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NOVOMATIC ITALIA 
 
NOVOMATIC Italia è uno dei player più 
importanti del mercato italiano del gioco per la 
sua natura di produttore e per il suo esprit 
commerciale che attraversa da molti anni tutta 
l’Europa, ed oggi sempre di più assume la 
caratura di provider mondiale, essendo in 
grado di operare su tutta la filiera del gioco.  
 
Il Gruppo nel nostro Paese è costituito da 12 
Società distinte in tre macrosegmenti di 
operatività e facenti capo alla holding 
NOVOMATIC Italia S.p.A.:  
 

 Le Concessionarie dello Stato: soggetti 
con concessione statale rilasciata da 
ADM (Agenzia Dogane e Monopoli) per 
la raccolta del gioco: Admiral Gaming 
Network, Admiral Interactive, Admiral 
Sport, Allstar e LottoItalia. 

 Gaming Technology: Capecod 

Gaming e ElectroSystem.  

 Gaming Operation: 

Allstar, Alp, Bingoland, Fec  

e Novarmatic. 

 Istituto di pagamento: Admiral Pay IP.  

 
 
Operare nel mercato italiano significa agire 
nell'ambito di un sistema voluto dal nostro 
regolatore sia attraverso le concessionarie di 
giochi riconosciute da ADM a seguito di 
bandi di gara pubblici, sia attraverso società 
dedicate alla fornitura di servizi e tecnologie 
di gioco.  
Il Gruppo è presente in Italia dal 2007, con un 
organico che ha superato le 2.700 unità nel 
Paese, dalla sede legale di Roma, in via 
Amsterdam 125, ai due centri di produzione a 
Rimini e Busto Arsizio, passando per le decine 
di sedi dei nostri noleggi e tutti i luoghi 
dell’offerta commerciale. 
 
 
 

NOVOMATIC ITALIA 
 
With its manufacturing and business-minded 
approach that has, for many years, been 
present across Europe, NOVOMATIC Italia is 
one of the key players in the Italian gambling 
market. Today, the company continues to 
assert itself as a global provider, operating at 
every stage of the gambling supply chain.  
 
In Italy, the Group consists of 15 distinct 
companies headed by the NOVOMATIC Italia 
S.p.A holding company and split into three 
wider operational categories:  
 

 Licensed by the State 
(Concessionaires): entities with state 
issued licences awarded by the ADM 
(the Customs and Monopolies Agency) 
to take bets: Admiral Gaming Network, 
Admiral Interactive, Admiral Sport, 
Allstar and LottoItalia.  

 Gaming Technology: Capecod 

Gaming e ElectroSystem.  

 Gaming Operation: 

Allstar, Alp, Bingoland, Fec  

and Novarmatic. 

 Payment institute: Admiral Pay IP.  

 
 
Operating in the Italian market means adhering 
to a system enforced by the country’s regulator 
through gaming licensees recognised by the 
ADM following public calls for tenders and 
through companies dedicated to providing 
gambling services and technologies.  
The Group has been present in Italy since 
2007, with more than 2700 employees in the 
country, from its head office in Via Amsterdam 
125 in Rome to two production centres in Rimini 
and Busto Arsizio, as well as dozens of venues 
renting equipment and all commercial spaces. 
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IL GRUPPO NOVOMATIC NEL MONDO 
 
Il Gruppo NOVOMATIC è uno dei maggiori 
produttori e operatori internazionali di 
tecnologie di gioco e impiega circa 25.000 
dipendenti in tutto il mondo. Fondato 
dall’imprenditore Professor Johann F. Graf nel 
1980, il Gruppo ha sedi in 45 paesi ed esporta 
apparecchiature e soluzioni di gioco ad alta 
tecnologia in oltre 70 paesi. NOVOMATIC 
gestisce oltre 260.000 terminali di gioco e 
Videolottery (VLT) nelle sue oltre 2.100 sedi di 
gioco oltre ai noleggi. 
Attraverso le numerose filiali internazionali, il 
Gruppo è pienamente attivo in tutti i segmenti 
dell'industria del gioco e offre così un 
portafoglio di prodotti Omni-channel 
diversificato per ogni partner e per i clienti in 
tutto il mondo. Questa gamma di prodotti 
comprende servizi di gioco a terra, sistemi di 
gestione della liquidità, soluzioni di gioco 
online/mobile e social, nonché sistemi per 
lotterie e scommesse sportive, insieme a una 
vasta gamma di prodotti e servizi con accessori 
sofisticati. 
 
