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WINNING TECHNOLOGY 

LA NOSTRA 
STRADA PER 
IL SUCCESSO
NOVOMATIC è una delle più grandi realtà operanti nel comparto 

delle tecnologie di gioco al mondo e attualmente impiega circa 

30.000 persone. Il Gruppo ha sedi in 50 paesi ed esporta apparec-

chiature da gioco high-tech in oltre 75 paesi.

I centri tecnologici in 16 paesi e i siti di produzione in 11 raffor-

zano il ruolo pioneristico del Gruppo in termini di sviluppo di 

tecnologie all’avanguardia, soluzioni di sistema uniche e prodotti 

innovativi per i segmenti di gioco online self-service, mobile e so-

cial. Oggi, NOVOMATIC è uno dei principali produttori al mondo 

di apparecchi da gioco e leader tecnologico per il gioco legale e 

per i terminali Videolottery (VLT).

Il Gruppo inoltre sviluppa e vende soluzioni tecnologiche a 360°, 

sistemi e offre servizi in tutto il mondo. 

Il vantaggio competitivo di NOVOMATIC nasce dalla combina-

zione unica dell’essere sia un operatore diretto che un produt-

tore. Il Gruppo infatti gestisce circa 2.100 tra sale giochi, casinò 

e centri scommesse ed è leader di mercato in Europa nella ge-

stione di sale dedicate. Nel corso dell’anno fiscale 2017 è stato 

capace di portare il numero di terminali di gioco, gestiti diretta-

mente e noleggiati, fino a 260.000 unità.

La storia di NOVOMATIC è iniziata nel 1980 con la sua fondazione 

da parte dell’imprenditore Prof. Johann F. Graf a Gumpoldskir-

chen, nella bassa Austria, dove è ancora presente l’headquarter 

mondiale.

Gioco responsabile 
& Responsabilità aziendale 

NOVOMATIC persegue uno sviluppo aziendale sostenibile. I cin-

que pilastri strategici delle Corporate Responsibility compren-

dono: Responsible Entertainment, Always Compliant, Enjoy 

working with us, Going Green e Active in the Community. 

Il Gruppo fonda, sin dal principio, la sua attività sulla filosofia 

del Winning Responsibility – Vincere Responsabilmente, perché 

solo ponendo al centro la Responsabilità si possono ottenere 

risultati a lungo termine. Tutto ciò si rispecchia nella vision di 

essere il più innovativo e responsabile provider di Responsible 

Entertainment al mondo. 

In qualità di azienda leader in Europa, NOVOMATIC vive 

appieno il suo impegno nel sociale. Per questo motivo il Gruppo 

sostiene istituzioni e progetti, selezionati accuratamente, in 

settori quali sport, cultura, affari sociali e istruzione. Così 

facendo, contribuisce positivamente allo sviluppo sociale e 

crea valore aggiunto per le comunità in cui opera.

H I G H L I G H T S  2 0 1 7 / 1 8

Apertura dell’ADMIRAL Arena Prater (Austria)

Apertura del Grand Casino ADMIRAL Zagreb (Croazia)

Acquisizione del The Casino Royal Group (Germania)

Acquisizione di Ainsworth Game Technology Ltd. (Australia)

From Dusk Till Dawn™ (game release)

* Il gruppo NOVOMATIC comprende NOVOMATIC AG, Novo Invest GmbH
e le due società svizzere NOVO SWISS AG e ACE Casino Holding AG.

GRUPPO  NOVOMAT IC 
NEL  MONDO*

EXPORT  RATE

~97%
Percentuale 
esportazioni

REVENUE

€ 4,9 Mld.
nel 2017

DIPENDENTI

~30.000
in tutto il mondo

LOCAT IONS

28
16

Centri Tecnologici
in 16 Paesi

Sedi produttive
in 11 Paesi

OPERAT IONS

2.100
Gaming Hall 
a gestione diretta 
in tutto il mondo

TERMINALI

260.000
Terminali di gioco
in gestione



I CONCESSIONARI DEL GRUPPO

LE GAMING TECHNOLOGY 

LE GAMING OPERATIONS 

ISTITUTO DI PAGAMENTO

Presente nel Paese dal 2007, l’organico ha superato le 2.800 unità, 

dalla sede legale di Roma, in via Amsterdam 125, ai due centri di pro-

duzione di Rimini e Busto Arsizio, passando per le decine di sedi dei 

noleggi e tutti i luoghi dell’offerta commerciale. 

