri finanziari 7.8 (71.810) (24.806) (69.294) (26.965) 

Proventi/(oneri) da valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto 7.9 (360) 136 (43) - 

Utile /(Perdita) prima delle imposte    129.125 30.381 (71.552) 5.862 

Imposte sul reddito del periodo 7.10 (45.395) (8.546) 3.744 (6.595) 

Utile/(Perdita) del periodo     83.730 21.835 (67.807) (733) 

Utile (Perdita) del periodo di pertinenza delle interessenze di minoranza    4.665 1.433 (591) 1.589 

Utile/(Perdita) del periodo di pertinenza del gruppo     79.065 20.403 (67.217) (2.322) 

   
   

 

   
   

 

      

(in migliaia di Euro)  Note  
Per i nove mesi al 

30 settembre 
Per i tre mesi al 

30 settembre 
Per i nove mesi al 

30 settembre 
Per i tre mesi al 

30 settembre 
  2022 2022 2021 2021 

Utile/(Perdita) del periodo     83.730 21.835 (67.807) (733) 

Utile / (Perdita) attuariale per trattamento di fine rapporto  8.13  2.859 468 643 229 

Effetto fiscale su Utile / (Perdita) attuariale per trattamento di fine rapporto 8.14  (686) (112) (154) (55) 

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

 2.173 356 489 174 

Utile/(Perdita) da strumenti derivati di copertura   20.060 8.455 689 92 

Effetto fiscale su Utile/(Perdita) da strumenti derivati di copertura   (4.814) (2.029) (165) (21) 

Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere  561 - - - 

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

 15.806 6.426 524 71 

Utile /(Perdita) complessivo del periodo    101.709 28.617 (66.794) (487) 

Utile (Perdita) complessiva del periodo di pertinenza delle interessenze di minoranza    4.665 1.433 (591) 1.589 

Utile /(Perdita) complessivo del periodo di pertinenza del gruppo    97.044 27.184 (66.203) (2.076) 

 
(*) I dati del Conto economico complessivo consolidato al 30 settembre 2021 sono stati rideterminati in seguito alla definizione del processo di valutazione della purchase 

price allocation dei Business IGT Acquisiti (si veda nota 7.2 del Bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 per maggiori dettagli) ed in seguito alla 

riclassifica dei costi riconducibili alla gestione delle AWP indirette a riduzione dei ricavi (si veda il paragrafo 2.1 Modalità di Presentazione). 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA 
 
 

    Al 30 settembre Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro)  Note  2022 2021 (*) 
 

   

Attività immateriali  8.1 445.721 447.210 

Avviamento 8.2 1.184.354 1.139.816 

Attività materiali  8.3 97.878 97.721 

Diritto d'uso  8.4 65.838 63.623 

Investimenti immobiliari  8.5 496 516 

Attività finanziarie non correnti  8.6 31.935 11.657 

Partecipazioni in imprese collegate valutate con il metodo del patrimonio netto  8.7 9.561 6.859 

Crediti commerciali non correnti  8.8 1.394 2.257 

Attività per imposte anticipate  8.9 34.747 4.928 

Altre attività non correnti  8.10 34.503 38.446 

Totale attività non correnti  
 

1.906.427 1.813.033 

Rimanenze  
 

1.301 86 

Crediti commerciali correnti  8.8 78.918 117.291 

Attività finanziarie correnti  8.6 371.070 28.608 

Crediti per imposte correnti  8.11 10.371 1.273 

Altre attività correnti  8.10 103.448 77.928 

Disponibilità liquide ed equivalenti  8.12 158.950 124.740 

Totale attività correnti  
 

724.058 349.926 

Totale attività  
 

2.630.485 2.162.959 

Capitale sociale  8.13 32.301 50 

Altre riserve  8.13 280.924 338.009 

Risultati portati a nuovo  8.13 (4.235) (109.614) 

Totale patrimonio netto di pertinenza dei soci della capogruppo  
 

308.990 228.445 

Patrimonio netto delle interessenze di minoranza 8.13 52.889 35.699 

Totale patrimonio netto consolidato  
 

361.879 264.144 

Trattamento di fine rapporto 8.14 17.089 15.396 

Passività finanziarie non correnti 8.15 1.637.285 1.286.135 

Fondi per rischi e oneri  8.16 30.517 30.921 

Passività per imposte differite 8.9 112.957 83.795 

Altre passività non correnti  8.17 35.619 15.048 

Totale passività non correnti  
 

1.833.468 1.431.296 

Passività finanziarie correnti  8.15 47.425 162.992 

Debiti commerciali correnti  8.18 90.939 80.943 

Debiti per imposte correnti 8.11 13.291 7.426 

Altre passività correnti  8.17 283.483 216.158 

Totale passività correnti    435.138 467.519 

Totale patrimonio netto e passività    2.630.485 2.162.959 

 
(*) I dati della Situazione Patrimoniale e Finanziaria al 31 dicembre 2021 sono stati rideterminati come riportato nella nota 6.8 che segue. 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

(in migliaia di Euro)  
 

METODO INDIRETTO  

 

Al 30 settembre  

 Note  2022 2021 (*) 

      
Utile prima delle imposte                         129.125  

 
          (71.552) 

 Rettifiche       

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali  7.6                      107.463                      96.463  

Svalutazioni e perdite su crediti 7.7                         4.678                          3.157  

Altri accantonamenti  7.4                          3.169                          2.018  

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

                            360                              43  

Oneri finanziari netti  7.8                       69.440                      67.337  

Oneri finanziari leasing 7.8                         2.269                          1.755  

Ammortamento prepayment  7.3                          5.806                         5.482  

Altre variazioni non monetarie  
 

                        3.676                          (802) 

  
 

  

Flusso di cassa generato / (assorbito) dall'attività operativa prima delle variazioni del capitale 
circolante  

                   325.986  
 
 

        103.903  
 
 

  
 

  

Variazione del capitale circolante:  
 

  

- Rimanenze  
 

                         (422)                           (23) 

- Crediti commerciali   8.8                       46.168                    (64.223) 

- Debiti commerciali   8.18                            (270)                      19.252  

- Altre variazioni del capitale circolante  8.9-8.10-8.11-8.17                      (23.826) 
 

                    83.868  

  
 

    

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

                      21.651  
 

           38.874  

  
 

  

Imposte sul reddito pagate                      (16.865)                      (5.728) 

Fondi relativi al personale e fondi rischi  8.14-8.16                        (5.273)                      (1.902) 

  
 

    

Flusso di cassa generato / (assorbito) dall'attività operativa (a)  
 

                    325.498            135.147  

  
 

  

Flusso di cassa derivante dall’attività di investimento  
 

  

Investimenti in immobilizzazioni:  
 

                    (51.188)                   (28.793) 

-immateriali  8.1                     (22.263)                    (10.647) 

-materiali  8.3                     (30.562)                    (18.146) 

-per dividendi da collegate  
 

8.7                         1.638                                 -  

Acconti in garanzia ("Escrow")  
 

8.6                      (341.375) 
 

- 

Pagamento prezzo differito per acquisto rami d'azienda/partecipazioni  8.15                       (125.421) 
 

                        (821) 

Acquisizioni al netto delle disponibilità liquide acquisite  6                         (17.630) 
 

(739.144) 

  
 

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

 
                  (535.614) 

 
 

       (768.758) 
   

 
  

Flusso di cassa dall'attività di finanziamento  
 

  

Lease payment 8.15                          (12.686) 
 

                     (8.706) 
 Accensione linee di credito bancarie  8.15                                  819  

 
- 

Rimborso linee di credito bancarie  8.15                            (1.033) 
 

                        (201) 
 Emissione di prestiti obbligazionari 8.15                       350.000  

 
                  575.000  

 Pagamento oneri su emissione prestiti obbligazionari  
 

8.15                          (2.625) 
 

                   (13.370) 
 Variazione attività finanziarie correnti e non correnti  8.6                        (1.756) 

 
                     (2.618) 

 Oneri finanziari netti pagati  7.8                        (69.278) 
 

                   (62.050) 
 Dividendi pagati 8.13                           (19.116) 

 
- 

Operazioni con interessenze di minoranza  
 

8.13 - (2.200) 

Versamento in c/capitale Soci 8.13 - 175.000 

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

            244.325          660.856  
   

 
   

Flusso di cassa netto generato / (assorbito) nel periodo (a+b+c)  
 

              34.210             27.243  

  
 

    

Disponibilità liquide di inizio periodo  8.12                        124.740                     145.807  

Disponibilità liquide di fine periodo  8.12                        158.950                     173.050  

      
       (*) I dati del Rendiconto finanziario consolidato al 30 settembre 2021 sono stati rideterminati in seguito alla definizione del processo di valutazione della  

purchase price allocation dei Business IGT Acquisiti (si veda nota 7.2 del Bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 per maggiori dettagli). 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 
 
 
 

 

(in migliaia di Euro) 
Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Altre riserve 
Totale Altre 

riserve 
Risultati portati a nuovo 

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 2020 50 10 180.588 180.598 (50.653) (50.653) 129.995 2.653 132.648 

Utile/(perdita) del periodo - - - - (67.216) (67.216) (67.216) (591) (67.807) 

Utile attuariale per benefici a dipendenti - - - - 489 489 489 - 489 

Utile/(Perdita) da strumenti derivati di 
copertura - - - - 524 524 524 - 524 

Utile complessivo del periodo - - - - (66.203) (66.203) (66.203) (591) (66.794) 

Versamenti in conto capitale - - 175.000 175.000 - - 175.000 - 175.000 

Acquisizione Società Target - - - - - - - 13.737 13.737 

Operazioni con interessenze di minoranza - - - - (1.656) (1.656) (1.656) (544) (2.200) 

Al 30 settembre 2021 (*) 50 10 355.588 355.598 (118.512) (118.512) 237.136 15.255 252.391 

(*) I dati del Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2021 sono stati rideterminati in seguito alla definizione del processo di valutazione della purchase price allocation dei Business IGT Acquisiti (si veda 

nota 7.2 del Bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 per maggiori dettagli). 

 
 
 

(in migliaia di Euro) 
Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
sovrapprezzo 

azioni 

Altre 
riserve 

Totale 
Altre 

riserve 

Risultati 
portati a 
nuovo 

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 2021 50 10 - 337.999 338.009 (109.614) (109.614) 228.445 35.699 264.144 

Fusione per incorporazione di Gamma Bidco in Lottomatica 32.251 6.450 236.145 (299.680) (57.084) 24.834 24.834 - - - 

Al 1 gennaio 2022 32.301 6.460 236.145 38.319 280.924 (84.780) (84.780) 228.445 35.699 264.144 

Utile/(perdita) del periodo - - - - - 79.065 79.065 79.065 4.665 83.730 

Utile attuariale per benefici a dipendenti - - - - - 2.173 2.173 2.173 - 2.173 

Utile/(Perdita) da strumenti derivati di copertura - - - - - 15.245 15.245 15.245 - 15.245 

Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese 
estere - - - - - 561 561 561 - 561 

Utile complessivo del periodo - - - - - 97.044 97.044 97.044 4.665 101.709 

Distribuzione dividendi -  - - - (16.500) (16.500) (16.500) (2.616) (19.116) 

Acquisizione Valtellina      - - - 888 888 

Acquisizione Giocaonline - - -  - - - - 1.045 1.045 

Acquisizione Marim (interessenze in Tecno-Mar) - - -  -    18 18 

Acquisizione Ares - - -  -    189 189 

Acquisizione Optima - - -  -    (53) (53) 

Operazioni con interessenze di minoranza per acquisto Marim - - -  - - - - 13.054 13.054 

Al 30 settembre 2022 32.301 6.460 236.145 38.319 280.924 (4.235) (4.235) 308.990 52.889 361.879 
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NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO INTERMEDIO 
ABBREVIATO AL 30 SETTEMBRE 2022 
 
1. INFORMAZIONI GENERALI 

1.1. Premessa  

In data 26 gennaio 2022 è stato perfezionato l’atto di fusione per incorporazione di Gamma Bidco S.p.A. nella sua controllata 
diretta Lottomatica S.p.A. con effetti contabili e fiscali decorrenti dal 1° gennaio 2022 (per l’iter dell’operazione si veda quanto 
già descritto nel Bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 di seguito anche il “Bilancio Consolidato 
Annuale”). Inoltre, si ricorda che il presente Bilancio Consolidato è stato predisposto in riferimento a Lottomatica S.p.A. (di 
seguito “Lottomatica”, la “Società” o la “Capogruppo” e insieme alle società da essa controllate e collegate il “Gruppo”) 
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. La controllante ultima della Società è Apollo Management L.P., 
una società a responsabilità limitata costituita secondo le leggi dello Stato del Delaware (Stati Uniti). Il capitale sociale di 
Lottomatica risulta pari ad Euro 32.300.625, suddiviso in 30.368.100 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore 
nominale. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2060.  
 
Il Gruppo propone un’ampia e diversificata offerta di prodotti di gioco in multi-concessione che si divide in tre differenti 
settori operativi: (i) concessionario di scommesse e giochi online (Online); (ii) concessionario di scommesse e giochi su rete 
fisica (Sports Franchise), (iii) concessionario per la gestione della rete di apparecchi da intrattenimento AWP (amusement with 
prize machines), VLT (video lottery terminals) e gestore di sale da gioco e di AWP di proprietà (Gaming Franchise). 
  
Il presente bilancio consolidato intermedio abbreviato al 30 settembre 2022 (di seguito il “Bilancio Consolidato Intermedio 
Abbreviato”) è stato predisposto anche in accordo con le previsioni contrattuali dei prestiti obbligazionari emessi in data 23 
luglio 2020 e 1 aprile 2021 ed il 27 settembre 2022  che stabiliscono, tra l’altro, che la società debba predisporre e pubblicare 
il bilancio consolidato per i periodi che chiudono al 31 marzo, al 30 giugno e al 30 settembre, entro 60 giorni dalla chiusura 
dei relativi periodi. 
 

* * * 
Il presente Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato è stato approvato ed autorizzato alla pubblicazione dal Consiglio di 
Amministrazione della Società in data 23 novembre 2022. 
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2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI  

2.1. Modalità di presentazione 

Il presente Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato è redatto secondo gli International Financial Reporting Standards 
(IFRS) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB), adottati dall’Unione Europea con il Regolamento 
Europeo (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 (di seguito “EU-IFRS”). 
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 presente Bilancio 
Consolidato Intermedio Abbreviato, 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, il Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato è stato predisposto in conformità allo IAS 34, concernente 
l’informativa finanziaria infrannuale. Lo IAS 34 consente la redazione del bilancio in forma “abbreviata” e cioè sulla base di 
un livello minimo di informativa significativamente inferiore a quanto previsto dagli International Financial Reporting 
Standards, emanati dall’International Accounting Standards Board e adottati dall’Unione Europea (di seguito “EU-IFRS”). 
Il presente Bilancio Consolidato è stato redatto in forma “abbreviata” e deve pertanto essere letto congiuntamente al Bilancio 
Consolidato Annuale, predisposto in conformità agli EU-IFRS e approvato dal consiglio di amministrazione l’11 marzo 2022.  
In riferimento al periodo di confronto si precisa che, il perimetro del consolidato include il primo consolidamento dei 
“Business IGT Acquisiti” (intendendo insieme Lottomatica Scommesse S.p.A., Lottomatica Videolot Rete S.p.A. e Big Easy 
S.r.l. acquisite in data 10 maggio 2021), per un periodo di cinque mesi, dal 30 aprile 2021 (data disponibile più prossima alla 
data di acquisizione del controllo) al 30 settembre 2021.  
 
Il presente Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato: 

• è stato predisposto 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, 
rispetto alla data del presente bilancio.  

• è stato redatto ed è presentato in Euro, che rappresenta la valuta dell’ambiente economico prevalente in cui opera la 
Società. Tutti gli importi inclusi nel presente documento sono espressi in migliaia di Euro, salvo ove diversamente 
indicato; 

• è composto dal prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata, dal prospetto di conto economico 
consolidato complessivo, dal prospetto di rendiconto finanziario consolidato, dal prospetto delle variazioni del 
patrimonio netto consolidato e dalle presenti note; 
 

I principali criteri di rilevazione, classificazione e valutazione e i principi contabili adottati per la redazione del Bilancio 
Consolidato Intermedio Abbreviato sono uniformi a quelli adottati per la redazione del Bilancio Consolidato Annuale, al quale 
pertanto si rinvia, ad eccezione: 

a) delle imposte sul reddito, che sono rilevate sulla base dello IAS 34, ossia attraverso la stima del tasso effettivo atteso 
su base annuale, a meno che questo non produca effetti distorsivi sul carico fiscale di periodo, in tal caso verranno 
applicate le aliquote correnti ai redditi fiscali del periodo;  

b) di principi ed emendamenti riportati nel successivo paragrafo 2.4, eventualmente applicabili con effetto dal 1° 
gennaio 2022, in quanto divenuti obbligatori a seguito del completamento delle relative procedure di omologazione 
da parte delle autorità competenti. 

c) della classificazione dei costi riconducibili alla gestione delle AWP indirette (ovvero quelle per le quali il Gruppo 
Lottomatica svolge unicamente il ruolo di concessionario, in quanto le AWP sono di proprietà di terzi), quali i 
compensi riconosciuti ai proprietari delle AWP e agli esercenti, che a partire dal trimestre in oggetto sono registrati 
a diretta riduzione dei ricavi.  Tale riclassifica è stata effettuata in considerazione di una rivalutazione del ruolo 
effettivamente svolto dal Gruppo Lottomatica nella gestione delle AWP indirette, meno incisivo nella effettiva 
capacità di condizionare la relativa porzione di ricavi, che porta a qualificarlo come “agent” piuttosto che “principal”. 
Per effetto della suddetta impostazione sono stati riclassificati dalla voce “Costi per servizi” a riduzione della voce 
“Ricavi” 58.782 Euro migliaia ed 65.686 Euro migliaia, rispettivamente per i periodi di tre e nove mesi chiusi al 30 
settembre 2021. 

Il Gruppo non ha adottato anticipatamente alcun principio, interpretazione o miglioramento emanato ma non ancora in vigore. 
 
