
 
   

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN 
 

 

The distribution of this press release, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia or Japan is prohibited. 
This press release (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or 
solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction where 
such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the “Other Countries”). 
The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the 
“Securities Act”), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries and may not be offered or sold in 
the United States unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements 
of the Securities Act is available. Gamenet Group S.p.A. does not intend to register any portion of the offering of the securities in 
the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Any public offering of securities to be 
made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from Gamenet Group S.p.A. and will 
contain detailed information about the bank and management, as well as financial statements.  
 
This communication is being distributed only to and is directed only at (a) persons outside the United Kingdom, (b) persons who 
have professional experience in matters relating to investments, i.e., investment professionals within the meaning of Article 19(5) 
of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”), and (c) high net 
worth companies, unincorporated associations and other bodies to whom it may otherwise lawfully be communicated in 
accordance with Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). The 
securities are available only to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities 
will be available only to or will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act 
or rely on this communication or any of its contents. 

 

COMUNICATO STAMPA 

FISSATO L’INTERVALLO DI VALORIZZAZIONE INDICATIVA DELLE 
AZIONI GAMENET GROUP S.P.A. 

 

L’intervallo di valorizzazione indicativa di Gamenet Group S.p.A. è compreso tra un 
minimo di Euro 8,70 e un massimo di Euro 11,00 per azione. 

Roma, 21 novembre 2017- Gamenet Group S.p.A. (“Gamenet Group” o la “Società”) rende 
noto che TCP Lux Eurinvest S.à r.l. e Intralot Italian Investments B.V. (gli “Azionisti 
Venditori”) in data odierna hanno fissato, d’intesa con i joint global coordinators, l’intervallo di 
valorizzazione indicativa delle azioni ordinarie Gamenet Group nell’ambito dell’operazione di 
ammissione a quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario, 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. . 

Gli Azionisti Venditori e i joint global coordinators, anche sulla base di analisi svolte dai joint 
global coordinators, al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da 
parte degli investitori istituzionali nell’ambito del collocamento istituzionale, hanno individuato 
un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società compreso tra 261 
milioni di Euro e 330 milioni di Euro, pari ad un minimo di Euro 8,70 e un massimo di Euro 
11,00 (estremi inclusi) per azione. 
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Il prezzo di offerta delle azioni sarà determinato dagli Azionisti Venditori, d’intesa con i joint 
global coordinators, al termine del collocamento istituzionale secondo il meccanismo dell’open 
price, tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni del mercato mobiliare domestico e 
internazionale e della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori 
istituzionali. 

Il prezzo di offerta sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della Società 
www.gamenetgroup.it entro 5 giorni dal termine del collocamento istituzionale. 

Banca IMI S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo), Credit Suisse Securities (Europe) Limited e 
UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di joint global coordinator e 
joint bookrunner. UniCredit Corporate & Investment Banking agisce anche in qualità di sponsor. 
Banca Akros S.p.A. agisce in qualità di co-lead manager. 
 

*** 

Il Gruppo Gamenet (il “Gruppo”) è uno dei maggiori operatori nel settore dei giochi regolamentati in Italia in termini di ricavi, 
pari a Euro 537,5 milioni nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (Euro 606,6 milioni su base proforma) nonché Euro 450,7 
milioni nel periodo chiuso al 30 settembre 2017, grazie a un’ampia e diversificata offerta di prodotti di gioco in multi-
concessione in quattro differenti settori operativi: (i) concessionario di amusement with prize machines (AWP), (ii) 
concessionario di video lottery terminals (VLT), (iii) concessionario di scommesse e giochi online (Betting & Online) e (iv) 
gestore di sale da gioco e di AWP di proprietà (Retail & Street Operations).Con data di efficacia 1° luglio 2016 nel Gruppo sono 
entrate a far parte le attività italiane del Gruppo greco Intralot. 

Al 30 settembre 2017, il Gruppo vanta un portafoglio di concessioni aggiudicate di 46.439 licenze AWP (di cui 6.575 gestite in 
via diretta) e 8.570 licenze VLT, potendo altresì disporre di una rete fisica di 750 licenze di punti scommesse e 65 sale da gioco 
proprietarie distribuite sul territorio nazionale. 
  
L’EBITDA1 del Gruppo Gamenet per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 su base pro forma è stato pari a Euro 75,3 milioni, 
mentre per gli esercizi che chiuderanno al 31 dicembre 2017 e 2018 è stimato che l’EBITDA si collochi rispettivamente in un 
range di Euro 76 – 78,5 milioni ed Euro 80 – 88 milioni (i “Dati Previsionali”)2. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato - subordinatamente all’avvio delle negoziazioni dell’Emittente sul 
MTA - una politica di dividendi che prevede per il periodo decorrente dall’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 e fino 
all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, la distribuzione agli azionisti della Società, previa delibera dell’assemblea 
ordinaria, di una somma pari a (i) Euro 18 milioni nell’esercizio 2018 e (ii) circa il 30% del risultato netto consolidato di 
pertinenza del Gruppo al lordo degli ammortamenti consolidati delle immobilizzazioni materiali e immateriali in ciascuno degli 

