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AGENZIE
ANSA - GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 09.45.59
Flutter sale in Borsa (+2,7%) dopo acquisizione Sisal
Flutter Entertainment sale in Borsa a Londra dopo l'acquisizione di Sisal per 1,9 miliardi di euro. Con
l'acquisizione la società prevede numerose sinergie ed un incremento della sua posizione di mercato. A
Londra il titolo è in rialzo del 2,7%. (ANSA).
ANSA - GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 09.02.25
+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 9.00 +++
ZCZC3159/SXA XUC21357007688_SXA_QBXB R POL S0A QBXB +++ ANSA: LE NOTIZIE DEL
GIORNO ORE 9.00 +++ (ANSA) - FLUTTER ENTERTAINMENT COMPRA SISAL PER 1,9 MILIARDI
SOCIETA' IRLANDESE METTE A SEGNO ACQUISIZIONE DA CVC CAPITAL Flutter Entertainment,
holding irlandese di bookmaker, acquisisce SISAL da CvC Capital Partners Fund VI per un
corrispettivo di 1,9 miliardi di euro. L'operazione si allinea "pienamente con la strategia del Gruppo di
investire per costruire posizioni di leadership nei mercati regolamentati a livello globale", spiega la
societa' in una nota. La transazione sara' completata nel corso del secondo trimestre 2022.
ANSA - GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 08.40.07
Sisal: Mazza, Flutter e' un nuovo fantastico partner
"Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto da Sisal e della sua trasformazione dopo la nostra
acquisizione nel 2016". Lo afferma Giampiero Mazza di Cvc Italy. "Attraverso un forte investimento aggiunge - nelle proprie competenze digitali, Sisal e' diventata il brand leader italiano nel gioco online,
accrescendo allo stesso tempo anche la propria presenza internazionale. Inoltre, la Societa' e'
diventata leader nel responsible gaming in Italia. Vogliamo ringraziare Francesco Durante e tutto il
leadership team per l'incredibile dedizione, attenzione e ambizione e per aver guidato questo viaggio di
successo nonostante le sfide normative e la pandemia. Flutter e' un nuovo fantastico partner
per Sisal e gli auguriamo il meglio".
ANSA - GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 08.39.34
Sisal: Jackson, acquisito posizione leader in mercato
"Sono lieto di accogliere Sisal, operatore leader in Italia nel gaming, in Flutter perche' questo ci
consente di acquisire una posizione leader nel mercato italiano". Lo afferma Peter Jackson, Flutter
Chief Executive. "Da tempo - aggiunge - abbiamo voluto perseguire questa opportunita' di mercato
puntando su una strategia omnicanale e questa acquisizione ci consentira' di farlo al meglio. Sisal ha
aumentato la propria presenza online negli ultimi anni, grazie alla propria piattaforma proprietaria e
all'impegno nell'innovazione. Sono entusiasta di assistere all'integrazione di questi aspetti nel
portafoglio prodotti e nelle funzionalita' operative di Flutter. Non vediamo l'ora di accogliere Francesco e
il resto del team Sisal in Flutter nel 2022".
ANSA - GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 08.39.34
Sisal: Durante, con Flutter rafforzeremo nostra posizione
"Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di Cvc, abbiamo trasformato con successo Sisal in
un'azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming". Lo afferma Francesco Durante, ceo
di Sisal. "Grazie al nostro impegno nell'innovazione digitale, nell'espansione internazionale - aggiunge e nel gioco responsabile, abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del gioco online in
Italia e sviluppato la nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in
Marocco e Turchia. Siamo felici di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla
esperienza e capacita' sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la
nostra leadership nei mercati in cui operiamo. Sono felice di lavorare al prossimo capitolo della storia di
successo di Sisal con Peter e il suo team."
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ANSA - GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 08.19.37
++ Flutter Entertainment compra Sisal per 1,9 miliardi ++
Flutter Entertainment, holding irlandese di bookmaker, acquisisce Sisal da CvC Capital Partners Fund
VI per un corrispettivo di 1,9 miliardi di euro. L'operazione si allinea "pienamente con la strategia del
Gruppo di investire per costruire posizioni di leadership nei mercati regolamentati a livello globale",
spiega la societa' in una nota. La transazione sara' completata nel corso del secondo trimestre 2022.
ANSA - GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 08.39.34
Flutter Entertainment compra Sisal per 1,9 miliardi (2)
Sisal nel 2021 prevede di generare una Ebitda di 248 milioni, di cui il 58% proveniente dalla sua offerta
online e il resto da una combinazione di operazioni di vendita al dettaglio e di lotteria. Circa 90%
dell'Ebitda di Sisal per il 2021 e' generato in Italia, mentre il resto proviene dalle operazioni in Turchia e
in Marocco. Il business impiega oggi circa 2.500 persone. Flutter Entertaiment con l'acquisizione
di Sisal prevede diversi risultati strategici. La combinazione di Sisal con la presenza italiana online
esistente di Flutter attraverso PokerStars e Betfair risultera' in una quota online combinata del 20%.
Flutter inoltre prevede anche di aumentare la base di clienti online. I ricavi online di Sisal sono cresciuti
di un tasso annuo composto del 34% dal 2016.
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ADNKRONOS - GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 08.41.49
**SISAL: FLUTTER ENTERTAINMENT COMPRA 100% DA CVC PER 1,9 MLD** =
Flutter Entertainment acquisisce il 100% di SISAL dal fondo Cvc Capital Partners Fund VI. Ad
annunciarlo è il gruppo in una nota. Il valore dell'operazione si attesta a 1,913 miliardi di euro. La
transazione dovrebbe essere perfezionata nel secondo trimestre del 2022. (segue)
ADNKRONOS - GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 09.21.34
SISAL: FLUTTER ENTERTAINMENT COMPRA 100% DA CVC PER 1,9 MLD (2)
Nel 2021 SISAL, indica la nota, prevede di generare una ebitda di 248 milioni, di cui il 58% proveniente
dalla sua offerta online e il resto da una combinazione di operazioni di vendita al dettaglio e di lotteria.
Circa 90% dell'ebitda di SISAL per il 2021 viene generato in Italia. Il resto proviene dalle attività in
Turchia e in Marocco. Il business impiega oggi circa 2.500 persone. Con l'acquisizone di SISAL, Flutter
Entertaiment prevede diversi risultati strategici. La combinazione di SISAL con la presenza italiana
online esistente di Flutter attraverso PokerStars e Betfair risulterà in una quota online combinata del
20%. Flutter inoltre prevede anche di aumentare la base di clienti online. Dal 2016, SISAL ha registrato
una crescita dei ricavi online ad un tasso annuo composto del 34%.
ADNKRONOS - GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 08.52.59
SISAL: MAZZA (CVC), 'ORGOGLIOSI SUCCESSO SOCIETA', FLUTTER FANTASTICO PARTNER'
“Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto da SISAL e della sua trasformazione dopo la nostra
acquisizione nel 2016. Attraverso un forte investimento nelle proprie competenze digitali, SISAL è
diventata il brand leader italiano nel gioco online, accrescendo allo stesso tempo anche la propria
presenza internazionale. Inoltre, la Società è diventata leader nel responsible gaming in Italia". A
dichiararlo è Giampiero Mazza, Managing Partner di CvcvItaly. "Vogliamo ringraziare Francesco
Durante e tutto il leadership team per l'incredibile dedizione, attenzione e ambizione e per aver guidato
questo viaggio di successo nonostante le sfide normative e la pandemia. Flutter è un nuovo fantastico
partner per SISAL e gli auguriamo il meglio", conclude.
ADNKRONOS
GIOVEDÌ
23
DICEMBRE
2021
08.51.20
SISAL: CEO FLUTTER JACKSON, 'ACQUISIREMO POSIZIONE LEADER SU MERCATO ITALIANO'
"Sono lieto di accogliere SISAL, operatore leader in Italia nel gaming, in Flutter perché questo ci consente
di acquisire una posizione leader nel mercato italiano. Da tempo abbiamo voluto perseguire questa
opportunità di mercato puntando su una strategia omnicanale e questa acquisizione ci consentirà di farlo
al meglio". A dichiararlo è Peter Jackson, ceo di Flutter. "SISAL - prosegue - ha aumentato la propria
presenza online negli ultimi anni, grazie alla propria piattaforma proprietaria e all'impegno
nell'innovazione. Sono entusiasta di assistere all'integrazione di questi aspetti nel portafoglio prodotti e
nelle funzionalità operative di Flutter. Non vediamo l'ora di accogliere Francesco e il resto del
team SISAL in Flutter nel 2022."
ADNKRONOS - GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 08.47.51
SISAL: CEO DURANTE, 'FELICI DI ENTRARE A FAR PARTE DI FLUTTER, RAFFORZEREMO
LEADERSHIP'
"Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di Cvc, abbiamo trasformato con successo SISAL in
un'azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming. Grazie al nostro impegno
nell'innovazione digitale, nell'espansione internazionale e nel gioco responsabile, abbiamo raggiunto
una posizione di leadership nel mercato del gioco online in Italia e sviluppato la nostra strategia
internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco e Turchia". A dichiararlo è il
ceo di SISAL Francesco Durante, commentando l'acquisizione della società da parte di Flutter
Entertainment. "Siamo felici - sottolinea - di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie
alla esperienza e capacità sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la
nostra leadership nei mercati in cui operiamo. Sono felice di lavorare al prossimo capitolo della storia di
successo di SISAL con Peter (Jackson ceo di Flutter, ndr) e il suo team."
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ADNKRONOS - GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 08.47.51
SISAL: CEO DURANTE, 'FELICI DI ENTRARE A FAR PARTE DI FLUTTER, RAFFORZEREMO
LEADERSHIP'
"Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di Cvc, abbiamo trasformato con successo SISAL in
un'azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming. Grazie al nostro impegno
nell'innovazione digitale, nell'espansione internazionale e nel gioco responsabile, abbiamo raggiunto
una posizione di leadership nel mercato del gioco online in Italia e sviluppato la nostra strategia
internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco e Turchia". A dichiararlo è il
ceo di SISAL Francesco Durante, commentando l'acquisizione della società da parte di Flutter
Entertainment. "Siamo felici - sottolinea - di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie
alla esperienza e capacità sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la
nostra leadership nei mercati in cui operiamo. Sono felice di lavorare al prossimo capitolo della storia di
successo di SISAL con Peter (Jackson ceo di Flutter, ndr) e il suo team."
ADNKRONOS - GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 08.41.49
**SISAL: FLUTTER ENTERTAINMENT COMPRA 100% DA CVC PER 1,9 MLD**
Flutter Entertainment acquisisce il 100% di SISAL dal fondo Cvc Capital Partners Fund VI. Ad
annunciarlo è il gruppo in una nota. Il valore dell'operazione si attesta a 1,913 miliardi di euro. La
transazione dovrebbe essere perfezionata nel secondo trimestre del 2022.
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9 COLONNE - GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 09.35.34
SISAL, PER FLUTTER OPERAZIONE DA 1,9 MLD EURO
Una operazione da ben 1,9 miliardi di euro l'acquisizione del 100% di SISAL da parte di Flutter,
annunciata stamane. Un colosso dei giochi nato dalla fusione di Paddy Power e Betfair, avvenuta nel
febbraio del 2016. Ad oggi Flutter opera sotto vari brand, tra cui Adjarabet, BetEasy, Betfair, FanDuel,
Fox Bet, Full Tilt Poker, Paddy Power, PokerStars, Sky Bet, Sportsbet, Timeform e TVG Network. Il
gruppo opera attraverso quattro grandi divisioni, che insieme offrono un'offerta di prodotti 'best in class'
ed alcuni dei marchi più innovativi nel settore delle scommesse sportive e dei giochi. Flutter UK e
Irlanda gestisce alcuni dei marchi di scommesse e giochi sportivi più popolari nel mercato del Regno
Unito e dell'Irlanda. Sky Betting & Gaming, Paddy Power e Betfair offrono innovazione leader di
mercato a milioni di clienti ogni settimana. Sebbene i marchi operino principalmente online, questa
divisione comprende anche 625 negozi di scommesse Paddy Power nel Regno Unito e in Irlanda.
Flutter International opera in una serie di territori in tutto il mondo, guidato dal suo marchio di punta,
PokerStars, il più grande sito di poker online del mondo. La divisione - come si legge in una scheda di
Agimeg - comprende anche PokerStars Casino, PokerStars Sports, Betfair International, Adjarabet e
Junglee Games. Flutter International opera su licenza in 19 territori in tutto il mondo e ha clienti in oltre
100 paesi. Il marchio Sportsbet è il leader di mercato nelle scommesse sportive online in tutta
l'Australia. Sportsbet combina prodotti innovativi per formare una proposta leader per i clienti. La
divisione statunitense è composta da FanDuel, Fox Bet, TVG, PokerStars e Betfair US. La divisione ha
un'offerta di prodotti diversificata di scommesse sportive online e fisiche, giochi online e poker. FanDuel
è l'operatore di scommesse sportive e casinò online leader nel mercato statunitense, in rapida
espansione e ben posizionato.
9 COLONNE - GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 09.30.02
GIOCHI: FLUTTER ENTERTAINMENT ACQUISISCE SISAL
Un'altra, tra le aziende storiche del settore di gioco pubblico, cambia proprietà. Se la prima parte
dell'anno aveva avuto come protagonista la vendita di Lottomatica (ad eccezione della parte Lotto e
Gratta & Vinci rimasti in seno ad IGT) a Gamenet Group, la seconda parte del 2021 si chiude con un
altro colpo miliardario. SISAL è stata infatti acquisita da Flutter Entertainment, gruppo leader nel settore
del gaming internazionale. Flutter ha annunciato ufficialmente l'acquisizione del 100% di SISAL dal
Fondo CVC Capital Partners, che l'aveva a sua volta acquisita nel 2016, come ricorda Agimeg.
Francesco Durante, ceo di SISAL, commenta: "Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC,
abbiamo trasformato con successo SISAL in un'azienda digitale e internazionale, leader nel settore del
gaming. Grazie al nostro impegno nell'innovazione digitale, nell'espansione internazionale e nel gioco
responsabile, abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del gioco online in Italia e
sviluppato la nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco e
Turchia. Siamo felici di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla esperienza e
capacità sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra leadership
nei mercati in cui operiamo. Sono felice di lavorare al prossimo capitolo della storia di successo
di SISAL con Peter e il suo team". Peter Jackson, Flutter chief executive, si dice "lieto di
accogliere SISAL, operatore leader in Italia nel gaming, in Flutter perché questo ci consente di
acquisire una posizione leader nel mercato italiano. Da tempo abbiamo voluto perseguire questa
opportunità di mercato puntando su una strategia omnicanale e questa acquisizione ci consentirà di
farlo al meglio. SISAL ha aumentato la propria presenza online negli ultimi anni, grazie alla propria
piattaforma proprietaria e all'impegno nell'innovazione. Sono entusiasta di assistere all'integrazione di
questi aspetti nel portafoglio prodotti e nelle funzionalità operative di Flutter. Non vediamo l'ora di
accogliere Francesco e il resto del team SISAL in Flutter nel 2022". Da parte sua Giampiero Mazza,
managing partner di CVC Italy, sottolinea: "Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto da SISAL e
della sua trasformazione dopo la nostra acquisizione nel 2016. Attraverso un forte investimento nelle
proprie competenze digitali, SISAL è diventata il brand leader italiano nel gioco online, accrescendo
allo stesso tempo anche la propria presenza internazionale. Inoltre, la Società è diventata leader nel
responsible gaming in Italia. Vogliamo ringraziare Francesco Durante e tutto il leadership team per
l'incredibile dedizione, attenzione e ambizione e per aver guidato questo viaggio di successo
nonostante le sfide normative e la pandemia. Flutter è un nuovo fantastico partner per SISAL e gli
auguriamo il meglio”.
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AGI - GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 08.30.19
Giochi: Cvc cede Sisal a Flutter Entertainment per 1,9 mld
Flutter Entertainment, gruppo leader nel settore del gaming internazionale, ha annunciato l'acquisizione
del 100% di Sisal dal Fondo CVC Capital Partners, che l'aveva a sua volta acquisita nel 2016, per
1,913 miliardi di euro. L'operazione dovrebbe chiudersi nel secondo trimestre del 2022.
AGI - GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 08.34.19
Giochi: Cvc cede Sisal a Flutter Entertainment per 1,9 mld (2)=
"Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC - dichiara Francesco Durante, Ceo di Sisal abbiamo trasformato con successo Sisal in un'azienda digitale e internazionale, leader nel settore del
gaming. Grazie al nostro impegno nell'innovazione digitale, nell'espansione internazionale e nel gioco
responsabile, abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del gioco online in Italia e
sviluppato la nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco e
Turchia. Siamo felici di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla esperienza e
capacita' sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra leadership
nei mercati in cui operiamo. Sono felice di lavorare al prossimo capitolo della storia di successo
di Sisal con Peter e il suo team."(AGI)Ing (Segue)
AGI - GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 08.34.20
Giochi: Cvc cede Sisal a Flutter Entertainment per 1,9 mld (3)=
"Sono lieto di accogliere Sisal, operatore leader in Italia nel gaming, in Flutter - commenta Peter
Jackson, Flutter Chief Executive - perche' questo ci consente di acquisire una posizione leader nel
mercato italiano. Da tempo abbiamo voluto perseguire questa opportunita' di mercato puntando su una
strategia omnicanale e questa acquisizione ci consentira' di farlo al meglio. Sisal ha aumentato la
propria presenza online negli ultimi anni, grazie alla propria piattaforma proprietaria e all'impegno
nell'innovazione. Sono entusiasta di assistere all'integrazione di questi aspetti nel portafoglio prodotti e
nelle funzionalita' operative di Flutter. Non vediamo l'ora di accogliere Francesco e il resto del
team Sisal in Flutter nel 2022." "Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto da Sisal e della sua
trasformazione dopo la nostra acquisizione nel 2016 - sottolinea Giampiero Mazza, Managing Partner
di CVC Italy - Attraverso un forte investimento nelle proprie competenze digitali, Sisal e' diventata il
brand leader italiano nel gioco online, accrescendo allo stesso tempo anche la propria presenza
internazionale. Inoltre, la Societa' e' diventata leader nel responsible gaming in Italia. Vogliamo
ringraziare Francesco Durante e tutto il leadership team per l'incredibile dedizione, attenzione e
ambizione e per aver guidato questo viaggio di successo nonostante le sfide normative e la pandemia.
Flutter e' un nuovo fantastico partner per Sisal e gli auguriamo il meglio."
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ITALPRESS - GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 08.42.46
FLUTTER ENTERTAINMENT COMPRA SISAL PER 1,91 MILIARDI
Flutter Entertainment, gruppo leader nel settore del gaming internazionale, ha annunciato l'acquisizione
del 100% di SISAL S.p.A. dal Fondo CVC Capital Partners, che l'aveva a sua volta acquisita nel 2016.
Si tratta di un'operazione da 1,913 miliardi di euro. "Questa acquisizione - si legge in una nota di Flutter
- si allinea pienamente con la strategia del Gruppo di investire per costruire posizioni di leadership nei
mercati regolamentati a livello globale. È probabile che la transazione venga completata durante il
secondo trimestre del 2022 e si prevede che aumenterà gli utili rettificati nei primi 12 mesi successivi al
completamento". SISAL nei 12 mesi a dicembre 2021 prevede di generare un EBITDA di 248 milioni di
euro, con il 58% proveniente dall'offerta on line e il resto da una combinazione di operazioni al dettaglio
e lotterie. (ITALPRESS) - (SEGUE).
ITALPRESS - GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 08.42.46
FLUTTER ENTERTAINMENT COMPRA SISAL PER 1,91 MILIARDI-2Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo SISAL in
un'azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming - spiega Francesco Durante, CEO
di SISAL Spa -. Grazie al nostro impegno nell'innovazione digitale, nell'espansione internazionale e nel
gioco responsabile, abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del gioco online in Italia
e sviluppato la nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco
e Turchia. Siamo felici di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla esperienza e
capacità sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra leadership
nei mercati in cui operiamo. Sono felice di lavorare al prossimo capitolo della storia di successo
di SISAL con Peter e il suo team". "Sono lieto di accogliere SISAL, operatore leader in Italia nel
gaming, in Flutter perché questo ci consente di acquisire una posizione leader nel mercato italiano afferma Peter Jackson, Chief Executive di Flutter -. Da tempo abbiamo voluto perseguire questa
opportunità di mercato puntando su una strategia omnicanale e questa acquisizione ci consentirà di
farlo al meglio. SISAL ha aumentato la propria presenza online negli ultimi anni, grazie alla propria
piattaforma proprietaria e all'impegno nell'innovazione. Sono entusiasta di assistere all'integrazione di
questi aspetti nel portafoglio prodotti e nelle funzionalità operative di Flutter. Non vediamo l'ora di
accogliere Francesco e il resto del team SISAL in Flutter nel 2022". (ITALPRESS) - (SEGUE).
ITALPRESS - GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 08.42.46
FLUTTER ENTERTAINMENT COMPRA SISAL PER 1,91 MILIARDI-3"Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto da SISAL e della sua trasformazione dopo la nostra
acquisizione nel 2016. Attraverso un forte investimento nelle proprie competenze digitali, SISAL è
diventata il brand leader italiano nel gioco online, accrescendo allo stesso tempo anche la propria
presenza internazionale - sottolinea Giampiero Mazza, Managing Partner di CVC Italy -. Inoltre, la
Società è diventata leader nel responsible gaming in Italia. Vogliamo ringraziare Francesco Durante e
tutto il leadership team per l'incredibile dedizione, attenzione e ambizione e per aver guidato questo
viaggio di successo nonostante le sfide normative e la pandemia. Flutter è un nuovo fantastico partner
per SISAL e gli auguriamo il meglio". (ITALPRESS).
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LA PRESSE - GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 09.04.27
Finanza: CVC cede il 100% di Sisal a Flutter Entertainment
Flutter Entertainment, gruppo leader nel settore del gaming internazionale, ha annunciato ufficialmente
l'acquisizione del 100% di Sisal dal fondo CVC Capital Partners, che l'aveva a sua volta acquisita nel
2016. Il valore dell'operazione, che dovrebbe essere chiusa entro il secondo trimestre 2022, è pari a
circa 1,913 miliardi di euro. (Segue)
LA PRESSE - GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 09.04.27
Finanza: CVC cede il 100% di Sisal a Flutter Entertainment-2"Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo Sisal in
un'azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming. Grazie al nostro impegno
nell'innovazione digitale, nell'espansione internazionale e nel gioco responsabile, abbiamo raggiunto
una posizione di leadership nel mercato del gioco online in Italia e sviluppato la nostra strategia
internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco e Turchia", commenta
Francesco Durante, ceo di Sisal, aggiungendo "siamo felici di entrare a far parte di Flutter e siamo
convinti che, grazie alla esperienza e capacità sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di
rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo. Sono felice di lavorare al
prossimo capitolo della storia di successo di Sisal con Peter e il suo team".