2.2. Area di consolidamento e criteri di consolidamento 

Il Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato include la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e delle 
società controllate, 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 30 settembre 2022: 
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 Sede legale Capitale sociale 

Percentuale di 
controllo del 

Gruppo 

Metodo di 
consolidamento 

Al 30 
settembre 

Al 31 
dicembre 

2022 2021 

     

Società capogruppo:           

Lottomatica S.p.A.  Roma € 32.300.625  - - X X 

             

Società controllate:            

Gamenet S.p.A. Roma € 8.500.000 94,4% Integrale X X 

Enjoy the Game S.r.l. (1) Roma € 1.250.000 94,4% Integrale X X 

Billions Italia S.r.l. Roma € 200.000 66,1% Integrale X X 

Gnetwork S.r.l. Roma € 50.000 94,4% Integrale X X 

GBO Italy S.p.A. (già GoldBet S.p.A.) (2) Roma € 860.000 100% Integrale X X 

Jolly Videogiochi S.r.l. Roma € 15.000 80,2% Integrale X X 

New Matic S.r.l. Roma € 100.000 48,2% Integrale X X 

Agesoft S.r.l. Roma € 100.000 56,7% Integrale X X 

Rosilsport S.r.l. Roma € 91.000 60,1% Integrale X X 

GoldBet.News S.r.l. Roma € 10.000 100% Integrale X X 

Lottomatica Videolot Rete S.p.A.  Roma € 3.413.984 94,4% Integrale X X 

Lottomatica Scommesse S.p.A. (2) Roma € 22.773.394 100% Integrale X X 

Big Easy S.r.l. (1) Roma € 2.474.219 94,4% Integrale X X 

GGM S.p.A. Roma € 26.284.590 94,4% Integrale X X 

GBO S.p.A. Roma € 300.000 100% Integrale X X 

Gamenet PRO Roma € 10.000 100% Integrale X X 

GNet Inc. Delaware (Stati Uniti) USD 264.854 100% Integrale X X 

The Box S.r.l. Roma € 5.277.680 94,4% Integrale X X 

Slottery S.r.l. Roma € 90.000 94,4% Integrale X X 

Lottomatica UK Ltd. Londra (UK) £ 1.000 100% Integrale X X 

Valtellina Giochi S.p.A. (3) Roma € 60.000 64,1% Integrale X - 

Giocaonline S.r.l. (4) Milano € 10.000 60% Integrale X - 

Fondazione Lottomatica (5) Roma € 1.000.000 100% Integrale X - 

Ares S.r.l. (6) Roma € 10.000 75,5% Integrale X - 

Marim S.r.l. (7) Roma € 500.000 94,4% Integrale X - 

Tecno-Mar S.r.l. (7) Moncalieri (TO) € 1.000 66,1% Integrale X - 

Lottomatica Digital Solutions S.r.l. (8) Roma € 10.000 100% Integrale X - 

AB Games S.r.l. (9)  Roma € 10.000 94,4% Integrale X - 

Battistini Andrea S.r.l. (9) Cesenatico (FC) € 10.400 94,4% Integrale X - 

Optima Gaming Service S.r.l. (10) Salò (BS) € 10.000 48,1% Integrale X - 

Società collegate:       

Thinkabout S.r.l. Milano € 85.783 24,90% Patrimonio netto X X 

iPRO Inc. Nevada (Stati Uniti) USD 8.000.000 19,70% Patrimonio netto X X 

IMA S.r.l. (7) Roma € 101.000 46,3% Patrimonio netto X - 

(1) In data 28 aprile 2022 l’assemblea straordinaria dei soci di Enjoy the Game S.r.l (“Società Incorporanda”) e Big Easy S.r.l. (“Società Incorporante”), hanno approvato il progetto 
di fusione per incorporazione della Società Incorporanda nella Società Incorporante, predisposto ai sensi dell’art. 2501-ter del codice civile. La fusione è divenuta efficace in data 1 
luglio 2022. 
(2) In data 15 marzo 2022 le assemblee dei soci della società Lottomatica Scommesse S.p.A. (la “Società Incorporanda”) e Goldbet S.p.A. (la “Società Incorporante”), hanno 
approvato il progetto di fusione per incorporazione della Società Incorporanda nella Società Incorporante, predisposto ai sensi dell’articolo 2501-ter del codice civile. La fusione è 
divenuta efficace in data 1 giugno 2022. Nel contesto della medesima assemblea del 15 marzo 2022 i soci di Goldbet S.p.A. hanno deliberato il cambio di Ragione Sociale in GBO 
Italy S.p.A., tale variazione ha avuto efficacia dal 1 giugno 2022. 
(3) In data 28 ottobre 2021 con efficacia 1 gennaio 2022 si è perfezionato il contratto per disciplinare l’acquisizione da parte di Jolly Videogiochi S.r.l. dell’80% delle azioni di 
Valtellina Giochi S.p.A., soggetto incaricato da concessionari per il gioco pubblico della raccolta delle giocate tramite apparecchi AWP e VLT e gestore di 1.695 AWP di proprietà.  
(4) In data 4 febbraio 2022 GBO Italy S.p.A. (già GoldBet S.p.A.) ha stipulato un atto di acquisto quote per disciplinare l’acquisizione dell’60% delle quote di Giocaonline S.r.l., 
società operante nella produzione di giochi classici nonché nell’ideazione e creazione di casino games e delle online slot machines con prodotti innovativi ed esclusivi. 
(5) In data 31 marzo 2022 Lottomatica S.p.A. ha costituito la Fondazione Lottomatica senza fini di lucro, che ha come scopo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, 
l’istruzione e altre finalità di pubblica utilità. In particolare, opera al fine di contribuire, attraverso iniziative di studio, ricerca, formazione ed informazione, ad una più ampia 
consapevolezza e comprensione delle problematiche sociali, economiche e dello sviluppo sostenibile, sia a livello locale che globale. 
(6) In data 5 aprile 2022 Gamenet S.p.A. ha stipulato l’atto di acquisizione dell’80% delle quote di Ares S.r.l., società che svolge l’attività di realizzazione, sviluppo, 
commercializzazione e manutenzione di sistemi VLT. 
(7) In data 18 maggio 2022 GGM S.p.A. ha stipulato l’atto per l’acquisizione del 100% del capitale della società Marim S.r.l. il cui core business è rappresentato dalla 
commercializzazione e distribuzione di schede AWP. Marim è inoltre proprietaria del 70% del capitale sociale di Tecno-Mar S.r.l. e del 49% del capitale sociale di IMA S.r.l. che 
svolgono le medesime attività di Marim.  
(8) In data 2 maggio 2022 GBO Italy S.p.A. (già GoldBet S.p.A.) ha perfezionato la costituzione di Lottomatica Digital Solutions S.r.l. per la produzione e lo svolgimento di servizi 
nel campo dell’informatica, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti software, l’installazione, la manutenzione e l’assistenza tecnica di sistemi informatici. 
(9) In data 4 luglio 2022, Big Easy S.p.A., ha stipulato l’atto per l’acquisizione del 100% del capitale delle società Battistini Andrea S.r.l. e AB Games S.r.l. entrambe con capitale 
sociale pari ad Euro 10 migliaia, operanti, la prima nel settore della gestione di sale presso le quali sono svolte le attività di raccolta del gioco nella forma del bingo sulla base della 
concessione n. 003/TL17R, la gestione della raccolta gioco a mezzo VLT/AWP e delle scommesse per conto di altri concessionari e, la seconda, nel settore della ristorazione presso 
le sale gestite dalla prima.  
(10) Con efficacia 1 settembre 2022 Jolly Videogiochi S.r.l. ha perfezionato l’acquisizione del 60% del capitale sociale della società Optima Gaming Service S.r.l. con capitale sociale 
pari ad Euro 10 migliaia che svolge l’attività di raccolta delle giocate per conto delle concessionarie autorizzate da ADM su tutti gli apparecchi da intrattenimento di cui all’Art. 110 
del T.u.l.p.s. 
 

Per le variazioni intervenute nell’area di consolidamento a seguito di acquisizioni nei primi nove mesi del 2022 si rimanda a 
quanto dettagliatamente riportato nella Nota 6 – Aggregazioni aziendali. 
 
 
2.3 Uso di stime contabili 
 
La predisposizione del Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato 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 
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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 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, 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. 
 
 
2.3.1 Imposte differite   

Le imposte differite sono rilevate a fronte delle differenze temporanee 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 fiscali 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.  
 
 
2.3.2 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 rendiconti 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. Sono oggetto di svalutazione individuale le posizioni, se singolarmente 
significative, per le quali si rileva un’oggettiva condizione di inesigibilità parziale o totale.    
 

*** 
 

Il Gruppo applica l’approccio semplificato previsto dall’IFRS 9 per la stima della recuperabilità dei propri crediti commerciali. 
L’adeguamento delle stime che ne deriva, tiene 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.  
 
 
2.3.3 Attività e passività finanziarie  

Attività e passività finanziarie sono iscritte al fair value e (ad eccezione degli strumenti finanziari derivati) successivamente 
valutate al costo ammortizzato in base al metodo del tasso di interesse effettivo. 
Per tali strumenti, ad eccezione dei prestiti obbligazionari e degli strumenti finanziari derivati, 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 emessi nel 2020, 2021 e 2022 descritti alla nota 8.15 
ed al contratto derivato (interest rate hedge) descritto alla nota 3.1, si evidenzia che il fair value alla data del presente Bilancio 
Consolidato Intermedio Abbreviato è pari rispettivamente ad Euro 599.463 migliaia, ad Euro 518.995 migliaia, ad Euro 
351.313 migliaia e ad Euro 21.558 migliaia. 
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. 
 
 
2.3.4 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 
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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. Per l’avviamento la verifica è 
almeno annuale. 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. 
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 (in presenza di indicatori che possano far ritenere che l’avviamento 
possa aver subito una riduzione di valore, l’impairment test viene effettuato anche nel caso in cui il processo di allocazione 
alle CGU non sia stato completato). 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 attiv ità 
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. 
 
 
2.3.5 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. 
 
 
2.3.6 IFRS 16 “Leases” 

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 (riferiti ad 

apparecchiature informatiche e piccoli articoli per ufficio). I canoni riferiti a tali contratti sono rilevati a conto economico. 

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” 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, viene applicato lo 

stesso tasso di sconto. 

Circa gli effetti dell’adozione del principio IFRS16 al 30 settembre 2022, si rileva: un miglioramento dell’EBITDA per Euro 
12,7 milioni come effetto della capitalizzazione, per pari importo, dei canoni di leasing operativo in precedenza rilevati a conto 
economico tra i costi per servizi, un incremento degli ammortamenti per Euro 10,9 milioni e un incremento degli oneri 
finanziari per Euro 2,3 milioni.  Si registra, altresì, un peggioramento della posizione finanziaria netta per Euro 71,8 milioni. 
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2.4 PRINCIPI DI RECENTE EMANAZIONE 

Alla data del presente Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato, gli organi competenti dell’Unione Europea hanno 
concluso il processo di omologazione necessario per l’adozione dei seguenti principi contabili ed emendamenti con efficacia 
per gli esercizi a partire dal 1 gennaio 2022: 

 Data di efficacia 

Amendments to IFRS 3 Business Combinations; IAS 16 Property, Plant and Equipment; IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities 
and Contingent Assets; and Annual Improvements 2018-2020 (All issued 14 May 2020) 

Esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2022 

 
Il Gruppo ha valutato che la prima applicazione dei sopramenzionati emendamenti, non ha comportato alcun significativo 
effetto sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Gruppo.  
 
3. GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI 

Le attività del Gruppo sono esposte ai seguenti rischi: rischio di mercato (rischio tasso di interesse), rischio di credito e rischio 
di liquidità.  
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 finanz iamenti 
bancari. 
La capacità di generare liquidità dalla gestione caratteristica, unitamente alla capacità di indebitamento, consente 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 di riferimento sull’incidenza di tali rischi sul Gruppo. 
 
 
3.1. Rischio di Mercato 

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 del prestito obbligazionario descritto nel successivo 
paragrafo 8.15, per la parte pari ad Euro 300 milioni con cedola indicizzata al tasso EURIBOR a tre mesi (con un floor pari 
allo 0%), il Gruppo è esposto al rischio di tasso d’interesse.  
In particolare, a copertura del rischio derivante dalla possibile variazione dei tassi di interesse del prestito obbligazionario 
succitato, in data 12 agosto 2020 è stato stipulato con UniCredit S.p.A. un contratto derivato per un nozionale pari ad Euro 
300 milioni. Tale contratto derivato copre dal rischio legato ad un aumento generalizzato dei tassi di interesse, scambiando il 
tasso EURIBOR a tre mesi di riferimento del prestito obbligazionario con un tasso fisso stabilito contrattualmente (0,1262% 
con liquidazione trimestrale, primo periodo di calcolo a decorrere dal 15 ottobre 2020 e termination date 15 luglio 2025). La 
suddetta operazione di copertura è contabilizzata secondo la metodologia del cash flow hedge, prevista dall’IFRS 9. 
 
 
3.2. Rischio di Credito 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione del Gruppo al rischio di potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento 
delle obbligazioni assunte dalle controparti. 
L’attività di raccolta delle giocate effettuata dai punti vendita e dai terzi incaricati alla raccolta può generare un rischio di credito 
per il Gruppo, poiché 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  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.  
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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 in 
data 23 luglio 2020 per complessivi Euro 640 milioni, in data 1 aprile 2021 per Euro 575 milioni (entrambi con scadenza 
2025), in data 27 settembre 2022 per Euro 350 milioni con scadenza 2027, oltre che con la linea di finanziamento revolving 
per complessivi Euro 347 milioni (come modificata in occasione dell’emissione del prestito obbligazionario del 2022), di cui 
Euro 5 milioni già destinati al 30 settembre 2022 per l’emissione di crediti di firma ed Euro 50 milioni disponibili per impegni 
di garanzia. Si rinvia alla nota 8.15 per i dettagli sui prestiti obbligazionari oltre che sulla linea di finanziamento revolving in 
essere alla data di riferimento del presente Bilancio Consolidato Intermedio. 
 
 
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 8.15 - 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 e all' EBITDA, all’andamento del 
business e alle previsioni dei flussi di cassa attesi, nel breve e nel medio/lungo periodo.  
 
 
5. 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 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. Nel bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2020 e nei bilanci consolidati 
intermedi relativi all’esercizio 2021, il Gruppo aveva identificato i seguenti settori operativi: (i) concessionario di scommesse 
sportive e giochi online (“Online”); (ii) concessionario di scommesse e giochi su rete fisica (“Betting Retail”); (iii) 
concessionario di amusement with prize machines (“AWP”); (iv) concessionario di video lottery terminals (“VLT”); (v) 
gestore di sale da gioco e di AWP di proprietà (“Retail  &  Street  Operations”) (di seguito AWP, VLT, Betting Retail, 
Online e R&SO congiuntamente i “Settori Operativi Storici”). A partire dal mese di dicembre 2021, tutta la reportistica 
utilizzata dal top management del Gruppo per monitorare le performance viene fornita con riferimento alle seguenti 
componenti: i) Online; ii) Betting Retail e iii) Gaming Machines (di seguito le “Componenti 2021”). Pertanto, anche in 
considerazione del processo di riorganizzazione implementato negli ultimi mesi del 2021, il Gruppo ha proceduto a rivedere 
la propria definizione dei settori operativi. Dal confronto tra i Settori Operativi Storici e le Componenti 2021 è emerso che i 
settori Online e Betting Retail sono riconducibili in maniera univoca alle componenti Betting e Online, mentre AWP, VLT e 
Retail & Street Operations risultano aggregate nella componente Gaming Machines. Sulla base di quanto sopra riportato, si è 
ritenuto quindi che già a partire dal 2021 possano essere identificati i seguenti settori operativi: i) Online; ii) Betting Retail e 
iii) Gaming Machines. A partire dal presente bilancio consolidato intermedio il Gruppo ha deciso di rinominare i segmenti 
operativi Betting Retail e Gaming Machines rispettivamente in Sports Franchise e Gaming Franchise. 
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Il monitoraggio dei settori operativi avviene sulla base di: i) ricavi e altri ricavi e proventi; ii) margine di contribuzione; iii) 
EBITDA. 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 di altri costi diretti. 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) Oneri (Proventi) da valutazione di partecipazioni in altre imprese con il metodo del patrimonio netto; (v) 
Svalutazioni di attività finanziarie; (vi) Ammortamenti e svalutazioni di attività materiali e immateriali; (vii) costi non monetari; 
(viii) costi accessori acquisto partecipazioni; (ix) oneri da ristrutturazione aziendale e incentivi all’esodo; (x) proventi e oneri 
che, per la loro natura, non ci si attende ragionevolmente che si ripeteranno nei periodi futuri. 
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 prevalentemente sul territorio nazionale.  
 
Infine, da un punto di vista della struttura patrimoniale, si specifica che le attività e passività di settore non sono incluse tra le 
informazioni riviste periodicamente dal management e, pertanto, non ne viene riportata la rappresentazione per settore 
operativo.
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Nella tabella seguente sono rappresentati i settori operativi del Gruppo al 30 settembre 2022 e 2021: 

(in € migliaia)  Online  (**) Sports Franchise (**) Gaming Franchise Elimination  Totale  

  Set '22 Set '21 Set '22 Set '21 Set '22 Set '21 Set '22 Set '21 Set '22 Set '21 (*) 

Ricavi verso Terzi 239.514 196.851 252.599 65.285 525.691 195.251 - - 1.017.804 457.386 

Altri ricavi e proventi verso Terzi 964 18 3.483 1.081 4.147 4.013 - - 8.594 5.112 

Ricavi ed altri ricavi e proventi intrasettore 8.523 255 7.626 86 4.984 1.510 (21.136) (1.850) - - 

Costi di distribuzione (56.528) (66.545) (136.669) (37.741) (263.935) (100.448) 6.196 336 (450.938) (204.398) 

Canone di concessione (3.513) (3.350) (7.212) (3.663) (23.742) (9.098) - - (34.468) (16.111) 

Costi di piattaforma (19.543) (15.053) (7.246) (1.352) (23.834) (8.918) - - (50.623) (25.323) 

Altri costi diretti (10.659) (7.980) (287) (132) (29.367) (10.001) 10.389 - (29.925) (18.114) 

Margine di contribuzione 158.758 104.195 112.293 23.563 193.944 72.309 (4.551) (1.515) 460.444 198.552 

Altri costi operativi (19.196) (22.288) (33.110) (19.237) (70.291) (35.169) 4.551 1.515 (118.046) (75.180) 

EBITDA 139.562 81.907 79.183 4.326 123.653 37.140 - - 342.398 123.372 

Costi non inclusi in EBITDA          (33.741) (29.325) 

Ammortamenti e svalutazioni  
 

      (107.463) (96.463) 

Proventi finanziari         101 201 

Oneri finanziari         (71.810) (69.294) 

Oneri da valutazione di partecipazioni in altre imprese         (360) (43) 

Utile prima delle imposte         129.125 (71.551) 

Imposte sul reddito del periodo         (45.395) 3.744 

Utile del periodo         83.730 (67.807) 

 
(*) I dati della tabella al 30 settembre 2021 sono stati rideterminati in seguito alla definizione del processo di valutazione della purchase price allocation dei Business IGT Acquisiti (si veda nota 7.2 del Bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2021 per maggiori dettagli). 

 
(**) I settori operativi Betting Retail e Gaming Machines sono stati rinominati rispettivamente in Sports Franchise e Gaming Franchise.
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6. AGGREGAZIONI AZIENDALI E ACQUISIZIONI DI RAMI D’AZIENDA 

Di seguito sono brevemente descritte le acquisizioni realizzate nel periodo chiuso al 30 settembre 2022.  
 

6.1. Acquisizione Valtellina Giochi S.p.A. 

Con data di efficacia 1 gennaio 2022 Jolly videogiochi S.r.l. ha acquistato l’80% delle azioni di Valtellina Giochi S.p.A., soggetto 

incaricato da concessionari per il gioco pubblico della raccolta delle giocate tramite apparecchi AWP e VLT e gestore di 1.695 

AWP di proprietà. Il controvalore dell’acquisizione è pari a circa Euro 11,0 milioni (al netto dell'attualizzazione, pari ad Euro 

0,2 milioni sulla componente di prezzo differito) comprensivo dell’80% della posizione finanziaria netta determinata alla data 

di efficacia.  Di tale importo, Euro 4,0 milioni, sono stati corrisposti per cassa alla data di efficacia, Euro 3,2 milioni, pari 

all’80% della posizione finanziaria netta determinata con riferimento alla data di efficacia sono stati corrisposti in data 9 giugno 

2022 ed Euro 4 milioni in quanto componenti di prezzo differito sono da corrispondere entro 13 mesi dalla data di efficacia. 

La suddetta acquisizione ha determinato un incremento dei ricavi pari a circa Euro 3,9 milioni e un miglioramento del risultato 

netto di pertinenza del Gruppo pari a circa Euro 1,1 milioni per il periodo compreso tra la data di efficacia e il 30 settembre 

2022. Tale ammontare è stato calcolato utilizzando la situazione contabile della società acquisita alla data disponibile più 

prossima alla data di acquisizione del controllo ossia quella al 31 dicembre 2021, 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 7,5 milioni, determinato come illustrato nella tabella 

seguente:  

(in migliaia di Euro) 
Valori contabili alla data di 

acquisizione 
Purchase price allocation alla data di 

acquisizione 
Fair Value alla data di 

acquisizione 

Attività materiali 314 - 314 

Crediti commerciali 40 - 40 

Attività per imposte anticipate  6 - 6 

Altre attività 2.526 - 2.526 

Disponibilità liquide ed equivalenti 5.708 - 5.708 

Fondi per rischi e oneri 28 - 28 

Trattamento di fine rapporto 491 - 491 

Debiti commerciali 2.234 - 2.234 

Debiti per imposte correnti 341 - 341 

Altre passività 1.120 - 1.120 

Attività (Passività) nette identificabili acquisite (A) 4.380 - 4.380 

Quota di pertinenza delle interessenze di minoranza (B) 888 - 888 

Attività nette acquisite (prezzo riconosciuto) (C) 10.953 - 10.953 

Avviamento (C) - (A) + (B) 7.461 - 7.461 

 

Alla data di predisposizione del presente documento le attività per la determinazione del fair value delle attività acquisite e 

delle passività assunte, così come del valore residuo allocato ad avviamento, sono ancora in corso e, conformemente a quanto 

indicato dall’IFRS 3 in termini di informativa, la società potrà completare il processo di valutazione entro i dodici mesi 

successivi alla data di efficacia dell’acquisizione. 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 dall’acquisizione è rappresentato nella tabella sotto riportata: 

(in migliaia di Euro)   

Corrispettivo pagato al 30 settembre 2022 (*) 7.028 

Disponibilità liquide alla data di acquisizione (5.708) 

Flusso di cassa netto al 30 settembre 2022 derivante dall'acquisizione 1.320 

(*) Euro 4,0 milioni saranno corrisposti entro 13 mesi dalla data di efficacia. 

