
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Roma - 14 settembre 2017  Gamenet Group la Società di 
aver presentato in data odierna a Borsa Italiana S.p.A. la domanda di ammissione a quotazione delle 
proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A. Quotazione e di aver depositato presso la Consob la domanda di approvazione della nota 
informativa sugli strumenti finanziari e della nota di sintesi che, congiuntamente al documento di 
registrazione depositato in Consob il 29 agosto 2017, costituiscono il prospetto informativo di 
Quotazione. 

La Quotazione prevede un collocamento minimo del 35% del capitale della Società, ivi incluso anche 
eventuale es Greenshoe Collocamento , che avrà ad oggetto azioni Gamenet 

Group poste in vendita da TCP  - che possiede circa il 79% del capitale 
sociale della Società - e da Intralot Italian Investments B.V.. È previsto che ad esito del Collocamento 
TCP mantenga una partecipazione non inferiore al 35% di Gamenet Group. 

Il Collocamento sarà riservato esclusivamente a investitori qualificati in Italia e istituzionali esteri ai 
ates Securities Act del 1933, come successivamente modificato, 

e in conformità con le disposizioni normative e regolamentari applicabili, ai qualified institutional 
buyers (QIBs)  

È previsto che Gamenet Group e gli azionisti venditori assumano nei confronti dei joint global 
coordinators impegni di lock-up in linea con la prassi di mercato per questo tipo di operazioni, per un 
periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di avvio delle negoziazioni.  

Il Collocamento sarà avviato compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al 
rilascio del giudizio di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana S.p.A. sul Mercato 
Telematico Azionario e, ove ne ricorrano i presupposti, segmento STAR, nonché al rilascio 

nota di sintesi da parte della Consob.  

uotazione, 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.  
 

*** 
Si comunica che Gamenet Group S.p.A. aderisce al regime di semplificazione previsto dagli artt. 70, 
comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento CONSOB in materia di emittenti n. 11971/1999, come 
successivamente modificato, avvalendosi, pertanto, della facoltà di derogare agli obblighi di 
pubblicazione dei documenti informativi previsti dagli artt. 70, comma 6 e 71, comma 1 del citato 
Regolamento in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale 
mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni (c.d. opt-out). 
 

*** 
Il Gruppo Gamenet è uno dei maggiori operatori nel settore dei giochi regolamentati in Italia in termini di ricavi, pari a 

(Euro 606,6 milioni su base proforma) nonché Euro 304,3 milioni nel 
 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) 
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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 giugno 2017, il Gruppo vanta un portafoglio di concessioni aggiudicate per circa 46.000 AWP (di cui circa 6.200 gestite in via 
diretta) e 8.570 VLT, potendo altresì disporre di una rete fisica di 750 punti scommesse e 65 sale da gioco distribuite sul territorio 
nazionale.  
 

*** 
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