INTERNAL USE

ASKANEWS - GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 09.26.16
Flutter Entertainment acquista Sisal da CVC per 1,913 miliardi
Flutter Entertainment acquista Sisal da CVC per 1,913 miliardi Flutter Entertainment acquista Sisal da
CVC per 1,913 miliardi Closing atteso nel secondo trimestre del 2022 Roma, 23 dic. (askanews) Flutter Entertainment annuncia l'acquisizione di Sisal da CVC Capital Partners Fund VI per 1,913
miliardi di euro. "Questa acquisizione - si legge in una nota - si allinea pienamente con la strategia del
Gruppo di investire per costruire posizioni di leadership nei mercati regolamentati a livello globale". Il
closing è atteso nel corso del secondo trimestre del 2022. "Sono lieto di aggiungere Sisal, il principale
marchio di gioco in Italia, al Gruppo mentre cerchiamo di raggiungere una posizione di medaglia d'oro
nel mercato italiano - commenta Peter Jackson, amministratore delegato di Flutter -. Da tempo
volevamo perseguire questa opportunità di mercato attraverso una strategia omnicanale e questa
acquisizione ci posizionerà nella maniera ideale per farlo. Sisal ha notevolmente ampliato la propria
presenza online negli ultimi anni, grazie alla piattaforma proprietaria e all'impegno per l'innovazione".
"Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo Sisal in
un'azienda leader nel gioco digitale e internazionale - aggiunge Francesco Durante, amministratore
delegato di Sisal -. Attraverso il nostro impegno per l'innovazione digitale, l'espansione internazionale e
il gioco d'azzardo più sicuro, abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del gioco
online italiano e sviluppato la nostra presenza globale vincendo le gare della lotteria in Marocco e
Turchia. Siamo lieti di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che grazie alle sue dimensioni e
capacità operative, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui
operiamo. Non vedo l'ora di lavorare con Peter e il team al prossimo capitolo della storia di Sisal".
"Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto da Sisal e della sua trasformazione dalla nostra
acquisizione nel 2016 - conclude Giampiero Mazza, managing partner di CVC Italia -. Attraverso ingenti
investimenti nelle sue competenze digitali, Sisal è diventata leader in Italia nel gioco online,
sviluppando anche le sue operazioni internazionali. Inoltre, la società è leader nell'industria italiana nel
garantire un gioco responsabile e sicuro. Vogliamo ringraziare Francesco e l'intero team di gestione per
la loro incredibile dedizione, concentrazione e ambizione e per aver guidato questo viaggio di successo
nonostante le sfide normative e la pandemia. Flutter è un nuovo fantastico partner per Sisal e gli
auguriamo il meglio".
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RADIOCOR - GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 08.26.57
Sisal: Fondo Cvc Capital cede 100% gruppo a Flutter Entertainment per 1,913 mld
Flutter Entertainment, gruppo attivo nel settore del gaming internazionale, ha acquisito il 100%
di Sisal da Cvc Capital Partners Fund VI per un totale di 1,913 miliardi di euro (1,62 miliardi di sterline).
Cvc Capital Partners aveva comprato Sisal nel 2016. L'acquisizione si inserisce nella strategia di
Flutter che intende investire per arrivare a una posizione di leadership sui mercati regolamentati a
livello globale. La transazione, secondo le previsioni, sara' chiusa nel secondo trimestre 2022 e
dovrebbe avere un impatto positivo sull'utile adjusted dei primi 12 mesi dopo il closing. "Negli ultimi
cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo Sisal in un'azienda digitale
e internazionale, leader nel settore del gaming", ha detto Francesco Durante, Ceo di Sisal, dicendosi
felice di "entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla esperienza e capacita' sviluppate
a livello di gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui
operiamo". Sisal nei 12 mesi a dicembre prevede di generare un Ebitda di 248 milioni di euro, con il
58% derivato dall'offerta online e la parte restante da retail e lotterie. L'operazione con Flutter
consentira' di raggiungere vari obiettivi strategici: rafforzera' la posizione in Italia portando un brand
leader online nel portafoglio di Flutter, aumentera' l'esposizione del gruppo a mercati online
regolamentati attraenti e in rapida crescita e ampliera' la base clienti, i prodotti e la presenza
geografica. Inoltre, l'offerta omnicanale di Sisal dara' un vantaggio competitivo alle attivita' di Flutter.
RADIOCOR - GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 08.32.37
Sisal: Fondo Cvc Capital cede 100% gruppo a Flutter Entertainment per 1,913 mld -2Grazie all'impegno "nell'innovazione digitale, nell'espansione internazionale e nel gioco responsabile,
abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del gioco online in Italia e sviluppato la
nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco e Turchia", ha
aggiungo il Ceo di Sisal Francesco Durante. L'acquisizione consente a Flutter di acquisire una
posizione leader nel mercato italiano: "Da tempo abbiamo voluto perseguire questa opportunita' di
mercato puntando su una strategia omnicanale e questa acquisizione ci consentira' di farlo al
meglio. Sisal ha aumentato la propria presenza online negli ultimi anni, grazie alla propria piattaforma
proprietaria e all'impegno nell'innovazione", ha detto Peter Jackson, chief executive di Flutter.
Soddisfazione anche da parte di Cvc: "Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto da Sisal e della
sua trasformazione dopo la nostra acquisizione nel 2016. Attraverso un forte investimento nelle proprie
competenze digitali, Sisal e' diventata il brand leader italiano nel gioco online, accrescendo allo stesso
tempo anche la propria presenza internazionale. Inoltre, la societa' e' diventata leader nel responsible
gaming in Italia", ha sottolineato Giampiero Mazza, managing partner di Cvc Italy.
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CAFFE' AFFARI (Ora: 09:28:34 Min: 5:00)
di flapper Holdings irlandese di bookmaker volta a conquistare una posizioni di leadership
sui mercati regolamentati a livello globale la transazione in cui closing previsto nel
secondo trimestre del 2022 consentirà assisa di accrescere gli utili rettificati nei primi
12 mesi successivi al completamento ma chiude di fatto la strada alla quotazione a piazza
affari annunciata dal gruppo lo scorso mese di ottobre negli ultimi 5 anni grazie al
supporto di Siri si abbiamo trasformato con successo Sisal in un'azienda digitale e
internazionale commenta il CEO di Sisal Francesco durante siamo felici di entrare a far
parte di platter e siamo convinti che saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra
leadership nei mercati in cui operiamo ora qualche istante di pubblicità restate con noi ci
rivediamo tra poco con un Outlook per l'anno manca pochissimo al 2022 MF Milano finanza
presenta i segreti del Made in Italy digitalizzazione sostenibilità nuovi talenti sfide e
opportunità che aprono una nuova era per la filiera italiana della moda solo con MF Milano
finanza in edicola e in digitale investire non è solo per pochi eletti sud giro può
investire senza commissioni nazioni americane italiane e tutti gli ETF tocca e scopri di
giro introduce lo 0 su borsa italiana e sulle principali borse americane the giro financial
Power TO You e ai nostri 2 milioni di altri utenti che chiama lottare fino alla fine e chi
vorrebbe non finisce mai guarda le serie più attese di Netflix direttamente sul tuo Sky
chiude le trovi comodamente accanto a quelle di Sky se sei cliente Sky cure puoi avere
Netflix ha un prezzo vantaggioso ti basta attivare intrattenimento plus con il telecomando
dalla sezione serie TV Netflix oppure dall'ormai Sky buongiorno spettatori classe focus
certifichi l'operatività attraverso i certificati venerdì alle 10:30 surclassa sia
invisibili strategie analisi fagotti spiegati in modo cerchiata semplice dai professionisti
del settore certificati al capitale protetto certificati a capitale condizionatamente
protection certificati aveva soggiornato in ufficio abbondante focus servizi che tutto il
mondo dei certificati a portata di mano venerdì alle 10:30 su Class sia invisibili altro
che Daniela e 22 volge ormai al termine il 2021 un anno con rialzi a doppia cifra per
l'azionario in giro per il mondo dall'Europa Wall Street passando per piazza affari ma
restano comunque tante le incognite per l'anno che verrà a guidarci quest'oggi c'è Maria
Paola toschi marchi addestrate esiste di JP Morgan asset management grazie per essere qui
con noi grazie a voi buongiorno a tutti dunque dicevamo l'azionario sta per chiudere un
2021 che di fatto è nato a gonfie vele perché con rialzi a doppia cifra sia Wall Street che
l'Europa che anche piazza affari e domanda se questo trend e destinata a proseguire anche
nel 2022 e se occorre fare distinzioni tra Europa e Wall Street insomma chi riuscirà a
correre di più Gazzi si è in effetti abbiamo visto un anno che è stato particolarmente
forte chiaramente questo fine hanno un po' condizionato da questa nuova mutazione da questa
nuova ondata però stiamo vedendo che anche guardando i dati che avete appena mostrato sul
mese di dicembre in realtà i mercati hanno diciamo ha avuto un'interpretazione ancora molto
positiva e ottimista in questa ultima parte dell'anno prevale la convinzione che questa
nuova mutazione non produrrà degli effetti così devastanti come avevamo visto in passato e
in particolare prevale la convinzione che sebbene potremo assistere a una fase di moderato
rallentamento e questo è un po' la conseguenza ovviamente di quelle misure di contenimento
di restrizione che abbiamo visto sono già state introdotte in alcuni paesi tuttavia questa
nuova forma si sta dimostrando diciamo meno virale meno scusate meno impegnativa dal punto
di vista delle implicazioni soprattutto per la popolazione che è già stata vaccinata è un
messaggio che può dare qualche connotazione di ottimismo positiva per il prossimo anno
visto che

Data
Ora
Foglio

23-12-2021
17:41
1

FOCUS ECONOMIA (Ora: 17:41:01 Sec: 55)

182855

Il Fondo irlandese Flutter ha comprato il 100% di Sisal.
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Cvc,3,4 miliardi
da Mooney e Sisal
Pronto a nuove
mosse in Italia
di Carlo Festa

Fund VI,che aveva comprato Sisal
a britannica Flutter
Entertainment,
nel2016 per circa un miliardo.Cvc,
multinazionale del gaming
che ha appena ceduto Mooneya
internazionale,ha conquistato per Enel(alleata conIntesa)per 1,5
miliardi,stastudiando dove
un totale di 1,913 miliardi di euro
(1,62 miliardi disterline)il100% di investire ifondiincassati.Orali
Sisal,leader italiano nel settore del fondo guarda all'operazione Tim e
gaming.A cedere la controllata è il ai diritti tv delle partite di cakio in
—a pagina 33
private equity Cvc Capital Partners Italia e Spagna.

L

Cvc,Mooney e Sisal valgono 3,4 miliardi
Il fondo pronto a nuove mosse in Italia
Dopo Mooney il private equity
cede Sisal al gruppo inglese
Flutter per 1,9 miliardi
Plusvalenza oltre 2 miliardi,
altri dossier sul tavolo
oltre Tim e i diritti del calcio
Carlo Festa
MILANO
Il gruppo britannico Flutter Entertainment,multinazionale attiva nelgaming
internazionale,conquista per1,913 miliardidicuro(1,62 miliardidisterline)il
l00%diSisal,leader italiano nelsettore.
A cederelacontrollataèil private equity
internazionale Cvc Capital Partners
Fund VI,che aveva comprato Sisal nel
2016 per circa un miliardo.
Allafine,comeeraemerso da alcune
indiscrezioni già nei giorni scorsi,Cvc
hasceltolastrada della cessione,anzichéla quotazione,perSisaL Perl'Ipoera
allavoroda qualche mese un consorzio:
composto da Jp Morgan, Deutsche
Bank, Unicredit, Equita e dall'advisor
legale Latham Watkins.
Ma,allafine,è arrivatal'offerta diun
compratorestrategicoche hasparigliatole carte e archiviato la quotazione.Il
dossier diSisal nei mesiscorsierastato
visionato anche da altre multinazionali
del gamingcome l'inglese Entain Plc e
icechidiFortuna È poispuntato Flutter
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Entertainment,che ha messosul piatto
la proposta più rotonda(1,9 miliardi)e
hacondusol'accordocon Cvcnella notte tra mercoledì e giovedì.
Per il private equity guidato da
Giampiero Mazza quello in Sisal è stato
un investimento dal rendimento importante:Cvc ha rilevato la società nel
2016 per circa un miliardo.Nelgiro di5
anniha totalmente mutatoil modellodi
business,puntando sul gamingorlane
efacendone il leader italiano.Inoltre è
statascorporata l'attività neipagamenti
di Sisal Pay,fusa con Banca 5di Intesa
Sanpaolo e diventata Mooney.
Proprio quest'ultima,in queste ore,
perunastrana coincidenza,èstatavenduta da Cvc ad Enel(alleata a Intesa
Sanpaolo)con una valutazione di 1,5
miliardiSommando quest'ultima cifra
agli1,9 miliardiconiquali Flutter Entertainmentsicompra ilgaming,lavalutazionecomplessivaarriva a3,4 miliardi
per uninvestimento effettuato nel2016
da Cvc per poco meno di un miliardo.
L'incasso effettivo è elevato(almeno
2,3 miliardi)e il private equity,uno dei
maggiorial mondoecon un focusstorico sugli investimenti italiani, sarebbe
pronto ora a valutare altre operazioni
tra i confini tricolori.Cvc Capita)è tra i
gruppidaticomeinteressatiad acquisire Tim, dove è stata per ora lanciata
un'offerta dalla statunitense Kkr,masta
valutando datempoanche altri dossier,
comeun investimentosuidirittitv delle
partite dicaldo delcampionatoitaliano.
Lastessa Cvc haeffettuatola medesima
operazione sulla Liga spagnola ed è in
procinto di effettuarla anche sul campionato francese di caldo.
Tornando a Sisal,l'acquisizione si
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inserisce nella strategia di Flutter che
intende investire per arrivare a una
posizione di leadership sui mercati
regolamentati a livello globale. La
transazione, secondo le previsioni,
dovrebbe avere un impatto positivo
sull'utile adjusted dei primi 12 mesi
dopo il closing. «Negli ultimi cinque
anni,grazie al supporto di Cvc,abbiamo trasformato con successo Sisal in
un'azienda digitale e internazionale,
leader nelsettore del gaming» ha detto Francesco Durante,Ceo di Sisal.Sisal prevede di generare un Ebitda di
248 milioni dieuro,con 1158%derivato dall'offerta online e la parte restante da retail e lotterie. L'operazione
con Flutter consentirà di raggiungere
vari obiettivi strategici:rafforzerà la
posizione in Italia portando un brand
leader online nel portafoglio di Flutter, aumenterà l'esposizione del
gruppo a mercationline regolamentati in rapida crescita e amplierà la
base clienti(oltre 9,5 milioni di clienti
retail), e la presenza geografica.
«Attraverso un forte investimento
nelle competenze digitali,Sisal(che
in questi anni ha accresciuto i propri
dipendenti da 1.800 a 3mila)è diventata il brand leader italiano nel gioco
online,accrescendo allo stesso tempo
anche la propria presenza internazionale.Inoltre,la società è diventata
leader nelresponsible gaming in Italia» ha sottolineato Giampiero Mazza, managing partner di Cvc Italy.
Advisor legali della transazione sono
stati Chiomenti,Latham & Watkins
e Frm.Flutter,sul lato del financing,
è stato assistito da Barclays.
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Big dei giochi. Sisal passa al gruppo britannico Flutter Entertainment,

LO SPACCATO DEI RISULTATI
Ricavi ed Ebitda dei 9 mesi. In milioni di euro
ITALIA RETAIL

373,1

169,5
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Sisal, il fondo Cvc
vende a Flutter
per 1,9 miliardi

di Marco Sabella

Il Superenalotto al bookmaker britannico
Da oggi le scommesse italiane parleranno inglese. Sisal, la storica società del gioco
e lotterie che ha inventato il
Totocalcio, Totip e Superenalotto, passa di mano e vola
verso Dublino. La holding irlandese Flutter Tntert:ainment, quotata alla Borsa di
Londra, un fatturato di gruppo 2020 di circa 5 miliardi di
euro (4,4 miliardi di sterline)
ha comprato dal fondo Cvc
Capitai, il 100% del gruppo italiano per un importo di 1,913
miliardi di euro.
L'operazione, il cui closing
è atteso nel corso del secondo
trimestre del 2022,sarà finanziata a -debito attraverso un
accordo con Barclays. L'acqui-

sizione di Sisal segna un'altra
tappa nel rapido consolidamento dell'industria del gioco
ed è «pienamente in linea»
con la strategia del gruppo
Flutter di «investire per costruire posizioni dí leadership
nei mercati regolamentati a
livello globale», recita una nota della società acquirente.
il Gruppo Sisal, con oltre 70
anni di attività, è tra i principali operatori nel mercato dei
Giochi e dei Servizi di Pagamento. Sisal ha inventato nel
corso degli anni giochi che
hanno ottenuto successo e
popolarità, tra cui i leggendari Totocalcio e Totip e i più recenti SuperEnalotto e Win for
Life. La società italiana è an-

che attiva nel mercato delle
scommesse e degli apparecchi da intrattenimento.
Dopo mi tentativo di quotazione Sisal era stata acquisita
nel 2016 da Cvc per i miliardo
di euro. A distanza di cinque
anni, con un incremento dei
ricavi online di Sisal ad un
tasso 'annuo del 34%, Cvc Capitai ha deciso che i tempi
erano maturi per vendere.
Attraverso un «forte investimento Sisal è diventata il
brand leader italiano nel gioco online, accrescendo anche
la presenza internazionale»,
ha sottolineato Giampiero
Mazza che guida le attività di
Cvc Italia. Flutter, attraverso
l'acquisizione di Sisal prevede
di realizzare sinergie di costo

di circa u,8 milioni di euro, riconducibili ai risparmi derivanti dalla centralizzazione di
alcune funzioni. ll gruppo irlandese prevede anche che le
«sinergie di reddito supereranno le sinergie di costo nel
corso del tempo». L'entrata di
Sisal nel gruppo, consentirà a
Flutter di «acquisire una posizione leader nel mercato italiano», ha affermato ïl ceo di
Flutter Peter Jackson. Si prevede che la società aumenterà
gli utili rettificati già nei primi
12 mesi successivi al completamento. Attualmente Sisal
per l'esercizio 2021 stima di
generare un Ebitda di 24-8 milioni di euro.
@` RIPROOOZIO.,f Ru._ ..,:
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LA BATTAGLIA SUL COLOSSO TELEFONICO