 

6.2. Acquisizione Giocaonline S.r.l. 

In data 4 febbraio 2022 GBO Italy S.p.A. (già GoldBet S.p.A.) ha stipulato un atto di cessione quote per disciplinare 
l’acquisizione del 60% delle quote di Giocaonline S.r.l., società operante nella produzione di giochi classici nonché 
nell’ideazione e creazione di casino games e delle online slot machines con prodotti innovativi ed esclusivi. 
Il controvalore dell’acquisizione è pari a circa Euro 14,8 milioni comprensivo di price adjustment.  Di tale importo, Euro 13,8 
milioni, sono stati corrisposti per cassa alla data del closing ed Euro 1 milione in quanto componente di prezzo differito 
corrisposti il 20 maggio 2022. La suddetta acquisizione ha determinato un incremento dei ricavi pari a circa Euro 2,8 milioni 
e un miglioramento del risultato netto di pertinenza del Gruppo pari a circa Euro 1,1 milioni per il periodo compreso tra la 
data di acquisizione ed il 30 settembre 2022. Tale ammontare è stato calcolato utilizzando la situazione contabile della società 
acquisita alla data disponibile più prossima alla data di acquisizione del controllo ossia quella al 31 dicembre 2021, rettificata 
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per recepire eventuali differenze con le politiche contabili adottate dal Gruppo (non si ritengono particolarmente significative 
le eventuali differenze maturate tra il 31 dicembre 2021 e il 4 febbraio 2022). 
 
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 13,3 milioni, determinato come illustrato nella tabella 
seguente: 
 

(in migliaia di Euro) 
Valori contabili alla data di 

acquisizione 
Purchase price allocation alla data di 

acquisizione 
Fair Value alla data di 

acquisizione 

Attività immateriali 1.984 - 1.984 

Attività materiali 78 - 78 

Diritto d'uso 107   107 

Attività finanziarie 32 - 32 

Crediti commerciali 1.456 - 1.456 

Altre attività 386 - 386 

Disponibilità liquide ed equivalenti 119 - 119 

Trattamento di fine rapporto 201 - 201 

Passività finanziarie 612 - 612 

Debiti commerciali 83 - 83 

Debiti per imposte correnti 251 - 251 

Altre passività 402 - 402 

Attività (Passività) nette identificabili acquisite (A) 2.612 - 2.612 

Quota di pertinenza delle interessenze di minoranza (B) 1.045 - 1.045 

Attività nette acquisite (prezzo riconosciuto) (C) 14.836 - 14.836 

Avviamento (C) - (A) + (B) 13.269 - 13.269 

 
Alla data di predisposizione del presente documento le attività per la determinazione del fair value delle attività acquisite e 

delle passività assunte, così come del valore residuo allocato ad avviamento, sono ancora in corso e, conformemente a quanto 

indicato dall’IFRS 3 in termini di informativa, la società potrà completare il processo di valutazione entro i dodici mesi 

successivi alla data di efficacia dell’acquisizione. 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 dall’acquisizione è rappresentato nella tabella sotto riportata: 

(in migliaia di Euro)   

Corrispettivo pagato al 30 settembre 2022  14.836 

Disponibilità liquide alla data di acquisizione (119) 

Flusso di cassa netto al 30 settembre 2022 derivante dall'acquisizione 14.718 

   

 
6.3. Acquisizione Marim S.r.l. 

In data 18 maggio 2022 GGM S.p.A. ha stipulato l’atto per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Marim S.r.l., società 

specializzata nel marketing e distribuzione di schede AWP. Marim è inoltre proprietaria del 70% del capitale sociale di Tecno-

Mar S.r.l. e del 49% del capitale sociale di IMA S.r.l. che svolgono le sue medesime attività. Il corrispettivo è stato pattuito 

come somma di un prezzo base pari ad Euro 13,1 milioni, più un earn-out fino ad Euro 3 milioni da determinare sulla base 

della performance di Marim nei 36 mesi successivi all'acquisizione (da corrispondere, nella misura eventualmente dovuta, a 

seguito della verifica della suddetta prestazione). GGM S.p.A., contestualmente al perfezionamento dell’acquisizione, ha 

aumentato il proprio capitale sociale con l’emissione di nuove azioni per un importo pari al corrispettivo pattuito, assegnandole 

al venditore a titolo di soddisfacimento del prezzo base. Il venditore ha sottoscritto tali azioni di nuova emissione per un 

importo complessivo pari ad Euro 13,1 milioni (incluso sovrapprezzo) e il relativo prezzo di sottoscrizione è stato interamente 

compensato con il prezzo base dovuto da GGM per l'acquisizione di Marim. 

La suddetta acquisizione ha determinato un incremento dei ricavi pari a circa Euro 0,8 milioni e un peggioramento del risultato 

netto di pertinenza del Gruppo pari a circa Euro 0,5 milioni per il periodo compreso tra la data di efficacia e il 30 settembre 

2022. Tale ammontare è stato calcolato utilizzando la situazione contabile della società acquisita alla data disponibile più 

prossima alla data di acquisizione del controllo ossia quella al 31 maggio 2022, rettificata per recepire eventuali differenze con 

le politiche contabili adottate dal Gruppo (non si ritengono particolarmente significative le eventuali differenze maturate tra il 

13 maggio 2022 e il 31 maggio 2022). 

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 4,9 milioni, determinato come illustrato nella tabella 

seguente:  
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(In migliaia di Euro) 
Valori contabili alla data 

di acquisizione 
Purchase price allocation alla 

data di acquisizione 
Fair Value alla data di 

acquisizione 

Attività immateriali 2 - 2 

Attività materiali 229 - 229 

Diritto d'uso 624 - 624 

Partecipazioni in imprese collegate valutate con il metodo del patrimonio netto 4.126 - 4.126 

Crediti commerciali 7.458 - 7.458 

Attività per imposte anticipate 161 - 161 

Rimanenze 787 - 787 

Altre attività 864 - 864 

Crediti per imposte correnti 263 - 263 

Disponibilità liquide ed equivalenti 2.735 - 2.735 

Trattamento di fine rapporto 423 - 423 

Fondi per rischi e oneri  350 - 350 

Passività finanziarie 626   626 

Debiti commerciali 7.133 - 7.133 

Debiti per imposte correnti 20 - 20 

Altre passività 544 - 544 

Attività (Passività) nette identificabili acquisite (A) 8.153 - 8.153 

Quota di pertinenza delle interessenze di minoranza (B) 18 - 18 

Attività nette acquisite (prezzo riconosciuto) (C) 13.054 - 13.054 

Avviamento (C) - (A) + (B) 4.919 - 4.919 

 

Alla data di predisposizione del presente documento le attività per la determinazione del fair value delle attività acquisite e 

delle passività assunte, così come del valore residuo allocato ad avviamento, sono ancora in corso e, conformemente a quanto 

indicato dall’IFRS 3 in termini di informativa, la società potrà completare il processo di valutazione entro i dodici mesi 

successivi alla data di efficacia dell’acquisizione. 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 dall’acquisizione è rappresentato nella tabella sotto riportata: 

(in migliaia di Euro)   

Corrispettivo pagato al 30 settembre 2022 (*) 13.054 

Disponibilità liquide alla data di acquisizione (2.735) 

Flusso di cassa netto al 30 settembre 2022 derivante dall'acquisizione 10.319 

(*) Contestualmente al perfezionamento dell'acquisizione, GGM S.p.A. ha aumentato il proprio capitale sociale per un importo pari al corrispettivo da pagare e ha assegnato tali 
azioni al venditore a titolo di soddisfacimento del prezzo base. 

 
6.4. Acquisizione Ares S.r.l. 

In data 5 aprile 2022 Gamenet S.p.A. ha stipulato l’atto per l’acquisizione dell’80% delle quote di Ares S.r.l., società che svolge 

attività di realizzazione, sviluppo, commercializzazione e manutenzione di sistemi VLT. Il controvalore dell’acquisizione è pari 

a circa Euro 1,0 milione.  Di tale importo, Euro 0,5 milioni, sono stati corrisposti per cassa alla data di acquisizione ed Euro 

0,5 milioni in quanto componenti di prezzo differito, saranno corrisposti entro 9 mesi dalla data di acquisizione. La suddetta 

acquisizione non ha avuto impatti significativi sui ricavi e sul risultato netto di pertinenza del Gruppo per il periodo compreso 

tra la data di acquisizione e il 30 settembre 2022. Tale ammontare è stato calcolato utilizzando la situazione contabile della 

società acquisita alla data disponibile più prossima alla data di acquisizione del controllo ossia quella al 31 marzo 2022, 

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 0,2 milioni, determinato come illustrato nella tabella 

seguente:  

(in migliaia di Euro) 
Valori contabili alla data di 

acquisizione 
Purchase price allocation alla data di 

acquisizione 
Fair Value alla data di 

acquisizione 

Attività immateriali 1.981 - 1.981 

Attività materiali 3 - 3 

Crediti commerciali 29 - 29 

Attività per imposte anticipate  15 - 15 

Altre attività 53 - 53 

Passività finanziarie 1.102 - 1.102 

Debiti commerciali 14 - 14 

Altre passività 20 - 20 

Attività (Passività) nette identificabili acquisite (A) 944 - 944 

Quota di pertinenza delle interessenze di minoranza (B) 189 - 189 

Attività nette acquisite (prezzo riconosciuto) (C) 956 - 956 

Avviamento (C) - (A) + (B) 201 - 201 
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Alla data di predisposizione del presente documento le attività per la determinazione del fair value delle attività acquisite e 

delle passività assunte, così come del valore residuo allocato ad avviamento, sono ancora in corso e, conformemente a quanto 

indicato dall’IFRS 3 in termini di informativa, la società potrà completare il processo di valutazione entro i dodici mesi 

successivi alla data di efficacia dell’acquisizione. 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 dall’acquisizione è rappresentato nella tabella sotto riportata: 

(in migliaia di Euro)   

Corrispettivo pagato al 30 settembre 2022 (*) 478 

Disponibilità liquide alla data di acquisizione - 

Flusso di cassa netto al 30 settembre 2022 derivante dall'acquisizione 478 

(*) Euro 0,5 milioni, in quanto componente di prezzo differito, saranno corrisposti successivamente. 
 

6.5. Acquisizione Battistini Andrea S.r.l. 

In data 4 luglio 2022, Big Easy S.p.A., ha stipulato l’atto per l’acquisizione del 100% del capitale della società Battistini Andrea 

S.r.l. con capitale sociale pari ad Euro 10 migliaia, operante nel settore della gestione di sale presso le quali sono svolte le 

attività di raccolta del gioco nella forma del bingo sulla base della concessione n. 003/TL17R, la gestione della raccolta gioco 

a mezzo VLT/AWP e delle scommesse per conto di altri concessionari. Il corrispettivo per la vendita delle quote, pari ad 

Euro 6,4 milioni è stato concordato come somma algebrica di un prezzo base e della posizione finanziaria netta determinata 

sulla base delle previsioni contrattuali. Di tale importo, Euro 2,3 milioni, sono stati corrisposti per cassa alla data di acquisizione 

ed Euro 4,1 milioni in quanto componenti di prezzo differito, saranno corrisposti entro 24 mesi dalla data di acquisizione. La 

suddetta acquisizione ha determinato un incremento dei ricavi pari a circa Euro 1,7 milioni, mentre non ha avuto impatti 

significativi sul risultato netto di pertinenza del Gruppo per il periodo compreso tra la data di acquisizione e il 30 settembre 

2022. Tale ammontare è stato calcolato utilizzando la situazione contabile della società acquisita alla data disponibile più 

prossima alla data di acquisizione del controllo ossia quella al 30 giugno 2022, 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 4,0 milioni, determinato come illustrato nella tabella 

seguente:  

(in migliaia di Euro) 
Valori contabili alla data di 

acquisizione 
Purchase price allocation alla data di 

acquisizione 
Fair Value alla data di 

acquisizione 

Attività materiali 739 - 739 

Attività finanziarie 131 - 131 

Crediti commerciali 160 - 160 

Altre attività 45 - 45 

Crediti per imposte correnti  3 - 3 

Rimanenze 3 - 3 

Disponibilità liquide ed equivalenti 2.462 - 2.462 

Trattamento di fine rapporto 151 - 151 

Fondi per rischi e oneri  27 - 27 

Passività finanziarie 271 - 271 

Debiti commerciali 157 - 157 

Altre passività 252 - 252 

Attività (Passività) nette identificabili acquisite (A) 2.686 - 2.686 

Attività nette acquisite (prezzo riconosciuto) (C) 6.678 - 6.678 

Avviamento (C) - (A) 3.992 - 3.992 

 

Alla data di predisposizione del presente documento le attività per la determinazione del fair value delle attività acquisite e 

delle passività assunte, così come del valore residuo allocato ad avviamento, sono ancora in corso e, conformemente a quanto 

indicato dall’IFRS 3 in termini di informativa, la società potrà completare il processo di valutazione entro i dodici mesi 

successivi alla data di efficacia dell’acquisizione. 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 dall’acquisizione è rappresentato nella tabella sotto riportata: 

(in migliaia di Euro)   

Corrispettivo pagato al 30 settembre 2022 (*) 2.300 

Disponibilità liquide alla data di acquisizione (2.462) 

Flusso di cassa netto al 30 settembre 2022 derivante dall'acquisizione (162) 

(*) Euro 4,1 milioni, in quanto componente di prezzo differito, saranno corrisposti successivamente. 
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6.6. Acquisizione AB Games S.r.l. 

In data 4 luglio 2022, Big Easy S.p.A., ha stipulato l’atto per l’acquisizione del 100% del capitale della società AB Games S.r.l. 

con capitale sociale pari ad Euro 10 migliaia, operante nel settore della ristorazione presso le sale gestite dalla società Battistini 

Andrea S.r.l. (descritta nella nota 6.5 che precede). Il corrispettivo per la vendita delle quote, pari ad Euro 138 migliaia è stato 

concordato come somma algebrica di un prezzo base e della posizione finanziaria netta determinata sulla base delle previsioni 

contrattuali. Di tale importo, Euro 50 migliaia, sono stati corrisposti per cassa alla data di acquisizione ed Euro 88 migliaia in 

quanto componenti di prezzo differito, saranno corrisposti entro 24 mesi dalla data di acquisizione. La suddetta acquisizione 

ha determinato un incremento dei ricavi pari a circa Euro 0,5 milioni, mentre non ha avuto impatti significativi sul risultato 

netto di pertinenza del Gruppo per il periodo compreso tra la data di acquisizione e il 30 settembre 2022. Tale ammontare è 

stato calcolato utilizzando la situazione contabile della società acquisita alla data disponibile più prossima alla data di 

acquisizione del controllo ossia quella al 30 giugno 2022, 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 0,1 milioni, determinato come illustrato nella tabella 

seguente:  

(in migliaia di Euro) 
Valori contabili alla data di 

acquisizione 
Purchase price allocation alla data di 

acquisizione 
Fair Value alla data di 

acquisizione 

Attività materiali 7 - 7 

Attività finanziarie 1 - 1 

Crediti commerciali 1 - 1 

Altre attività 2 - 2 

Rimanenze 4 - 4 

Disponibilità liquide ed equivalenti 288 - 288 

Trattamento di fine rapporto 33 - 33 

Passività finanziarie 106 - 106 

Debiti commerciali 44 - 44 

Altre passività 62 - 62 

Attività (Passività) nette identificabili acquisite (A) 58 - 58 

Attività nette acquisite (prezzo riconosciuto) (B) 170 - 170 

Avviamento (B) - (A) 113 - 113 

Alla data di predisposizione del presente documento le attività per la determinazione del fair value delle attività acquisite e 

delle passività assunte, così come del valore residuo allocato ad avviamento, sono ancora in corso e, conformemente a quanto 

indicato dall’IFRS 3 in termini di informativa, la società potrà completare il processo di valutazione entro i dodici mesi 

successivi alla data di efficacia dell’acquisizione. 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 dall’acquisizione è rappresentato nella tabella sotto riportata: 

(in migliaia di Euro)   

Corrispettivo pagato al 30 settembre 2022 (*) 50 

Disponibilità liquide alla data di acquisizione (288) 

Flusso di cassa netto al 30 settembre 2022 derivante dall'acquisizione (238) 

(*) Euro 88 migliaia, in quanto componente di prezzo differito, saranno corrisposti successivamente. 
 

6.7. Acquisizione Optima Gaming Service S.r.l. 

Con efficacia 1 settembre 2022 Jolly Videogiochi S.r.l., ha stipulato l’atto per l’acquisizione del 60% del capitale della società 

Optima Gaming Service S.r.l. con capitale sociale pari ad Euro 10 migliaia, che svolge l’attività di raccolta delle giocate per 

conto delle concessionarie autorizzate da ADM su tutti gli apparecchi da intrattenimento di cui all’Art. 110 del T.u.l.p.s. Il 

corrispettivo per la vendita delle quote, pari ad Euro 480 migliaia è stato concordato come somma algebrica di un prezzo base 

e della posizione finanziaria netta determinata sulla base delle previsioni contrattuali. Di tale importo, Euro 240 migliaia, sono 

stati corrisposti per cassa alla data di acquisizione ed Euro 240 migliaia in quanto componenti di prezzo differito sono da 

corrispondere entro 6 mesi dalla data di acquisizione. La suddetta acquisizione ha determinato un incremento dei ricavi pari a 

circa Euro 4,1 milioni, mentre non ha avuto impatti significativi sul risultato netto di pertinenza del Gruppo per il periodo 

compreso tra la data di acquisizione e il 30 settembre 2022. Tale ammontare è stato calcolato utilizzando la situazione contabile 

della società acquisita alla data disponibile più prossima alla data di acquisizione del controllo ossia quella al 31 agosto 2022, 

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 1,3 milioni, determinato come illustrato nella tabella 

seguente:  
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(In migliaia di Euro) 
Valori contabili alla data di 

acquisizione 
Purchase price allocation alla data di 

acquisizione 
Fair Value alla data di 

acquisizione 

Attività materiali 186 - 186 

Diritto d'uso 875   875 

Crediti commerciali 282 - 282 

Attività per imposte anticipate  502 - 502 

Altre attività 496 - 496 

Disponibilità liquide ed equivalenti 7.556 - 7.556 

Trattamento di fine rapporto 1.679 - 1.679 

Passività finanziarie 875 - 875 

Debiti commerciali 562 - 562 

Debiti per imposte correnti 19 - 19 

Altre passività 7.644 - 7.644 

Attività (Passività) nette identificabili acquisite (A) (881) - (881) 

Quota di pertinenza delle interessenze di minoranza (B) (53) - (53) 

Attività nette acquisite (prezzo riconosciuto) (C) 480 - 480 

Avviamento (C) - (A) + (B) 1.308 - 1.308 

Alla data di predisposizione del presente documento le attività per la determinazione del fair value delle attività acquisite e 

delle passività assunte, così come del valore residuo allocato ad avviamento, sono ancora in corso e, conformemente a quanto 

indicato dall’IFRS 3 in termini di informativa, la società potrà completare il processo di valutazione entro i dodici mesi 

successivi alla data di efficacia dell’acquisizione. 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 dall’acquisizione è rappresentato nella tabella sotto riportata: 

(in migliaia di Euro)   

Corrispettivo pagato al 30 settembre 2022 (*) 240 

Disponibilità liquide alla data di acquisizione (7.556) 

Flusso di cassa netto al 30 settembre 2022 derivante dall'acquisizione (7.316) 

(*) Euro 240 migliaia, in quanto componente di prezzo differito, saranno corrisposti successivamente. 

6.8. Acquisizione Lottomatica Videolot Rete S.p.A. e Lottomatica Scommesse S.p.A. 

Con riferimento all’acquisizione in oggetto, si segnala che si è proceduto a modificare l’importo del fondo rischi per penali 
riconducibili al livello di servizio ADM, a seguito del completamento dell’analisi della relativa passività potenziale, valutata 
probabile. In particolare, la suddetta stima ha determinato i) un’integrazione del fondo rischi per Euro 3.337 migliaia, ii) 
l’iscrizione delle relative imposte differite attive per Euro 972 migliaia e iii) l’integrazione dell’avviamento riconducibile 
all’acquisizione in oggetto per Euro 2,365 migliaia.  Tale contabilizzazione, conformemente a quanto disciplinato dall’IFRS 3, 
è stata riflessa alla data di acquisizione di Lottomatica Videolot Rete S.p.A. e Lottomatica Scommesse S.p.A. e, pertanto, nella 
circostanza, nei dati comparativi al 31 dicembre 2021, che vengono riportati nella situazione patrimoniale-finanziaria 
consolidata al 30 settembre 2022.   
 