Il Gruppo è costituito da 15 Società distinte in tre macrosegmenti 

di operatività e facenti capo alla holding NOVOMATIC Italia s.p.a.: le 

Con-cessionarie dello Stato, le Gaming Operations e le Gaming 

Technology. NOVOMATIC è fornitore leader indiscusso, avendo 

contrattualizzato tutti e 12 i concessionari degli apparecchi da 

intrattenimento autorizzati dall’Agenzia Dogane e Monopoli.

Oggi l’offerta si articola attraverso:

• 200 sale da gioco con il marchio Admiral
Club;

• 100 negozi di scommesse
Admiral Sport;

• La piattaforma di gioco online AdmiralYES;

• Il concessionario AWP e VLT
Admiral Gaming Network;

• 12 sale Bingo in Admiral Entertainment

NOVOMATIC Italia Tel.: +39 0652623901 | comunicazione@novomatic.it | www.novomatic.it 
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NOVOMATIC ITALIA

AG – Rilevata nel 2013, forte di una decennale esperienza maturata nella gestione delle New Slot, impiega più di 180 persone, gestisce oltre 
6.000 apparecchi e distribuisce prodotti e servizi del Gruppo.10 le sedi operative distribuite in tutto il centro nord.

All Star è la prima azienda del retail del Gruppo che racchiude tutte le 170 sale dedicate Admiral Club presenti sul territorio italiano. Sale fuma-
tori, ristorazione, professionalità e cordialità a disposizione del cliente.

Nasce da un progetto che ha introdotto in Italia l’idea di creare luoghi interamente dedicati al gioco sotto il brand “Le Palme”, introducendo un 
nuovo concept di gestione più vicino ai casinò tradizionali. Tre le sale in Italia: San Giovanni Teatino (CH), Civitanova Marche e Guardamiglio (LO).

Brand austriaco presente nel settore del gioco da 15 anni con 100 mini casinò in Germania, Austria, Est Europa e dal 2011 anche in Italia. Nel 
2016 è entrato a far parte del gruppo NOVOMATIC in Italia, portando un format di sala dedicata che permea il suo successo sull’attenzione 
al cliente. 

FEC S.r.l. nasce nel 2004 con l’obiettivo di creare la prima catena italiana di Family Entertainment Center. Con i suoi sei centri, nel giugno 2017 
FEC entra a far parte di NOVOMATIC Italia. Oggi l’azienda allestisce e gestisce le sale Playcity con aree riservate al gioco per adulti identificate 
dal marchio Goldriver by Playcity.  

Novarmatic Group S.r.l., acquisita a fine 2016, vanta un’esperienza trentennale nel gaming grazie alla quale è diventata un partner di primaria 
importanza nella gestione del prodotto AWP nel Centro Italia.

Fondata nel 1987, opera nel settore dell’iGaming realizzando e distribuendo worldwide soluzioni tecnologiche per il gioco online: la soluzione 
più nota è la suite di giochi da casino “Omni-Channel Gaming” con slot machines, table games e tools marketing. Nel Gruppo dal 2017.

Nata a fine anni ’70, nel 1995 si specializza nelle schede destinate agli apparecchi da intrattenimento. Da più di 40 anni è una delle aziende 
leader nell’assemblaggio della componentistica elettronica con tecnologia THT e SMT. Oltre 50 addetti e 3.000 m2 di superficie produttiva.

AE – Racchiude tutte le concessioni del Bingo del Gruppo, sale dedicate e numerosi prodotti di gioco oltre ad eccellenti servizi di ristorazione. 

AGN – Nasce nel 2015 con il cambio nome di G.Matica, uno dei Concessionari storici della rete telematica di apparecchi da intrattenimento con 
vincita in denaro fin dalla prima gara del 2003. 19.100 le AWP collegate, 3.370 le VLT gestite.

AI – Opera come concessionario online offrendo tutti i prodotti regolamentati da ADM in Italia. 

AS – Il concessionario leader nelle scommesse sportive e virtuali: si contraddistingue per aver introdotto in Italia la modalità di betting self-service 
con hardware NOVOMATIC su cabinet FV 830 e software ottimizzato. 100 i negozi sul territorio nazionale.

Il Gruppo detiene una partecipazione pari al 2% della Società LottoItalia S.r.l., titolare della concessione per la raccolta del Lotto, con Lottoma-
tica, (società parte del Gruppo IGT con una quota del 61,5%), Italian Gaming Holding AS (controllata dalla società delle lotterie ceca Sazka ed 
Emma Capital Ltd) e Arianna 2001 (affiliata alla Federazione Italiana Tabaccai). 

L’istituto di Pagamento riconosciuto ed autorizzato da Banca d’Italia (autoriz. N. 36080.0) e iscritto all’Albo degli Istituti di Pagamento ex art.114 
septies del D.Lgs. 385/1993. 




