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Latham & Watkins con Gamenet Group nell’acquisizione del business italiano B2C di 
International Game Technology PLC 
 
Milano, 7 dicembre 2020 
 
Gamma Bidco, società costituita per conto dei fondi di investimento gestiti da Apollo Management IX, 
L.P., ha annunciato di aver sottoscritto, tramite la controllata Gamenet Group, un accordo da €950 
milioni per l’acquisizione del 100% delle partecipazioni detenute da International Game Technology in 
Lottomatica Scommesse S.r.l, società leader nel settore delle scommesse sportive online, e 
Lottomatica Videolot Rete S.p.A., primo concessionario New Slot in Italia per numero di apparecchi e 
raccolta. 
 
A conclusione dell’operazione, Gamma Bidco, tramite la controllata Gamenet Group, diventerà leader 
nel settore del gaming in Italia, in tutti i segmenti di operatività (online, scommesse sportive e 
macchine da gioco). Le dimensioni e la redditività del gruppo, inoltre, aumenteranno in modo 
significativo. 
  
Il perfezionamento dell’acquisizione, soggetta alle consuete approvazioni da parte delle autorità 
competenti, è atteso entro la prima metà del 2021. 
 
Latham & Watkins ha assistito Gamenet Group e Apollo con un team guidato da Stefano Sciolla e 
composto da Luca Maranetto, Marco Martino, Giulio Palazzo, Daniele Pojani e Mattia Siena per i 
profili corporate, Cesare Milani e Virginia List per i profili regolamentari, Antongiulio Scialpi, Eleonora 
Baggiani, Camilla Gerosa per i profili finance, e Antonio Distefano e Giacomo Mauro per i profili di 
litigation.  
 
Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison LLP ha assistito Gamenet Group e Apollo per i profili di diritto 
americano e nel finanziamento dell’operazione. 
 
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP ha assistito Gamenet Group e Apollo per i profili fiscali e 
regolamentari. 
 
White & Case LLP e NCTM hanno assistito International Game Technology PLC nell’operazione. 
 

Latham & Watkins 

Latham & Watkins è uno studio legale internazionale con oltre 2.700 professionisti che lavorano nei 
principali centri finanziari di Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Asia. Fortemente radicato in Italia, 
dove è presente da più di 10 anni con oltre 50 professionisti specializzati in diritto italiano e 
statunitense, lo studio mantiene una visione globale dei mercati per fornire ai clienti servizi legali 
innovativi, mirati e puntuali nella maniera più chiara ed efficace possibile. Può vantare una vasta 
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esperienza in operazioni di fusione e acquisizione, mercati dei capitali, collocamenti privati, quotazioni 
e altre operazioni di debito e di capitale proprio sia sul mercato locale che cross-border. Accompagna 
e supporta grandi aziende, banche d’affari e organizzazioni che operano in settori differenti, 
valorizzandone le esigenze specifiche e aiutandoli a tracciare la strada da percorrere, semplificando 
anche i processi più complessi. Per maggiori informazioni sullo studio, visitate il sito www.lw.com. 

Per ulteriori informazioni: 
Latham & Watkins  
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Tel. 02.3046.2000 
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