6.9. Acquisizione rami d’azienda 

Come parte della strategia di distribution insourcing, nell’ambito del segmento Gaming Franchise, sono stati sottoscritti i 
contratti per l’acquisto dei seguenti rami d’azienda aventi ad oggetto l’acquisto di AWP:  
 
(in migliaia di Euro)              

Società Target Data efficacia atto Numero di macchine Prezzo di acquisto (*) Attività nette acquisite  Avviamento 

          Immobilizzazioni materiali    

          Hardware di gioco Altre    

Rosilsport S.r.l. Ramo d'azienda Verbano 1 febbraio 2022 135 600 230 -  370 

Valtellina Giochi S.p.A. Ramo d’azienda Radaelli 16 febbraio 2022 141 650 189 63  398 

Gamenet S.p.A. Ramo d’azienda AC Group 16 marzo 2022 286 1.100 590 36  474 

Jolly Videogiochi S.r.l. Ramo d'azienda Valti Games 1 maggio 2022 61 350 82 -  268 

Rosilsport S.r.l. Ramo d'azienda Rocca Michelangelo 1 giugno 2022 162 350 147 -  203 

Gamenet S.p.A. Ramo d'azienda Di Nunno (GSPA) 1 giugno 2022 541 2.200 1.006 197  997 

Lottomatica Videolot Rete S.p.A.  Ramo d'azienda Di Nunno (LVR) 1 giugno 2022 1.010 5.800 1.574 764  3.462 

Gamenet S.p.A. Ramo d'azienda Center Games (GSPA) 16 giugno 2022 120 165 147 -  18 

Lottomatica Videolot Rete S.p.A.  Ramo d'azienda Center Games (LVR) 16 giugno 2022 509 1.690 401 139  1.150 

Lottomatica Videolot Rete S.p.A.  Ramo d'azienda J Play 16 giugno 2022 83 345 70 18  257 

Valtellina Giochi S.p.A. Ramo d'azienda Bluejoker Games (LVR) 16 giugno 2022 147 590 118 70  402 

Valtellina Giochi S.p.A. Ramo d'azienda Bluejoker Games (Gl. St.) 16 giugno 2022 35 130 28 4  98 

Gamenet S.p.A. Ramo d'azienda Giochi Fumarolo 1 luglio 2022 285 1.700 398 44  1.258 

Lottomatica Videolot Rete S.p.A.  Ramo d'azienda Giochi Fumarolo 1 luglio 2022 391 2.150 398 140  1.612 

Gamenet S.p.A. Ramo d'azienda Fun Seven 1 luglio 2022 424 1.600 547 60  993 

Lottomatica Videolot Rete S.p.A.  Ramo d'azienda Giochi Elettronici Toscani 16 luglio 2022 522 1.800 385 100  1.315 

Totale      4.852 21.220 6.310 1.635  13.275 

 (*) non inclusivo della cassa negli “hopper”.              
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L’eccedenza del prezzo di acquisizione rispetto al fair value delle attività nette acquisite è stata rilevata come avviamento allocato 
sul segmento Gaming Franchise. 
Il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato per l'acquisto dei suddetti rami d’azienda, al 30 settembre 2022 è pari 
ad Euro 7,7 milioni. 
 
 
7. NOTE AL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 

7.1. Ricavi 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 

(in migliaia di Euro) 
 

Al 30 settembre  

  2022 2021 

Online 239.514 196.851 

Sports Franchise 252.599 65.285 

Gaming Franchise 525.691 195.251 

di cui:   

AWP 196.440 73.885 

VLT  314.682 118.788 

Retail and Street Operations 14.569 2.578 

Totale 1.017.804 457.386 

 
Per l’analisi dell’andamento dei “ricavi” rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente occorre tenere in considerazione 
che nel 2021 l’attività delle sale giochi e sale scommesse è rimasta sospesa fino al primo di giugno in attuazione delle misure 
emanate dalle autorità governative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza legata alla diffusione del Covid-19.  
Il segmento Online è invece rimasto operativo durante tutto il periodo di nove mesi al 30 settembre 2022 ed al 30 settembre 
2021.  
Si ricorda che nel 2021 il perimetro di consolidamento include i Business IGT Acquisiti per i cinque mesi a partire da maggio, 
per un totale di circa Euro 201,6 milioni (in particolare Euro 57,9 milioni sul segmento Online, Euro 18,7 milioni sul segmento 
Sports Franchise ed Euro 125 milioni sul segmento Gaming Franchise). 
 
 
7.2. Altri ricavi e proventi 

La voce “Altri ricavi e proventi” è pari a Euro 8,6 milioni e si compone tra l’altro dei ricavi relativi alla fornitura di servizi agli 
esercenti dei punti vendita di GBO Italy S.p.A. per Euro 2,8 milioni, dell'importo di Euro 1,0 milione riconosciuto a 
Lottomatica S.p.A. a seguito della sottoscrizione in data 13 aprile 2022 del Settlement Agreement tra la stessa e IGT Lottery 
S.p.A. ed International Game Technology PLC (in qualità di cedenti della partecipazione nei Business IGT Acquisiti), dei 
ricavi per contributi fiscali per innovazione tecnologica & innovazione tecnologica 4.0 per Euro 1,1 milioni, della rivendita di 
beni di consumo presso le sale per Euro 1,0 milione, dei proventi per ribaltamento nei confronti della filiera degli oneri 
sostenuti per l’acquisto dei Nulla Osta di Esercizio degli apparecchi AWP per Euro 0,5 milioni, e di altre operazioni attive.  
 
 
7.3. Costi per servizi 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 

 
(in migliaia di Euro) 

 
Al 30 settembre  

  2022 2021 

Servizi da gestori ed esercenti per la raccolta  (449.685) (210.523) 

Canone di concessione  (34.468) (16.111) 

Noe ed altri prepayments  (5.806) (5.482) 

Canone su licenze piattaforme di gioco  (50.623) (25.323) 

Noleggi, leasing e altre locazioni  (3.875) (4.352) 

Spese di marketing  (5.041) (3.129) 

Servizi di assistenza tecnica e gestione rete  (15.259) (8.274) 

Utenze, spese postali e logistiche, servizi di vigilanza  (18.382) (5.216) 

Consulenze fiscali, amministrative, legali e finanziarie  (16.770) (12.940) 

Trasmissione dati  (12.373) (6.975) 

Spese bancarie e assicurazioni  (12.897) (8.766) 

Compensi e rimborsi spese Organi sociali  (1.682) (1.175) 

Canoni abbonamento Pay-TV  (3.166) (2.352) 

Altri  (7.854) (4.757) 

Totale (637.881) (315.375) 
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Si ricorda che nel 2021 il perimetro di consolidamento include i Business IGT Acquisiti per i cinque mesi a partire da maggio,  
per un totale di circa Euro 123,2 milioni (composto principalmente da Euro 77,3 milioni sulla voce “Servizi da gestori ed 
esercenti per la raccolta”, Euro 8,2 milioni sulla voce “Canone di concessione”, Euro 12,4 milioni sulla voce “Canone su 
licenze piattaforme di gioco”, Euro 3,1 milioni sulla voce “Noleggi leasing e altre locazioni”, Euro 3,0 milioni sulla voce 
“Servizi di assistenza tecnica e gestione rete” ed Euro 5,8 milioni sulla voce “Trasmissione dati”). 
Per l’analisi della voce “Servizi da gestori ed esercenti per la raccolta” bisogna fare riferimento principalmente allo schema di 
remunerazione della filiera (legato ad una percentuale della raccolta e/o a meccanismi di revenue sharing), che consente di 
rendere questa voce di costo sostanzialmente variabile, allineandone quindi l’evoluzione a quella dei ricavi. 
In generale, le altre voci di costo risentono della natura variabile delle stesse (in quanto legate anch’esse all’andamento della 
raccolta o a meccanismi di revenue sharing – si pensi per esempio alla voce “canone su licenze piattaforme di gioco”). 
Sempre con riferimento alle altre voci di costo (diverse dalla voce “Servizi da gestori ed esercenti per la raccolta”), oltre alle 
considerazioni generali riportate in precedenza, si ricorda poi quanto segue: 

• La voce “Noleggi e altre locazioni”, in linea con le esenzioni previste dall’IFRS16, accoglie i canoni riferiti 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”.  

• L’incremento della voce “Utenze, spese postali e logistiche, servizi di vigilanza”, è riconducibile al rialzo del prezzo 
dell'energia. Con riferimento alla variazione della voce rispetto al periodo di confronto si fa presente altresì, che nel 2021 
il perimetro di consolidamento include i Business IGT Acquisiti per soli cinque mesi e che l’attività delle sale giochi e sale 
scommesse è rimasta sospesa fino al primo di giugno in attuazione delle misure emanate dalle autorità governative legate 
all'emergenza Covid-19. 

• La voce “Altri” comprende principalmente costi di carattere ricorrente quali i costi per servizi interinali, per i provider di 
scommesse live e per altre operazioni passive. 

 
 
7.4. Costo per il personale 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 

(in migliaia di Euro) 
 

Al 30 settembre  

  2022 2021 

Salari e stipendi  (39.926) (28.782) 

Oneri sociali  (13.012) (8.342) 

Altri costi del personale  (4.808) (3.635) 

Totale  (57.746) (40.759) 

 
Si segnala che le voci “Salari e stipendi”, “Oneri sociali” e “Altri costi” risentono della capitalizzazione dei costi del personale 
connessi allo sviluppo di software interni, pari a Euro 7,6 milioni.  
Nel periodo di confronto le voci “Salari e stipendi”, “Oneri sociali” e “Altri costi” risentono della capitalizzazione dei costi 
del personale connessi allo sviluppo di software interni, pari a Euro 5,2 milioni, mentre le iniziative poste in essere dalla Società 
in relazione all’emergenza sanitaria da Covid 19, hanno fornito un contributo positivo di circa Euro 4,0 milioni. Si ricorda 
altresì che l’andamento del Costo del personale nel 2021 include gli effetti derivanti dall’acquisizione dei Business IGT 
Acquisiti, per un totale di circa Euro 11,8 milioni, per il periodo compreso da maggio a settembre 2021. 
 
La tabella seguente mostra il numero dei dipendenti del Gruppo, ripartito per categorie: 
 

  Valore al Valore al Media Media (*) 

  30 settembre 2022 30 settembre 2021  2022 2021 

Dirigenti  38 38  40  36 

Quadri  163 144  166  119 

Impiegati  1117 878  1.120  730 

Operai 187 138  194  114 

Totale 1.505  1.198  1.520  999 

            * I Business IGT Acquisiti contribuiscono alla media solo per gli ultimi cinque dei nove mesi, ossia a partire dalla data di inclusione delle stesse nel  
perimetro di consolidamento. 

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

SOCIETA' DEL GRUPPO 
N° Dipendenti al 30 settembre 

2022 
N° Dipendenti al 30 settembre 

2021 

LOTTOMATICA SPA 36 11 

GAMENET SPA 262 289 

ENJOY THE GAME S.R.L. (*) - 34 

GBO ITALY S.P.A. (già GoldBet S.p.A.) (*) 547 264 

GOLDBET NEWS S.R.L. 2 2 

LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE SPA 130 143 

LOTTOMATICA SCOMMESSE S.R.L. (*) - 224 

BIG EASY S.R.L. (*) 81 50 

GNETWORK S.R.L. 39 43 
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BILLIONS S.R.L. 54 66 

AGESOFT S.R.L. 12 11 

NEWMATIC S.R.L. 19 16 

JOLLY VIDEOGIOCHI S.R.L. 22 22 

ROSILSPORT S.R.L. 23 23 

LOTTOMATICA UK LTD 1 - 

GNET INC 1 - 

GIOCAONLINE S.R.L. 23 - 

SLOTTERY S.R.L. 79 - 

VALTELLINA GIOCHI SPA 33 - 

LOTTOMATICA DIGITAL SOLUTION S.R.L. 5 - 

ARES S.R.L. 4 - 

MARIM S.R.L. 20 - 

AB GAMES S.R.L.  19 - 

BATTISTINI AMDREA S.R.L.  23 - 

OPTIMA GAMING SERVICE S.R.L.  70 - 

TOTALI  1.505 1.198 

(*) Il numero dei dipendenti al 30 settembre 2022 è dato dalla somma del numero dei dipendenti post fusione dell’incorporante e 
dell’incorporata (per maggiori dettagli si rinvia alla nota 2.2 che precede).  
 
 
 

7.5. Altri costi e oneri operativi 
La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 

(in migliaia di Euro) 
 

Al 30 settembre  

  2022 2021 

Acquisti di merci e altri acquisti (6.557) (1.135) 

Penali, sanzioni e perdite su crediti (337) (364) 

Imposte e tasse varie (2.197) (1.061) 

Spese di rappresentanza (1.493) (26) 

Altri costi ed oneri operativi (6.853) (6.573) 

Totale (17.437) (9.160) 

L’incremento della voce acquisti di merci ed altri acquisti è legato principalmente per circa 2,2 milioni all’acquisto di 
componentistica per la produzione di macchine Awp ad opera delle società Marim S.r.l. e Tecno-Mar S.r.l. entrate a far parte 
del gruppo Lottomatica dal maggio 2022, per Euro 0,9 milioni all’acquisto di parti di ricambio per le macchine Awp & Vlt, 
per Euro 0,6 milioni all’acquisto di merci per le sale gioco e Euro 0,5 milioni all’acquisto di materie di consumo per le sale 
betting. 
 
Si ricorda che nel 2021 il perimetro di consolidamento include i Business IGT Acquisiti per i soli cinque mesi a partire dal 
mese di maggio e che l’attività delle sale giochi e sale scommesse è rimasta sospesa fino al primo di giugno in attuazione delle 
misure emanate dalle autorità governative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza legata alla diffusione del 
Covid-19. 
 
 
7.6. Ammortamenti e svalutazioni 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 

(in migliaia di Euro) 
 

Al 30 settembre  

  2022 2021 (*) 

Ammortamento di attività immateriali  (64.601) (59.870) 

      di cui ammortamento della purchase price allocation del Gruppo Gamenet  (21.582) (21.582) 

      di cui ammortamento della purchase price allocation di ex Intralot ed ex Goldbet  (937) (936) 

di cui ammortamento della purchase price allocation dei business di IGT Italia (18.122) (10.068) 

di cui ammortamento della purchase price allocation di Golbet News  (92) (92) 

Ammortamento di attività materiali  (31.957) (29.175) 

Ammortamento di investimenti immobiliari (20) (20) 

Svalutazione di immobilizzazioni materiali e immateriali - (5) 

Ammortamento Diritto d’uso (10.885) (7.393) 

Totale (107.463) (96.463) 

(*) I dati della tabella al 30 settembre 2021 sono stati rideterminati in seguito alla definizione del processo di valutazione della purchase price allocation dei Business IGT Acquisiti 

(si veda nota 7.2 del Bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 per maggiori dettagli). 

 
Si ricorda che nel 2021 il perimetro di consolidamento include i Business IGT Acquisiti per i cinque mesi a partire da maggio, 
per un totale di circa Euro 28,1 milioni (in particolare Euro 11,1 per l’ammortamento delle Attività immateriali, Euro 14,2 
milioni per l’ammortamento delle Attività materiali ed Euro 2,8 per l’ammortamento del Diritto d’uso). 
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7.7. Svalutazione crediti e attività finanziarie e altri accantonamenti 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 

(in migliaia di Euro) 
 

Al 30 settembre  

  2022 2021 

(Accantonamento) / rilascio per svalutazione crediti (2.492) (3.059) 

(Accantonamento) / rilascio Fondo per Rischi e oneri (2.186) (98) 

Totale (4.678) (3.157) 

 
Gli accantonamenti sono esposti al netto del relativo rilascio fondi. 
Per maggiori dettagli circa la movimentazione del Fondo svalutazione crediti commerciali e dei Fondi per Rischi e oneri si 
rinvia rispettivamente alle note 8.8 e 8.16. 
 
 
7.8. Proventi e oneri finanziari 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 

(in migliaia di Euro) 
 

Al 30 settembre  

  2022 2021 

Altri interessi attivi 101 201 

Totale proventi finanziari 101 201 

Commissioni Bridge Facility  (7.485) 

Interessi passivi obbligazioni 2022  (284) - 

Interessi passivi obbligazioni 2021  (22.102) (14.653) 

Interessi passivi obbligazioni 2020  (29.583) (29.583) 

Effetto costo ammortizzato su prestiti obbligazionari 2022 (9) - 

Effetto costo ammortizzato su prestiti obbligazionari 2021 (2.156) (1.289) 

Effetto costo ammortizzato su prestiti obbligazionari 2020 (1.066) (1.019) 

Commissioni per fideiussioni  (4.131) (3.315) 

Interessi & oneri su linea di credito revolving  (3.683) (2.529) 

Oneri finanziari IFRS16  (2.261) (1.755) 

Altri interessi passivi  (6.264) (7.380) 

Oneri finanziari IRS  (271) (286) 

Totale oneri finanziari  (71.810) (69.294) 

Totale proventi/(oneri) finanziari netti  (71.709) (69.093) 

 
Per i dettagli relativi ai prestiti obbligazionari ed alla linea di credito revolving, si rinvia alla successiva nota 8.15.  
 
La voce “Altri interessi passivi” accoglie principalmente l’effetto del costo ammortizzato sul differimento di parte del prezzo 
di acquisto dei Business IGT Acquisiti (pari ad Euro 5,2 milioni), ex Goldbet (pari ad Euro 0,4 milioni), di Valtellina (pari ad 
Euro 0,2 milioni), di Battistini (pari ad Euro 0,2 milioni) e di The Box (pari ad Euro 0,1 milioni). 
Si ricorda che nel 2021 il perimetro di consolidamento include i Business IGT Acquisiti per i cinque mesi a partire da maggio, 
per un totale di Euro 2,0 milioni nel 2021. 
 

 
7.9. Proventi/(oneri) da valutazione di partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto 

(in migliaia di Euro) 
 

Al 30 settembre  

  2022 2021 

Proventi/(oneri) da valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto (360) (43) 

Totale (360) (43) 

 
La voce fa riferimento alla rilevazione della quota di risultati derivanti dal consolidamento con il metodo del patrimonio netto 
delle collegate IMA ed iPro inc. 

7.10.     Imposte sul reddito dell’esercizio 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 

(in migliaia di Euro) 
 

Al 30 settembre  

  2022 2021 (*) 

Imposte correnti (50.886) (9.667) 

Imposte differite Purchase price allocation 11.861 9.516 

Imposte anticipate / (differite) (6.370) 3.895 

Totale (45.395) 3.744 

(*) I dati della tabella al 30 settembre 2021 sono stati rideterminati in seguito alla definizione del processo di valutazione della purchase price allocation dei Business IGT Acquisiti 

(si veda nota 7.2 del Bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 per maggiori dettagli). 
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Nel corso dell’esercizio 2021, al fine di evitare gli effetti distorsivi prodotti sul carico fiscale di periodo dall’applicazione dello 
IAS 34 (in ragione della variabilità dei risultati di periodo derivanti dalla pandemia COVID-19), si è ritenuto appropriato 
applicare le aliquote fiscali correnti al reddito fiscale del periodo. Nel 2022, al fine di garantire la comparabilità con l’esercizio 
precedente, si è scelto di procedere in continuità con l’approccio di stima puntuale. 
Per effetto della riorganizzazione e della già citata fusione tra Gamma Bidco S.p.A. e Lottomatica S.p.A., il Gruppo estenderà 
nei tempi e modi previsti dalla legge il consolidato fiscale all’attuale controllante italiana (Gamma Midco S.p.A.). Tale società, 
esclusa fino al 2021 dal perimetro della tassazione di Gruppo, rappresenterà la consolidante fiscale a partire dal 2022. Le 
imposte al 30 settembre tengono già in considerazione gli effetti di quanto sopra rappresentato. 
Le imposte correnti evidenziano: 
- l’IRAP, dove applicabile, per le società del Gruppo; 
- l’IRES, dove applicabile, per le società non incluse nel perimetro del consolidato fiscale; 
- gli oneri/proventi da consolidato fiscale per le società incluse nel perimetro della tassazione di Gruppo. 
Le imposte anticipate e differite accolgono principalmente il rigiro delle imposte differite da PPA per circa Euro 12 milioni. 
 