Tim alla ricerca di un nuovo ad
per sbloccare lo stallo tra i soci
Per ora Cdp e Vivendi
non hanno piani
alternativi all'Opa Kkr
ma tutti attendono
un segnale da Draghi
arbitro della partita
diGiovanniPons
MILANO — Su Tim va in onda il
grande stallo di Natale. L'impasse sui vari fronti è palpabile anche se la situazione potrebbe
sbloccarsi una volta passate le feste e forse anche quando si saprà
se il premier Mario Draghi salirà
al Quirinale oppure resterà a Palazzo Chigi. In questo momento
la società ha un direttore generale,Pietro Labriola,ma non un amministratore delegato e il cda ha
incaricato Spencer Stuart per individuare altri candidati a guidare l'azienda, oltre allo stesso Labriola. Il quale sta analizzando a
fondo i conti e le patate bollenti
lasciate dal predecessore Gubitosi,che non sono facili da sbrogliare. Il tema più delicato riguarda

l'impatto futuro delle promozioni sulla fibra che contabilizzano i
costi di attivazione interamente
nel primo anno.
Si vedrà se con il primo cda di
gennaio la casella di ad verrà coperta. Poi c'è lo stallo riguardante la risposta che il cda Tim deve
dare al fondo Kkr che ha intenzione di lanciare un'Opa a 0,505
euro. Non essendoci una data limite e con gli advisor di entrambe le parti (Goldman Sachs e
Liontree per Tim e Jp Morgan,
Morgan Stanley e Citi per Kkr)
che si stanno parlando, non è
chiaro quando una risposta arriverà e se effettivamente aprirà le
porte a una due diligence,come
chiedono gli americani. Questi
fanno trapelare informalmente
che se il cda Tim prenderà troppo tempo per rispondere potrebbero decidere di andare avanti lo
stesso,lanciando una vera e propria Opa ex art. 102 del Tuf. Ma
anche questa possibilità si scontra con il fatto che l'operazione
deve avere il via libera del governo,che può fermare l'acquisizione attraverso il golden power.
Se il governo avesse già preso
una posizione chiara probabilmente Kkr avrebbe già presentato un'offerta vincolante. E a mie-

sto punto la visuale si sposta su
Roma dove tutto sta ruotando intorno al futuro di Draghi. Ieri in
conferenza stampa il premier ha
parlato di Tim: «C'era una situazione precedente che è in evoluzione,c'è un'Opa che sarà annunciata, di cui però ancora non si
capiscono le caratteristiche, ci
sono una serie di negoziati tra
Cassa depositi e prestiti, tra Vivendi e gli altri azionisti di Tim».
Parole che sono state interpretate nel senso di un ribilanciamento della situazione a favore degli
attuali azionisti, cioé Cdp e Vivendi,a scapito degli americani.
Ma,a un esame più approfondito, non pare sia stato avviato alcun colloquio concreto tra i francesi e la Cassa per mettere a punto un piano alternativo.
Può essere che i soci attuali vogliano prevedere la separazione
della rete con il nuovo piano industriale a marzo, con l'idea di
pareggiare,agli occhi del mercato,il progetto di Kkr.E In questo
quadro così incerto l'unico fatto
concreto è il finanziamento da
1,5 miliardi ottenuto da FiberCop per trasformare l'ultimo miglio della rete con la fibra fin nelle case dei clienti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Econoinia
Tini alla ricorra di un nuovo ad
per sbloccare lo stallo tra isoci
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II Superenalotto
a un gruppo irlandese
Sisal, la storica società del gioco
e lotterie che ha inventato il
Totocalcio,Totip e
Superenalotto, passa di mano:
la holding irlandese Flutter
Entertainment ha comprato da
Cvc Capital il 100 per cento del
gruppo italiano per un importo
di 1,9 miliardi di euro. Dopo un
tentativo di quotazione, la Sisal
è stata acquisita nel 2016 da Cvc
peri miliardo. A distanza di
cinque anni,con un incremento
dei ricavi online di Sisal ad un
tasso annuo del 34%,Cvc
Capital ha deciso di vendere
ANSA
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Sisal agli irlandesi
Lafintech Mooney
va a Enele Intesa
Dovevano finire in Borsa,
tanto Sisal quanto la sua
costola specializzata nei
pagamenti,Mooney.Invece con un doppio «colpo» il
fondo internazionale Cvc
le ha venduteentrambe.Sisal,sempre piùfocalizzata
nel gaming online ma assai nota per le lotterie e i
giochi regolamentati con
marchi storici come Totocalcio e Totip, o più recenti come SuperEnalotto o
Gratta e Vinci,è passata di
mano al gruppo irlandese
Flutter Entertainment per
1,913 miliardi di euro. Allo stesso tempo sempre
Cvc ha finalizzato l'uscita
dalla ex SisalPay,ora Mooney, già partecipata al

Foglio

e Intesa (che riconoscerà
tra 88 e 94 milioni). Una
operazione che «ben si coniuga con la nuova visione
industriale del gruppo
Enel», sempre più attivo
nei servizi avanzati, dice
l'ad Francesco Starace.
Per Carlo Messina, numero uno diIntesa Sanpaolo,
«Mooneyè una componentefondamentale perlo sviluppo della nostra strategia digitale avanzata, che
sarà uno dei pilastri del
prossimo piano d'impresa». Tutto ciò chiude l'avventura delfondo Cvcin Sisal, iniziata 5 anni fa: nel
2016 aveva l'aveva acquistata per un miliardo,la lascia oggi divisa in due società che, insieme, ne valgono circa 3,3.I dipendenti sono passati da 1.800 a
circa3mila.F.SP.—
CRIPROMMNEMMUTA

30% da Intesa Sanpaolo
con la sua Banca5.
Ilgruppo di Ca'de Sass salirà al 50%, mentre l'altro
50% andrà a Enel (attraversoEnelX)che,in tal modo, rilancia la sua scommessa nel mondo fintech
per creare un soggetto di
valenzaeuropea.Il passaggio ha valorizzato Mooney
circa 1,385 miliardi di euro.Se Sisal prende la via di
un grande gruppo internazionale, con Mooney si segna l'alleanza tra Enel
(che conferirà tutte le attività nei servizi finanziari
di Enel X e pagherà al closing tra 334 e 361 milioni)
Ritaglio
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Sisal ceduta all'irlandese Flutter
►11 fondo Cvc incassa 19 miliardi per i1100% del capitale >L'ad Durante: «Siamo diventati un'azienda digitale»
Il leader nei giochi si stava preparando alla quotazione L'acquirente vale in Borsa oltre 20 miliardi di sterline
LA STORICA IMPRESA
ESISTE DA 70 ANNI
ED E FAMOSA
PER AVER CREATO
TOTOCALCIO, TOTIP
E SUPERENALOTTO
L'OPERAZIONE
ROMA Cambia proprietà Sisal, impresa storica, can oltre i[ï amni di
Ieader,t!Ci mercati dei giochi e dei servizi di pagamento.
che ha inventato gicicht leggendari, coma Tntocatain e 11>11]) ee i tana
recenti Saperl-ntalinto Win
Lift. plotter nterttiininent, holding irlandese del gtarning internazionale quotata a Londra acni
una capitalizzazione di oltre 20
miliardi di sterline, ha acquisito
da Cvc Capi tal Partners liind VI, il
1100v, di Sisal per I LI taüli;u i i (li

curo (1.b2 miliardi distertine)
fondo verlcllturc, pusti'apurto
britannico, aveva acquisito Sisal
cinque anni fa L'operazione rien,
tra nella niis.ai+tr di }dittici. tii cgr•
sondare la leadership sui mercati
regolamentati a livello globale:
asnia i.? rniliarcli di curn di ricavi. II perfezionamento della transazione avverrà nel secondo trimestrec r.,.MMi c dovrebbe avere un
inapatto ;7ositivo sulf' üi;c adjusted dei primi 17 inc-,i dopo il eloain<r. -Negli ultimi cinque anni.
.grazie ;il strppirtu di [VC,;abbï.a•n.rt(7 C'llfl successo sIinU trasformato
sa] in un'azienda digitale c internazionale, leader nel settore del
g:atttirri;.ha dello Francesco Dtarimt2,ad di Sisal. «S1IdBi(I convinti
che,graire
L' alla esperienza e c.ap.acitá sviluppate a livello di gruppo.
sarclntl in grado di rriffi.irsare ulteriormente la ntistra leadership
nei mercati in cui operiamo -.

d.all'otfc'rta ordie[➢a`o, con il
ne e la parte restante da retail e
lotterie. L'operazione
azionc coli l:1 atteta_.
favorir) ri obiettivi stratèglei
conte il rafforzamento
arnentn della posizione in Italia l or.,~.ntiu un brand
leader ari ne
suo por t aú.t;lio.
l'aunienno dell'esposizione del
gruppo a mercati ordine re:;cªlattìelit,lti attraenti e in r a2.eia c'll
scita e,araaplier:a la base alianti, i
prodotti e la presenza
]nc,ltre l'offerta omnil_anale di Sisal car a tiri vantaggio competitivo alle attività di Flutter.
.,''attraverso l'impegno «rie•II'in..
no•+artirne digitale. nel I espansionC ìntcrnaziertale e nel gioco ruspoitsabile. abbiamo raggiunto
urna pc,iziirnc di leadership nel
mercato del gioco orilina io Italia
es;iluppa7tn la no ,tra
gi,a instrategia
te:rna, ion.ale. aggiudicandoci la
concessione ricr le lotterie in Mn •
rocco e Turchia-. bui continuato
Durante. Con Sisal, il eru;ipo
LE NUOVE OPPORTUNITÀ
,,lnrlìc-ai una posizioNel 2021 Sisal prevede di gene- iancic,c sl ar,
rare un Ebitd=a di 'l.Jti milioni di ne leader nei merrüc_a ittiiitanrr.

-1)2 temi.~o a bbi artuº voluto per~egtrira quarta cappotmniiii eli mercato puntando su urta strategia
oninu anale e ue ,r,: rtyoisizionevcicon entiraclii_arlc alnteglio,
Sisal ha aumentato la propria
ia líresenza einllne negli ultimi
grazie alla propria piattaforma
proprietaria e all'impegno nel l'innovazione”, ha detta Peter Jackson, chief cxecuríve di Flutter.
Soddistazioneanche da Cve: -Siamo molto orgogliosi del successo
ottttn,ilo da Sisal e della sua trasrirmazicirle (capo la nostra acquisizione nei 2016. Attraverso
un forte investimento nelle proprie' conapctr_irc digitali, Sisal è
diventata il brand leader italiano
nel gioco cullino. accrescendo Alti
stesso tempo aanChe la propria
presenza internazionale. inaalu'e,
la società è diventata leader nel
responsabile gaming in Italia»,
hai sottolineato GiE,naplcro Mazza, managing partner di Cvc Italy.
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IL CONSOLIDAMENTO DEL BUSINESS DEI GIOCHI

Sisal diventa irlandese per 1,9 miliardi
Ilfondo Cvc vende la società del Superenalotto. E Mooneypassa a Enel e Intesa
Cinzia Meoni
Cvc Capital Partner «vince»
due volte al Superenalotto. Da
una parte il fondo britannico
ha vende Sisal per 1,913 miliardi di euro agli irlandesi di Flutter Entertainment, già presente
sull'online italiano con PokerStars e Betfair. Sempre nella
stessa giornata ha comunicato
la cessione del 70% di Mooney
a Intesa Sanpaolo ed Enel per
un controvalore massimo di
455 milioni di euro.
Cvc ha così completato rapidamente e con multipli attraenti(8 volte circa l'ebitda rispetto
alle 5 volte circa riconosciute
da Gamenet per Lottomatica)
la exit strategy dall'azienda che
controlla brand storici come
Totip, Totocalcio e Win for Life.
La transazione sarà completata
nel corso del terzo trimestre
del 2022.Il fondo aveva rilevato
nel 2016 la società di scommes-

se, presente con oltre 53mila
punti vendita sul territorio, da
Apax, Permira e Clessidra per
un miliardo. A ottobre Cvc aveva poi annunciato l'avvio
dell'iter di quotazione sul listino milanese delle attività relative ai giochi e, conseguentemente, a novembre aveva scorporato il business relativo ai pagamenti (Mooney, ex Sisal Pay)
dal resto del gruppo (Sisal
Group) per cui si parlava della
vendita di una quota di minoranza e si ventilavano valutazioni intorno ai 2 miliardi, proprio
la cifra messa sul banco da Flutter Entertainment.
Contestualmente, Cvc ha raggiunto un accordo su Mooney
con Enel X e Intesa Sanpaolo
(già azionista di minoranza al
30% tramite Banca 5) per una
cessione del proprio 70% sulla
base di un enterprise value
complessivo di 1,385 miliardi
di euro. Enel e Intesa Sanpao-

lo, al termine dell'operazione,
deterranno il 50% ciascuna di
Mooney. Al closing, atteso alla
fine del secondo trimestre
2022, Enel X pagherà un corrispettivo compreso tra 334 milioni e 361 milioni di euro (220
milioni l'equity più l'adjustment), mentre Intesa verserà
tra gli 88 e i 94 milioni. Successivamente, Enel X cederà a Mooney per 140 milioni l'intero capitale di Enel X Financial Services, CityPoste Payment e Paytipper (previo esercizio della
call sul restante 45%). In questo modo,sarà creata una fintech europea congiunta, con una
base clienti già solida.
Insomma, per Cvc l'investimento in Sisal si è rivelato davvero redditizio. «Siamo molto
orgogliosi del successo ottenuto da Sisal e della sua trasformazione. Attraverso un forte investimento nelle competenze digitali, Sisal è diventata il brand

italiano nel gioco ordine accrescendo, allo stesso tempo, la
propria presenza internazionale», ha detto Giampiero Mazza,
managing partner di Cvc Italy
che ha anche definito Intesa ed
Enel «i partner perfetti per Mooney e i suoi clienti, in grado di
fornire sia la continuità che l'infrastruttura per continuare a
far crescere i servizi e la dimensione dell'azienda in futuro».
Mooney è «componente fondamentale per lo sviluppo della nostra strategia digitale avanzata, che sarà uno dei pilastri
del prossimo piano d'impresa», ha commentato il Ceo di
Intesa, Carlo Messina. Analoga
valutazione per l'ad Enel, Francesco Starace secondo cui «il
segmento fintech ben si coniuga con la nuova vision del gruppo Enel, considerato che i pagamenti digitali sono sempre più
utilizzati per le bollette elettriche e i servizi avanzati come la
mobilità elettrica».

RIASSETTO

Esborso massimo totale
di 455 milioni. Obiettivo:
creare fintech europea

ECONO3VIIA.
Sisal diventa irlandese per 1,9 miliardi
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Ceduta per 1,9 miliardi Sisal, la società che inventò Totocalcio e Totip

Il Superenalotto venduto agli irlandesi
NINO SUNSERI
La mitica schedina Totocalcio è
volata in Irlanda.Passa di mano
la combinazione dei sogni: 1 X
2. I tredici risultati delle partite
di Serie A(e qualcuna di B)che
ogni domenica distribuivano
speranze (molte) e ricchezza
(poca)agli italiani. (...)
segue -+ a pagina 23

Sisal venduta per 1,9 miliardi
segue dalla prima
NINO SUNSERI
(...) Sisal la società che ha inventato il Totocalcio(ma anche Totip e Superenalotto)
passa di mano.La holding irlandese Flutter Entertainment ha comprato da Cvc
Capital il gruppo italiano per
1,9 miliardi. L'operazione,la
cui definizione è attesa entro
giugno sarà finanziata da
Barclays.
L'acquisizione di Sisal segna un'altra tappa nel rapido consolidamento dell'industria del gioco ed è «pienamente in linea» con la strategia di Flutter di «costruire posizioni di leadership nei mercati regolamentati a livello
globale». Finisce così all'estero la storia del mercato dei
gioco in Italia. In 70 armi Sisal ha inventato delle combinazioni che hanno ottenuto
successo e popolarità,tra cui
i leggendari Totocalcio e Totip e i più recenti SuperEnalotto e Win for Life. La società è attiva nel mercato delle
scommesse e nelle slot. Dopo un tentativo di quotazione, la Sisal è stata acquisita
nel 2016 da Cvc per un miliardo di euro. A distanza di

Ritaglio

II Superenalotto
finisce agli irlandesi
Dopo averne acquisito il controllo nel 2016, il fondo Cvc cede
la società che inventò Totocalcio e Totip al gruppo Flutter

L'operazione

Sisal
IL VENDITORE
A vendere è il fondo inglese Cvc Capital che aveva
rilevato la Sisal nel 2016 per
un miliardo di euro
QUOTAZIONE MANCATA
A lungo Cvc ha progettato di quotare Sisal in Borsa
ma alla fine ha preferito cederla al gruppo Flutter

stampa

ad

uso

esclusivo

cinque anni, con un incremento dei ricavi online di Sisal ad un tasso annuo del
34%, Cvc Capital ha deciso
di vendere a Flutter. Attraverso un «forte investimento Sisal è diventata il brand leader italiano nel gioco online,
accrescendo anche la propria presenza internazionale»,afferma Giampiero Mazza di Cvc Italia.
Flutter, attraverso l'acquisizione di Sisal prevede sinergie di costo di circa 11,8 milioni di euro, principalmente dovute ai risparmi.ll gruppo irlandese prevede anche
che le «sinergie direddito supereranno le sinergie di costo nel tempo».
L'arrivo di Sisal consentirà
a Flutter di «acquisire una
posizione leader nel merca-

del

destinatario,

non

to italiano», afferma Peter
Jackson,Flutter chiefexecutive. A ribadire l'importanza
dell'operazione è anche il
ceo di Sisal, Francesco Durante,secondo il quale «saremo in grado di rafforzare ulterionnente la nostra leadership».
Le dismissioni non si fermano qui. Cvc ha ceduto a
Enel e Intesa la società di pagamenti Mooney, nata da
uno scorporo di Sisal. L'operazione, secondo il Sole 24
Ore,sarebbe valutata 1,5 miliardi, e prevede che Enel e
Intesa che aveva 1130%o tramite Banca 5,abbiano ciascuno
una quota del 50 per cento.
Advisor finanziari sono stati
Rothschild per Cvc e Deutsche Bank per Enel.
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AZZARDO CEDUTO IL SUPERENALOTTO

Sisal passa di mano e vola a Dublino
All'irlandese Flutter il 100%
Sisal, la storica società del gioco e lotterie che ha inventato il
totocalcio, totip e superenalotto, passa di mano e vola verso Dublino.
La holding irlandese Flutter Entertainment ha comprato da Cvc
Capital il 100% del gruppo italiano per un importo di 1,9 miliardi di
euro. L'operazione, il cui closing è atteso nel secondo trimestre del
2022,sarà finanziata a debito attraverso un accordo con Barclays.
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GIOCHI

Flutter compra Sisal
per 1,9 miliardi di euro
••• Una operazione da ben 1,9 miliardi
di euro l'acquisizione del 100% di Sisal
da parte di Flutter Entertainment,annunciata ieri mattina. Un colosso dei giochi
nato dalla fusione di Paddy Power e Betfair nel 2016. Ad oggi Flutter opera sotto
vari brand, tra cui Adjarabet, BetEasy,
Betfair, FanDuel,Fox Bet, Full Tilt Poker,
PaddyPower,PokerStars,Sky Bet,Sportsbet, Timeform e TVG Network.
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LA COMPRA L'IRLANDESE FLUTTER,PAGANDO 1,9 MILIARDI A CVC

Nessuna ipo per Sisal
Cancellati i piani di quotazione per Sisal, uno dei princi-mli operatori in Italia di scommesse, giochi e lotterie. Flutter -Entertainment(assistita da Chiomenti),holding irlandese di bookmaker,ha
acquisito ilgruppo da Cvc Capital Partners Fund VI per 1,9 miliardi di euro. _,a transazione dovrebbe essere completata durante il
secondo trimestre del 2022 e si prevede che aumenterà gli utili rettificati nei primi 12 mesi successivi al completamento. Gli 1,9 miliardi comprendono il rimborso integrale di tutto il debito di Sisal
al completamento. L'operazione sarà finanziata tramite ulteriori
linee di debito Flutter,concordate con Barclays Bank.Nel 2021 Sisal conta di generare ricavi per 694 milioni ci euro e un ebitda di
248 milioni, con il 58% di quest'ultimo proveniente dalla sua offerta online e il resto proveniente da una combinazione di operazioni
al dettaglio e lotterie. Circa il 90% dell'ebitda 2021 di Sisal è generato in Italia,con la restante quota proveniente dalle lotterie regolamentate in Turchia e Marocco.(riproduzione riservata)
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UUfondo Cvc vende Sisal

per 1,9 miliardi
Flu«temEntortainmontuoquioi000i| 100% di Sisal
(nella foto l'ad Francesco Durante) dal fondo

CvoCupitu|PurtnomFund VI. || valore do||'opom'
zione si attesta a 1,9 miliardi di euro. La transazione dovrebbe essere perfezionata nel secondo trimestre del 2022.
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SISAL
Passa agli irlandesi
A Flutter per 1,9 miliardi
Sisal,storica società del gioco
e lotterie che ha inventato il
Totocalcio,Totip e
Superenalotto,passa di mano
e vola verso Dublino.La
holding irlandese Flutter
Entertainment ha comprato da
Cvc Capital il 100% del gruppo
italiano per un importo di 1 9
miliardi di giuro. Loperazione,
il cui closingè átteso nel corso
del secondo'trimestre 2022;
sarà finanziata a debito con un
accordo con Barclays
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Ennesima cessione italiana
Sisal passa per 1,9 Inld
agli irlandesi cli Flutter
Cvc Capital ha venduto il 100%
Pag 7

