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COMUNICATO STAMPA 

Sisal Group S.p.A.: ritirata Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione 

Milano, 11 luglio 2014 - Sisal Group S.p.A. (“Sisal Group”) e Gaming Invest S.à 

r.l., d’intesa con Deutsche Bank AG, London Branch e UBS Limited, in qualità di 

Coordinatori dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, hanno deciso di 

procedere al ritiro integrale dell’Offerta Globale ai sensi del Capitolo 5, Paragrafo 

5.1.4 della Nota Informativa in assenza delle condizioni per concludere in maniera 

soddisfacente la quotazione in Borsa di Sisal Group a seguito della sfavorevole 

situazione del mercato mobiliare domestico e internazionale. 

Sisal Group conferma che perseguirà i propri obiettivi di crescita, che prevedono la 

continuazione dell’azione di consolidamento all’interno della catena del valore del 

mercato dei giochi e il rafforzamento della propria posizione nel mercato dei 

pagamenti e servizi. 

* * * 

Sisal, nata nel 1946, è stata la prima Azienda italiana a operare nel settore del gioco come 

concessionario dello Stato. E da oltre 65 anni è protagonista della storia dell’Italia e degli italiani. Oggi 

Sisal Group, guidato dall’Amministratore Delegato Emilio Petrone, è leader nei mercati dei giochi 

e dei servizi di pagamento, con oltre 45 mila punti vendita capillarmente distribuiti sul territorio 

nazionale. Sisal Group gestisce i giochi SuperEnalotto, SiVinceTutto-SuperEnalotto, Vinci per la 

Vita-Win for Life ed Eurojackpot. È presente anche nel settore delle scommesse su eventi sportivi 

con Sisal Matchpoint, online attraverso il canale internet www.sisal.it e le applicazioni mobili 

dedicate. Nel settembre 2010 l’Azienda ha lanciato il nuovo concept retail Sisal Wincity, che unisce 

intrattenimento e ristorazione, con nove punti vendita nelle principali città italiane. Inoltre, con il brand 

SisalPay l’innovazione è al servizio del consumatore con modalità di pagamento comode, semplici e 

sicure per bollette, ricariche telefoniche, carte prepagate e molto altro. Sin dalle sue origini la storia di 

Sisal è pervasa da un forte senso di responsabilità. Un impegno tradotto in un’articolata strategia di 

Responsabilità Sociale declinata in ambito educativo, culturale, sportivo e scientifico con progetti 

che mirano alla valorizzazione del talento, alla formazione dei giovani e alla ricerca scientifica, 

insieme ad un programma di Gioco Responsabile che rappresenta l’elemento centrale e distintivo 

della strategia di sostenibilità sociale di Sisal Group. 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

http://www.sisal.it/


 

 

Sisal Group – Direzione Comunicazione 

sisalcomunicazione@sisal.it – tel. +39 02 8868971 – www.sisal.com 

 

Community Group 

sisal@communitygroup.it - tel. +39 02 89404231 

 

* * * 

Le azioni menzionate nel presente comunicato non sono state oggetto di registrazione, né saranno registrate, ai 

sensi dello US Securities Act of 1933 come modificato (il “Securities Act”). 

Il presente comunicato è destinato unicamente ai soggetti che (i) si trovano fuori dal Regno Unito, ovvero (ii) 

sono dotati di esperienza professionale in materie relative ad investimenti che ricadono nell’ambito di 

applicazione dell’articolo 19(2) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 

come modificato (l’“Order”), ovvero (iii) sono “high net worth entities” e altri soggetti ai quali il presente 

comunicato può essere legittimamente trasmesso che rientrano nella definizione di cui all’Articolo 49(2) 

dell’Order, ovvero (iv) rientrano nel novero dei soggetti di cui agli articoli 48, 50 e 50A dell’Order, ovvero (v) sono 

soggetti ai quali il presente comunicato può essere legittimamente trasmesso ai sensi delle leggi vigenti 

(collettivamente, i “Soggetti Rilevanti”). Qualsiasi attività di investimento a cui il presente comunicato si riferisce 

è disponibile esclusivamente per i Soggetti Rilevanti e impegnerà solo i Soggetti Rilevanti. Il presente comunicato 

è destinato esclusivamente ai Soggetti Rilevanti e non deve essere utilizzato o deve essere fatto affidamento 

sullo stesso da parte di soggetti che non siano Soggetti Rilevanti.  

Negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo, che hanno implementato la Direttiva Prospetti (Direttiva 

2003/71/CE e relative modifiche nonché qualsiasi misura di implementazione adottata nel relativo Stato Membro) 

il presente comunicato è destinato unicamente agli investitori qualificati come definiti nella Direttiva Prospetti 

nonché ad altri soggetti ai quali possa essere legittimamente trasmesso. Il presente comunicato non deve essere 

utilizzato o deve essere fatto affidamento sullo stesso da parte di soggetti che non siano investitori qualificati o 

Soggetti Rilevanti.  

Qualsiasi offerta al pubblico in Italia sarà condotta sulla base di un prospetto approvato dalla Consob e 

pubblicato nei termini di legge. 
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