 
8. NOTE ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA 

8.1. Attività immateriali 

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

 

Software Concessioni Marchi 

Immobilizzazi
oni in corso, 

acconti e altre 
immobilizzazi

oni 

Customer 
relation rete 

agenzie 
Totale 

Costo storico al 31 dicembre 2021 113.734 60.297 199.862 8.663 214.392 596.950 

Fondo ammortamento al 31 dicembre 2021 (50.278) (51.977) (14.289) (771) (32.423) (149.740) 

Valore netto contabile al 31 dicembre 2021 63.455 8.320 185.572 7.891 181.969 447.210 

Investimenti  7.454   38.116   -     17.124   -     62.694  

Aggregazioni aziendali: Giocaonline S.r.l.  1.984   -     -     -     -     1.984  

Aggregazioni aziendali: Ares S.r.l.  1.981   -     -     -     -     1.981  

Aggregazioni aziendali Marim S.r.l.  2   -     -     -     -     2  

Dismissioni  (3.549)  -     -     -     -     (3.549) 

Ammortamenti  (22.489)  (9.670)  (11.026)  (2.828)  (18.588)  (64.601) 

Di cui ammortamento PPA ex Intralot ed ex Goldbet  (937)  -     -     -     -     (937) 

Di cui ammortamento PPA Gruppo Gamenet Group  (10.257)  -     (3.609)  -     (7.716)  (21.582) 

Di cui ammortamento della PPA Business IGT  -     -     (7.249)  -     (10.873)  (18.122) 

Di cui ammortamento della PPA Goldbet News  -     -     -     (92)  -     (92) 

Riclassifiche  8.701   -     -     (8.701)  -     -    

Costo storico al 30 settembre 2022  130.307   98.413   199.862   17.086   214.392   660.060  

Fondo ammortamento al 30 settembre 2022  (72.767)  (61.647)  (25.315)  (3.599)  (51.011)  (214.339) 

Valore netto contabile al 30 settembre 2022  57.540   36.766   174.547   13.487   163.381   445.721  

 

La voce “Software” si riferisce principalmente ai costi sostenuti per l’acquisto di licenze software necessarie alla raccolta 
ed alla gestione delle scommesse (inclusi i software derivanti dalla definizione del processo di valutazione della purchase 
price allocation del Gruppo Gamenet e dei Business IGT Acquisiti, ex Goldbet ed ex Intralot), 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. L’incremento di tale voce è 
prevalentemente legato all’acquisto di licenze ed allo sviluppo dei software necessari per la raccolta e la gestione delle 
scommesse e per l’aggiornamento dei sistemi ERP del Gruppo. 
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. L’incremento intervenuto in 
tale voce è riconducibile alla proroga onerosa biennale ex art. 18-ter del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con 

modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 di cui si è avvalsa GBO Italy S.p.A. per i diritti relativi alle concessioni della 
rete fisica, (si vedano le note 8.17 e 10.2 “Proroga concessioni” che seguono per i dettagli - il versamento della prima rata degli 
oneri relativi alla prima annualità è stata effettuata regolarmente da parte di GBO Italy S.p.A. in data 27 ottobre 2022 per un 
ammontare pari ad Euro 9,5 milioni). 
La voce “Marchi” si riferisce prevalentemente ai valori attribuiti in sede di Purchase Price Allocation al diritto d’uso dei 
marchi “Goldbet”, “Intralot”, “Billions”, “Lottomatica” e “Better”. 
La voce “Customer relation rete agenzie” si riferisce prevalentemente ai valori attribuiti in sede di Purchase Price 
Allocation alle reti “Agenzie Betting”, “Gaming AWP” e “Gaming VLT”. 
La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” si riferisce prevalentemente agli sviluppi software interni non ancora 

completati. L’incremento per Euro 17,1 milioni è riferito prevalentemente agli sviluppi software interni del periodo.  
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8.2. Avviamento 

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

(in migliaia di Euro)      

Avviamento  CGU Totale  

Saldo al 31 dicembre 2021 (*)  1.139.816 

Acquisizione Valtellina Gaming Franchise                  7.461  

Acquisizione Giocaonline Online                13.269  

Ramo d'azienda Verbano Gaming Franchise                     370  

Ramo d'azienda Radaelli Gaming Franchise                     398  

Ramo d’azienda AC Group Gaming Franchise                     474  

Acquisizione Marim Gaming Franchise 4.919 

Acquisizione Ares Gaming Franchise 201 

Ramo d'azienda Valti Games Gaming Franchise 268 

Ramo d'azienda Rocca Michelangelo Gaming Franchise 203 

Ramo d'azienda Di Nunno (GSPA) Gaming Franchise 997 

Ramo d'azienda Di Nunno (LVR) Gaming Franchise 3.462 

Ramo d'azienda Center Games (GSPA) Gaming Franchise 18 

Ramo d'azienda Center Games (LVR) Gaming Franchise 1.150 

Ramo d'azienda J Play Gaming Franchise 257 

Ramo d'azienda Bluejoker Games (LVR) Gaming Franchise 402 

Ramo d'azienda Bluejoker Games (Gl. St.) Gaming Franchise 98 

Ramo d'azienda Giochi Fumarolo (GSPA) Gaming Franchise                  1.258  

Ramo d'azienda Giochi Fumarolo (LVR) Gaming Franchise                  1.612  

Ramo d'azienda Fun Seven Gaming Franchise                     993  

Ramo d'azienda Giochi Elettronici Toscani Gaming Franchise                  1.315  

Acquisizione AB Games Gaming Franchise                     113  

Acquisizione Battistini Gaming Franchise                   3.992  

Acquisizione Optima Gaming Franchise                   1.308  

Saldo al 30 settembre 2022          1.184.354 

(*) Il saldo al 31 dicembre 2021 è stato rideterminato come riportato nella nota 6.8 che precede. 

 
Per una descrizione delle acquisizioni effettuate nei nove mesi chiusi al 30 settembre 2022, si rinvia a quanto riportato nella 
precedente Nota 6 – 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 quali confluiscono tutti i servizi e 
prodotti forniti dal Gruppo e descritti in dettaglio nella Nota 5 - Informativa per settori operativi.  
In linea con quanto richiesto dai principi contabili di riferimento, l’avviamento è classificato come attività immateriale a vita 
utile indefinita ed è inizialmente contabilizzato al costo, e successivamente assoggettato a valutazione, almeno annuale, volta 
a individuare eventuali perdite di valore annualmente o più frequentemente, in presenza di indicatori che possano far ritenere 
che lo stesso possa aver subito una riduzione di valore. 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. 
Al 30 settembre 2022 non sono stati identificati indicatori di possibili perdite di valore dell'avviamento che hanno comportato 
la predisposizione di un test di impairment specifico sulla voce in parola, considerati anche gli effetti delle tensioni sui mercati 
finanziari internazionali originate dal conflitto russo-ucraino che hanno portato ad un generalizzato aumento dei prezzi e dei 
tassi di interesse (come descritto nella nota 10.2 che segue). 
 
8.3. 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 

Immobilizzazio
ni in corso & 

acconti 
Totale 

Costo storico al 31 dicembre 2021 309.578 50.071 61.170 118.116 12.108 551.041 

Fondo ammortamento al 31 dicembre 2021 (274.167) (35.091) (47.473) (96.590) - (453.320) 

Valore netto contabile al 31 dicembre 2021 35.411 14.980 13.697 21.526 12.108 97.721 

Investimenti  7.186 4.776 1.248 2.810 6.718 22.738 

Aggregazioni aziendali Valtellina Giochi S.p.a. 222 72 20  -     -    314 

Aggregazioni aziendali: Giocaonline S.r.l. 41 25 12  -     -    78 

Aggregazioni aziendali: Marim S.r.l.  -    218 11  -     -    229 

Aggregazioni aziendali Ares S.r.l.  -    3  -     -     -    3 

Aggregazioni aziendali Battistini S.r.l.  -    726  -    13  -    739 

Aggregazioni aziendali AB Games S.r.l.  -    7  -     -     -    7 

Aggregazioni aziendali Optima Gaming Service S.r.l.  -    186  -     -     -    186 

Rami d'azienda 6.311 840 794  -     -    7.945 

Dismissioni  (119)  (7)  -     -     -     (126) 

Ammortamenti  (16.820)  (4.770)  (2.686)  (7.681)  -     (31.957) 

Riclassifiche  1.523   366   (629)  432   (1.692)  -    

Costo storico al 30 settembre 2022 324.742 57.283 62.626 121.371 17.134 583.156 

Fondo ammortamento al 30 settembre 2022  (290.987)  (39.861)  (50.159)  (104.271)  -     (485.278) 

Valore netto contabile al 30 settembre 2022 33.755 17.422 12.467 17.100 17.134 97.878 
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La voce “Hardware di gioco” include gli investimenti in apparecchi di gioco AWP e apparecchi di gioco VLT di proprietà 
della società, in cash desk e altro materiale informatico per le sale di proprietà e in apparecchiature hardware delle sale 
scommesse. Gli investimenti si riferiscono principalmente all’acquisto di schede gioco AWP, di Hardware VLT e di 

materiale informatico per l’allestimento di punti vendita scommesse. 
La voce “Altri beni materiali” comprende principalmente nuovi sistemi storage, l’hardware di rete della sala CED e altro 
materiale informatico per le sale VLT. Gli investimenti sono relativi principalmente all’acquisto di nuovo hardware per 
l’ammodernamento dei sistemi di backup e storage dei dati. 
La voce “Mobili e arredi” comprende il mobilio e l’arredamento per l’allestimento delle agenzie scommesse e delle sale 
VLT di proprietà. 
La voce “Migliorie su beni di terzi” comprende gli investimenti per la riqualificazione delle sale da gioco e scommesse, 
nonché per l’ammodernamento della sede di via Aldobrandeschi a Roma. 
La voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti” accoglie principalmente gli investimenti per 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. 
 
8.4. Diritto d’uso 

L’iscrizione del diritto d'uso si riferisce ai seguenti asset: 
(In migliaia di Euro) Fabbricati Sale da gioco Autovetture Altri beni Diritto d'uso 

Saldo al 31 dicembre 2021 16.376 44.955 1.655 637 63.623 

Acquisizione Giocaonline S.r.l.  107   -     -     -     107  

Acquisizione Marim S.r.l.  624   -     -     -     624  

Acquisizione Optima Gaming S.r.l.  577   -     298   -     875  

Ammortamento  (2.319)  (7.630)  (720)  (216)  (10.885) 

Incrementi  478   12.085   637   -     13.200  

Decrementi  (53)  (1.500)  (63)  -     (1.616) 

Altre variazioni  111   (191)  (10)  -     (90) 

Saldo al 30 settembre 2022  15.901   47.719   1.797   421   65.838  

 

Il Gruppo conduce in locazione fabbricati ad uso ufficio, sale da gioco, autovetture e altri beni. I contratti di locazione sono 
in genere realizzati per periodi fissi da 1 a 6 anni, ma possono avere opzioni di rinnovo per massimizzare la flessibilità operativa 
in termini di gestione dei contratti. La maggior parte delle opzioni di rinnovo e di recesso sono esercitabili solo dal Gruppo e 
non dal rispettivo locatore. I contratti di locazione non prevedono covenant, e i beni in leasing non vengono utilizzati come 
garanzia per scopi di finanziamento. Il diritto d’uso è ammortizzato a quote costanti per un periodo pari al minore tra la vita 
utile dell’asset e la durata del contratto di leasing. Per i dettagli si rinvia alla nota 2.3 che precede. 

 
8.5. Investimenti immobiliari 

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

(in migliaia di Euro)  
Totale  

Investimenti immobiliari  

Saldo al 31 dicembre 2021 516 

Incrementi  - 

Ammortamenti  (20) 

Saldo al 30 settembre 2022  496 

 
 
8.6. Attività finanziarie correnti e non correnti 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 
(In migliaia di Euro)  Al 30 settembre 2022 Al 31 dicembre 2021 

Fondi cassa presso gestori 24.475 23.040 

Acconti in garanzia (Escrow) 347.775 6.400 

Conti merchant e vincolati 3.728 3.892 

Associazione in partecipazione 3.319 3.319 

Attività per Interest rate swap 21.558 1.498 

Obbligazioni attive 1.803 1.803 

Altro 347 313 

Totale 403.005 40.265 
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La voce “Fondi cassa presso gestori” si riferisce ai c.d. Fondi Hopper e change, rispettivamente presso le macchine di proprietà 
di Gamenet S.p.A. (Euro 8,1 milioni) e di Lottomatica Videolot Rete S.p.A. (Euro 13,4 milioni) e di Big Easy S.r.l. (Euro 3,0 
milioni). 
La voce “Acconti in garanzia (Escrow)” si riferisce: per Euro 341,4 milioni ai flussi finanziari derivanti dall’emissione del 
prestito obbligazionario emesso in data 27 settembre 2022 (come descritto nella nota 8.15 che segue), depositati in un conto 
di garanzia a nome di Lottomatica S.p.A. in attesa del soddisfacimento (al più tardi entro 18 mesi dall’emissione) delle “Escrow 
Release Conditions” (come definite contrattualmente); 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 Euro 1,4 milioni al deposito versato da Big Easy per l’acquisizione del 100% delle quote di The Box S.r.l. da svincolare 
contrattualmente entro il 30 novembre 2022 
La voce “Conti merchant e vincolati” si riferisce prevalentemente alle somme depositate a titolo di garanzia da Nuvei, un 
provider di moneta elettronica messo a disposizione dei giocatori per ricaricare il proprio conto di gioco.  
La voce “Associazione in partecipazione” è riconducibile all’associazione in partecipazioni denominata “Ancona Time” 
effettuata da parte di Lottomatica Videolot Rete S.p.A. ai fini dello sviluppo del business. 
La voce “Attività per Interest Rate Swap” si riferisce al fair value del contratto derivato acceso a copertura del rischio derivante 
dalla possibile variazione dei tassi di interesse sul prestito obbligazionario emesso in data 23 luglio 2020 per la parte pari ad 
Euro 300 milioni con cedola variabile al tasso EURIBOR a tre mesi. Il fair value è complessivamente positivo per Euro 21.558 
migliaia. La riserva di cash flow hedge è positiva per Euro 16.384 migliaia, al netto del relativo effetto fiscale. 
La voce “Obbligazioni attive” si riferisce alla sottoscrizione in data 23 novembre 2021 da parte di Gamenet PRO S.r.l. di 
obbligazioni convertibili (al controvalore di dollari 2 milioni) emesse dalla collegata iPro Inc. 
La voce “Altro” si riferisce prevalentemente al credito di Euro 0,1 milioni riveniente, in ossequio alle pattuizioni dell’accordo 
modificativo stipulato con il cedente in data 24 gennaio 2019, dalla riduzione del valore originario della partecipazione in La 
Chance S.r.l. acquistata in data 2 marzo 2017 da Enjoy the Game S.r.l., che il cedente si è impegnato a saldare entro il 31 
dicembre 2022. 
 
 
8.7. Partecipazioni in imprese collegate valutate con il metodo del patrimonio netto 

La voce fa riferimento al consolidamento con il metodo del patrimonio netto delle collegate Thinkabout S.r.l. ed iPro Inc.  
La voce in oggetto, per un totale di Euro 9,6 milioni, è dettagliabile come segue: 
 
Thinkabout S.r.l. 
(In migliaia di Euro)  Al 30 settembre 2022 Al 31 dicembre 2021 

Saldo all’inizio dell’esercizio - 61 

Valore di iscrizione - - 

Aumenti di capitale  - 46 

Variazioni del periodo - (107) 

Totale  - - 

 
Thinkabout S.r.l. è una società qualificata come start-up innovativa specializzata nel commercio etico, costituita con lo scopo 
di creare soluzioni software e social capaci di generare valore sia economico che sociale e orientare il consumo sostenibile del 
food, che ha sviluppato la piattaforma di e-commerce NO.W! - No Waste.  
 
iPro Inc. 
(In migliaia di Euro)  Al 30 settembre 2022 Al 31 dicembre 2021 

Saldo all’inizio dell’esercizio 6.859 - 

Valore di iscrizione - 5.429 

Aumenti di capitale  - 1.790 

Variazioni del periodo  78 (360) 

Totale  6.937 6.859 

iPro Inc. con sede legale in Nevada (Stati Uniti), offre esperienze di gioco innovative nel settore dei casinò e 
dell'intrattenimento mediante piattaforme e tecnologie di gioco mobile.  
 
 
IMA S.r.l. 
(In migliaia di Euro)  Al 30 settembre 2022 Al 31 dicembre 2021 

Saldo all’inizio dell’esercizio - - 

Valore di iscrizione 4.126 - 

Aumenti di capitale  - - 

Distribuzione dividendi (1.638)  

Variazioni del periodo 136 - 

Totale  2.624 - 
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In data 18 maggio 2022 GGM S.p.A. ha stipulato l’atto per l’acquisizione del 100% del capitale della società Marim S.r.l., 
proprietaria tra le altre del 49% del capitale sociale di IMA S.r.l., società che opera nella commercializzazione e distribuzione 
di schede AWP. 
 
8.8. Crediti commerciali correnti e non correnti 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 
(In migliaia di Euro)  Al 30 settembre 2022 Al 31 dicembre 2021 

Crediti del Concessionari vs Gestori/TIR 79.930 127.856 

Altri crediti verso TIR 8.395 13.669 

Crediti del Concessionario verso dealers betting 16.341 14.273 

Crediti garantiti da impegni formali 960 2.203 

Crediti per sanzioni ed interessi di mora 553 596 

Crediti verso clienti 8.767 1.790 

Fondo svalutazione crediti (34.634)  (40.837) 

Totale 80.312 119.548 

 

I “Crediti dei Concessionari vs Gestori/TIR” accolgono principalmente i crediti derivanti dall’esercizio della raccolta 
(principalmente PREU, canone di concessione e altre spettanze delle concessionarie Gamenet S.p.A., per Euro 32,5 milioni e 
Lottomatica Videolot Rete S.p.A. per Euro 47,4 milioni) 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 e dai crediti per penali da risoluzione contratto. 
La voce “Crediti verso dealers betting” rappresenta quanto spettante a GBO Italy S.p.A. (già GoldBet S.p.A.) per l’attività di 
raccolta delle scommesse, al netto dei compensi riconosciuti alla filiera. 
 

Nella seguente tabella è riportata la movimentazione del fondo svalutazione crediti commerciali: 
 

(in migliaia di Euro)  
Totale  

Fondo svalutazione crediti  

Saldo al 31 dicembre 2021 40.837 

Accantonamenti al netto dei rilasci  2.350 

Utilizzi  (8.553) 

Saldo al 30 settembre 2022  34.634 

 

8.9. Attività per imposte anticipate e Passività per imposte differite 

Di seguito si riporta la composizione della voce “Attività per imposte anticipate”: 

 
(In migliaia di Euro)  Al 30 settembre 2022 Al 31 dicembre 2021 (*) 

Attività per imposte anticipate 34.747 4.928 

Passività per imposte differite (112.957) (83.795) 

Totale  (78.210) (78.867) 

(*) Il saldo al 31 dicembre 2021 è stato rideterminato come riportato nella nota 6.5 che precede. 

 
Il periodo di riversamento delle differenze temporanee sopra riportate coincide con gli esercizi 2022 e seguenti. Le perdite 
fiscali risultano illimitatamente riportabili. 
 
 
8.10. Altre attività correnti e non correnti 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 
(In migliaia di Euro)  Al 30 settembre 2022 Al 31 dicembre 2021 

Depositi cauzionali ADM 39.548 30.847 

NOE e altri prepayments 13.572 11.147 

Crediti v/Snaitech 175 730 

Ratei e risconti attivi 14.608 15.270 

Disponibilità conti gioco 21.550 20.678 

Crediti tributari 3.027 1.902 

Depositi cauzionali 2.991 2.312 

Crediti verso Gamma Midco per consolidato fiscale 10.694 - 

Crediti da sale 1.751 7.186 

Altri crediti 30.035 26.301 

Totale 137.951 116.374 
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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 “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, per le 
commissioni sulle fidejussioni concessorie rilasciate in favore di ADM in base a quanto previsto dall’atto di Convenzione e 
per la polizza Warranty & Indemnity in essere.  
La voce “Disponibilità conti di gioco” si riferisce ai depositi bancari relativi alle somme versate sui conti online dai giocatori. 
In accordo con quanto previsto dalla concessione, devono essere utilizzati conti correnti dedicati per la custodia e la gestione 
di tali somme che essendo di proprietà dei giocatori sono riclassificate nelle altre attività.  
La variazione rispetto al 31 dicembre 2021 della voce “Altri crediti” è sostanzialmente da attribuire al saldo del credito verso 
ADM per canone di concessione scommesse che viene pagato in acconto in due tranche, all’inizio di ciascun semestre solare. 
Al 30 settembre 2022 il saldo del credito per canone di concessione si riferisce alla seconda tranche già pagata anticipatamente, 
ma non interamente di competenza del periodo chiuso al 30 settembre 2022. La voce include l’indemnification asset pari ad Euro 
16,9 milioni iscritto in relazione ai Fondi per rischi ed oneri per effetto della definizione del processo di valutazione della 
purchase price allocation di Lottomatica (già Gamenet Group), per i cui dettagli si rinvia al Bilancio Consolidato Annuale. Si 
ricorda che al 30 settembre 2022 il succitato Fondo per rischi ed oneri è stato utilizzato per Euro 2,9 milioni a seguito della 
sottoscrizione degli atti di Accertamento con Adesione tra GBO Italy e l’Agenzia delle Entrate ed il conseguente pagamento 
degli importi accertati per le annualità 2016 e 2017 mediante provvista fornita da Logispin Austria GmbH. Per un pari importo 
è stato quindi rettificato l’indemnification asset. Per i dettagli si rinvia alla nota 10.2 Fatti di rilievo, Processo verbale di constatazione – 
PVC (ex GoldBet S.p.A.) – Ritenute royalties. 
 