La holding Flutter ha acquistato la storica società del gioco

L'Irlanda scommette su Sisal
Servizi diPagamento.Sisal ha inventato nel corso degli annigiochi che
hanno ottenuto successo e popolarità, tra cui i leggendari Totocalcio e
Totip e i più recenti SuperEnalottoe
MILANO
Win forLife. La società italiana è anSisal,la storica società delgioco elot- che attiva nel mercato delle scomterie che ha inventato il totocalcio, messe e degli apparecchida intrattetotip e superenalotto,passa dì mano nimento. Dopo un tentativo dì quoe vola verso Dublino. La holding irlandese Flutter Entertainment ha
comprato da Cvc Capital il 100 per Vola verso Dublino
cento del gruppo italiano per unim- il gruppo che ha tutto
portodi 1,9 miliardi di euro.
U Gruppo Sisal, impresa storica sognare gli italiani
nel panorama nazionale con oltre 70 con le schedine di Totip.
annidi attività,è tra i principali ope- Totocalcio e Superenalotto
ratori nel mercato dei Giochi e dei

Cvc Capital ha ceduto
anche Mooney
a Enel e Intesa Sanpaolo

fazione la Sisal è stata acquisita nel
2016 da Cvc per un miliardo di euro.
A distanza di cinque anni,con unincremento deiricavi online diSisalad
tasso annuo del 34%,Cvc Capital ha
decisodivendere la società a Flutter.
Cvc Capita', intanto, ha ceduto a
Enel e Intesa Sanpaolo la società di
pagamenti Mooney, nata da uno
scorporo di SisaL L'operazione, secondo il Sole 24 ore,sarebbe valutata
1,5 miliardi di euro, e prevede che
Enele Intesa Sanpaolo(quest'uligia
aveva il 30% tramite Banca 5,ndr),
abbiano ciascuno una quota del 50
per cento. Advisor finanziari sono
stati Rothschild per Cvc e Deutsche
BankperEneL
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Scommesse
Gli irlandesi
di Flutter
acquisiscono
Sisal
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L'irlandese Flutter
si compra la Sisal
per 1,9 miliardi

La schedina. Sisal ha inventato il totocalcio, il totip e il superenaiotto

L'operazione / 2
Il gruppo italiano
Cvc Capital chiuderà
la cessione a metà
del prossimo anno
MILANO. Sisal, la storica società
del gioco e lotterie che ha inventato il totocalcio, totip e superenalotto,passa di mano e volaverso Dublino. La holding irlandese Flutter Entertainment ha
comprato da Cvc Capitali1100%
del gruppo italiano per un impollo cli 1,9 miliardi di curo,

L'operazione, il cui closing è
atteso nel corso del secondo trimestre del 2022, sarà finanziata
a debito attraverso un accorcio
con Barclays. L'acquisizione di
Sisalsegna un'altra tappa nel rapido consolidamento dell'industriale del gioco ed è «pienamente in linea» con la strategia ciel
gruppo Flutter di «investire per
costruire posizioni di leadership
nei mercati regolamentati a livelIo globale». II Gruppo Sisal, impresa storica nel panorama nazionale con oltre 70annidi attività, è tra i principali operatori nel
mercato dei Giochi e dei Servizi
di Pagamento. Sisal ha inventato nel corso degli anni giochi
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che hanno ottenuto successo e
popolarità, tra cui i leggendari
Totocalcio e Totip e i più recenti
SuperEnalotto e Win for Life. La
società italiana è anche attiva
nel mercato delle scommesse e
degli apparecchi da intrattenimento.
Dopo un tentativo di quotazione, la Sisal è stata acquisita
nel2016 da Cvc per 1 miliardo di
curo. A distanza di cinque anni,
con un incremento dei ricavi
online di Sisal ad tasso annuo
del 34%, Cvc Capital ha deciso
di vendere la società aFlutter.Attraverso un «forte investimento
Sisal è diventata il brani'leader
italiano nel gioco online, accrescendo anche la propria presenza internazionale», afferma
Giampiero Mazza di Cvc Italia.
Flutter, attraverso l'acqu:isizione di Sisal prevede sinergie di costo di circa 11.,8 milioni di euro,
principahnente dovuto ailisparmi. Il gruppo irlandese prevede
anche chele «sinergie di reddito
supereranno le sinergie di costo
neltempo».L'arrivo di Sisal consentirà a Flutter di «acquisire
una posizione leader nel mercato italiano», afferma Peter Jackson, Flutter chief executive.
A ribadire l'importanza
dell'operazione è anche il. ceo di
Sisal,Francesco Durante,secondo il quale «saremo in grado di
rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei mercati in
cui operiamo». Cvc Capitai, intanto, ha ceduto a Etici e Intesa
Sanpaolo la società di pagamenti Mooney, nata da uno scorporo di Sisal. L'operazione,secondo il Sole 24 ore,sarebbe valutata 1,5 miliardi di euro. II
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La holding Flutter ha acquistato la storica società del gioco

L'Irlanda scommette su Sisal
Cvc Capitai ha ceduto
anche Mooney
a Enel e Intesa Sanpaolo
MILANO
Sisal,la storica società delgioco elotterie che ha inventato il totocalcio,
totip e superenalotto,passa di mano
e vola verso Dublino. La holding irlandese Flutter Entertainment ha
comprato da Cvc Capital il 100 per
cento del gruppo italiano per un importo di 1,9 miliardi di euro.
Il Gruppo Sisal, impresa storica
nel panorama nazionale con oltre 70
annidi attività,è tra i principali operatori nel mercato dei Giochi e dei

Servizi di Pagamento.Sisal ha inventato nel corso degli anni giochi che
hanno ottenuto successo e popolarità, tra cui i leggendari Totocalcio e
Totip e i più recenti SuperEnalotto e
Win for Life. La società italiana è anche attiva nel mercato delle scommesse e degli apparecchi da intrattenimento.Dopo un tentativo di quo-

Vola verso Dublino
il gruppoche hafatto
sognaregli italiani
con leschedine di Totip,
TotocalcioeSuperenalotto

tazione,la Sisal è stata acquisita nel
2016 da Cvc per un miliardo di euro.
A distanza di cinque anni,con un incremento deiricavi online di Sisalad
tasso annuo del 34%,Cvc Capital ha
deciso di vendere la società a Flutter.
Cvc Capital, intanto, ha ceduto a
Enel e Intesa Sanpaolo la società di
pagamenti Mooney, nata da uno
scorporo di Sisal. L'operazione, secondo il Sole 24 ore,sarebbe valutata
1,5 miliardi di euro, e prevede che
Enele Intesa Sanpaolo(quest'ultima
aveva il 30% tramite Banca 5,ndr),
abbiano ciascuno una quota del 50
per cento. Advisor finanziari sono
stati Rothschild per Cvc e Deutsche
Bank per Enel.
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Sisal ceduta all'irlandese Flutter
►Maxi-cessione di Cvc:1,9 miliardi per il gruppo italiano >L'acquirente è una holding quotata a Londra
il leader nei giochi e servizi di pagamento in mani estere Durante: «Siamo diventati un'azienda digitale»
L'OPERAZIONE

dership nei mercati in cui operiamo..

ROMA C,anrhia propnefä C r .tl, impresa st❑ric.a.conoltre -rr anrritli
attivita,leadel
nu rcll i u
chi e dei serxiA di pagamento.
clic ha itavi•ut r,ir g~i I,i l€i ndari (Totocalcio e Totip) t. i miti recenti SuperFnalotte e %Vi n l'or al
fe, Fluttuai I-ulirLcirtrnent. lanlding irlandesi: del ganun>; inecrnarzl)uere, yutA.tt.r a Li-ncEia, ha
acquisite da C c Capita' Patir ers
funti VI, il {lltr ili si~trl i u 1,913
miliardi di cui o (I .,': mrl, nda di
sterline}TI f.m+9o'verdüote, 'incisa porto
britannico, aveva acquisr .., Sisal
cinque anni fa L'operazione rientra nella mission di Flutter- di consolidare la leadership sui mercati
regola
a livello globale: a
oKgi ila ~,,? nnli.;rdi di CUPO di i ácavi- II perfezionamento della
transazlcrne a:m-arà nel secondo
trïmcsrrr2f}27 e dr,vn•irhe,rvear
un impattai positivo sull'utile ad¡usted dei primi 12 mesi dopo il
cìosing, «Negli ultimi cinque cuoi a;raz le al supporto ili CVC, ahMacini trasformato con successo
Sisal ir un'azienda digitale e ïnternazic>nale, leader nel sent -e
del an_itrg . ha detto Francesco
Durante, ceo dä5isal,
convinti ehii. grazie alla csprricns:a e
capacità sciluppnte a livello, ili
gruplao,saremo in grado di r:tltiar,
zare ulterìornnuni irr nostra lea-

LE NUOVE OPPORTUNITÀ
Nel 2021 Sisal prevede di generare un ehitdt di 248 milioni di
curo, con il _fi Hi, dall'offerta
offerta mallne e la parte restante da retail e
le tte-rie- 1 iper:rzimie con Flutter
ohiem,r strategici
lavr,rirà
corre il rafforzamento della posizione in Italia portando un brand
leader online nel suo portafoglio,
l'aumento dell'esposizione del
gruppo a mercati or I ne regolamentati at oentì e nn r,tpititr crescita e an pllerir la hase clienti, i
prodotti la presenza geogralìcaInoltre, l'offerta orr r ï auale di Sisal darà un varattarpgii, cunrpctitivo;tllc attn•ititdi Fluttui-.
Attraverso l'impegno ,-nca'innn;azione rrgitale,srclr''spans;ione iirtcr,iazionale• c nel gioca responsabile. ,ihlai,:, rm i i~,~iwno
una posizione di leadership nel
mercato del gioco online in Italia

guire questa ,opportunità di mercato puntando su una strategia
orrZnlcarrnle e questa acquisizione ci consentirà di farlo al meglio.
Sisal ha aumentalo la propria pre,
-1111111,111 stnra online negli ultimi anni,
grazie alla propria
ra piattafor ma
proprietaria e all'impegno nell'iranovaiione ,, Ii_r detto Peter Jackson. chiel exccutive di Flutter.
Soddisfazione an‘ibeda4vc Siamnmolto orgogliosi del sutccsso
ottenuto da Sisal e della sua trasformazione dopo la nostra acquisizione nel 2016. AtilaVerw
un forte investimento nelle proprie comperenr.e. diy,ital , Sísal è
d:rent ua il l.rand leader r a:icnp
ml gioco online,accrescendo r.li,o
stesso tempo anche la propria
i~presenza internazionale Inoltre,
GIOCHI Francesco Durante,Ceo di Sisal
la società è diventale leader nel
responsabile r amin,_' in Italia”,
e sviluppato la nostra strategia in- Durante, Con Sisal, il gruppo ir- ha sottolineato Gian;picrei Mazternazionale. aggiudicandoci la landese si aggiudica una posizio- za, aran:agingpartnurdi Cucltaly_
concessione per le lotterie in Ma- ne leader nel mercato italiano:
r.dimi.
rocco e'l"urcliia>*,ha continuato il "Da tempo abbiamo voluto perse'ñ^M^G.1JCu`Frïa +t~

L'IMPRESA STORICA
HA 70 ANNI DI VITA
ED E FAMOSA
PER AVER CREATO
TOTOCALCIO, TOTIP
E SUPERENALOTTO
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Passa agli irlandesi
A Flutter per 1,9 miliardi
Sisal,storica società del gioco
e lotterieche ha inúeritato'il
Totocalcio;Tgtip;e
Superenalotto passa.di mano
e vola verso Dublino:La
holding irlandese Flütter
Eriténginment Frit'comprato:da
:PVC Qápita l il 100%del gruppo
italiano per un importo.di1;g
miliardi di euro.Loperazione;
`il Cui closing eatteso nelcörso
d01 second o trimestre'2022,
sarà finanziata a debitocoi uri
accordo con Barclays
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SISAL

Flutter rileva la società di gioco
EE Sisal, la storica società che ha inventato Totip,
Totocalcio e Superenalotto, passa di mano e vola
verso Dublino. La holding irlandese Flutter
Entertainment ha comprato da Cvc Capital i 1100%
del gruppo italiano per un importo di 1,9 miliardi di euro. L'affare, il
cui closing è atteso nel corso del secondo trimestre del 2022,sarà
finanziato a debito attraverso un accordo con Barclays.

Caro-bollette, una stangata da fi miliardi

Testonil h4,
.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

La Provincia

Pagina
Foglio

24-12-2021
6
1

Sisal vola verso Dublino,la compra Flutter per 1,9 miliardi
L'operazione
La holding irlandese acquisisce
i1100% del gruppo da Cvc
Il closing è atteso nel corso
del secondo semestre del 2022
MILANO

> { a Sisal, la storica società
del gioco e lotterie che ha inventato il Totocalcio, Totip e Superenalotto, passa di mano e vola
verso Dublino.La holding irlandese Flutter Entertainment ha
comprato da Cvc Capital il 100
per cento del gruppo italiano
per un importo di 1,9 miliardi di
euro. L'operazione, il cui closing è atteso nel corso del secondo trimestre del 2022, sarà

finanziata a debito attraverso
un accordo con Barclays. L'acquisizione di Sisal è «pienamente in linea» con la strategia del
gruppo Flutter di «investire per
costruire posizioni di leadership nei mercati regolamentati
a livello globale». Il Gruppo Sisal, impresa storica nel panorama nazionale con oltre 70 anni
di attività, è tra i principali operatori nel mercato dei Giochi e
dei servizi di pagamento. Sisal
ha inventato nel corso degli an-

ni giochi che hanno ottenuto
successo e popolarità, tra cui i
leggendari Totocalcio e Totip e
i più recenti SuperEnalotto e
Win for Life. La società italiana
è anche attiva nel mercato delle
scommesse e degli apparecchi
da intrattenimento. Dopo un
tentativo di quotazione, la Sisal
è stata acquisita nel 2016 da Cvc
per un miliardo di euro. A distanza di cinque anni,con un incremento dei ricavi online di Sisal ad tasso annuo del 34%,Cvc

Capital ha deciso di vendere la
società a Flutter. Attraverso un
«forte investimento Sisal è diventata il brand leader italiano
nel gioco online, accrescendo
anche la propria presenza internazionale», afferma Giampiero
Mazza di Cvc Italia. Flutter, attraverso l'acquisizione di Sisal
prevede sinergie di costo di circa 11,8 milioni di euro, principalmente dovuto ai risparmi. Il
gruppo irlandese prevede anche che le «sinergie di reddito
supereranno le sinergie di costo
nel tempo».

Una ricevitoria Sisal del Superenalotto ANSA

Stangahadnll mil'anti in bolletta nel2022
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Sisal Ecco l'irlandese Flutter
MILANO Sisal, la storica società del gioco e lotterie che ha
inventato il totocalcio, totip e
superenalotto, passa di mano
e vola verso Dublino.
La holding irlandese Flutter
Entertainment ha comprato
da Cvc Capital il 100 per cento
delgruppo italiano,per unimporto di 1,9 miliardi di euro.
L'operazione,ilcuiclosing è atteso nel corso del secondo tri-

mestre del2022,saràfinanziata a debito attraverso un accordo conBarclays.
L'acquisizione di Sisal segna
un'altra tappa nel rapido consolidamento dell'industriale
del gioco ed è «pienamente in
linea» conlastrategia delgruppo Flutter di «investire per costruire posizioni di leadership
nei mercatiregolamentati alivello globale».

Il Gruppo Sisal,impresa storica nel panorama nazionale
con oltre 70 anni di attività, è
tra i principali operatori nel
mercato dei Giochie deiServizi diPagamento.
Sisalhainventato nelcorso degli anni giochi che hanno ottenuto successo e popolarità,tra
cuiileggendariTotocalcio eTotip e i più recenti SuperEnalotto e WinforLife.
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LOTTERIE E GIOCHI VERSO L'IRLANDA
Sisal la società che ha inventato Totocalcio e
Superenatotto(in foto il manager Giampiero
;azza)passa alla Flutter Entertainment.
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Travel & leisure

PaddyPower owner seals €1.9bn Italian deal
ALICE HANCOCK AND OLIVER RALPH
Flutter, the gambling group behind
Paddy Power and PolcerStars,is to buy
Milan-based Sisal for €1.9bn as it sets
its sights on becoming Italy's biggest
betting company.

of smaller acquisitions Flutter has executed since it completed a £10bn
merger with Canada's Stars Group in
October 2019, making it one ofthe largestgamblinggroups.
Sisal, owned by private equity group
CVC, had filed for a listing in October,
targeting a valuation of €1.8bn-€2bn, a
person close to the process said.
Two people involved in the deal said
CVC had received two offers to buy the
business.Jackson said Flutter had been
tracking Sisal's progress towards an IPO
but had "managed to sneak in and prevail" in buying the company.
The deal values Sisal at 7.7 times
ebitda inthe year to December.
Additional reporting bylfaye Wiggins and
SilviaSCiorilliB0lrelli

180578

The deal with Sisal,Italy's largest online
betting group and one of the top three
overall,would make Flutter a contender
to run the UK's National Lottery. Private equity-backed Sisal has bid for the
nextlicence in partnership with BT.
Peter Jackson,Flutter chief executive,
had wanted to expand in Italy"for a long
time". Sisal's 1,700 shops would give the
group a competitive advantage,helping
it deal with advertising restrictions.
Italy is the biggest regulated gambling

marketin Europe after the UK,but only
20 per cent of its betting revenues are
taken online. In the UK, online gambling makes up about60 per cent ofthe
market,a level Jackson expected Italyto
reach in time.
The Sisal deal would enable Flutter to
reach a fifth ofthe Italian marketonline,
as it combined with the group's Betfair
and PokerStars brands. Italy's other big
betting groups include Snaitech and
Lottomatica.
Online gaming made up just over half
of Sisal's €696m revenues in 2020
thanks to a 12 per cent internet market
share in Italy, where many gamblers like
to deposit their funds for online play in
physical shops.
The Sisal tie-up is the latest in a series
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Flutter buys Italian company
bidding to run UK's lottery
Rob Davies
Flutter,the gambling company that
owns Paddy Power and SkyBet, has
agreed to buy the Italian operator
Sisal in a £1.6bn dealthat could have
asignificant bearing on the competition to run the UK's national lottery.
In a statement to the stockmarket,
Flutter said it had struck a deal with
the private equity group CVC Partners to buy Sisal, a major gambling
and bettí.ngfirm which operates lotteries in Italy, Turkey and Morocco.
The Flutter chiefexecutive,Peter
Jackson,saidbuyingthe Milan-based
firm would give the companya"gold
medal position"in Italy,the secondlargestregulated gamblingmarketin
Europe after the UK.
Flutter said Sisal was fast-growing, particularly in online gambling,
which increased by 20% in Italy as
the pandemic drove puntersonline.
The takeover puts Flutter, whose

brandsinclude Betfair,PaddyPower
and SkyBet,in contention to take over
the UK national lottery.
Sisal is one offour finn bidding
forthe nextio-yearlicence torun the
lottery.The Gambling Commission is
expected to make a decisionin February 2022,with the new licence due
to start in 2024.
Sisalis up againstCamelot,which

Sales recorded by Camelot, the
current nationallottery operator,
in thefinancial year to March 2021

24-12-2021
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has runthelottery sinceitsinception
in 1994,and the media tycoon Richard Desmond,who already ownsthe
Health Lottery.The biggest threat to
Camelot'sincumbency is thoughtto
be the Czech operator Sazka,which is
bidding via aspecialpurpose vehicle
set up in the UK called Allwyn.
Flutter did not mention the UK
lottery in a statement attached to
the announcementofits takeover of
Sisal.The Guardian understandsthat
Flutter has notfactored the bid into
its plans. The takeover is not due to
complete until April, by which time
the nationallottery decisionwill have
been made.
Flutter is also the subject of an
investigation by the Gambling Commission,after the Guardian revealed
thatits SkyVegas brand offered "free
spins" to recovering addicts.
Camelot hasfaced criticism that
charitable donationshave not always
risen asfast as UK lottery profits.
Profits for the year to March 2021
have not been published in full but
are thoughtto be £80m on the back of
record sales of£8.37bn.Good-cause
money hitan all-time high of£1.85bn.
In thefirst halfofthe currentfinancial year,to 30 September,Camelot
recorded sales of£3.9bn and returned
£884.5m to good causes.
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Compra el grupo italiano de juego online
Sisal por 1.913 millones
FLUTTER La compañía británica, propietaria de casinos en línea y
casas de apuestas como Betfairo PokerStars,ha Ilegado a un acuerdo para adquirir por 1.913 millones de euros en efectivo el operador
italiano de juego online Sisal, propiedad de CVC. Flutter, que espera
completarla transacción en el segundotrimestre de 2022,ha destacado que la compra de Sisal"se alinea completamente con la estrategia del grupo de invertir en la construcción de posiciones de liderazgo en los mercados regulados a nivel mundial': Italia es el segundomayormercado europeo regulado dejuego en Internet.
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Glücksspielkonzern Flutter
kauft italienische Sisal
Analysten begrüßen Vorstoß im wachsenden Markt
Börsen-Zeitung, 24.12.2021

Konzern betreibt Glücksspielmarken
wie Paddypower, Poker Stars, Sky
Bet und Betfair.
Goldman Sachs hat Flutter nach
dem angekündigten Zukauf auf
„Buy" mit einem Kursziel von 18000
Pence belassen. Der Kauf des italienischen Glücksspielanbieters sollte
angesichts der geänderten Beschränkungen des Werbemarktes in Italien,
der Marktkonsolidierung und der
wachsenden Marktpräsenz von Flutter positiv aufgenommen werden,
schrieb Analystin Daria Fomina in
einer Studie. Sie verwies zudem
darauf, dass das Management bereits
im ersten Jahr einen positiven Ergebnisbeitrag durch Sisal erwartet. Auch
die Investmentbank Jefferies begrüßte die Akquisition und beließ die
Einstufung fiir Flutter nach dem
Zukauf auf„Buy" mit einem Kursziel
von 19300 Pence. Die Ubernahme
des italienischen Glücksspielanbieters sei angesichts dessen Marktführerschaft im Heimatmarkt attraktiv,
schrieb Analyst James Wheatcroft in
einer Studie. Die Iren hätten damit
weiteren Zugang zu einem schnell
wachsenden, aber dennoch regulierten Markt.