 
 
 

LE AZIENDE DEL GRUPPO NOVOMATIC  
IN ITALIA: I CONCESSIONARI DELLO 
STATO APPARTENENTI AL GRUPPO  

 
Le aziende, appartenenti al Gruppo 
NOVOMATIC in Italia, titolari di una 
concessione per la raccolta del gioco rilasciata 
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono 
Admiral Gaming Network, Admiral Interactive, 
Admiral Sport e Allstar.   
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Area 
Monopoli, esercita una funzione regolatoria del 
comparto del gioco pubblico in Italia, per conto 
del Ministero delle Finanze, attraverso la 
selezione e la verifica costante dell'operato 
dei concessionari e una mirata azione di 
contrasto all'irregolarità.  
 
 
 
 

THE NOVOMATIC GROUP ACROSS THE 
WORLD  
 
The NOVOMATIC Group is one of the largest 
international manufacturers and operators of 
gaming technology and employs around 25,000 
employees worldwide. Founded by 
entrepreneur Professor Johann F. Graf in 1980, 
the Group has offices in 45 countries and 
exports high-tech gaming equipment and 
solutions to over 70 countries. NOVOMATIC 
operates over 260,000 gaming and Video 
Lottery (VLTs) terminals in more than 2100 
gaming venues and venues renting equipment.  
Through a number of international subsidiaries, 
the Group is fully active in every sector of the 
gaming industry, and therefore offers each of its 
partners and customers throughout the world a 
diversified, omnichannel product portfolio. This 
product range includes land-based gaming 
services, cash management systems, 
online/mobile and social media gaming 
solutions, lottery and sports betting solutions, 
and a wide range of products and services with 
sophisticated accessories.  
 
 
 
 

COMPANIES IN THE NOVOMATIC ITALIA 
GROUP: STATE AUTHORISED LICENSEES 

BELONGING TO THE GROUP 
 

Admiral Gaming Network, Admiral Interactive, 
Admiral Sport and Allstar are companies that 
belong to the NOVOMATIC Italia Group and 
are licensed to take bets by the Customs and 
Monopolies Agency.  
On behalf of the Ministry of Finance, the 
Customs and Monopolies Agency (Monopolies 
Department) regulates the public gaming sector 
in Italy by providing companies with licenses, 
constantly monitoring the conduct of 
providers and undertaking targeted actions to 
combat irregularities.  
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ADMIRAL GAMING NETWORK 
Admiral Gaming Network (AGN) nasce nel 
2015 quando G.Matica, uno dei Concessionari 
storici della rete telematica di apparecchi da 
intrattenimento con vincita in denaro fin dalla 
prima gara pubblica del 2004, ha cambiato il 
suo nome diventando appunto Admiral Gaming 
Network e completando di fatto l’integrazione 
nel mondo NOVOMATIC in cui è entrata a far 
parte nel 2011. 
L’approccio fin da principio è stato alimentato 
dalla progettualità rigorosa di un selezionato 
team di professionisti capaci di promuovere il 
gioco lecito, combattere il gioco illegale, 
garantendo allo stesso tempo il gettito erariale 
allo Stato e la salvaguardia degli investimenti 
fatti. Il costante e progressivo miglioramento 
dei livelli di servizio e degli strumenti messi a 
disposizione dai propri operatori, insieme a 
un’innovazione tecnologica all’insegna della 
legalità e della sostenibilità, hanno fatto di AGN 
uno dei concessionari con le migliori 
performance sul mercato del gioco italiano.  
 
 
ADMIRAL INTERACTIVE 
Admiral Interactive (AI) opera come 
concessionario online. Forte dell’esperienza 
delle aziende del Gruppo, oggi si colloca sul 
mercato italiano del gaming online con una 
strategia innovativa e offrendo ai propri clienti 
tutto il ventaglio di prodotti online regolamentati 
da ADM (Agenzia Dogane e Monopoli) in Italia. 
L’azienda è costantemente impegnata nel 
conformare la propria attività a rigorosi principi 
di sicurezza, trasparenza e gioco responsabile. 
 
 
  
ADMIRAL SPORT 
Admiral Sport (AS) è il concessionario leader 
nelle scommesse sportive e virtuali: la 
caratteristica che lo contraddistingue è l’aver 
portato per la prima volta in Italia la modalità 
self service al centro della sua offerta. Il 
terminale self service è diventato un elemento 
distintivo del concessionario grazie a hardware 
NOVOMATIC su cabinet FV 830 e software 
ottimizzato per l’uso in modalità Self Service. 
L’azienda grazie al know-how maturato in 

ADMIRAL GAMING NETWORK  
The Admiral Gaming Network (AGN) was 
founded in 2015 when G.Matica - a well-
established provider in the telematic 
entertainment-device industry with pay-outs 
since the first public call for tenders in 2004 - 
changed its name to become the Admiral 
Gaming Network. After joining NOVOMATIC in 
2011, it was subsequently integrated in its 
entirety.  
From the very beginning, its approach has been 
fuelled by the careful planning of a select team 
of professionals dedicated to promoting lawful 
gambling and combating illegal gambling, while 
protecting State revenue and safeguarding 
investments at the same time. The constant 
and gradual improvement of service levels and 
tools provided by its operators, together with 
technological innovation that is both legal and 
sustainable, have made AGN one of the best 
performing providers in the Italian gaming 
market.  
 