                                                 
1 L’EBITDA è definito dal gruppo come risultato netto del periodo, rettificato delle seguenti voci: (i) Imposte sul reddito dell'esercizio, (ii) Oneri 
finanziari, (iii) Proventi finanziari, (iv) Svalutazioni di attività finanziarie, (v) Oneri da valutazione di partecipazioni in altre imprese con il 
metodo del patrimonio netto; (vi) Svalutazioni di attività finanziarie, (vii) Ammortamenti e svalutazioni di attività materiali e immateriali; (viii) il 
rigiro a conto economico dei prepayment pluriennali; (ix) costi accessori acquisto partecipazioni; (x) oneri da ristrutturazione aziendale e 
incentivi all’esodo; (x) proventi e oneri che, per la loro natura, non ci si attende ragionevolmente si ripeteranno nei periodi futuri. 
2 Le previsioni sono soggette a diversi rischi e incertezze che, in molti casi, sono fuori dal controllo della Società. Nessun dato previsionale può 
essere garantito. I Dati Previsionali non sono fatti storici, ma si basano piuttosto su aspettative, stime, supposizioni e proiezioni correnti sul 
business e sui risultati finanziari futuri del settore in cui opera la Società e su altri sviluppi legali, normativi ed economici.  
I fattori che potrebbero far differire significativamente i risultati effettivi da quelli dei Dati Previsionali sono innumerevoli e comprendono, tra 
l’altro, modifiche impreviste dei fattori competitivi nei settori in cui opera la Società, capacità di fidelizzare figure chiave del personale, capacità 
di attrarre nuovi clienti e fidelizzare quelli esistenti come preventivato, affidabilità e integrazione dei sistemi informatici, modifiche alle 
disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle Società, condizioni internazionali, nazionali o locali di tipo economico, sociale o politico che 
potrebbero avere un impatto negativo sulla Società o sui suoi clienti, condizioni dei mercati creditizi e rischi tipici del settore in cui la Società 
opera. 
Nulla di quanto contenuto nei Dati Previsionali deve essere inteso o interpretato come un’affermazione secondo cui i dati futuri coincideranno 
con quelli stimati nei Dati Previsionali. In particolare, a causa dell’aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per 
quanto concerne il concretizzarsi dell’accadimento sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione, gli scostamenti fra 
valori consuntivi e valori stimati nel piano industriale a cui i Dati Previsionali fanno riferimento potranno essere anche significativi, anche 
qualora gli eventi previsti nell’ambito delle assunzioni utilizzate per la predisposizione del piano industriale stesso si manifestassero.   
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esercizi 2019 e 2020, fermi restando i limiti rappresentati dalle restrizioni poste di tempo in tempo dai termini dell’indebitamento 
nonché dai risultati operativi e finanziari del gruppo facente capo alla Società, dalle condizioni dei mercati e dalla realizzazione 
degli investimenti previsti. 
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*** 

 
The information contained in this announcement is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No 
reliance may be placed for any purpose on the information contained in this announcement or on its accuracy, fairness or 
completeness. This announcement does not purport to identify or suggest the risks (direct or indirect) which may be associated 
with an investment in Gamenet Group or its ordinary shares. 
 
Each of Banca IMI S.p.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited e UniCredit Corporate & Investments Banking, Banca 
Akros S.p.A. and their respective affiliates (together, the “Banks”), TCP Lux Eurinvest S.à r.l., Intralot Italian Investments B.V. 
and Gamenet Group expressly disclaims any obligation or undertaking to update, review or revise any forward-looking statement 
contained in this announcement whether as a result of new information, future developments or otherwise. 
 
Each of the Banks is acting exclusively for TCP Lux Eurinvest S.à r.l., Intralot Italian Investments B.V. and Gamenet Group and 
no one else in connection with the offering. Each of the Banks will not regard any other person (whether or not a recipient of the 
prospectus) as their respective clients in relation to the offering and will not owe or accept any duty, liability or responsibility 
whatsoever (whether direct or indirect, whether in contract, in tort, under statute or otherwise) to any person other than TCP Lux 
Eurinvest S.à r.l., Intralot Italian Investments B.V. and Gamenet Group for providing the protections afforded to their respective 
clients, nor for providing advice in relation to the offering, the contents of this announcement or any transaction, arrangement or 
other matter referred to herein. 
 
None of the Banks or any of their respective directors, officers, employees, advisers agents, affiliates or any other person acting 
on their behalf accepts any responsibility or liability whatsoever for, or makes any representation or warranty, express or implied, 
as to the truth, accuracy, completeness or fairness of, the information in this announcement (or whether any information has been 
omitted from the announcement) or any other information relating to each of TCP Lux Eurinvest S.à r.l., Intralot Italian 
Investments B.V. and Gamenet Group, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made 
available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection 
therewith. 