180578

dpa-afx Dublin — Der irische Glücksspielkonzern Flutter will sein
Geschäft in Italien mit dem milliardenschweren Kauf des Anbieters
Sisal ausbauen. Der Kaufpreis liege
bei gut 1,9 Mrd. Euro, teilte der im
Euro Stoxx 50 notierte Konzern mit.
Verkäufer sei der Finanzinvestor
CVC. Die Transaktion soll im zweiten
Quartal 2022 abgeschlossen sein.
Der Zukauf sei Teil der Strategie, in
allen regulierten Märkten eine führende Position einzunehmen.
Sisal erzielte mit rund 2500 Mitarbeitern in den zwölf Monaten bis
Dezember einen Gewinn vor Zinsen,
Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 248 Mill. Euro; 58% davon
erzielte Sisal mit Angeboten im Internet. Rund 90%des operativen Ergebnisses erwirtschaftete Sisal in Italien.
Flutter sitzt in Dublin und ist der
weltgrößte Online-Anbieter von
Sport- und Casinowetten. Das Unternehmen ist vor allem in Großbritannien, Irland und Australien vertreten, verdient sein Geld aber auch in
Kontinentaleuropa und den USA.
Flutter war früher unter dem Namen
Paddy Power Betfair bekannt. Der
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Flutter Entertainment compra Sisal per 1,9 miliardi

Flutter Entertainment compra Sisal per
1,9 miliardi
Società irlandese mette a segno acquisizione da Cvc Capital
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23 dicembre 2021
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(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Flutter Entertainment, holding irlandese di
bookmaker, acquisisce Sisal da CvC Capital Partners Fund VI per un
corrispettivo di 1,9 miliardi di euro.
L'operazione si allinea "pienamente con la strategia del Gruppo di
investire per costruire posizioni di leadership nei mercati regolamentati
a livello globale", spiega la società in una nota.
La transazione sarà completata nel corso del secondo trimestre
2022. Flutter Entertaiment con l'acquisizione di Sisal prevede diversi
risultati strategici. La combinazione di Sisal con la presenza italiana
online esistente di Flutter attraverso PokerStars e Betfair risulterà in
una quota online combinata del 20%.
"Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di Cvc, abbiamo
trasformato con successo Sisal in un'azienda digitale e internazionale,
leader nel settore del gaming", afferma Francesco Durante, ceo di
Sisal.
"Sono lieto di accogliere Sisal, operatore leader in Italia nel gaming,
in Flutter perché questo ci consente di acquisire una posizione leader
nel mercato italiano", sostiene Peter Jackson, Flutter Chief Executive.
"Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto da Sisal e della sua
trasformazione dopo la nostra acquisizione nel 2016", evidenzia
Giampiero Mazza di Cvc Italy. (ANSA).
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Sisal, Cvc vende il gruppo del Superenalotto a Flutter Entertainment per 1,9
miliardi
Il gruppo delle scommesse Sisal, che gestisce il Superenalotto, passa in mani
irlandesi. Flutter Entertainment, holding attiva nel gioco e nell' intrattenimento con
sede a Dublino, ha acquisito Sisal da CvC Capital Partners Fund VI per 1,9 miliardi di
euro . L'operazione si allinea «pienamente con la strategia del gruppo di investire
per costruire posizioni di leadership nei mercati regolamentati a livello globale»,
spiega la società in una nota. La transazione sarà completata nel corso del secondo
trimestre 2022. La nuova Sisal Le prospettive acquisizione acquisizioni cvc capital
gioco sisal
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Sisal, Cvc vende a Flutter Entertainment
per 1,9 miliardi
L’acquisizione si inserisce nella strategia che punta alla leadership globale
di Carlo Festa
23 dicembre 2021

 Sisal punta su Gender equality, Ambiente e Innovazione
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Durante: «Rafforzeremo la leadership nei nostri mercati»



Strategica l’offerta omnicanale



Soddisfazione di Cvc Italy






1

Ascolta la versione audio dell'articolo

 2' di lettura
Flutter Entertainment, gruppo attivo nel settore del gaming
internazionale, ha acquisito il 100% di Sisal da Cvc Capital Partners Fund
VI per un totale di 1,913 miliardi di euro (1,62 miliardi di sterline). Cvc
Capital Partners aveva comprato Sisal nel 2016. L’acquisizione si inserisce
nella strategia di Flutter che intende investire per arrivare a una posizione
di leadership sui mercati regolamentati a livello globale. La transazione,
secondo le previsioni, sarà chiusa nel secondo trimestre 2022 e dovrebbe
avere un impatto positivo sull’utile adjusted dei primi 12 mesi dopo il
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Giochi, Flutter Entertainment acquisisce Sisal
Il 2021 contrassegnato da importanti acquisizioni tra le aziende di gioco Un’altra, tra le
aziende storiche del settore di gioco pubblico, cambia proprietà. Se la prima parte dell’anno
aveva avuto come protagonista la vendita di Lottomatica (ad eccezione della parte Lotto e
Gratta & Vinci rimasti in pancia ad IGT) a Gamenet Group, la seconda parte […]
23 DICEMBRE 2021

Il 2021 contrassegnato da importanti acquisizioni
tra le aziende di gioco
Un’altra, tra le aziende storiche del settore di gioco pubblico,
cambia proprietà. Se la prima parte dell’anno aveva avuto come
protagonista la vendita di Lottomatica (ad eccezione della parte
Lotto e Gratta & Vinci rimasti in pancia ad IGT) a Gamenet Group,
la seconda parte del 2021 si chiude con un altro “colpo”. Sisal è
stata infatti acquisita da Flutter Entertainment, gruppo leader
nel settore del gaming internazionale. Flutter ha annunciato
uﬃcialmente l’acquisizione del 100% di Sisal S.p.A. dal Fondo
CVC Capital Partners, che l’aveva a sua volta acquisita nel 2016.
Francesco Durante, CEO di Sisal S.p.A., ha dichiarato:

“Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo
trasformato con successo Sisal in un’azienda digitale e
internazionale, leader nel settore del gaming. Grazie al nostro
impegno nell’innovazione digitale, nell’espansione internazionale
e nel gioco responsabile, abbiamo raggiunto una posizione di
leadership nel mercato del gioco online in Italia e sviluppato la
nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la concessione per
le lotterie in Marocco e Turchia. Siamo felici di entrare a far parte
di Flutter e siamo convinti che, grazie alla esperienza e capacità
sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di raﬀorzare
ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo.
Sono felice di lavorare al prossimo capitolo della storia di successo
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di Sisal con Peter e il suo team.”
Peter Jackson, Flutter Chief Executive, ha commentato:

“Sono lieto di accogliere Sisal, operatore leader in Italia nel
gaming, in Flutter perché questo ci consente di acquisire una
posizione leader nel mercato italiano. Da tempo abbiamo voluto
perseguire questa opportunità di mercato puntando su una
strategia omnicanale e questa acquisizione ci consentirà di farlo al
meglio. Sisal ha aumentato la propria presenza online negli ultimi
anni, grazie alla propria piattaforma proprietaria e all’impegno
nell’innovazione. Sono entusiasta di assistere all’integrazione di
questi aspetti nel portafoglio prodotti e nelle funzionalità
operative di Flutter. Non vediamo l’ora di accogliere Francesco e il
resto del team Sisal in Flutter nel 2022.”
Giampiero Mazza, Managing Partner di CVC Italy, aggiunge:

“Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto da Sisal e della sua
trasformazione dopo la nostra acquisizione nel 2016. Attraverso un
forte investimento nelle proprie competenze digitali, Sisal è
diventata il brand leader italiano nel gioco online, accrescendo
allo stesso tempo anche la propria presenza internazionale.
Inoltre, la Società è diventata leader nel responsible gaming in
Italia. Vogliamo ringraziare Francesco Durante e tutto il
leadership team per l’incredibile dedizione, attenzione e
ambizione e per aver guidato questo viaggio di successo
nonostante le sﬁde normative e la pandemia. Flutter è un nuovo
fantastico partner per Sisal e gli auguriamo il meglio.”
Questo contenuto è fornito da AGIMEG

© Riproduzione riservata
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Flutter Entertainment corre dopo
acquisizione 100% di Sisal
Cvc Capital Partners Fund VI ha ceduto la società per un totale di 1,913 miliardi di
euro, che saranno pagati in contante e al completamento della transazione
di Stefania Arcudi
23 dicembre 2021
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 2' di lettura
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Flutter Entertainment corre alla Borsa di Londra e



arriva a guadagnare quasi quattro punti dopo l'acquisizione del 100% di



Sisal da Cvc Capital Partners Fund VI per un totale di 1,913 miliardi di
euro (1,62 miliardi di sterline), che saranno pagati in contante e al



completamento della transazione (la somma include il rimborso completo
di tutto il debito di Sisal al closing). L'acquisizione si inserisce nella
strategia di Flutter che intende investire per arrivare a una posizione di
leadership sui mercati regolamentati a livello globale. «Negli ultimi
cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo
Sisal in un'azienda digitale e internazionale, leader nel settore del
gaming», ha detto Francesco Durante, Ceo di Sisal, dicendosi felice di
«entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla esperienza
e capacità sviluppate a livello di gruppo, saremo in grado di r afforzare
ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo».
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(Teleborsa) - Niente quotazione a Piazza Affari per Sisal, uno dei
principali operatori in Italia di scommesse, giochi e lotterie. Flutter
Entertainment, gruppo leader nel settore del gaming internazionale, ha
annunciato ufficialmente l'acquisizione del 100% di Sisal dal Fondo CVC
Capital Partners, che l'aveva a sua volta acquisita nel 2016, per 1,9 miliardi
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di euro. La transazione dovrebbe essere completata durante il secondo
trimestre del 2022 e si prevede che aumenterà gli utili rettificati nei primi
12 mesi successivi al completamento.
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Nei 12 mesi a dicembre 2021, Sisal prevede di generare ricavi per 694
milioni di euro e un EBITDA di 248 milioni di euro, con il 58% di
quest'ultimo proveniente dalla sua offerta online e il resto proveniente da
una combinazione di operazioni al dettaglio e lotterie. Circa il 90%
dell'EBITDA 2021 di Sisal è generato in Italia, con la restante quota
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Eolo

proveniente dalle operazioni di lotterie regolamentate in Turchia e
Marocco. L'azienda impiega oggi circa 2.500 persone.
"Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato
con successo Sisal in un'azienda digitale e internazionale, leader nel
settore del gaming - ha commentato Francesco Durante, CEO di Sisal -
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Grazie al nostro impegno nell'innovazione digitale, nell'espansione
internazionale e nel gioco responsabile, abbiamo raggiunto una posizione
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di leadership nel mercato del gioco online in Italia e sviluppato la nostra
strategia internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in
Marocco e Turchia. Siamo felici di entrare a far parte di Flutter e siamo
convinti che, grazie alla esperienza e capacità sviluppate a livello di
Gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra leadership

Dow Jones

35.754 +0,74%

FTSE 100

7.342

+0,61%

nei mercati in cui operiamo".
FTSE MIB

26.828 +0,66%

Flutter Entertainment vede diverse opportunità per raggiungere sinergie
con l'acquisizione di Sisal. In particolare, sfruttando il canale retail di Sisal
per aumentare i depositi online per i marchi Flutter esistenti (PokerStars e

Hang Seng
Index*

23.102 +0,57%

Nasdaq

15.522

Betfair), migliorando l'offerta di scommesse sportive di Sisal utilizzando il
know how di Flutter e potenziando il prodotto casinò di Sisal fornendogli

+1,18%

l'accesso ai contenuti di gioco interni di Flutter.
Nikkei 225

28.798 +0,83%

Swiss Market
Index*

12.714 +0,25%

* dato di chiusura della sessione predecente
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Flutter Entertainment in rialzo a Londra dopo annuncio acquisizione Sisal
ERROR: http://www.repubblica.it/social/sites/repubblica/nazionale/boxes/shares/sharebar.cache.php?t=mobile-top - The request was aborted: Could not
create SSL/TLS secure channel.

23 dicembre 2021 - 10.31

(Teleborsa) - Flutter Entertainment, gruppo attivo nel settore del gaming internazionale, si muove in rialzo sul London Stock Exchange dopo aver
annunciato l'acquisizione dell'italiana Sisal dal fondo CVC Capital Partners per 1,913 miliardi di euro. Il titolo si attesta a 11.610 con un aumento
del 2,70%. L'operazione cambia i programmi di Sisal, che era pronta a sbarcare sulla borsa di Milano nei primi mesi del 2022 con una
valutazione, secondo alcuni analisti, intorno ai 2 miliardi di euro.
L'operazione "ci consente di acquisire una posizione leader nel mercato italiano", ha commentato il CEO di Flutter, Peter Jackson. La
combinazione di Sisal con le attività online di Flutter attraverso PokerStars e Betfair porterà infatti il gruppo a una quota del 20% nel settore dei
giochi online in Italia, si legge nella nota che ha annunciato il deal.
"Da tempo abbiamo voluto perseguire questa opportunità di mercato puntando su una strategia omnicanale e questa acquisizione ci consentirà
di farlo al meglio - ha aggiunto Jackson - Sisal ha aumentato la propria presenza online negli ultimi anni, grazie alla propria piattaforma
proprietaria e all'impegno nell'innovazione. Sono entusiasta di assistere all'integrazione di questi aspetti nel portafoglio prodotti e nelle
funzionalità operative di Flutter".

ERROR: http://www.repubblica.it/social/sites/repubblica/nazionale/boxes/shares/sharebar.cache.php?t=mobile-bottom - The request was aborted: Could not create
SSL/TLS secure channel.
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Il SuperEnalotto
passa di mano: Sisal
diventa irlandese per
1,9 miliardi di euro
▲ (ansa)

La società italiana del gaming, che negli ultimi anni ha accresciuto la presenza online,
venduta dal fondo Cvc Capital Partners a Flutter Entertainment, proprietario di marchi come
PokerStars e Betfair. Insieme puntano al 20% del mercato tricolore
3 MINUTI DI LETTURA

23 DICEMBRE 2021

MILANO - Sisal passa di mano: dal fondo Cvc, che lo aveva
acquisito nel 2016, la società delle scommesse e del gaming online
- titolare tra gli altri dei giochi come il SuperEnalotto - entra nel
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Eur / Usd
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gruppo internazionale Flutter Entertainment per una cifra di 1,913
miliardi di euro.
L'operazione si contestualizza in un momento di forte
cambiamento per il settore.
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Flutter Entertainment in rialzo a Londra dopo
annuncio acquisizione Sisal
TELEBORSA

Pubblicato il 23/12/2021
Ultima modifica il 23/12/2021 alle ore 10:26

Flutter Entertainment, gruppo attivo
nel settore del gaming internazionale,
si muove in rialzo sul London Stock
Exchange d o p o a v e r a n n u n c i a t o
l'acquisizione dell'italiana Sisal dal
fondo CVC Capital Partners per 1,913
miliardi di euro. Il titolo si attesta a
11.610 con un aumento del 2,70%.
L'operazione cambia i programmi di Sisal, che era pronta a sbarcare sulla borsa
di Milano nei primi mesi del 2022 con una valutazione, secondo alcuni analisti,
intorno ai 2 miliardi di euro.
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L'operazione "ci consente di acquisire una posizione leader nel mercato
italiano", ha commentato il CEO di Flutter, Peter Jackson. La combinazione di
Sisal con le attività online di Flutter attraverso PokerStars e Betfair porterà
infatti il gruppo a una quota del 20% nel settore dei giochi online in Italia, si
legge nella nota che ha annunciato il deal.
"Da tempo abbiamo voluto perseguire questa opportunità di mercato
puntando su una strategia omnicanale e questa acquisizione ci consentirà di
farlo al meglio - ha aggiunto Jackson - Sisal ha aumentato la propria presenza
online negli ultimi anni, grazie alla propria piattaforma proprietaria e
all'impegno nell'innovazione. Sono entusiasta di assistere all'integrazione di
questi aspetti nel portafoglio prodotti e nelle funzionalità operative di Flutter".
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Niente quotazione a Piazza Affari per
Sisal, uno dei principali operatori in
Italia di scommesse, giochi e lotterie.
Flutter Entertainment, gruppo leader
nel settore del gaming internazionale,
ha annunciato uf cialmente
l'acquisizione del 100% di Sisal dal
Fondo CVC Capital Partners, c h e
l'aveva a sua volta acquisita nel 2016, per 1,9 miliardi di euro. La transazione
dovrebbe essere completata durante il secondo trimestre del 2022 e si prevede
che aumenterà gli utili retti cati nei primi 12 mesi successivi al
completamento.
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Nei 12 mesi a dicembre 2021, Sisal prevede di generare ricavi per 694 milioni di
e u r o e u n EBITDA di 248 milioni di euro, con il 58% di quest'ultimo
proveniente dalla sua offerta online e il resto proveniente da una
combinazione di operazioni al dettaglio e lotterie. Circa il 90% dell'EBITDA
2021 di Sisal è generato in Italia, con la restante quota proveniente dalle
operazioni di lotterie regolamentate in Turchia e Marocco. L'azienda impiega
oggi circa 2.500 persone.
"Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con
successo Sisal in un'azienda digitale e internazionale, leader nel settore del
gaming - ha commentato Francesco Durante, CEO di Sisal - Grazie al nostro
impegno nell'innovazione digitale, nell'espansione internazionale e nel gioco
responsabile, abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del
gioco online in Italia e sviluppato la nostra strategia internazionale,
aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco e Turchia. Siamo
felici di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla
esperienza e capacità sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di
rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo".
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Flutter Entertainment vede diverse opportunità per raggiungere sinergie con
l'acquisizione di Sisal. In particolare, sfruttando il canale retail di Sisal per
aumentare i depositi online per i marchi Flutter esistenti (PokerStars e
Betfair), migliorando l'offerta di scommesse sportive di Sisal utilizzando il
know how di Flutter e potenziando il prodotto casinò di Sisal fornendogli
l'accesso ai contenuti di gioco interni di Flutter.
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Flutter Entertainment in rialzo a Londra dopo annuncio
acquisizione Sisal
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(Teleborsa) - Flutter Entertainment, gruppo attivo nel
settore del gaming internazionale, si muove in rialzo
sul London Stock Exchange dopo aver annunciato
l'acquisizione dell'italiana Sisal dal fondo CVC
Capital Partners per 1,913 miliardi di euro. Il titolo si
attesta a 11.610 con un aumento del 2,70%.
L'operazione cambia i programmi di Sisal, che era
pronta a sbarcare sulla borsa di Milano nei primi
mesi del 2022 con una valutazione, secondo alcuni
analisti, intorno ai 2 miliardi di euro.
L'operazione "ci consente di acquisire una posizione
leader nel mercato italiano", ha commentato il CEO
di Flutter, Peter Jackson. La combinazione di Sisal
con le attività online di Flutter attraverso PokerStars
e Betfair porterà infatti il gruppo a una quota del 20%
nel settore dei giochi online in Italia, si legge nella
nota che ha annunciato il deal.
"Da tempo abbiamo voluto perseguire questa
opportunità di mercato puntando su una strategia
omnicanale e questa acquisizione ci consentirà di
farlo al meglio - ha aggiunto Jackson - Sisal ha
aumentato la propria presenza online negli ultimi
anni, grazie alla propria piattaforma proprietaria e
all'impegno nell'innovazione. Sono entusiasta di
assistere all'integrazione di questi aspetti nel
portafoglio prodotti e nelle funzionalità operative di
Flutter".
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Gaming, Flu er compra il 100% di Sisal
Dal Fondo CVC Capital Partners, che l’aveva a sua volta acquisita nel 2016. Si prevede che l'operazione ‐ del valore di 1,913
mld di euro ‐ venga completata nel secondo trimestre 2022.