8.11. Crediti e debiti 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.    
 

8.12. Disponibilità liquide ed equivalenti 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 

(In migliaia di Euro)  Al 30 settembre 2022 Al 31 dicembre 2021 

Conti correnti bancari 141.747 114.119 

Denaro e valori in cassa 17.203 10.621 

Totale 158.950 124.740 

 
Il “Denaro ed i valori in cassa” includono, per un ammontare pari a Euro 8,8 milioni, i c.d. Fondi Hopper e change, presso le 
macchine di proprietà del Gruppo, quando gestite dalle società del Gruppo che svolgono attività di Street Operations. 
Per maggiori dettagli sulle variazioni delle Disponibilità liquide ed equivalenti si rinvia al prospetto di Rendiconto finanziario 
consolidato. 
 
 
8.13.  Patrimonio netto 

Si ricorda che in data 26 gennaio 2022 è stato perfezionato l’atto di fusione per incorporazione di Gamma Bidco S.p.A. nella 
sua controllata diretta Lottomatica S.p.A. con effetti contabili e fiscali decorrenti dal 1° gennaio 2022. Pertanto, il patrimonio 
netto rappresentato nel presente Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato è riferibile a quello della società incorporante 
Lottomatica S.p.A. 
 
Capitale sociale 
Il capitale sociale di Lottomatica risulta pari ad Euro 32.300.625, suddiviso in 30.368.100 azioni ordinarie prive dell’indicazione 
del valore nominale.  
 
Riserve e risultati portati a nuovo 
La movimentazione delle riserve e dei risultati portati a nuovo è riportata nel Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto.  
 
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. Si ricorda che a seguito delle acquisizioni delle società Valtellina, 
Giocaonline, Ares, Marim (per le interessenze in Tecno-Mar), AB Games, Battistini Andrea e Optima Gaming Service 
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avvenute al 30 settembre 2022 (già descritte in precedenza) il patrimonio netto di terzi ha subito un incremento 
complessivamente pari ad Euro 2,1 milioni per effetto delle interessenze detenute da terzi nel patrimonio netto delle suddette 
società. Si ricorda altresì che GGM S.p.A., contestualmente al perfezionamento dell’acquisizione di Marim, ha aumentato il 
proprio capitale sociale con l’emissione di nuove azioni per un importo pari al corrispettivo pattuito, assegnandole al venditore 
(già detentore di interessenze di minoranza in GGM) a titolo di soddisfacimento del prezzo base. A seguito della sottoscrizione 
di tali azioni di nuova emissione il patrimonio netto di terzi ha subito pertanto un ulteriore incremento per un importo pari 
ad Euro 13,1 milioni.  
 
 
8.14. Trattamento di fine rapporto 

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

Totale  
Benefici ai dipendenti  

Saldo al 31 dicembre 2021 15.396 

Acquisizioni dell’esercizio 3.444 

Service cost  1.703  

Interest cost  236  

Anticipi e liquidazioni  (832) 

(Utili )/ Perdite attuariali  (2.859) 

Saldo al 30 settembre 2022  17.089 

 

8.15. Passività finanziarie correnti e non correnti 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 

(In migliaia di Euro)  Al 30 settembre 2022 Al 31 dicembre 2021 

Prestito obbligazionario 2022 341.730 - 

Prestito obbligazionario 2021 565.856 563.700 

Prestito obbligazionario 2020 635.331 634.265 

Debito per interessi su prestito obbligazionario 2022 284 - 

Debito per interessi su prestito obbligazionario 2021 6.139 13.507 

Debito per interessi su prestito obbligazionario 2020 8.277 13.590 

Finanziamenti bancari a breve termine 950 131 

Passività per Interest Rate Swap 81 80 

Debito per put option 1.758 1.713 

Debito per acquisizioni 52.518 153.135 

Debiti per leasing 71.786 69.007 

Totale                       1.684.710  1.449.127 

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

• le obbligazioni emesse riferite ai prestiti obbligazionari sottoscritti rispettivamente in data 23 luglio 2020, per nominali 
Euro 640.000 migliaia, iscritto al costo ammortizzato per Euro 635.331 migliaia, in data 1 aprile 2021, per nominali 
Euro 575.000 migliaia, iscritto al costo ammortizzato per Euro 565.856 migliaia ed in data 27 settembre 2022, per 
nominali Euro 350.000 migliaia, iscritto al costo ammortizzato per Euro 341.730 migliaia. Gli oneri accessori 
includono principalmente i compensi professionali collegati al perfezionamento dell’emissione dei suddetti prestiti 
obbligazionari nonché il disaggio di emissione (quest’ultimo solo in riferimento al prestito emesso nel 2020 con 
cedola indicizzata al tasso EURIBOR a tre mesi). Per i dettagli si rinvia a quanto riportato di seguito nella presente 
nota; 

• i finanziamenti bancari a breve termine sono relativi a linee di credito utilizzate da alcune società controllate 
nell’ambito della ordinaria gestione; 

• la passività per Interest Rate Swap riferita alla quota di competenza al 30 settembre 2022 del differenziale negativo, 
liquidato per Euro 95 migliaia in data 15 luglio 2022; 

• il debito per put option, iscritto al valore attuale pari a Euro 1.758 migliaia al 30 settembre 2022, include la miglior 
stima dell’esborso per l’acquisto da parte di Gamenet S.p.A. delle quote residue della società Jolly Videogiochi 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 in GoldBet, 
The Box, Valtellina, NewMatic, Jolly, Optima Gaming Service, Battistini e Ares e per l'acquisto di alcuni rami 
d'azienda. In riferimento all'acquisto di GoldBet, il debito per la quota di prezzo differito ammonta ad Euro 29.090 
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 910 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: 

• Euro 25.000 migliaia in quattro tranches da corrispondere in un arco temporale di medio/lungo periodo, due 
delle quali subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni enunciate nel contratto di acquisizione, le 
quali non si ritiene probabile si verifichino in un arco temporale inferiore a dodici mesi; 
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• 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 ammortizzato al 
tasso interno di rendimento (TIR) pari al 6,01% (coincidente con il TIR del prestito obbligazionario emesso da 
Lottomatica - già Gamenet Group - a settembre 2018). 
In riferimento all'acquisto di The Box, il debito per la quota di prezzo differito ammonta ad Euro 2,2 milioni. Tale 
valore nasce dalla differenza tra il valore nominale della quota di prezzo differito (pari ad Euro 2,3 milioni da versarsi 
entro il 30 novembre 2022 - inclusivo della componente versata in escrow pari ad Euro 1,4 milioni), ed il valore 
risultante dall'attualizzazione del debito stesso, pari ad Euro 94 migliaia. 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 ammortizzato al tasso interno di rendimento (TIR) pari al 5,831% (coincidente con il TIR del 
prestito obbligazionario emesso il 1 aprile 2021). 
In riferimento all'acquisto di Valtellina, il debito per la quota di prezzo differito ammonta ad Euro 3,9 milioni. Tale 
valore nasce dalla differenza tra il valore nominale della quota di prezzo differito (pari ad Euro 4 milioni in quanto 
componenti di prezzo differito, da corrispondere entro 13 mesi dalla data di efficacia) ed il valore risultante 
dall'attualizzazione del debito stesso, pari ad Euro 74 migliaia. 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 ammortizzato al tasso interno di rendimento (TIR) pari al 5,831% (coincidente con il TIR del prestito 
obbligazionario emesso il 1 aprile 2021). 
In riferimento all'acquisto di Battistini, il debito per la quota di prezzo differito ammonta ad Euro 4,4 milioni. Tale 
valore nasce dalla differenza tra il valore nominale della quota di prezzo differito (pari ad Euro 4,5 milioni in quanto 
componenti di prezzo differito, da corrispondere entro 24 mesi dalla data di acquisizione) ed il valore risultante 
dall'attualizzazione del debito stesso, pari ad Euro 155 migliaia. 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 ammortizzato al tasso interno di rendimento (TIR) pari al 5,831% (coincidente con il TIR del prestito 
obbligazionario emesso il 1 aprile 2021). 
Con riferimento alle altre acquisizioni, il debito per le quote di prezzo differito ammonta ad Euro 12,9 milioni; 

• i debiti per leasing si riferiscono alla passività finanziaria iscritta a seguito dell’adozione del principio IFRS 16, 
corrispondente al valore attuale dei canoni di locazione residui al 30 settembre 2022, comprensivi degli oneri 
finanziari maturati e dei pagamenti contrattualmente previsti a tale data. Per i dettagli si rinvia alla nota 2.3.6 che 
precede. 

 
Di seguito si riporta un quadro sintetico delle principali informazioni relative alle passività finanziarie: 
(In migliaia di Euro)  Al 30 settembre 2022 Di cui quota corrente 

Prestito obbligazionario 2022 341.730 - 

Prestito obbligazionario 2021 565.856 - 

Prestito obbligazionario 2020 635.331 - 

Debito per interessi su prestito obbligazionario 2022 284 284 

Debito per interessi su prestito obbligazionario 2021 6.139 6.139 

Debito per interessi su prestito obbligazionario 2020 8.277 8.277 

Finanziamenti bancari a breve termine 950 615 

Interest Rate Swap 81 81 

Debito per put option 1.758 - 

Debito per acquisizioni 52.518 18.111 

Debiti per leasing 71.786 13.918 

Totale                       1.684.710  47.425 

 
Di seguito si riportano le variazioni di periodo delle passività derivanti da attività di finanziamento come richiesto dallo IAS7: 
 

(In migliaia di Euro)  
Al 31 dicembre 

2021 
Flussi finanziari derivanti 

dall'attività di finanziamento  

Variazioni non 
derivanti da flussi 

finanziari  
 

Al 30 settembre 
2022 

Prestiti obbligazionari 1.197.965 347.375 (2.423) 1.542.917 

Debito per interessi su prestiti obbligazionari 27.097 (27.097) 14.700 14.700 

Finanziamenti bancari a breve termine  131 819 - 950 

Interest Rate Swap 80 (80) 81 81 

Debito per put option  1.713 - 45 1.758 

Debito per acquisizioni 153.135 (120.233) 19.616 52.518 

Debiti per leasing 69.007 (12.686) 15.465 71.786 

 Totale 1.449.127 188.098 47.484 1.684.710 
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Obbligazioni emesse  
 
Il Prestito Obbligazionario emesso in data 23 luglio 2020 
In data 23 luglio 2020 Gamma Bidco ha completato l’emissione ed il regolamento di un prestito obbligazionario senior 
garantito da Lottomatica S.p.A. e Gament S.p.A., per un importo complessivo in linea capitale pari a Euro 640 milioni, di cui 
Euro 300 milioni, emessi sotto la pari (98%),  con cedola variabile al tasso EURIBOR a tre mesi (con un floor pari allo 0%) 
in aggiunta al 6 % annuo (ricalcolato trimestralmente) ed Euro 340 milioni, con cedola semestrale fissa al tasso annuo del 6,25 
%, ammesso alla quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euro MTF organizzato e gestito dalla Borsa del 
Lussemburgo e sul segmento ExtraMOT Pro di Borsa Italiana con scadenza nel 2025. A garanzia del prestito obbligazionario 
sono stati tra l’altro costituiti in pegno: il 100% delle azioni di Gamma Bidco, il 100% del capitale azionario di Lottomatica 
(già Gamenet Group), il 100% del capitale azionario di Gamenet S.p.A., il 100% del capitale azionario di Goldbet S.p.A., i 
crediti nascenti in capo a Gamma Bidco, Lottomatica (già Gamenet Group) e Gamenet S.p.A. ai sensi dei finanziamenti 
infragruppo ed i conti correnti principali di Gamma Bidco e di Lottomatica (già Gamenet Group).  
I proventi derivanti dall’emissione delle obbligazioni sono stati utilizzati dalla Società per finanziare: (i) il rimborso anticipato 
definitivo delle obbligazioni senior garantite emesse da Lottomatica (già Gamenet Group) in data 27 aprile 2018 e 20 settembre 
2018; (ii) il rimborso totale  delle linee di credito in essere ai sensi del contratto di finanziamento revolving Senior Facility 
Agreement (c.d. Bidco Senior Facility) sottoscritto in data 11 dicembre 2019 tra Gamma Bidco in qualità di borrower e Credit 
Suisse AG (Milan Branch), UniCredit S.p.A., Barclays Bank PLC, Banca IMI S.p.A. e BNP Paribas (Italian Branch) in qualità 
di finanziatori 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.  Le principali condizioni 
di rimborso sono riportate nel seguito (per una descrizione di dettaglio si prega di far riferimento all’Offering Memorandum 
pubblicato sul sito Investor Relation di Lottomatica (già Gamenet Group) all’indirizzo 
www.lottomaticagroup.com/investors/obbligazionisti-lottomatica: 

• per la parte emessa con cedola variabile: i) fra il 15 luglio 2021 e il 14 luglio 2022, il Gruppo è tenuto a pagare un 
ammontare pari al 101% dell’importo rimborsato più il c.d. Additional Amount più gli interessi maturati e non pagati; ii) 
a partire dal 15 luglio 2022, eventuali rimborsi anticipati comportano il pagamento del valore nominale dell’importo 
rimborsato più il c.d. Additional Amount e gli interessi maturati e non pagati;  

• per la parte emessa con cedola semestrale fissa: i) fra il 15 luglio 2022 e il 14 luglio 2023, il Gruppo è tenuto a pagare un 
ammontare pari al 103,125% dell’importo rimborsato più il c.d. Additional Amount più gli interessi maturati e non pagati 
ii) fra il 15 luglio 2023 e il 14 luglio 2024, il Gruppo è tenuto a pagare un ammontare pari al 101,5625% dell’importo 
rimborsato più il c.d. Additional Amount più gli interessi maturati e non pagati; iv) a partire dal 15 luglio 2024, eventuali 
rimborsi anticipati comportano il pagamento del valore nominale dell’importo rimborsato più il c.d.  Additional Amount 
e gli interessi maturati e non pagati. 
 

Il Prestito Obbligazionario emesso in data 1 aprile 2021 
Per finanziare l’acquisizione (l’Acquisizione”) da parte di Lottomatica (già Gamenet Group) del 100% della partecipazione 
detenuta da International Game Technology PLC attraverso IGT Lottery S.p.A. (già Lottomatica Holding S.r.l.). in 
Lottomatica Scommesse S.p.A. e Lottomatica Videolot Rete S.p.A. (operazione già descritta nel Bilancio Consolidato 2020), 
in data 1 aprile 2021 Gamma Bidco S.p.A. ha emesso un prestito obbligazionario (il “Nuovo prestito obbligazionario”) per 
un importo complessivo in linea capitale pari a Euro 575 milioni con cedola semestrale fissa al tasso annuo del 5,125 %, 
ammesso alla quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euro MTF organizzato e gestito dalla Borsa del 
Lussemburgo e sul segmento ExtraMOT di Borsa Italiana con scadenza nel 2025 con gli stessi termini  e condizioni del 
prestito obbligazionario emesso da Gamma Bidco il 23 luglio 2020 (il “Prestito obbligazionario esistente”) che, insieme a 
quest’ultimo, costituisce una singola classe di titoli ai sensi dell'Indenture. In attesa del completamento dell'Acquisizione e del 
soddisfacimento di alcune altre condizioni, i proventi derivanti dall’emissione del Nuovo prestito obbligazionario sono stati  
depositati in un conto di garanzia a nome di Gamma Bidco (e successivamente rilasciati a seguito del soddisfacimento di tali 
condizioni all’atto del completamento dell'Acquisizione. A garanzia del prestito obbligazionario sono stati tra l’altro costituiti 
in pegno: il 100% delle azioni di Gamma Bidco, il 100% del capitale azionario della Lottomatica (già Gamenet Group), il 100% 
del capitale azionario di Gamenet S.p.A., i crediti nascenti in capo a Gamma Midco, Gamma Bidco e Lottomatica (già Gamenet 
Group) ai sensi dei finanziamenti infragruppo ed i conti correnti principali di Gamma Bidco e di Lottomatica (già Gamenet 
Group). Entro 30 giorni lavorativi dalla data del closing a garanzia del prestito obbligazionario sono stati inoltre costituiti in 
pegno il 100% del capitale azionario di Lottomatica Videolot Rete S.p.A ed il 100% del capitale azionario di Lottomatica 
Scommesse S.p.A. I rating in vigore alla data di emissione erano i seguenti: B (S&P) e B1 (Moody’s). 
La Società ha la facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il Nuovo prestito obbligazionario.  Le principali 
condizioni di rimborso sono riportate nel seguito (per una descrizione di dettaglio si prega di far riferimento all’Offering 
Memorandum pubblicato sul sito Investor Relation di Lottomatica (già Gamenet Group) all’indirizzo 
www.lottomaticagroup.com/investors/obbligazionisti-lottomatica: 
i) fra il 15 luglio 2022 e il 14 luglio 2023, il Gruppo è tenuto a pagare un ammontare pari al 102,5625% dell’importo da 
rimborsare più il c.d.  Additional Amount più gli interessi maturati e non pagati ii) fra il 15 luglio 2023 e il 14 luglio 2024, il 
Gruppo è tenuto a pagare un ammontare pari al 101,2813% dell’importo rimborsato più il c.d.  Additional Amount più gli 
interessi maturati e non pagati; iv) a partire dal 15 luglio 2024, eventuali rimborsi anticipati comportano il pagamento del valore 
nominale dell’importo rimborsato più il c.d.  Additional Amount e gli interessi maturati e non pagati. 
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Il Prestito Obbligazionario emesso in data 27 settembre 2022 
Per finanziare potenziali investimenti o acquisizioni strategiche, in data 27 settembre 2022 Lottomatica S.p.A. ha emesso un 
prestito obbligazionario per un importo complessivo in linea capitale pari a Euro 350 milioni con cedola semestrale fissa al 
tasso annuo del 9,750 %, ammesso alla quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euro MTF organizzato e gestito 
dalla Borsa del Lussemburgo e sul segmento ExtraMOT di Borsa Italiana con scadenza nel 2027. In attesa del soddisfacimento 
delle “Escrow Release Conditions” (come definite contrattualmente), i proventi derivanti dall’emissione del prestito 
obbligazionario sono stati depositati in un conto di garanzia a nome di Lottomatica S.p.A. A garanzia del prestito 
obbligazionario sono stati tra l’altro costituiti in pegno: il 100% delle azioni di Gamma Midco, i crediti nascenti in capo a 
Gamma Midco e Lottomatica ai sensi dei finanziamenti infragruppo, i conti correnti principali di Lottomatica, le azioni di 
GGM S.p.A. e di GBO S.p.A. possedute da Lottomatica ed il succitato conto di garanzia. I rating in vigore alla data di 
emissione erano i seguenti: B (S&P) e B1 (Moody’s). 
Se le “Escrow Release Conditions” non sono completamente sodisfatte entro 12 mesi dall’emissione (con possibilità di 
estensione a 18 mesi come disciplinato contrattualmente), l’emittente dovrà rimborsare per intero il prestito obbligazionario 
unitamente agli interessi maturati e non pagati più il c.d.  Additional Amount. 
La Società ha la facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il prestito obbligazionario.  Le principali condizioni 
di rimborso sono riportate nel seguito (per una descrizione di dettaglio si prega di far riferimento all’Offering Memorandum 
pubblicato sul sito Investor Relation di Lottomatica all’indirizzo www.lottomaticagroup.com/investors/obbligazionisti-
lottomatica: 
i) prima del 30 settembre 2024 l’emittente è tenuto a pagare un ammontare pari al 100% dell’importo da rimborsare, più gli 
interessi maturati e non pagati, più il c.d.  Additional Amount, oltre il c.d. “make-whole” premium; ii) in qualsiasi momento a 
partire dal 30 settembre 2024, l'Emittente è tenuto a pagare in tutto o in parte il prestito obbligazionario pari ai prezzi di 
rimborso stabiliti contrattualmente più il c.d.  Additional Amount e gli interessi maturati e non pagati. 
 