 
 
ADMIRAL INTERACTIVE  
Admiral Interactive (AI) operates as an online 
licensee. Boasting the experience of the 
Group’s companies, Admiral Interactive is now 
present in Italy’s online gaming market, 
implementing an innovative strategy, and is 
able to provide customers in Italy with a 
comprehensive range of online products 
regulated by the ADM (the Customs and 
Monopolies Agency). The company continues 
to ensure that its activities comply with strict 
security, transparency and responsible-gaming 
standards.  
 
ADMIRAL SPORT  
Admiral Sport (AS) is a leading licensee in 
sports and virtual betting. It stands out for being 
the first company in Italy to offer self-service 
facilities to its customers. Thanks to FV 830 
terminals with NOVOMATIC hardware, and 
software optimised for self-service gaming, the 
licensee’s self-service terminals have become 
one of its defining features. With its expertise in 
betting, the company offers comprehensive 
solutions for taking live and pre-match bets, 
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ambito betting offre soluzioni complete per 
l’accettazione di scommesse prematch e live, 
virtual games classici e in modalità campionato, 
ippica a quota fissa e totalizzatore. Inoltre il 
concessionario affianca e completa la sua 
offerta di gioco, nelle oltre 100 sale sparse sul 
territorio nazionale, con tutti gli atri prodotti del 
mondo NOVOMATIC e in particolare VLT, 
AWP e l’offerta di servizi Admiral Pay.  
 
ALLSTAR 
Allstar è il concessionario per il gioco del bingo 
del gruppo NOVOMATIC Italia; oltre a 
possedere diverse concessioni bingo, è 
proprietaria anche di molte sale da gioco e sale 
scommesse. I locali gestiti possono distinguersi 
in “Entertainment Center”, sale scommesse e 
“Gaming Hall” all’interno delle quali, a 
disposizione della clientela, sono presenti 
numerosi prodotti: dal gioco del bingo, alle sale 
dedicate ad Awp e Vlt, passando per le 
scommesse, fisiche e online, 
all’ADMIRAL Roulette fino ai numerosi servizi 
offerti da ADMIRAL Pay. Le sale di Allstar 
possono offrire anche servizi di ristorazione, 
bar, tabacchi e sportelli atm.  
 
 
Nel 2016 NOVOMATIC Italia ha partecipato al 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
composto anche da Lottomatica S.p.A., 
Arianna 2001 S.p.A., Italian Gaming Holding 
AS che ha ottenuto l’aggiudicazione del bando 
per la raccolta del Gioco del Lotto. 
 
 
LOTTOITALIA 
Il Gruppo NOVOMATIC detiene una 
partecipazione pari al 2% della Società 
LottoItalia S.r.l., titolare della concessione per 
la raccolta del lotto, cui partecipa altresì 
Lottomatica, società facente 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). 
 
 
 

classic and tournament-based virtual games, 
fixed-odds horse-racing and totalisators. 
Alongside its gaming services, more than 100 
Admiral Sport venues across the country 
feature all NOVOMATIC’s other 
products/services, particularly VLT and AWP 
machines, and Admiral Pay services.  
 
 
 
ALLSTAR 
Allstar is the concessionaire for the game of 
Bingo of the NOVOMATIC Italia Group. In 
addition to possessing various Bingo 
concessions, it is also the owner of many 
dedicated halls and betting shops. The sites 
managed by Allstar can be identified as 
"Entertainment Centres", betting shops and 
"Gaming Halls" within which there are 
numerous products available to the client: from 
Bingo games to AWP and VLT halls - betting in 
person and online - to ADMIRAL Roulette and 
the numerous services offered by Admiral Pay. 
The Allstar halls can also offer restaurant, bar, 
tobacco and ATM gateway services. 
 
 
 
In 2016, NOVOMATIC Italia took part in a 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
(Temporary Consortium of Enterprises), 
alongside Lottomatica S.p.A., Arianna 2001 
S.p.A. and Italian Gaming Holding AS, and the 
consortium won its bid for the Italian Lotto 
tender.  
 
LOTTOITALIA  
The NOVOMATIC Group holds a 2% stake in 
Società LottoItalia S.r.l., holder of the Italian 
Lottery license, in which Lottomatica, a 
company belonging to the IGT Group (with a 
61.5% stake), Italian Gaming Holding AS 
(controlled by the Czech lottery company 
Sazka and Emma Capital Ltd) and Arianna 
2001 (affiliated with the Italian Tobacconists 
Federation) also hold stakes. 
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