Le News più le e
Flu er Entertainment, gruppo leader nel
se ore del gaming internazionale, ha

1.

Poste Italiane consegnerà a
domicilio i nuovi decoder

2.

Busta paga più ricca il prossimo anno

3.

Bonus facciate in salvo, dietrofront
del Fisco

4.

Fondo perduto start‐up al 100%

5.

E‐fa ura e regime premiale, forfait a
picco

annunciato uﬃcialmente l’acquisizione ‐ per
1,913 miliardi di euro, del 100% di Sisal S.p.A.
dal Fondo CVC Capital Partners, che l’aveva a
sua volta acquisita nel 2016.
Si prevede che l'operazione venga completata
nel secondo trimestre 2022.
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Flutter Entertainment in rialzo a
Londra dopo annuncio
acquisizione Sisal
TELEBORSA

Pubblicato il 23/12/2021
Ultima modiﬁca il 23/12/2021 alle ore 10:26

Flutter Entertainment, gruppo attivo nel
settore del gaming internazionale, si
muove in rialzo sul London Stock
Exchange
d o p o a v e r
annunciato
l'acquisizione
dell'italiana Sisal dal fondo CVC
Capital Partners per 1,913 miliardi di
euro. Il titolo si attesta a 11.610 con un
aumento del 2,70%. L'operazione cambia i programmi di Sisal, che era pronta a
sbarcare sulla borsa di Milano nei primi mesi del 2022 con una valutazione,
secondo alcuni analisti, intorno ai 2 miliardi di euro.
L'operazione "ci consente di acquisire una posizione leader nel mercato
italiano", ha commentato il CEO di Flutter, Peter Jackson. La combinazione di
Sisal con le attività online di Flutter attraverso PokerStars e Betfair porterà infatti
il gruppo a una quota del 20% nel settore dei giochi online in Italia, si legge nella
nota che ha annunciato il deal.
"Da tempo abbiamo voluto perseguire questa opportunità di mercato puntando
su una strategia omnicanale e questa acquisizione ci consentirà di farlo al meglio
- ha aggiunto Jackson - Sisal ha aumentato la propria presenza online
negli ultimi anni, grazie alla propria piattaforma proprietaria e all'impegno
nell'innovazione. Sono entusiasta di assistere all'integrazione di questi aspetti nel
portafoglio prodotti e nelle funzionalità operative di Flutter".
Per vedere l’andamento dei titoli durante la giornata collegati a ﬁnanza.lastampa.it
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Sisal, niente quotazione in borsa.
La compra Flutter
Entertainment
TELEBORSA

Pubblicato il 23/12/2021
Ultima modiﬁca il 23/12/2021 alle ore 08:36

Niente quotazione a Piazza Affari per
Sisal, uno dei principali operatori in
Italia di scommesse, giochi e
l o t t e r i e . Flutter Entertainment,
gruppo leader nel settore del gaming
internazionale, ha annunciato
u f f i c i a l m e n t e l'acquisizione del
100% di Sisal dal Fondo CVC
Capital Partners, che l'aveva a sua volta acquisita nel 2016, per 1,9 miliardi di
euro. La transazione dovrebbe essere completata durante il secondo trimestre del
2022 e si prevede che aumenterà gli utili rettificati nei primi 12 mesi successivi al
completamento.
Nei 12 mesi a dicembre 2021, Sisal prevede di generare ricavi per 694 milioni di
euro e un EBITDA di 248 milioni di euro, con il 58% di quest'ultimo proveniente
dalla sua offerta online e il resto proveniente da una combinazione di operazioni
al dettaglio e lotterie. Circa il 90% dell'EBITDA 2021 di Sisal è generato in Italia,
con la restante quota proveniente dalle operazioni di lotterie regolamentate in
Turchia e Marocco. L'azienda impiega oggi circa 2.500 persone.
"Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con
successo Sisal in un'azienda digitale e internazionale, leader nel settore del
gaming - ha commentato Francesco Durante, CEO di Sisal - Grazie al nostro
impegno nell'innovazione digitale, nell'espansione internazionale e nel gioco
responsabile, abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato
d e l g i o c o o n l i n e i n I t a l i a e sviluppato la nostra strategia
internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco e
Turchia. Siamo felici di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie
alla esperienza e capacità sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di
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rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo".
Flutter Entertainment vede diverse opportunità per raggiungere
sinergie con l'acquisizione di Sisal. In particolare, sfruttando il canale retail di
Sisal per aumentare i depositi online per i marchi Flutter esistenti (PokerStars e
Betfair), migliorando l'offerta di scommesse sportive di Sisal utilizzando il know
how di Flutter e potenziando il prodotto casinò di Sisal fornendogli l'accesso ai
contenuti di gioco interni di Flutter.
Per vedere l’andamento dei titoli durante la giornata collegati a ﬁnanza.lastampa.it
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Roma, 23 dic - Una operazione da ben 1,9 miliardi di euro l’acquisizione del 100% di Sisal da parte di Flutter, annunciata stamane. Un colosso dei
giochi nato dalla fusione di Paddy Power e Betfair, avvenuta nel febbraio del 2016. Ad oggi Flutter opera sotto vari brand, tra cui Adjarabet, BetEasy,
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SCOMMETTIAMO CHE? - FLUTTER ENTERTAINMENT, HOLDING IRLANDESE DI BOOKMAKER, ACQUISISCE SISAL DA "CVC CAPITAL
PARTNERS FUND VI" PER 1,9 MILIARDI DI EURO - LA TRANSAZIONE SARÀ COMPLETATA NEL CORSO DEL SECONDO TRIMESTRE
2022...
23.12.2021 08:25







GUARDA LA FOTOGALLERY

(ANSA) - Flutter Entertainment, holding irlandese di bookmaker, acquisisce Sisal da CvC Capital Partners Fund VI per un corrispettivo di 1,9 miliardi di euro.
L'operazione si allinea "pienamente con la strategia del Gruppo di investire per costruire posizioni di leadership nei mercati regolamentati a livello globale",
spiega la società in una nota. La transazione sarà completata nel corso del secondo trimestre 2022.
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MILANO (MF-DJ)--Flutter Entertainment, gruppo leader nel settore del gaming
internazionale, ha annunciato ufficialmente l'acquisizione del 100% di Sisal per 1,913
miliardi di euro dal Fondo Cvc Capital Partners, che l'aveva a sua volta acquisita nel
2016. L'acquisizione, evidenzia una nota, si allinea pienamente con la strategia di
Flutter di investire per costruire posizioni di leadership nei mercati regolamentati a
livello globale. previsto che il perfezionamento della transazione avvenga durante il
secondo trimestre del 2022 e si prevede che aumentera' gli utili rettificati nei primi 12
mesi successivi al completamento. Sisal e' uno dei principali operatori di scommesse,
giochi e lotterie con sede a Milano. Nei 12 mesi a dicembre 2021, Sisal prevede di
generare un Ebitda di 248 milioni di euro, con il 58% proveniente dall'offerta dei giochi
online e il resto proveniente da una combinazione di operazioni al dettaglio e lotterie.
Circa il 90% dell'Ebitda 2021 di Sisal e' generato in Italia con il resto proveniente dalle
lotterie regolamentate in Turchia e Marocco. L'azienda impiega oggi circa 2.500
persone. fch francesca.chiarano@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Il Superenalotto diventa irlandese: Flutter Entertainment
compra Sisal
23 dic 2021 - 10:46

L

a società italiana di gaming passa di mano e viene acquisita al 100% da Flutter Entertainment, già proprietaria di
PokerStars e Betfair. L’operazione dal valore di 1,913 miliardi di euro dovrebbe essere perfezionata nel secondo trimestre
del 2022

Flutter Entertainment, holding irlandese di bookmaker, acquisisce Sisal da CvC Capital Partners per Fund VI per un corrispettivo
di 1,913 miliardi di euro. L'operazione si allinea "pienamente con la strategia del Gruppo di investire per costruire posizioni di
leadership nei mercati regolamentati a livello globale", spiega la società in una nota.
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Sisal impiega 2500 persone
Sisal nel 2021 prevede di generare una Ebitda di 248 milioni, di cui il 58% proveniente dalla sua offerta online e il resto da una
combinazione di operazioni di vendita al dettaglio e di lotteria. Circa 90% dell'Ebitda di Sisal per il 2021 è generato in Italia,
mentre il resto proviene dalle operazioni in Turchia e in Marocco. Il business impiega oggi circa 2.500 persone.

Flutter sale in Borsa (+2,7%)
Flutter Entertainment sale in Borsa a Londra dopo l'acquisizione di Sisal Con l'acquisizione la società irlandese prevede
numerose sinergie ed un incremento della sua posizione di mercato. A Londra il titolo è in rialzo del 2,7.
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ROMA (MF-DJ)--Enel conquista Mooney, la ex-Sisal Pay, societa' di pagamenti nata da
uno scorporo di Sisal. Il gruppo guidato da Francesco Starace mette a segno
l'operazione in alleanza con Intesa Sanpaolo, gia' azionista di minoranza della societa'
fintech controllata dal private equity Cvc Capital. Lo scrive Il Sole 24 Ore aggiungendo
che i cda di Enel e Intesa Sanpaolo hanno dato il via libera all'operazione. Lo schema
prevede che Enel e Intesa Sanpaolo, che oggi controlla il 30% tramite Banca 5,
abbiano ciascuno una quota attorno al 50%. Il gruppo Cvc Capital esce invece
totalmente dalla compagine, monetizzando l'investimento, Mooney sarebbe stata
valutata 1,5 miliardi di euro. Advisor finanziari dell'operazione sono stati Rothschild e
Deutsche Bank. L'alleanza fra Enel e Intesa Sanpaolo, punta a creare un nuovo
campione nel fintech. Il gruppo guidato da Francesco Starace sta infatti schiacciando
sull'acceleratore per potenziare le attivita' fintech di Enel X Pay, piattaforma per
pagamenti nuovo attore del settore. Mooney e' uno dei vettori che muove molte
transazioni sulle bollette di tutte le utility e non solo, sia in modo digitale che
attraverso i punti fisici. Anche quelle di Enel. evidente qual e' il punto di partenza
dell'operazione: accentrare il controllo del pagamento dei bollettini e attraverso questo,
e non solo questo, fidelizzare i clienti e attirarne altri per vendere altri servizi finanziari
e assicurativi oppure guardare ai pagamenti per la mobilita' elettrica e le infrastrutture di
ricarica. pev (fine) MF-DJ NEWS
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Flutter Entertainment plc ha annunciato l'acquisizione di Sisal da CVC Capital
Partners Fund VI per un corrispettivo di 1,913 miliardi di euro. La previsione è quella
di completare la transazione nel secondo trimestre del 2022 e si prevede che
aumenterà gli utili rettificati nei primi 12 mesi successivi al completamento.
Francesco Durante, Sisal Chief Executive, ha commentato così la notizia: «Negli
ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo
Sisal in un'azienda leader nel gioco digitale e internazionale. Attraverso il nostro
impegno per l'innovazione digitale, l'espansione internazionale e il gioco d'azzardo
più sicuro, abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del gioco
online italiano e sviluppato la nostra presenza globale vincendo le gare della
lotteria in Marocco e Turchia. Siamo lieti di entrare a far parte di Flutter e siamo
convinti che grazie alle sue dimensioni e capacità operative, saremo in grado di
rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo. Non vedo
l'ora di lavorare con Peter (Jackson, Flutter Chief Executive, ndr ) e il team al
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prossimo capitolo della storia di Sisal».
Nel 2021, entro fine dicembre, Sisal - che impiega oggi circa 2.500 persone prevede di generare un EBITDA di 248 milioni di euro, con il 58% proveniente dalla
sua offerta online e il resto proveniente da una combinazione di operazioni al
dettaglio e lotterie.

    

 FINANZA

 SISAL
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Gaming: CVC cede il 100% di
Sisal a Flutter Entertainment
23 Dicembre 2021, di Redazione Wall Street Italia

Flutter Entertainment, gruppo leader nel settore del gaming internazionale, ha
annunciato ufficialmente l’acquisizione del 100% di Sisal dal fondo CVC Capital
Partners, che l’aveva a sua volta acquisita nel 2016. Il valore dell’operazione,

ARTICOLI A TEMA

Vent'anni di euro, come sono
cambiati i prezzi

che dovrebbe essere chiusa entro il secondo trimestre 2022, è pari a circa
1,913 miliardi di euro.
“Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con
successo Sisal in un’azienda digitale e internazionale, leader nel settore del

Benefit aziendali: ecco i dieci
più richiesti dagli italiani per il
2022

gaming. Grazie al nostro impegno nell’innovazione digitale, nell’espansione
internazionale e nel gioco responsabile, abbiamo raggiunto una posizione di
leadership nel mercato del gioco online in Italia e sviluppato la nostra strategia

Bundesbank: Joachim Nagel è
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Weidmann

internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco e
Turchia”, commenta Francesco Durante, ceo di Sisal, aggiungendo “siamo felici
di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla esperienza e

TREND

Data

23-12-2021

Pagina
Foglio

Accedi 



News

Business

Mercati

Ricerca titoli

Il Trader

In Gestione

Growth Italia

Osservatori

Edicola

Strumenti

1/2

Registrati 

My Tech

Opinioni

Abbonati 



Lifestyle

Class CNBC Live

INDUSTRIA

TUTTE LE NEWS

Niente ipo per Sisal. La compra Flutter
La holding irlandese, che in Italia è presente tramite PokerStars e Betfair, ha acquistato il gruppo delle lotterie per 1,9
miliardi dal fondo Cvc
di Nicola Carosielli

23/12/2021 12:25
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improvvisamente i piani
di quotazione per Sisal, uno dei
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vedi tutte

principali operatori in Italia di

Niente ipo per Sisal. La
compra Flutter

scommesse, giochi e lotterie.
Flutter Entertainment, holding

In Italia in crescita le situazioni
di povertà energetica

irlandese di bookmaker, ha
infatti acquisito Sisal da CvC
Capital Partners Fund VI per 1,9
miliardi di euro, che a sua volta l'aveva acquisita nel 2016. La transazione dovrebbe essere
completata durante il secondo trimestre del 2022 e si prevede che aumenterà gli utili rettificati
nei primi 12 mesi successivi al completamento. Gli 1,9 miliardi comprendono il rimborso
integrale di tutto il debito di Sisal al completamento; l'operazione sarà finanziata tramite
ulteriori linee di debito Flutter, concordate con Barclays Bank.
In questo 2021, Sisal conta di generare ricavi per 694 milioni di euro e un ebitda di 248
milioni di euro, con il 58% di quest'ultimo proveniente dalla sua offerta online e il resto
proveniente da una combinazione di operazioni al dettaglio e lotterie. È bene ricordare che
circa il 90% dell'ebitda 2021 di Sisal è generato in Italia, con la restante quota proveniente
dalle operazioni di lotterie regolamentate in Turchia e Marocco.
L'operazione si allinea "pienamente con la strategia del Gruppo di investire per costruire
posizioni di leadership nei mercati regolamentati a livello globale", spiega la società in una
nota. Flutter Entertainment con l'acquisizione di Sisal prevede diversi risultati strategici: la
combinazione di Sisal con la presenza italiana online esistente di Flutter attraverso PokerStars
e Betfair risulterà in una quota online combinata del 20%.
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un'azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming", afferma Francesco
Durante, ceo di Sisal. "Sono lieto di accogliere Sisal, operatore leader in Italia nel gaming, in

Il calo dei proventi finanziari
dimezza l'utile di Ferrero

Flutter perché questo ci consente di acquisire una posizione leader nel mercato italiano",
sostiene Peter Jackson, Flutter Chief Executive. "Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto
da Sisal e della sua trasformazione dopo la nostra acquisizione nel 2016", evidenzia Giampiero
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Flutter acquisice Sisal per 1,9 miliardi di euro
CVC vende il 100% al gruppo irlandese attivo nel settore del gaming internazionale.
Francesco Durante, Ceo di Sisal: "Così rafforzeremo ulteriormente la nostra
leadership nei mercati in cui operiamo" Flutter Entertainment , gruppo irlandese
attivo nel settore del gaming internazionale , ha acquisito il 100% di Sisal da CVC
Capital Partners Fund VI ‐ che l'aveva acquisita a sua volta nel 2016 ‐ per un totale di
1,9 miliardi di euro . L'operazione si inserisce nella strategia di Flutter che intende
investire per arrivare a una posizione di leadership sui mercati regolamentati a
livello globale . La transazione, secondo le previsioni, sarà chiusa nel secondo
trimestre 2022 e dovrebbe avere un impatto positivo sull'utile adjusted dei primi 12 mesi dopo il closing. "Negli ultimi
cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo Sisal in un' azienda digitale e internazionale
, leader nel settore del gaming ‐ commenta Francesco Durante , ceo di Sisal, dicendosi felice di "entrare a far parte di
Flutter. Grazie al nostro impegno nell 'innovazione digitale , nell' espansione internazionale e nel gioco responsabile ,
abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del gioco online in Italia e sviluppato la nostra strategia
internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco e Turchia ‐ aggiunge ‐. Siamo convinti che,
grazie alla esperienza e capacità sviluppate a livello di gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra
leadership nei mercati in cui operiamo". "Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto da Sisal e della sua
trasformazione dopo la nostra acquisizione nel 2016 ‐ sottolinea Giampiero Mazza di Cvc Italy ‐. Attraverso un forte
investimento nelle proprie competenze digitali, Sisal è diventata il brand leader italiano nel gioco online, accrescendo
allo stesso tempo anche la propria presenza internazionale. Inoltre, la Società è diventata leader nel responsible
gaming in Italia. Vogliamo ringraziare Francesco Durante e tutto il leadership team per l'incredibile dedizione,
attenzione e ambizione e per aver guidato questo viaggio di successo nonostante le sfide normative e la pandemia.
Flutter è un nuovo fantastico partner per Sisal e gli auguriamo il meglio". "Sono lieto di accogliere Sisal, operatore
leader in Italia nel gaming, in Flutter perché questo ci consente di acquisire una posizione leader nel mercato italiano ‐
dice Peter Jackson , Flutter chief executive ‐ Da tempo abbiamo voluto perseguire questa opportunità di mercato
puntando su una strategia omnicanale e questa acquisizione ci consentirà di farlo al meglio. Sisal ha aumentato la
propria presenza online negli ultimi anni, grazie alla propria piattaforma proprietaria e all'impegno nell'innovazione.
Sono entusiasta di assistere all'integrazione di questi aspetti nel portafoglio prodotti e nelle funzionalità operative di
Flutter. Non vediamo l'ora di accogliere Francesco e il resto del team Sisal in Flutter nel 2022". Nel 2021 Sisal prevede
di generare una ebitda di 248 milioni, di cui il 58% proveniente dalla sua offerta online e il resto da una combinazione
di operazioni di vendita al dettaglio e di lotteria. Circa 90% dell'ebitda di Sisal per il 2021 viene generato in Italia. Il
resto proviene dalle attività in Turchia e in Marocco. Il business impiega oggi circa 2.500 persone. Con l'acquisizone di
Sisal, Flutter Entertaiment prevede di raggiungere diversi risultati strategici. La combinazione di Sisal con la presenza
italiana online esistente di Flutter attraverso PokerStars e Betfair risulterà in una quota online combinata del 20%.
Flutter inoltre prevede anche di aumentare la base di clienti online. Dal 2016, Sisal ha registrato una crescita dei ricavi
online ad un tasso annuo composto del 34%. Commenti Nessun commento
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Sisal venduta a Flutter Entertainment da CVC per 1,9
miliardi di euro
Peter Jackson, Ad Flutter: "Da tempo volevamo perseguire
questa opportunità di mercato attraverso una strategia
omnicanale e l'acquisizione di Sisal ci posizionerà per farlo"
23 Dicembre 2021
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È probabile che la transazione venga completata durante il secondo trimestre
del 2022 e si prevede che aumenterà gli utili retti cati nei primi 12 mesi
successivi al completamento.