Il Contratto di Finanziamento Revolving  

In data 23 luglio 2020 è stato sottoscritto tra Gamma Bidco, Lottomatica (già Gamenet Group) e Gamenet in qualità di original 
borrowers e original guarantors e Credit Suisse AG (Milan Branch), UniCredit S.p.A., Barclays Bank PLC, Intesa Sanpaolo S.p.A., 
BNP Paribas (Italian Branch) e Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft in qualità di finanziatori il Contratto di 
Finanziamento Revolving per Euro 100 milioni, incrementato nel corso del 2021 ad Euro 247 milioni a seguito del 
perfezionamento dell’ acquisizione del 100% della partecipazione detenuta da International Game Technology PLC attraverso 
IGT Lottery S.p.A. (già Lottomatica Holding S.r.l.) in Lottomatica Scommesse S.p.A. e Lottomatica Videolot Rete S.p.A. Si 
ricorda che l’ammontare del suddetto finanziamento è stato successivamente incrementato: (i) in data 22 agosto 2022 di 
ulteriori 25 milioni (disponibili per impegni di garanzia) a seguito della sottoscrizione della Incremental facility notice da parte 
di Deutsche Bank S.p.A. in qualità di Incremental Facility Lender; (ii) in concomitanza con il prestito obbligazionario emesso 
in data 27 settembre 2022, di ulteriori Euro 75 milioni a seguito della sottoscrizione della Incremental facility notice da parte 
di Credit Suisse AG (Milan Branch), Barclays Bank Ireland PLC, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank 
Europe SE,  UniCredit S.p.A. e JPMorgan Chase Bank, N.A. (Milan Branch) in qualità di Incremental Facility Lender. Pertanto 
al 30 settembre 2022 il Contratto di Finanziamento Revolving ammonta ad Euro 347 milioni, di cui Euro 5 milioni già destinati 
per l’emissione di crediti di firma ed Euro 50 milioni disponibili per impegni di garanzia. 
 
Il suddetto contratto si risolverà nella data più recente tra quella che cadrà sei mesi prima della scadenza dei prestiti 
obbligazionari emessi ed il 1 ottobre 2024 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 garantito netto/EBITDA (cosiddetto Consolidated Senior Secured Debt Ratio così come definito nel Contratto 
di Finanziamento Revolving), rilevato su base consolidata, come di seguito riportato: 
 

            
Indebitamento finanziario garantito netto/EBITDA (*)     Spread annuo 

            

> 3,50:1                         3,50  

≤ 3,50:1 e > 3,00:1                         3,25  

≤ 3,00:1 e > 2,50 :1                        3,00  

≤ 2,50:1 e > 2,00:1     2,75 

≤ 2,00:1     2,50 

            

* Definito contrattualmente      

 
Il Consolidated Senior Secured Debt Ratio, deve essere calcolato, la prima volta, trascorsi tre trimestri solari dopo la Closing 
Date del 23 luglio 2020 e, successivamente, ogni trimestre con riferimento agli ultimi dodici mesi precedenti. Il Consolidated 
Senior Secured Debt Ratio non deve risultare superiore a 8,30:1. Suddetto parametro non opera qualora la c.d. Test Condition 
(come definita contrattualmente) non sia verificata. 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 3,50%. 
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Inoltre, in occasione della chiusura del bilancio annuale (la prima volta in occasione della chiusura del bilancio annuale 2021), 
è richiesta la conferma che il dato aggregato di EBITDA delle c.d. Material Companies (ossia le società del Gruppo, salvo 
GoldBet S.p.A., i cui EBITDA - così come definito contrattualmente - rappresentino almeno il 5% dei corrispondenti dati 
consolidati del Gruppo) sia pari ad almeno l’80% dell’EBITDA consolidato del Gruppo (Guarantor coverage). 
I termini e le condizioni 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. restrictive covenants) o di specifiche eccezioni contrattualmente 
previste. 
 
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: a) Fixed Charge Coverage Ratio o Consolidated Total Debt Ratio, nel caso in cui l’indebitamento non fosse 
garantito; b) Consolidated Senior Secured Debt Ratio nel caso in cui l’indebitamento fosse garantito, come di seguito riepilogato: 
 

a) in caso di indebitamento non garantito: 
 

Covenants Descrizione covenants Valore contrattuale 

Fixed Charge Coverage Ratio EBITDA consolidato / oneri finanziari consolidati (*) Maggiore o uguale a 2,00:1 
O   
Consolidated Total Debt Ratio Indebitamento finanziario netto / EBITDA consolidato (*) Minore o uguale a 3,15:1 

(*) come definiti contrattualmente 

 
b) in caso di indebitamento garantito: 

 

Covenants Descrizione covenants Valore contrattuale 

Consolidated Senior Secured Debt Ratio Indebitamento finanziario garantito netto/ EBITDA consolidato (*) Minore o uguale a 2,90:1 

(*) 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 Contratto di Finanziamento Revolving e dei prestiti obbligazionari. 
 
Possibilità di pagare dividendi 

Il Contratto di Finanziamento Revolving ed i prestiti obbligazionari 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”. 

Le limitazioni alle distribuzioni (ivi incluse le distribuzioni di dividendi) rimarranno in essere anche a seguito di un rimborso 
parziale dei prestiti obbligazionari o di integrale rimborso del Contratto di Finanziamento Revolving. 
 
 
Garanzie e rating 
 
A garanzia del prestito obbligazionario emesso in data 23 luglio 2020 ed al Contratto di Finanziamento Revolving in essere al 
30 settembre 2022, sono stati tra l’altro costituiti in pegno: il 100% delle azioni di Gamma Bidco, il 100% del capitale azionario 
della Lottomatica (già Gamenet Group), il 100% del capitale azionario di Gamenet S.p.A., il 100% del capitale azionario di 
Goldbet S.p.A., i crediti nascenti in capo a Gamma Bidco, Lottomatica (già Gamenet Group) e Gamenet sensi dei 
finanziamenti infragruppo ed i conti correnti principali di Gamma Bidco e di Lottomatica (già Gamenet Group). 
A garanzia del prestito obbligazionario emesso in data 1 aprile 2021 sono stati tra l’altro costituiti in pegno: il 100% delle azioni 
di Gamma Bidco, il 100% del capitale azionario della Lottomatica (già Gamenet Group), il 100% del capitale azionario di 
Gamenet S.p.A., i crediti nascenti in capo a Gamma Midco, Gamma Bidco e Lottomatica (già Gamenet Group) ai sensi dei 
finanziamenti infragruppo ed i conti correnti principali di Gamma Bidco e di Lottomatica (già Gamenet Group), il 100% del 
capitale azionario di Lottomatica Videolot Rete S.p.A ed il 100% del capitale azionario di Lottomatica Scommesse S.p.A. 
A garanzia del prestito obbligazionario emesso in data 27 settembre 2022 sono stati tra l’altro costituiti in pegno: il 100% delle 
azioni di Gamma Midco, i crediti nascenti in capo a Gamma Midco e Lottomatica ai sensi dei finanziamenti infragruppo, i 
conti correnti principali di Lottomatica, le azioni di GGM S.p.A. e di GBO S.p.A. possedute da Lottomatica ed il succitato 
conto di garanzia. 
Per completezza di informazione si segnala inoltre che i contratti relativi ai prestiti obbligazionari in essere al 30 settembre 
2022 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 riferimento del presente documento sono i seguenti: B (S&P) e B1 (Moody’s). 
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Strumento finanziario derivato ed hedge accounting 
 
In data 12 agosto 2020, a copertura del rischio derivante dalla possibile variazione del tasso di interesse del succitato prestito 
obbligazionario con cedola variabile al tasso EURIBOR a tre mesi emesso in data 23 luglio 2020, è stato stipulato con 
UniCredit S.p.A. un contratto derivato per un nozionale pari ad Euro 300 milioni. Tale derivato (non quotato sui mercati 
ufficiali) copre dal rischio legato ad un aumento generalizzato dei tassi di interesse, scambiando il tasso EURIBOR a tre mesi 
di riferimento del prestito obbligazionario con un tasso fisso stabilito contrattualmente pari a 0,1262% con liquidazione 
trimestrale, primo periodo di calcolo a decorrere dal 15 ottobre 2020 e termination date 15 luglio 2025.  
Il fair value di tale strumento è stato determinato da UniCredit S.p.A. 
L’operazione è stata qualificata come rapporto di cash flow hedge essendo soddisfatti i seguenti requisiti di efficacia previsti dal 
paragrafo 6.4.1. lettera c, del principio contabile internazionale IFRS 9, ovvero: 
i. Sussiste un rapporto economico tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura. 

L’esistenza di una relazione economica si concretizza nell’allineamento degli elementi portanti (importo nominale, scadenza e 
sottostante) dello strumento di copertura e dello strumento coperto.  
Lo strumento finanziario oggetto di copertura determina un’esposizione al rischio di tasso d’interesse in misura pari al tasso 
EURIBOR a tre mesi (con un floor pari allo 0%) su un capitale nozionale pari ad Euro 300 milioni, regolata trimestralmente 
dal 15 ottobre 2020 al 15 luglio 2025. L’Interest rate swap, calcolato sul medesimo capitale nozionale, determina il diritto a 
ricevere gli interessi al tasso EURIBOR a tre mesi (floor pari a 0%) e l’obbligo a pagare gli interessi al tasso fisso 0,1262% alle 
medesime scadenze dello strumento coperto. 
ii. L'effetto del rischio di credito non prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto economico. 
Il rischio di credito di entrambe le parti del contratto è minimo ed è espresso dal rating creditizio assegnano alle parti. 
iii. Il rapporto di copertura della relazione di copertura è lo stesso di quello risultante dalla quantità dell'elemento coperto che l'entità effettivamente 

copre e dalla quantità dello strumento di copertura che l'entità utilizza effettivamente per coprire tale quantità di elemento coperto. 

Lo strumento di copertura è in grado di generare un flusso finanziario di segno opposto, ma con le medesime caratteristiche 

in termini di ammontare, data di liquidazione e durata dello strumento coperto. La copertura può quindi essere considerata 

pienamente efficace. 

 
8.16. Fondi per rischi e oneri 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 

(in migliaia di Euro)  
Totale  

Fondo per rischi ed oneri  

Saldo al 31 dicembre 2021 (*) 30.921 

Acquisizioni del periodo 405 

Accantonamenti /(Rilasci) 2.186 

Utilizzi  (2.995) 

Saldo al 30 settembre 2022  30.517 

(*) Il saldo al 31 dicembre 2021 è stato rideterminato come riportato nella nota 6.5 che precede. 

 
Il fondo per rischi ed oneri include il “Fondo innovazione tecnologica”, pari  ad Euro 2,2 milioni (rilasciato per Euro 586 
migliaia nel corso del primo trimestre 2022 a seguito dell’approvazione da parte di ADM dello svincolo degli investimenti per 
gli adeguamenti tecnologici realizzati nel 2021 da parte di Lottomatica Videolot Rete), riferito agli accantonamenti periodici 
che le società del Gruppo, titolari di concessioni AWP e VLT, devono effettuare al fine di assicurare nel tempo l’adeguamento 
tecnologico e dimensionale della rete telematica e delle infrastrutture occorrenti alla raccolta del gioco ed il “Fondo rischi altri 
procedimenti” che accoglie l’ammontare complessivo stimato per la copertura delle residue partite di rischio relative alla 
definizione di rapporti e vertenze con terzi, anche di natura giuslavoristica. 
 
Inoltre, il saldo al 30 settembre 2022 include le contingent liabilities pari ad Euro 18,7 milioni iscritte per effetto della definizione 
del processo di valutazione della purchase price allocation di Lottomatica (già Gamenet Group), per i cui dettagli si rinvia al 
Bilancio Consolidato Annuale.  Si ricorda che al 30 settembre 2022 il Fondo per rischi ed oneri relativo alle succitate contingent 
liabilities è stato utilizzato per Euro 2,9 milioni a seguito della sottoscrizione degli atti di Accertamento con Adesione tra GBO 
Italy e l’Agenzia delle Entrate ed il conseguente pagamento degli importi accertati per le annualità 2016 e 2017 mediante 
provvista fornita da Logispin Austria GmbH. Per i dettagli si rinvia alla nota 10.2 Fatti di rilievo, Processo verbale di constatazione 
– PVC (ex GoldBet S.p.A.) – Ritenute royalties.  
 
 Il saldo della voce include, altresì, gli importi accantonati da Gamenet e Lottomatica Videolot Rete in conseguenza di apposite 
comunicazioni trasmesse dall’ADM nel mese di luglio 2022 per l’avvio di procedimenti di contestazione principalmente 
afferenti ad inosservanze dei livelli di servizio che ciascun concessionario è tenuto a garantire nella conduzione della rete 
telematica, previsti all’Allegato 2 della Convenzione di concessione, per il periodo dal marzo 2013 al dicembre 2014, e la 
conseguente applicazione delle relative penali. A fronte di tali inosservanze le suddette società hanno proceduto ad effettuare 
gli accantonamenti anche per le annualità successive al 2014. 
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8.17. Altre passività correnti e non correnti 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
 
(in migliaia di Euro) Al 30 settembre 2022 Al 31 dicembre 2021 

Debiti verso Erario per PREU 59.990 93.320 

Debiti verso Esercenti & TIR per garanzie costituite 16.240 14.874 

Altri debiti verso Erario 16.407 15.813 

Debiti verso ADM per canone di concessione 6.817 15.124 

Fondo Jackpot e biglietti da validare VLT 11.740 11.461 

Risconti passivi su contribuzione VLT - 580 

Tassa unica sui giochi pubblici 59.633 19.392 

Debiti v/altri concessionari per attività di raccolta 2.178 1.878 

Debiti verso dipendenti per retribuzioni 15.465 16.709 

Debiti previdenziali 6.095 7.063 

Debiti per conti di gioco 21.550 20.678 

Debito verso Gamma Midco per consolidato fiscale 47.972 - 

Altri debiti 55.016 14.314 

Totale 319.103 231.206 

 
La voce “Debiti verso Erario per PREU” include il saldo corrente del mese di settembre 2022 al netto del primo acconto 
riferito al quinto periodo 2022.  
La voce “Debiti verso TIR per garanzie costituite” rappresenta l’ammontare di garanzie costituite in denaro dai terzi incaricati 
della raccolta.  
La voce “Debiti verso ADM per canone di concessione” include principalmente quanto dovuto per settembre 2022 versato 
nel mese di novembre 2022 a titolo di canone di concessione. 
La voce “Altri debiti verso Erario” include principalmente 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 30 settembre 2022 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 sui giochi pubblici” include il saldo corrente dell’imposta dovuta per il periodo maggio – agosto 2022 
che sarà versato il 30 novembre e la quota di competenza di settembre 2022 che sarà versata unitamente al dovuto di ottobre 
e novembre il 20 dicembre 2022. Per completezza la quota di competenza del mese di dicembre viene versata il 31 gennaio 
dell’anno successivo. 
Le voci “Debiti verso dipendenti per retribuzioni” e “Debiti previdenziali” accolgono la quattordicesima mensilità, le ferie, le 
ex festività/R.O.L., le spettanze, gli straordinari e i relativi contributi maturati ma non ancora erogati alla data del 30 settembre 
2022. 
La voce “Debiti per Conti di gioco” si riferisce a quanto versato dai giocatori sui conti on-line alla data di bilancio e non ancora 
utilizzati dai giocatori in riferimento a GBO Italy S.p.A. 
La voce “Altri debiti” si riferisce per Euro 38,1 milioni alla proroga onerosa biennale ex art. 18-ter del Decreto Legge 30 aprile 
2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (si veda la nota 8.1 che precede e la nota 10.2 
“Proroga concessioni” che segue per i dettagli - il versamento della prima rata degli oneri relativi alla prima annualità è stata 
effettuata regolarmente da parte di GBO Italy S.p.A. in data 27 ottobre 2022 per un ammontare pari ad Euro 9,5 milioni), per 
Euro 7,2 milioni ai debiti per scommesse sportive aperte e definite (che rappresentano rispettivamente il valore delle 
scommesse vendute al 30 settembre 2022, su eventi successivi a tale data, ed il debito per vincite maturate ma non pagate al 
30 settembre 2022) in riferimento a GBO Italy S.p.A. La voce include altresì il plafond per il jackpot relativo ai giochi online 
Casinò, Poker e Bingo pari ad Euro 5,0 milioni. 
 
 
8.18. Debiti commerciali correnti 

La voce in oggetto è dettagliabile come segue: 
(in migliaia di Euro) Al 30 settembre 2022 Al 31 dicembre 2021 

Fatture da ricevere 35.977 35.232 

Debiti verso fornitori 34.997 32.183 

Debiti per compensi delle attività legate alla raccolta Gaming Franchise 7.148 5.039 

Debiti verso esercenti Betting 12.817 8.490 

Totale 90.939 80.943 

 
La voce “Debiti per compensi delle attività legate alla raccolta Gaming Franchise” accoglie principalmente i debiti maturati 
verso i soggetti della filiera che svolgono attività di mandato.  
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I “Debiti verso esercenti Betting” si riferiscono ai debiti sorti nei confronti degli esercenti GBO Italy S.p.A. per la maturazione 
delle competenze ad essi spettanti, nonché verso terzi incaricati per servizi di affiliazione, legati all’ottenimento di nuovi 
potenziali clienti. 
 
  
9. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  

La seguente tabella riepiloga i rapporti creditori e debitori del Gruppo verso parti correlate: 

 
  Al 30 settembre 2022 Al 31 dicembre 2021 

(in migliaia di Euro)  Crediti Debiti Crediti Debiti 

Azionisti     

Gamma Midco S.p.A. 10.902 47.972 208 3 

Totale Azionisti 10.902 47.972 208 3 

Totale Parti Correlate  10.902 47.972 208 3 

 
I debiti al 30 settembre 2022 includono l’importo del debito verso Gamma Midco per consolidato fiscale (si vedano tabelle 
7.10, 8.10 e 8.17 che precedono). 
 
 
10. ALTRE INFORMAZIONI  

10.1. Impegni e rischi 

Fidejussioni e garanzie concesse a favore di terzi 
Si segnala che al 30 settembre 2022 il Gruppo ha in essere garanzie concessorie in favore di ADM per un ammontare 
complessivo pari a Euro 271,738 migliaia. Per le garanzie in essere a favore del prestito obbligazionario si rinvia alla nota 8.15 
che precede.  
 
Impegni 
Per gli impegni relativi agli accordi per l’acquisto di Betflag S.p.A. si rinvia alla nota 10.3 che segue. 
 
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, oltre a quanto riportato nel bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021. 
 
10.2. Fatti di rilievo 

Contenziosi Imposta unica (ex GoldBet S.p.A.)  
 
Rispetto a quanto riportato nel Bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, nel periodo chiuso al 30 
settembre 2022, si segnala che: 
i.          per l’annualità 2013, in data 6 giugno 2022 è stata notificata una cartella di pagamento per un importo complessivamente 
pari ad Euro 15,1 milioni, avverso la quale la società ha presentato e depositato presso la competente Commissione Tributaria 
Provinciale ricorso per difetto di notifica (in quanto la cartella non è stata notificata al debitore principale Logispin Austria 
GmbH). L’istanza di sospensione della cartella, trattata nell’udienza del 13 settembre 2022 dalla Commissione Tributaria 
Provinciale di Roma, non ha trovato accoglimento. Il 6 dicembre 2022 si terrà l’udienza di trattazione del ricorso di primo 
grado.   
ii.          Per l’annualità 2014 la sentenza della CTP ha avuto esito sfavorevole. Pendono i termini per la proposizione dell’appello. 
In data 14 ottobre 2022 è stata notificata una cartella di pagamento per un importo complessivamente pari ad Euro 16,5 
milioni, avverso la quale GBO Italy S.p.A., in data 11 novembre 2022  ha presentato e depositato presso la competente 
Commissione Tributaria Provinciale ricorso per difetto di notifica (in quanto la cartella non è stata notificata al debitore 
principale Logispin Austria GmbH). 
 