Peter Jackson, Ad Flutter: "Non vediamo
l'ora di accogliere il team Sisal nel 2022”
Sisal è uno dei principali operatori di scommesse, giochi e lotterie con sede a
Milano. Nei 12 mesi a dicembre 2021, Sisal prevede di generare un EBITDA di
€248m/£211m, con il 58% proveniente dal suo online o erta e il resto
proveniente da una combinazione di operazioni al dettaglio e lotterie. Circa il
90% dell'EBITDA 2021 di Sisal è generato in Italia con il saldo proveniente
dalle lotterie regolamentate operazioni in Turchia e Marocco. L'azienda
impiega oggi circa 2.500 persone.
L'aggiunta di Sisal a Flutter o re diversi risultati strategici chiave:
Si assicura una posizione di medaglia d'oro in Italia portando il marchio
leader online nel Flutter portafoglio. La combinazione di Sisal con la
presenza online italiana esistente di Flutter attraverso PokerStars e
Betfair si tradurranno in una quota online combinata del 20%2
Aumenta l'esposizione del Gruppo in un mercato online regolamentato,
in forte crescita e attraente: l'Italia è il secondo mercato di gioco
regolamentato più grande d'Europa e uno che ha visto la penetrazione
online crescere dal 10% nel 2019 al 20% circa di oggi. I ricavi online di
Sisal sono cresciuti di a tasso annuo composto del 34% dal 2016
L'o erta omnicanale di Sisal o rirà un vantaggio competitivo al business
di Flutter, soprattutto in considerazione delle restrizioni pubblicitarie
italiane e della prevalenza di depositi in contanti e prelievi tramite
vendita al dettaglio
Aumenta la base di clienti ricreativi di Flutter con l'aggiunta di 300.0003
molto impegnato giocatori mensili medi online e oltre 9,5 milioni di
clienti al dettaglio

Più visti

Diversi ca ulteriormente il prodotto e l'impronta geogra ca di Flutter e
ne aumenta la proporzione dei ricavi di Flutter dai mercati
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regolamentati che nel terzo trimestre del 2021 è stato superiore al 91%
Ra orza il pool di talenti esistente di Flutter aggiungendo un
comprovato team di gestione che lo farà continuare a guidare l'azienda e
che hanno cercato di assumere una posizione di leadership nel

Sonia Bruganelli
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Peter Jackson, Amministratore Delegato di Flutter, ha commentato: “Sono
mentre stiamo cercando di raggiungere un oro di medaglia nel mercato
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lieto di aggiungere Sisal, il principale marchio di gioco in Italia, al Gruppo
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italiano. Da tempo volevamo perseguire questa opportunità di mercato
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attraverso una strategia omnicanale e questa acquisizione ci posizionerà
idealmente per farlo. Sisal è cresciuta presenza online in modo signi cativo
negli ultimi anni, aiutata dalla sua piattaforma proprietaria e dall'impegno a
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Francesco Durante, Ad Sisal: "Grazie a
Flutter ra orzeremo ulteriormente la
nostra leadership nei mercati"
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Francesco Durante, Amministratore Delegato di Sisal, ha commentato:
“Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato
con successo Sisal in un'azienda leader società di gioco digitale e







molto orgogliosi del successo ottenuto da Sisal e della sua trasformazione
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nuovo fantastico partner per Sisal e gli auguriamo il meglio.”

Tags:

Flutter

ú Peter Jackson

ú Francesco Durante

ú Sisal

ú CVC

Giampiero Mazza

Commenti

Scrivi/Scopri i commenti 

Vedi anche

Colección para Mujer
Descubre nuestra ropa con la alma en
denim, cool y metropolitana.

STARTMAG.IT

Data

Foglio

HOME

23-12-2021

Pagina

1/3

    

CHI SIAMO

STARTMAG » Economia » Cosa fa Flutter che ha comprato Sisal ﴾addio Borsa﴿

ECONOMIA

Cosa fa Flutter che ha comprato Sisal
﴾addio Borsa﴿

Leggi il numero completo del
quadrimestrale di Start Magazine
Novembre 2021 – Febbraio 2022

Archivio quadrimestrale Start
Magazine 

Economia circolare. Motore
della ripresa.

di Chiara Rossi

Il gruppo irlandese di giochi e scommesse Flutter Entertainment ha
comprato Sisal per 1,9 miliardi. Fatti, numeri e scenari

Niente quotazione a Piazza Affari per Sisal, uno dei principali operatori in Italia di scommesse, giochi e
lotterie.
Scarica il paper
Flutter Entertainment, il più grande gruppo di scommesse online del mondo, ha annunciato l’acquisizione
del 100% di Sisal dal Fondo CVC Capital Partners, che l’aveva a sua volta acquisita nel 2016, per 1,9
miliardi di euro.
L’accordo all‐cash si chiuderà probabilmente nel secondo trimestre del 2022.
Il gigante irlandese dei giochi, i cui marchi includono Paddy Power e Sky Bet, mette quindi le mani sui
giochi gestiti da Sisal come Totocalcio, Totip e SuperEnalotto. Il canale di vendita al dettaglio dell’azienda
sarà preso di mira dai marchi Flutter esistenti PokerStars e Betfair, mentre il prodotto casinò di Sisal avrà
accesso ai contenuti di gioco interni di Flutter.
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Come sottolinea Bloomberg, Il settore delle scommesse è in rapido consolidamento, innescato dalla
liberalizzazione delle leggi sul gioco d’azzardo negli Stati Uniti. A novembre Flutter ha siglato un accordo
per l’operatore di bingo online Tombola Ltd per 402 milioni di sterline, nel tentativo di diversificare i suoi
prodotti e aumentare la sua presenza di gioco online nel Regno Unito.
L’acquisizione in Italia ha ricevuto il plauso del mercato. Alla Borsa di Londra il titolo Flutter al momento
sale del 2,21%.
Tutti i dettagli.

FLUTTER ACQUISISCE L’ITALIANA SISAL
L’operazione si allinea “piena la strategia del Gruppo di mercato nei confronti di guadagnare per costruire
posizioni di leadership di mercati regolamentati a livello globale”, spiega la holding irlandese di
bookmaker in una nota.
Per quanto riguarda la transazione, Flutter vede “opportunità tangibili” di sinergie di fatturato legato
all’acquisizione di Sisal, sfruttando il canale retail di Sisal per rafforzare i marchi esistenti ﴾PokerStars e
Betfair﴿ e migliorando l’offerta di scommesse sportive di Sisal grazie alla capacità di Flutter nella gestione
del rischio e nel pricing.
Flutter prevede che le sinergie di costo dalla transazione saranno di circa 10 milioni di sterline, legato ai
risparmi potenziali potenziali. La transazione sarà finanziata tramite ulteriori strutture di debito di Flutter,
concordate con Barclays Bank.

IL CLOSING
La transazione, secondo le previsioni, sarà chiusa nel secondo trimestre 2022 e dovrebbe avere un
impatto positivo sull’utile aggiustato dei primi 12 mesi dopo la chiusura.

I CONTI DI SISAL
Sisal nel 2021 prevede di generare un Ebitda di 248 milioni, di cui il 58% proveniente dalla sua offerta
online e il resto da una offerta di operazioni di vendita al dettaglio e di lotteria. Circa il 90% dell’Ebitda
di Sisal per il 2021 è generato in Italia, mentre il resto proviene dalle operazioni in Turchia e in Marocco. Il
business impiega oggi circa 2.500 persone.
Flutter inoltre prevede anche di aumentare la base di clienti online. I ricavi online di Sisal sono cresciuti di
un tasso annuo composto del 34% dal 2016.

COSA FA FLUTTER ENTERTAINMENT
Flutter gestisce alcuni dei marchi di scommesse sportive, giochi e intrattenimento più riconoscibili al
mondo, ovvero Paddy Power, Betfair,, Sportsbet, TVG e Adjarabet. Gran parte della strategia di crescita
del gruppo è basata sul suo marchio FanDuel negli Stati Uniti.
Flutter ha oltre 6 milioni di clienti in più di 100 paesi.
Attualmente il gruppo con sede a Dublino in 10 stati, ma l’azienda prevede di espandersi in 19 stati nei
prossimi 18 mesi.

I SOCI
Secondo il sito marketscreener, il fondo di investimenti australiana Caledonia possiede una partecipazione
del 10,4% in Flutter Entertainment. Gli altri soci includono: Capital Research & Management Co.,
Massachusetts Financial Services Co., Citigroup Global Markets Ltd., FastBall Holdings LLC, The Vanguard
Group, Inc., Capital Research & Management Co., David Power e Fidelity Management & Research Co.
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I VERTICI
A guidare il gruppo c’è il presidente Gary McGann e il ceo Peter Jackson.

I CONTI
La società ha generato 902,89 milioni di dollari di entrate durante i primi sei mesi dell’anno fiscale 2021,
con un aumento del 159% anno su anno.
Il gruppo di gioco d’azzardo ha dichiarato che le entrate trimestrali sono state di 1,97 miliardi di dollari, in
crescita del 12% rispetto all’anno precedente. I giocatori medi mensili sono aumentati del 13% a 7,3
milioni. Le entrate per l’intero anno 2021 dovrebbero attestarsi tra 1,8 miliardi e 2 miliardi di dollari.

LA STRATEGIA DI FLUTTER
Il legame con Sisal è l’ultimo di una serie di acquisizioni minori che Flutter ha eseguito da quando ha
completato una fusione da 10 miliardi di sterline con il canadese Stars Group nell’ottobre 2019,
rendendolo uno dei più grandi gruppi di gioco d’azzardo al mondo.
A novembre ha acquistato la società britannica di bingo Tombola e a marzo ha acquistato una quota di
maggioranza nella startup indiana di giochi Junglee Games.
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L'OPERAZIONE
ROMA Cambia proprietà Sisal, impresa storica, con oltre 70 anni di attività, leader
nei mercati dei giochi e dei servizi di pagamento, che ha inventato giochi leggendari
(Totocalcio e Totip) e i più recenti SuperEnalotto e Win for Life. Flutter Entertainment,
holding irlandese del gaming internazionale, quotata a Londra, ha acquisito da Cvc
Capital Partners fund VI, il 100% di Sisal per 1,913 miliardi di euro (1,62 miliardi di
sterline).
Il fondo venditore, passaporto britannico, aveva acquisito Sisal cinque anni fa.
L'operazione rientra nella mission di Flutter di consolidare la leadership sui mercati
regolamentati a livello globale: a oggi ha 5,2 miliardi di euro di ricavi. Il
perfezionamento della transazione avverrà nel secondo trimestre 2022 e dovrebbe
avere un impatto positivo sull'utile adjusted dei primi 12 mesi dopo il closing. «Negli
ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo
Sisal in un'azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming», ha detto
Francesco Durante, ceo di Sisal, «siamo convinti che, grazie alla esperienza e
capacità sviluppate a livello di gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la
nostra leadership nei mercati in cui operiamo».
LE NUOVE OPPORTUNITÀ
Nel 2021 Sisal prevede di generare un ebitda di 248 milioni di euro, con il 58%
dall'offerta online e la parte restante da retail e lotterie. L'operazione con Flutter
favorirà vari obiettivi strategici come il rafforzamento della posizione in Italia portando
un brand leader online nel suo portafoglio, l'aumento dell'esposizione del gruppo a
mercati online regolamentati attraenti e in rapida crescita e amplierà la base clienti, i
prodotti e la presenza geografica. Inoltre, l'offerta omnicanale di Sisal darà un
vantaggio competitivo alle attività di Flutter.
Attraverso l'impegno «nell'innovazione digitale, nell'espansione internazionale e nel
gioco responsabile, abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del
gioco online in Italia e sviluppato la nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la
concessione per le lotterie in Marocco e Turchia», ha continuato il Durante. Con Sisal,
il gruppo irlandese si aggiudica una posizione leader nel mercato italiano: «Da tempo
abbiamo voluto perseguire questa opportunità di mercato puntando su una strategia
omnicanale e questa acquisizione ci consentirà di farlo al meglio. Sisal ha aumentato
la propria presenza online negli ultimi anni, grazie alla propria piattaforma proprietaria
e all'impegno nell'innovazione», ha detto Peter Jackson, chief executive di Flutter.
Soddisfazione anche da Cvc: «Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto da
Sisal e della sua trasformazione dopo la nostra acquisizione nel 2016. Attraverso un
forte investimento nelle proprie competenze digitali, Sisal è diventata il brand leader
italiano nel gioco online, accrescendo allo stesso tempo anche la propria presenza
internazionale. Inoltre, la società è diventata leader nel responsabile gaming in Italia»,
ha sottolineato Giampiero Mazza, managing partner di Cvc Italy.
r. dim.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo. Sono felice di
lavorare al prossimo capitolo della storia di successo di Sisal con Peter e il suo
team”.
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FLUTTER ENTERTAINMENT IN
RIALZO A LONDRA DOPO ANNUNCIO
ACQUISIZIONE SISAL
(Teleborsa) - Flutter
Entertainment, gruppo attivo nel
settore del gaming internazionale,
si muove in rialzo sul London
Stock Exchange dopo aver
annunciato l'acquisizione
dell'italiana Sisal dal fondo CVC
Capital Partners per 1,913 miliardi
di euro. Il titolo si attesta a 11.610
con un aumento del 2,70%. L'operazione cambia i programmi di Sisal, che era
pronta a sbarcare sulla borsa di Milano nei primi mesi del 2022 con una
valutazione, secondo alcuni analisti, intorno ai 2 miliardi di euro.
L'operazione "ci consente di acquisire una posizione leader nel mercato
italiano", ha commentato il CEO di Flutter, Peter Jackson. La combinazione di
Sisal con le attività online di Flutter attraverso PokerStars e Betfair porterà infatti il
gruppo a una quota del 20% nel settore dei giochi online in Italia, si legge nella
nota che ha annunciato il deal.
"Da tempo abbiamo voluto perseguire questa opportunità di mercato puntando su
una strategia omnicanale e questa acquisizione ci consentirà di farlo al meglio - ha
aggiunto Jackson - Sisal ha aumentato la propria presenza online negli
ultimi anni, grazie alla propria piattaforma proprietaria e all'impegno
nell'innovazione. Sono entusiasta di assistere all'integrazione di questi aspetti nel
portafoglio prodotti e nelle funzionalità operative di Flutter".

(TELEBORSA) 23-12-2021 10:26
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SISAL: FONDO CVC CAPITAL CEDE
100% GRUPPO A FLUTTER
ENTERTAINMENT PER 1,913 MLD
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 dic - Flutter Entertainment, gruppo attivo
nel settore del gaming internazionale, ha acquisito il 100% di Sisal da Cvc Capital
Partners Fund VI per un totale di 1,913 miliardi di euro (1,62 miliardi di sterline). Cvc
Capital Partners aveva comprato Sisal nel 2016. L'acquisizione si inserisce nella
strategia di Flutter che intende investire per arrivare a una posizione di leadership sui
mercati regolamentati a livello globale. La transazione, secondo le previsioni, sara'
chiusa nel secondo trimestre 2022 e dovrebbe avere un impatto positivo sull'utile
adjusted dei primi 12 mesi dopo il closing. "Negli ultimi cinque anni, grazie al
supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo Sisal in un'azienda digitale e
internazionale, leader nel settore del gaming", ha detto Francesco Durante, Ceo di
Sisal, dicendosi felice di "entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie
alla esperienza e capacita' sviluppate a livello di gruppo, saremo in grado di
rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo". Sisal nei
12 mesi a dicembre prevede di generare un Ebitda di 248 milioni di euro, con il 58%
derivato dall'offerta online e la parte restante da retail e lotterie. L'operazione con
Flutter consentira' di raggiungere vari obiettivi strategici: rafforzera' la posizione in
Italia portando un brand leader online nel portafoglio di Flutter, aumentera'
l'esposizione del gruppo a mercati online regolamentati attraenti e in rapida crescita
e ampliera' la base clienti, i prodotti e la presenza geograﬁca. Inoltre, l'offerta
omnicanale di Sisal dara' un vantaggio competitivo alle attivita' di Flutter.
Ars
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BORSA LONDRA: FLUTTER (+3,6%)
CORRE DOPO ACQUISIZIONE 100% DI
SISAL
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 dic - Flutter Entertainment corre alla
Borsa di Londra dopo l'acquisizione del 100% di Sisal da Cvc Capital Partners Fund VI
per un totale di 1,913 miliardi di euro (1,62 miliardi di sterline), che saranno pagati in
contante e al completamento della transazione (la somma include il rimborso
completo di tutto il debito di Sisal al closing). Il titolo al momento sale del 3,67%,
mentre il Ftse 100 cresce dello 0,23%. L'acquisizione si inserisce nella strategia di
Flutter che intende investire per arrivare a una posizione di leadership sui mercati
regolamentati a livello globale. La transazione, secondo le previsioni, sara' chiusa nel
secondo trimestre 2022 e dovrebbe avere un impatto positivo sull'utile adjusted dei
primi 12 mesi dopo il closing. Per quanto riguarda la transazione, Flutter vede
"opportunita' tangibili" di sinergie di fatturato legate all'acquisizione di Sisal,
sfruttando il canale retail di Sisal per rafforzare i marchi esistenti (PokerStars e
Betfair) e migliorando l'offerta di scommesse sportive di Sisal grazie alla capacita' di
Flutter nella gestione del rischio e nel pricing. Flutter prevede che le sinergie di costo
dalla transazione saranno di circa 10 milioni di sterline, principalmente legate ai
risparmi potenziali. La transazione sara' ﬁnanziata tramite ulteriori strutture di debito
di Flutter, concordate con Barclays Bank.
Ars
(RADIOCOR) 23-12-21 10:35:30 (0186) 5 NNNN
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SISAL, NIENTE QUOTAZIONE IN
BORSA. LA COMPRA FLUTTER
ENTERTAINMENT
(Teleborsa) - Niente quotazione a
Piazza Affari per Sisal, uno dei
principali operatori in Italia di
scommesse, giochi e lotterie.
Flutter Entertainment, gruppo
leader nel settore del gaming
internazionale, ha annunciato
ufﬁcialmente l'acquisizione del
100% di Sisal dal Fondo CVC
Capital Partners, che l'aveva a sua volta acquisita nel 2016, per 1,9 miliardi di
euro. La transazione dovrebbe essere completata durante il secondo trimestre del
2022 e si prevede che aumenterà gli utili rettiﬁcati nei primi 12 mesi successivi al
completamento.
Nei 12 mesi a dicembre 2021, Sisal prevede di generare ricavi per 694 milioni di
euro e un EBITDA di 248 milioni di euro, con il 58% di quest'ultimo proveniente
dalla sua offerta online e il resto proveniente da una combinazione di operazioni al
dettaglio e lotterie. Circa il 90% dell'EBITDA 2021 di Sisal è generato in Italia, con
la restante quota proveniente dalle operazioni di lotterie regolamentate in Turchia
e Marocco. L'azienda impiega oggi circa 2.500 persone.
"Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con
successo Sisal in un'azienda digitale e internazionale, leader nel settore del
gaming - ha commentato Francesco Durante, CEO di Sisal - Grazie al nostro
impegno nell'innovazione digitale, nell'espansione internazionale e nel gioco
responsabile, abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del
gioco online in Italia e sviluppato la nostra strategia internazionale,
aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco e Turchia. Siamo felici di
entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla esperienza e capacità
sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la
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(ANSA) – MILANO, 23 DIC – Flutter Entertainment, holding irlandese di bookmaker,
acquisisce Sisal da CvC Capital Partners Fund VI per un corrispettivo di 1,9 miliardi di
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euro. L’operazione si allinea "pienamente con la strategia del Gruppo di investire per
costruire posizioni di leadership nei mercati regolamentati a livello globale", spiega la
società in una nota. La transazione sarà completata nel corso del secondo trimestre
2022. Flutter Entertaiment con l’acquisizione di Sisal prevede diversi risultati strategici.
La combinazione di Sisal con la presenza italiana online esistente di Flutter attraverso

Cerca...