In relazione alla fattispecie di cui ai punti i) e ii) sopra riportati si ricorda che Logispin Austria GmbH ha assunto specifici 
obblighi di manleva nei confronti della GoldBet S.p.A. ora GBO Italy S.p.A e del socio, così come previsto dal contratto di 
acquisto sottoscritto in data 24 luglio 2018 relativo della partecipazione in GoldBet S.p.A. ora GBO Italy S.p.A, che coprono 
l'eventuale danno che possa derivare a GoldBet S.p.A. (ora GBO Italy S.p.A.) e che tali obblighi sono assistiti da specifiche 
garanzie. Inoltre, si specifica che l’ammontare complessivo dei pagamenti che verranno eventualmente effettuati in virtù delle 
cartelle sopra riportate trovano riscontro per la loro totalità nelle passività, inclusive dei fondi per rischi e oneri, attualmente 
presenti nella situazione patrimoniale al 30 settembre 2022. 
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Processo verbale di constatazione – PVC (ex GoldBet S.p.A.) – Ritenute royalties 

Rispetto a quanto riportato nel Bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, nel periodo chiuso al 30 
settembre 2022, si segnala che: 
i. Per l’annualità 2016, in data 27 maggio 2022 è stato sottoscritto l’atto di Accertamento con Adesione tra la Società e l’Agenzia 
delle Entrate e in data 1 giugno 2022, la procedura si è perfezionata con il pagamento da parte della società di quanto dovuto. 
Logispin Austria GmbH, sulla base degli impegni assunti, ha fornito la provvista per il versamento della pretesa erariale.    
ii. Per l’annualità 2017, sulla scorta dell’attività istruttoria svolta nei confronti della società per l’anno d’imposta 2016, in data 
13 maggio 2022 è stata avviata una verifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, che si è conclusa in data 10 giugno 2022 con 
la notifica di un PVC che evidenziava una pretesa erariale pari ad Euro 1,1 milioni. In data 24 giugno 2022 la società ha 
presentato istanza di attivazione di procedura di accertamento con adesione (per gli aggiornamenti si veda la nota 10.3 che 
segue). In data 8 luglio 2022 è stato sottoscritto l’atto di Accertamento con Adesione tra la Società e l’Agenzia delle Entrate e 
in data 13 luglio 2022 la procedura si è perfezionata con il pagamento da parte della società di quanto dovuto. Come per 
l’annualità 2016, Logispin Austria GmbH, sulla base degli impegni assunti, ha fornito la provvista per il versamento della 
pretesa erariale. 
 
Coronavirus “COVID-19” e conflitto russo-ucraino 
 
Dall'inizio dell'anno l'attività economica globale ha mostrato segnali di rallentamento dovuti alla diffusione della variante 
Omicron del coronavirus e, successivamente, all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. L'inflazione è salita pressoché 
ovunque, continuando a riflettere i rialzi dei prezzi dell'energia. In seguito all'invasione, un'ampia parte della comunità 
internazionale ha risposto tempestivamente nei confronti della Russia con sanzioni che non hanno precedenti per severità ed 
estensione. Gli effetti immediati del conflitto sulle quotazioni nei mercati finanziari globali sono stati significativi. I prezzi delle 
materie prime, soprattutto energetiche, per le quali la Russia detiene una quota rilevante del mercato mondiale, sono aumentati 
ulteriormente. Ad ogni modo nessun impatto significativo sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo, 
è stato identificato, nel prevedibile futuro e in particolare nei prossimi 12 mesi, rispetto alla data del presente bilancio. Nei 
primi nove mesi del 2022 il PIL italiano è diminuito, risentendo del rialzo dei contagi all’inizio dell'anno e dell'andamento dei 
prezzi energetici. L'inflazione in Italia ha raggiunto il 9,4 per cento in settembre, collocandosi sui livelli più alti dalla fine degli 
anni Ottanta, continuando a risentire dei rialzi eccezionali dei prezzi dei beni energetici e della loro trasmissione a quelli degli 
altri beni e dei servizi. 
Con il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 
dell’epidemia da COVID-19”, in vigore dal 25 marzo 2022 il Governo ha progressivamente eliminato alcune delle restrizioni 
anti COVID-19, già a partire dal 31 marzo 2022 (data in cui è decaduto lo stato di emergenza) con il graduale abbandono a 
partire dal 1 maggio 2022 del Green Pass e del Green Pass rafforzato e dell’obbligo di mascherina al chiuso, seppure con una 
certa gradualità e mantenendola sui mezzi di trasporto. 
Il Gruppo, anche prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti restrittivi necessari per contenere il diffondersi dell’epidemia, 
ha adottato misure precauzionali crescenti, ulteriori e volontarie rispetto a quelle previste dalla legge, al fine di garantire una 
maggiore tutela di tutte le persone. Il Gruppo continua a monitorare con attenzione l'evoluzione dei provvedimenti normativi 
emessi dalle autorità competenti, attivando gli opportuni presidi interni per valutare rischi e impatti che questi possano avere 
sui propri risultati futuri.   
Circa l’andamento economico del Gruppo rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente e la raccolta al 30 settembre 
2022, si ricorda che nel 2021 l’attività dei segmenti Gaming Franchise e Sports Franchise sono rimaste sospese fino al primo 
di giugno in attuazione delle misure emanate dalle autorità governative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
legata alla diffusione del Covid-19, mentre il segmento Online è rimasto operativo consuntivando una raccolta pari ad Euro 
4.604,2 milioni al 30 settembre 2021. La raccolta consuntivata al 30 settembre 2022 dai segmenti Online, Sports Franchise e 
Gaming Franchise è stata rispettivamente pari a Euro 6.303,4 milioni, euro 1.768,8 milioni ed Euro 8.117,6 milioni. In 
particolare, la variazione relativa alla raccolta del segmento Online è riconducibile essenzialmente alla raccolta dei cosiddetti 
“Casinò games” che è passata da Euro 3.089,6 milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2021 a Euro 4.767,3,6 
milioni per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2022.  
 
Provvedimenti legislativi e regolamentari emanati nel 2022  

I provvedimenti emanati nel corso del 2022, fino al momento di redazione del presente documento, sono di seguito specificati.  

- Proroga concessioni 

Allo stato attuale le concessioni Sports Franchise sono valide fino al 30/06/2024 e le concessioni relative al gioco a distanza 
sono valide fino al 31/12/2022.  
In data 29/06/2022 è stata pubblicata in G.U. la Legge n. 79/2022 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 
aprile 2022, n. 36 con cui è stato introdotto l’art. 18-ter che ha disposto la proroga onerosa delle Concessioni per la raccolta 
delle scommesse in rete fisica, sino a tutto il 30 giugno 2024. 
L’art. 18-ter prevede espressamente quanto segue “1. Nelle more dell’approvazione e dell’attuazione del disegno di legge di riordino del 
settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l’anno 2021 quale collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, nel rispetto delle 
esigenze di continuità delle entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, 
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anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, è prorogato a titolo oneroso fino al 30 giugno 2024. Gli oneri concessori dovuti a decorrere 
dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono confermati nella misura definita dall’articolo 1, 
comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti 
gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali”.  
Con riferimento al comparto ADI, si rappresenta che la Direzione Generale con nota prot. n. 142086/RU e nota prot. n. 
142141/RU del 31 marzo 2022, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della Convenzione di concessione, ha comunicato la proroga 
della durata delle concessioni ADI di ulteriori dodici mesi, pertanto, fino al 29 giugno 2023. 
 

- Nuovo Regolamento Scommesse a quota fissa 

Con il D.M. 1 agosto 2022, n. 145, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 227 del 28/09/2022, è stato introdotto il nuovo 
Regolamento concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi 
non sportivi.  Il Nuovo Regolamento, che abroga espressamente il precedente di cui al D.M. 1 marzo 2006, n. 111, entra in 
vigore il 28/10/2022. Le principali novità sono:  

▪ Scommessa a quota fissa composta (Cfr. Art. 4, comma 2) 
Sono ammesse tipologie di scommessa a quota fissa composte che sono rappresentate dall'insieme di più tipologie 
di scommessa a quota fissa e per le quali la posta di gioco è suddivisa tra le tipologie di scommesse a quota fissa che 
la compongono. 
 

▪ Validità delle scommesse, delle tipologie e dei risultati (Cfr. Art. 6, comma 3) 
La tipologia di scommessa a quota fissa su un avvenimento sportivo diverso dalle corse dei cavalli e non sportivo è 
considerata non valida: 
a) quando l'avvenimento non si è svolto entro i tre giorni successivi all'ultima data comunicata al totalizzatore 

nazionale; 

b) in caso di accettazione di una tipologia di scommessa a quota fissa successivamente al verificarsi di un suo esito; 

c) in caso di inversione di campo nelle competizioni a squadre, rispetto a quanto comunicato dall'organo 
responsabile dello svolgimento degli avvenimenti. Non si considera inversione di campo qualora l'avvenimento 
si disputi in campo neutro; 

d) in caso di accettazione di una tipologia di scommessa a quota fissa nell'intervallo di tempo compreso tra l'orario 
di effettivo inizio dell'avvenimento e l'orario indicato nel programma ufficiale. 

▪ Errore di quota (1) (Cfr. Art. 8, commi 1, e 2 e 3) 
Il concessionario che rileva un errore quota per uno o più esiti di una o più tipologie di scommesse a quota fissa 
contenuti in una ricevuta di partecipazione accettata dal totalizzatore nazionale, può richiedere ad ADM il 
riconoscimento dell'errore quota. 

 

▪ Posta unitaria di gioco e importo minimo (Cfr. Art. 12) 
La posta unitaria di gioco per le scommesse a quota fissa è stabilita in cinque centesimi di Euro e l'importo minimo 
per ogni ricevuta di partecipazione giocato non può essere inferiore ad un Euro. Eventuali variazioni alla posta 
unitaria di gioco sono effettuate con provvedimento del Direttore di ADM.  
 

▪ Percentuale di allibramento e massimali di vincita (Cfr. Art. 14, comma 2) 
Non è consentita l'accettazione di scommesse a quota fissa la cui vincita potenziale è superiore a cinquantamila Euro; 

tale importo è modificato periodicamente con provvedimento del Direttore di ADM. 
 

- Antiriciclaggio 

 Con la pubblicazione in GU n. 49/2022 del D.L. n. 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”) convertito in L. n. 15/2022 si è esteso 
a tutto l’anno 2022, il limite massimo consentito per effettuare trasferimenti di denaro contante complessivamente pari o 
superiore ad Euro 2.000. A decorrere dal 01/01/2023, il predetto divieto è riferito alla cifra di Euro 1.000. 
 

- Altri provvedimenti regolamentari 

ADM con nota prot. n. 190027 del 03/05/2022 ha comunicato che, considerata la cessazione dello stato emergenziale, dal 
01/04/2022 tutti i termini procedimentali precedentemente sospesi o prolungati, tra cui la maturazione della base imponibile 
forfetaria del prelievo erariale unico, sono ricominciati a maturare o a decorrere ordinariamente. 
 

- Bingo 

A partire dal 04/07/2022 è entrata a far parte del Gruppo Lottomatica la società concessionaria del Bingo, Battistini Andrea 
S.r.l. 
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La Battistini Andrea S.r.l. ha sottoscritto in data 26/07/2017 l’atto integrativo della convenzione di Concessione per l’esercizio 
del gioco del Bingo n. 003/TL/17/R, attualmente in regime di proroga, avente efficacia fino alla data di sottoscrizione delle 
nuove concessioni da riattribuire con la gara di cui all’articolo 1, comma 636, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e ss. mm. 
Il citato articolo, come modificato dall’art. 1, comma 1130 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che l'ADM debba 
provvedere entro il 31 marzo 2023 a indire una gara per l’attribuzione delle nuove concessioni bingo. 
Inoltre, ai sensi del citato articolo 1, comma 636, lett. c) della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e ss. mm. i concessionari in scadenza 
che intendono partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di  
proroga  del  rapporto  concessorio  scaduto  e comunque fino alla data di  sottoscrizione  della  nuova  concessione riattribuita 
sono tenuti al versamento di un canone della somma di Euro 7.500,  per  ogni  mese  ovvero frazione di mese superiore ai 
quindici giorni, oppure di  Euro  3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni. 

Successivamente, l’art. 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto espressamente che: 

1131. “Il canone mensile di cui all’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo ai mesi da gennaio 2021 a 
giugno 2021 compreso, può essere versato, entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di Euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese 
superiore a quindici giorni e di Euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni.  

1132. I titolari di concessione per l’esercizio del gioco del Bingo che scelgano la modalità di versamento del canone di proroga de lle concessioni di cui 
al comma 1131 sono tenuti a versare la restante parte fino alla copertura dell’intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa, con rate 
mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno. 

1133. La prima delle rate di cui al comma 1132 è versata entro il 10 luglio 2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese; l’ultima rata è 
versata entro il 10 dicembre 2022.” 

Per la Battistini Andrea S.r.l. sono stati effettuati tutti i versamenti inerenti i canoni di proroga.  

ADM con nota prot. n. 434505/RU del 26/09/2022 ha richiesto il pagamento dei canoni di proroga che non sono stati versati 
nel corso del secondo periodo di chiusura delle sale dovuto alla pandemia (da novembre 2020 al mese di maggio 2021) e per 
il quale il concessionario non ha usufruito della rateizzazione né ha provveduto al versamento degli stessi in maniera integrale.  

La Battistini Andrea S.r.l., pur contestando la debenza dei canoni richiesti nel periodo considerato, ha provveduto al 
pagamento, in data 11/10/2022, unicamente al fine di non incorrere nella prospettata escussione della fideiussione e 
irrogazione di sanzioni a titolo di penale previste dall’atto integrativo alla concessione e, dunque, senza che il riconoscimento 
di quanto richiesto da ADM, ferma la facoltà della Battistini Andrea S.r.l. di valutare il riscorso sebbene il pagamento già 
eseguito.  

 
Approvazione del progetto di fusione di per incorporazione di Lottomatica Scommesse S.p.A.  in Goldbet S.p.A. 
 
In data 15 marzo 2022 le assemblee dei soci della società Lottomatica Scommesse S.p.A. (“Lottomatica Scommesse” o la 
“Società Incorporanda”) e Goldbet S.p.A. (“Goldbet” o la “Società Incorporante”), hanno approvato il progetto di fusione 
per incorporazione della Società Incorporanda nella Società Incorporante, predisposto ai sensi dell’articolo 2501-ter del codice 
civile. La predetta fusione si inserisce nell’ambito di un progetto di riorganizzazione, avviato nel secondo semestre del 2021, 
finalizzato ad allineare la struttura societaria del gruppo facente capo a Lottomatica S.p.A. (socio unico di GBO S.p.A.,) 
all’assetto operativo di business del gruppo medesimo. Tale progetto, in particolare, mira a realizzare – all’interno del gruppo 
controllato da Lottomatica S.p.A. – due silos dedicati rispettivamente al comparto del gaming franchise (sia concessionari ADI 
sia le attività retail e street operations) e al comparto Sports Franchise & online, così permettendo di raggiungere obiettivi di maggiore 
efficienza nello svolgimento delle attività del gruppo. La fusione è divenuta efficace in data 1 giugno 2022. Nel contesto della 
medesima assemblea del 15 marzo 2022 i soci di Goldbet S.p.A. hanno deliberato il cambio di Ragione Sociale in GBO Italy 
S.p.A., tale variazione ha avuto efficacia dal 1 giugno 2022. 
 
Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione 

In data 8 aprile 2022 il Consiglio di Amministrazione di Lottomatica ha approvato il documento “Politica e Linee Guida anti-
bribery & corruption” con la finalità di dotarsi di un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione, conforme alla 
norma UNI ISO 37001:2016. A maggior presidio, nell’ambito della Direzione Internal Audit & GRC, è stata istituita la 
Funzione Anti Bribery & Corruption Management System. 
 
Approvazione del progetto di fusione di per incorporazione di Enjoy the Game S.r.l in Big Easy S.r.l. 
 
In data 28 aprile 2022 l’assemblea straordinaria dei soci di Enjoy the Game S.r.l (“Società Incorporanda”) e Big Easy S.r.l. 
(“Società Incorporante”), hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione della Società Incorporanda nella Società 
Incorporante, predisposto ai sensi dell’art. 2501-ter del codice civile. La predetta fusione si inserisce nell’ambito di un progetto 
di riorganizzazione, avviato nel secondo semestre del 2021, con l’obiettivo, tra l’altro, di rivedere la struttura organizzativa in 
funzione delle linee di business, e di semplificare la struttura della catena partecipativa ed i connessi oneri di gestione, 
ottimizzando i processi amministrativi ed eliminando duplicazioni e sovrapposizioni. La fusione è divenuta efficace in data 1 
luglio 2022.  
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Costituzione Lottomatica Digital Solutions S.r.l. 

In data 2 maggio 2022 GBO Italy S.p.A. (già GoldBet S.p.A.) ha perfezionato la costituzione di Lottomatica Digital Solutions 
S.r.l., con capitale sociale pari ad Euro 10 migliaia, società specializzata nella creazione di piattaforme tecnologiche strutturate 
per adattarsi ai mercati internazionali. 
 

Certificazione alla norma UNI ISO 37001:2016 “Anti bribery management system” 

Lottomatica S.p.A. e le società concessionarie del Gruppo, Gamenet S.p.A., Lottomtica Videolot Rete S.p.A. e GBO Italy 
S.p.A., hanno ottenuto in data 25 luglio 2022 la certificazione alla norma UNI ISO 37001:2016 “Anti bribery management system”, 
riconosciuta da Accredia (Ente Nazionale di accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione).  La certificazione 
del sistema di gestione anticorruzione di Lottomatica agli standard internazionali della normativa ISO 37001 è stata rilasciata 
dall’organismo di certificazione accreditato Rina Services ed ha previsto la verifica dei sistemi di controllo e delle misure attuate 
dal Gruppo allo scopo di prevenire e mitigare il rischio di corruzione. Tale certificazione permette al Gruppo di disporre di 
un ulteriore presidio contro il rischio di corruzione che si affianca al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 
D.Lgs. n. 231/2001, già da tempo adottato all’interno del Gruppo. 
 
Rating ESG 

Si evidenzia che nel mese di luglio 2022 il Gruppo ha ottenuto il rating ESG valutato da Sustainalytics1 pari a 10.2 e quindi è 
stata valutata a basso rischio di subire impatti finanziari significativi da fattori ESG. Il rating conferma il percorso di crescente 
impegno e continuo miglioramento in tema di sostenibilità ambientale, sociale e di governance costruito negli anni da 
Lottomatica. 
 
Emissione prestito obbligazionario 27 settembre 2022 
 
Come descritto nella nota 8.15, in data 27 settembre 2022, per finanziare potenziali investimenti o acquisizioni strategiche 
Lottomatica S.p.A. ha emesso un prestito obbligazionario per un importo complessivo in linea capitale pari a Euro 350 milioni 
con cedola semestrale fissa al tasso annuo del 9,750 %, ammesso alla quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione 
Euro MTF organizzato e gestito dalla Borsa del Lussemburgo e sul segmento ExtraMOT di Borsa Italiana con scadenza nel 
2027. Ad integrazione della suddetta emissione è stato incrementato di ulteriori Euro 75 milioni il Contratto di Finanziamento 
Revolving. In attesa del soddisfacimento delle “Escrow Release Conditions” (come definite contrattualmente), i proventi 
derivanti dall’emissione del prestito obbligazionario sono stati depositati in un conto di garanzia a nome di Lottomatica S.p.A. 
L'emittente prevede di utilizzare i proventi dell'emissione, una volta liberati subordinatamente al soddisfacimento delle 
“Escrow Release Conditions”, per (i) potenziali investimenti o acquisizioni strategiche, (ii) il pagamento di alcune commissioni 
e spese relative all'emissione e (iii) scopi aziendali generali.  
 
 
10.3 Fatti di rilievo intervenuti dopo il 30 settembre 2022 

In data 17/11/2022 GBO S.p.A. ha firmato un accordo per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Betflag S.p.A. 
(“Betflag”). 
Betflag, società autorizzata alla raccolta di giochi e scommesse a distanza, è un operatore italiano attivo in tutti i segmenti di 
attività del gioco online, con EBITDA negli ultimi 12 mesi al 30 settembre 2022 pari a 36 milioni di Euro. 
Il prezzo di compravendita risulta pari a 310 milioni di Euro, rettificato sulla base della posizione finanziaria netta di Betflag. 
Inoltre, una componente di prezzo aggiuntiva ed eventuale di importo variabile sino a massimi 50 milioni di Euro potrà essere 
pagata nel 2024 a seconda della performance finanziaria di Betflag nel corso dell’anno 2023. 
Betflag dispone di un portfolio completo di giochi online autorizzati e può contare su un brand affermato e riconosciuto sul 
mercato, oltre che su competenze distintive in ambito di prodotto, marketing e servizio alla clientela. 
L’operazione consente al Gruppo Lottomatica di consolidare la propria presenza nel mercato italiano, rafforzando in 
particolare il posizionamento nel settore dei giochi online da casinò, e rappresenta un tassello fondamentale della strategia 
multibrand del Gruppo, finalizzata ad assicurare la piena copertura delle diverse verticali di prodotto e dei diversi segmenti di 
giocatori. 
L'operazione è stata finanziata con i proventi delle obbligazioni (Senior Secured) emesse da Lottomatica il 27 settembre 2022. 
 

Roma, 23 novembre 2022 

L’Amministratore Delegato 
Guglielmo Angelozzi 

 

 
1 Sustainalytics è un'azienda leader a livello mondiale nella ricerca e nei dati ESG che valuta le performance ESG dei principali investitori istituzionali e delle aziende nel mondo in 

relazione alle altre società dello stesso settore. 