PokerStars e Betfair risulterà in una quota online combinata del 20%. "Negli ultimi
cinque anni, grazie al supporto di Cvc, abbiamo trasformato con successo Sisal in
un’azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming", afferma Francesco
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NOTIZIE ITALIA

Gaming: CVC cede il 100% di Sisal a Flutter
Entertainment
Oggi, 08:51 di Daniela La Cava

Flutter Entertainment, gruppo leader nel settore del gaming internazionale, ha annunciato
ufficialmente l’acquisizione del 100% di Sisal dal fondo CVC Capital Partners, che l’aveva a sua
volta acquisita nel 2016. Il valore dell'operazione, che dovrebbe essere chiusa entro il secondo
trimestre 2022, è pari a circa 1,913 miliardi di euro.
"Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo Sisal in
un'azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming. Grazie al nostro impegno
nell'innovazione digitale, nell'espansione internazionale e nel gioco responsabile, abbiamo
raggiunto una posizione di leadership nel mercato del gioco online in Italia e sviluppato la
nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco e
Turchia", commenta Francesco Durante, ceo di Sisal, aggiungendo "siamo felici di entrare a far
parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla esperienza e capacità sviluppate a livello di
Gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui
operiamo. Sono felice di lavorare al prossimo capitolo della storia di successo di Sisal con Peter
e il suo team".
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Gaming: CVC cede il 100% di Sisal a
Flutter Entertainment

MILANO (Finanza.com)
Flutter Entertainment, gruppo leader nel settore del gaming internazionale, ha annunciato
ufficialmente l’acquisizione del 100% di Sisal dal fondo CVC Capital Partners, che l’aveva a
sua volta acquisita nel 2016. Il valore dell'operazione, che dovrebbe essere chiusa entro il
secondo trimestre 2022, è pari a circa 1,913 miliardi di euro.
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"Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo
Sisal in un'azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming. Grazie al nostro
impegno nell'innovazione digitale, nell'espansione internazionale e nel gioco responsabile,
abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del gioco online in Italia e
sviluppato la nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in
Marocco e Turchia", commenta Francesco Durante, ceo di Sisal, aggiungendo "siamo felici di
entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla esperienza e capacità
sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra
leadership nei mercati in cui operiamo. Sono felice di lavorare al prossimo capitolo della
storia di successo di Sisal con Peter e il suo team".
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 Flutter Entertainment compra…

Flutter Entertainment compra Sisal
per 1,9 miliardi
CORPORATE FINANCE/M&A

 23 Dicembre 2021

Flutter Entertainment, gruppo attivo nel settore del gaming internazionale, ha acquisito il 100% di Sisal dal
Fondo CVC Capital Partners, che l’aveva a sua volta acquisita nel 2016, per un corrispettivo di 1,9 miliardi
di euro.
L’operazione è allineata con “la strategia del Gruppo di investire per costruire posizioni di leadership nei
mercati regolamentati a livello globale”, si legge in una nota della società.
La transazione sarà completata nel corso del secondo trimestre 2022.
Flutter Entertaiment con l’acquisizione di Sisal prevede diversi risultati strategici. La combinazione di Sisal
con la presenza italiana online esistente di Flutter attraverso PokerStars e Betfair risulterà in una quota
online combinata del 20%.
«Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo Sisal in un’azienda
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digitale e internazionale, leader nel settore del gaming. Grazie al nostro impegno nell’innovazione digitale,
nell’espansione internazionale e nel gioco responsabile, abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel
mercato del gioco online in Italia e sviluppato la nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la
concessione per le lotterie in Marocco e Turchia. Siamo felici di entrare a far parte di Flutter e siamo
convinti che, grazie alla esperienza e capacità sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di rafforzare
ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo. Sono felice di lavorare al prossimo capitolo
della storia di successo di Sisal con Peter e il suo team», ha dichiarato Francesco Durante, ceo di Sisal.
«Sono lieto di accogliere Sisal, operatore leader in Italia nel gaming, in Flutter perché questo ci consente di
acquisire una posizione leader nel mercato italiano. Da tempo abbiamo voluto perseguire questa
opportunità di mercato puntando su una strategia omnicanale e questa acquisizione ci consentirà di farlo
al meglio. Sisal ha aumentato la propria presenza online negli ultimi anni, grazie alla propria piattaforma
proprietaria e all’impegno nell’innovazione. Sono entusiasta di assistere all’integrazione di questi aspetti nel
portafoglio prodotti e nelle funzionalità operative di Flutter. Non vediamo l’ora di accogliere Francesco e il
resto del team Sisal in Flutter nel 2022», ha commentato Peter Jackson, chief executive di Flutter.

Flutter Entertainment compra Sisal per 1,9 miliardi
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Flutter Entertainment, gruppo leader nel settore del gaming internazionale, ha

20/12/2021
Ftse Mib e Dax 30

annunciato ufficialmente l’acquisizione del 100% di Sisal dal fondo CVC Capital Partners,

Ftse MibL’avvio di giornata e di settimana

che l’aveva a sua volta acquisita nel 2016. Il valore dell'operazione, che dovrebbe essere

non è stato dei migliori per il nostro

chiusa entro il secondo trimestre 2022, è pari a circa 1,913 miliardi di euro.

indice che si trova ora in ribasso di oltre

"Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo
Sisal in un'azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming. Grazie al
nostro impegno nell'innovazione digitale, nell'espansione internazionale e nel gioco
responsabile, abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del gioco
online in Italia e sviluppato la nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la
concessione per le lotterie in Marocco e Turchia", commenta Francesco Durante, ceo di
Sisal, aggiungendo "siamo felici di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che,
grazie alla esperienza e capacità sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di
rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo. Sono felice di
lavorare al prossimo capitolo della storia di successo di Sisal con Peter e il suo team".
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illimity Bank incassa l’upgrade di Standard Ethics
Standard Ethics ha elevato il Corporate Rating di illimity Bank dal
precedente “E” a “E+”, assegnando un outlook “positivo”. Sin dalla
sua costituzione, sottolineano gli analisti, la banca guidata da …
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Trevi: verso ipotesi manovra finanziaria, con aumento capitale da 20
mln
Trevi – Finanziaria Industriale informa che, nel contesto delle
interlocuzioni avviate per la revisione dell’accordo di ristrutturazione
sottoscritto il 5 agosto 2019, sono state illustrate alle banche
finanziatrici del Gruppo …
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Iren: Fitch conferma rating a “BBB”, outlook “stabile”
Fitch ha confermato il rating “BBB” con outlook “Stabile” per il Gruppo
Iren. Il giudizio dell’agenzia di rating, si legge nel comunicato, si basa
principalmente sull’aggiornamento del piano industriale al …
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Nexi: via libera da Consob ad ammissione azioni per fusione Sia
Nexi ha ricevuto dalla Consob l’autorizzazione a pubblicare il
documento di registrazione, la nota informativa e la nota di sintesi,
che congiuntamente costituiscono il prospetto informativo di
ammissione alle negoziazioni …
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L’apertura delle Borse europee è attesa oggi sopra la parità
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Borsa italiana oggi:
Enel, Trevi,
Unieuro, Star7
L’apertura delle Borse europee è
attesa oggi sopra la parità
continua la lettura 

L’apertura delle Borse europee è attesa oggi sopra la parità,
all’indomani di una seduta positiva che ha visto Piazza Affari

chiudere a sua volta in moderato rialzo (Ftse Mib +0,66% a
26.827 punti). La Borsa italiana è stata trainata da acquisti su una
pattuglia di titoli fra cui Leonardo e Tim, deboli le banche.
L’agenda macro riserva oggi alcuni dati fra cui spicca la spesa per
consumi Usa di novembre, oltre agli ordini di beni durevoli e le
richieste di sussidio.
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I future Usa trattano questa mattina poco mossi.
A Tokyo intanto il Nikkei ha chiuso con un +0,83% a 28.798 punti.
Sul forex, l’euro/dollaro consolida a 1,1330; il petrolio è poco
mosso con il Brent a 75 dollari e il Wti a 72 dollari al barile.
Wall Street ha chiuso ieri sera in deciso rialzo: Dow Jones +0,74%
a 35.753 punti, S&P 500 +1,02% a 4.696 punti, Nasdaq +1,18% a 15.521
punti.

Borsa italiana oggi: le azioni in primo
piano
Sulla Borsa di Milano, acquisizione fintech per Enel che come

anticipato nei giorni scorsi ha rilevato Mooney (ex SisalPay)
assieme a Intesa Sanpaolo. Quest’ultima sale dal 30% al 50%
mentre Enel ha acquisito l’altra metà della nuova joint venture. Il
fondo Cvc Capital esce invece totalmente dalla società
monetizzando l’investimento. Mooney, secondo quanto anticipa
oggi il Sole 24 Ore, sarebbe stata valutata 1,5
miliardi di euro.
Intanto Cvc Capital ha ceduto Sisal a Flutter Entertainment,
holding irlandese di bookmaker, per 1,9 miliardi.
Fra le altre notizie su Borsa italiana oggi, da segnalare che
Generali eserciterà l’opzione di rimborso anticipato (call date 8
febbraio 2022) di un’obbligazione subordinata perpetua da 495
milioni di sterline (l’importo di capitale attualmente in essere è di
167,15 milioni) con cedola del 6,416%.
Trevi, in seguito alla revisione di alcuni target di piano, prepara
una nuova manovra finanziaria. L’operazione prevede fra l’altro
un aumento di capitale da 20 milioni, una conversione in capitale
di 60 milioni di credito bancario, il riscadenzamento del rimborso
delle linee di credito a medio-lungo termine fino al 2026, con
connessa modifica dei relativi parametri finanziari, e l’estensione
al 2026 della scadenza del prestito obbligazionario 2021-2024.
L’ipotesi di manovra è stata sottoposta alle banche finanziatrici
assieme alla richiesta di estendere dal 31 dicembre 2021 al 30
aprile 2022 la durata dell’Accordo di Moratoria e Standstill
sottoscritto con le medesime il 5 agosto 2021.
L’antitrust ha concluso tre procedimenti avviati nei confronti di
Unieuro e della controllata Monclick, di Leroy Merlin Italia e di
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Mediamarket (Mediaworld) sanzionandole in totale per 10,9
milioni di euro: Unieuro per 4 milioni, Mediamarket per 3,6
milioni, Leroy Merlin per 3 milioni e Monclick per 300mila euro.
Le istruttorie, si legge in una nota dell’Autorità, hanno consentito
di accertare che le quattro società, nell’ambito dell’attività di ecommerce hanno posto in essere – soprattutto nel periodo di
emergenza sanitaria per il Covid 19 – condotte scorrette.
Su Euronext Growth debutto oggi per le azioni Star7, società attiva
nel settore dei contenuti e dell’informazione di prodotto. Prezzo di
collocamento 8,25 euro per azione, per una capitalizzazione della
società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa
74 milioni e un flottante a circa il 20%.
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Flutter Entertainment, g r u p p o l e a d e r n e l s e t t o r e d e l g a m i n g
internazionale, ha annunciato ufficialmente l’acquisizione del
100% di Sisal S.p.A. per 1,91 miliardi di euro. Flutter è il colosso
de i g i o c h i – c o m e r i c o r d a l ’ a g e n z i a A g i m e g – n a t o d a l l a
fusione di Paddy Power e Betfair, avvenuta nel febbraio del
2016. Ad oggi Flutter opera sotto vari brand, tra cui
Adjarabet, BetEasy, Betfair, FanDuel, Fox Bet, Full Tilt Poker,
Paddy Power, PokerStars, Sky Bet, Sportsbet, Timeform e TVG
Network.
Flutter Entertainment opera attraverso quattro grandi
divisioni, che insieme offrono un’offerta di prodotti ‘best in
class’ ed alcuni dei marchi più innovativi nel settore delle
scommesse sportive e dei giochi.
Flutter UK e Irlanda gestisce alcuni dei marchi di scommesse e giochi sportivi più popolari
nel mercato del Regno Unito e dell’Irlanda. Sky Betting & Gaming, Paddy Power e Betfair
offrono innovazione leader di mercato a milioni di clienti ogni settimana. Sebbene i
marchi operino principalmente online, questa divisione comprende anche 625 negozi di
scommesse Paddy Power nel Regno Unito e in Irlanda.
Flutter International opera in una serie di territori in tutto il mondo, guidato dal suo marchio
di punta, PokerStars, il più grande sito di poker online del mondo. La divisione – ricorda
ancora Agimeg – comprende anche PokerStars Casino, PokerStars Sports, Betfair
International, Adjarabet e Junglee Games. Flutter International opera su licenza in 19
territori in tutto il mondo e ha clienti in oltre 100 paesi
Il marchio Sportsbet è il leader di mercato nelle scommesse sportive online in tutta
l’Australia. Sportsbet combina prodotti innovativi per formare una proposta leader per i
clienti.
La divisione statunitense è composta da FanDuel, FOX Bet, TVG, PokerStars e Betfair US. La
divisione ha un’offerta di prodotti diversificata di scommesse sportive online e fisiche,
giochi online e poker. FanDuel è l’operatore di scommesse sportive e casinò online leader
nel mercato statunitense, in rapida espansione e ben posizionato.
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Giochi: CVC cede 100% di Sisal a
Flutter Entertainment per 1,9 mld
23 Dicembre 2021 - 10:01AM
MF Dow Jones (Italiano)

 Stampa
Tweet

Flutter Entertainment, gruppo leader nel settore del gaming internazionale, ha
annunciato ufficialmente l'acquisizione del 100% di Sisal per 1,913 miliardi di euro
dal Fondo Cvc Capital Partners, che l'aveva a sua volta acquisita nel 2016.
L'acquisizione, evidenzia una nota, si allinea pienamente con la strategia di
Flutter di investire per costruire posizioni di leadership nei mercati regolamentati a
livello globale. È previsto che il perfezionamento della transazione avvenga
durante il secondo trimestre del 2022 e si prevede che aumenterà gli utili rettificati
nei primi 12 mesi successivi al completamento.
Sisal è uno dei principali operatori di scommesse, giochi e lotterie con sede a
Milano. Nei 12 mesi a dicembre 2021, Sisal prevede di generare un Ebitda di 248
milioni di euro, con il 58% proveniente dall'offerta dei giochi online e il resto
proveniente da una combinazione di operazioni al dettaglio e lotterie. Circa il 90%
dell'Ebitda 2021 di Sisal è generato in Italia con il resto proveniente dalle lotterie
regolamentate in Turchia e Marocco. L'azienda impiega oggi circa 2.500 persone.
fch
francesca.chiarano@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires
December 23, 2021 03:46 ET (08:46 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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Investireoggi » Finanza

Flutter compra Sisal da CVC per
1,91 miliardi di euro
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 23 Dicembre 2021 alle ore 0 9 : 2 7

Flutter Entertainment plc (“Flutter“) annuncia l’acquisizione di Sisal, la maggiore società dei
giochi d’Italia, da CVC Capital Partners Fund VI per una valutazione di € 1,913 miliardi (£ 1,62
mld). Questa acquisizione è pienamente in linea con la strategia di Flutter di costruzione di
posizioni globali di leadership nei mercati regolamentati. La transazione dovrebbe essere
completata durante il secondo trimestre del 2022 e dovrebbe fornire un apporto positivo agli
utili adjusted nei primi 12 mesi dopo il perfezionamento.Sisal è un leader delle scommesse, dei
giochi e della lotteria con sede a Milano.
Nei 12 mesi al dicembre 2021, Sisal stima di generare un EBITDA of € 248 milioni (£ 211 mln),
con il 58% proveniente dall’offerta online e la parte rimanente derivante da una combinazione
delle attività retail e di lotteria. Circa il 90% dell’ebitda di Sisal è generato in Italia con il resto
derivante dalle attività regolate di lotteria in Turchia e Marocco. L’azienda impiega circa 2.500
persone oggi.
Francesco Durante, CEO di Sisal S.p.A., ha dichiarato:
“Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo Sisal in
un’azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming. Grazie al nostro impegno
nell’innovazione digitale, nell’espansione internazionale e nel gioco responsabile, abbiamo
raggiunto una posizione di leadership nel mercato del gioco online in Italia e sviluppato la nostra
strategia internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco e Turchia.
Siamo felici di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla esperienza e capacità
sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra leadership
nei mercati in cui operiamo. Sono felice di lavorare al prossimo capitolo della storia di successo di
Sisal con Peter e il suo team.
”
Peter Jackson, Flutter Chief Executive, ha commentato:
“Sono lieto di accogliere Sisal, operatore leader in Italia nel gaming, in Flutter perché questo ci
consente di acquisire una posizione leader nel mercato italiano. Da tempo abbiamo voluto
perseguire questa opportunità di mercato puntando su una strategia omnicanale e questa
acquisizione ci consentirà di farlo al meglio. Sisal ha aumentato la propria presenza online negli
ultimi anni, grazie alla propria piattaforma proprietaria e all’impegno nell’innovazione. Sono
entusiasta di assistere all’integrazione di questi aspetti nel portafoglio prodotti e nelle
funzionalità operative di Flutter. Non vediamo l’ora di accogliere Francesco e il resto del team
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Sisal in Flutter nel 2022.”
Giampiero Mazza, Managing Partner di CVC Italy, aggiunge:
“Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto da Sisal e della sua trasformazione dopo la nostra
acquisizione nel 2016. Attraverso un forte investimento nelle proprie competenze digitali, Sisal è
diventata il brand leader italiano nel gioco online, accrescendo allo stesso tempo anche la propria
presenza internazionale. Inoltre, la Società è diventata leader nel responsible gaming in Italia.
Vogliamo ringraziare Francesco Durante e tutto il leadership team per l’incredibile dedizione,
attenzione e ambizione e per aver guidato questo viaggio di successo nonostante le sfide
normative e la pandemia. Flutter è un nuovo fantastico partner per Sisal e gli auguriamo il
meglio.”
(GD – www.ftaonline.com)
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Enel: in tandem con Intesa
Sanpaolo conquista Mooney
(Sole)
23 Dicembre 2021 - 09:12AM
MF Dow Jones (Italiano)

  Stampa
Tweet

Enel conquista Mooney, la ex-Sisal Pay, società di pagamenti nata da uno
scorporo di Sisal. Il gruppo guidato da Francesco Starace mette a segno
l'operazione in alleanza con Intesa Sanpaolo, già azionista di minoranza della
società fintech controllata dal private equity Cvc Capital.
Lo scrive Il Sole 24 Ore aggiungendo che i cda di Enel e Intesa Sanpaolo hanno
dato il via libera all'operazione. Lo schema prevede che Enel e Intesa Sanpaolo,
che oggi controlla il 30% tramite Banca 5, abbiano ciascuno una quota attorno al
50%. Il gruppo Cvc Capital esce invece totalmente dalla compagine,
monetizzando l'investimento, Mooney sarebbe stata valutata 1,5 miliardi di euro.
Advisor finanziari dell'operazione sono stati Rothschild e Deutsche Bank.
L'alleanza fra Enel e Intesa Sanpaolo, punta a creare un nuovo campione nel
fintech. Il gruppo guidato da Francesco Starace sta infatti schiacciando
sull'acceleratore per potenziare le attività fintech di Enel X Pay, piattaforma per
pagamenti nuovo attore del settore.
Mooney è uno dei vettori che muove molte transazioni sulle bollette di tutte le
utility e non solo, sia in modo digitale che attraverso i punti fisici. Anche quelle di
Enel. È evidente qual è il punto di partenza dell'operazione: accentrare il controllo
del pagamento dei bollettini e attraverso questo, e non solo questo, fidelizzare i
clienti e attirarne altri per vendere altri servizi finanziari e assicurativi oppure
guardare ai pagamenti per la mobilità elettrica e le infrastrutture di ricarica.
pev

(END) Dow Jones Newswires

Grafico Azioni Enel (BIT:ENEL)
Intraday
Giovedì 23 Dicembre 2021

Data

IT.ADVFN.COM

23-12-2021

Pagina
Foglio

2/2

December 23, 2021 02:57 ET (07:57 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni Enel (BIT:ENEL)
Storico
Da Nov 2021 a Dic 2021

Grafico Azioni Enel (BIT:ENEL)
Storico
Da Dic 2020 a Dic 2021

Notizie Enel - ENEL
Enel: in tandem con Intesa Sanpaolo conquista Mooney (Sole)
Giovedì 23 Dicembre 2021 (3 minuti fa) • MF Dow Jones (Italiano)

Enel X: accordi su e-mobility con Be Charge ed Eni
Mercoledì 22 Dicembre 2021 (19 ore fa) • MF Dow Jones (Italiano)

Enel: rinnova partnership con Cinven in Ufinet Latam
Martedì 21 Dicembre 2021 (2 giorni fa) • MF Dow Jones (Italiano)

Energia: Svimez-Ref, Sud può essere guida su rinnovabili
Martedì 21 Dicembre 2021 (2 giorni fa) • MF Dow Jones (Italiano)

Enel: anche Sen aderisce a sistema pagamento PagoPA
Lunedì 20 Dicembre 2021 (3 giorni fa) • MF Dow Jones (Italiano)

Enel: da Bei "Sustainability-linked" da 120 mln per transizione
Lunedì 20 Dicembre 2021 (3 giorni fa) • MF Dow Jones (Italiano)

BORSA: avvio debole per l'azionario europeo
Venerdì 17 Dicembre 2021 (6 giorni fa) • MF Dow Jones (Italiano)

BORSA: commento di preapertura
Venerdì 17 Dicembre 2021 (6 giorni fa) • MF Dow Jones (Italiano)

Enel: ok Cda a emissione bond ibridi fino a 3 mld
Giovedì 16 Dicembre 2021 (7 giorni fa) • MF Dow Jones (Italiano)

Enel: Cda approva emissione di bond ibridi fino a 3 mld
Giovedì 16 Dicembre 2021 (7 giorni fa) • MF Dow Jones (Italiano)

Enel: accordo con Assoclima per incentivazione elettrificazione
Giovedì 16 Dicembre 2021 (7 giorni fa) • MF Dow Jones (Italiano)

Enel: Fintech Money e fibra Brasile a Cda di oggi (Sole)
Giovedì 16 Dicembre 2021 (1 settimana fa) • MF Dow Jones (Italiano)

Più Enel Articoli Notizie

La tua Cronologia

Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo interesse.
Registrati ora per creare la tua watchlist personalizzata in tempo reale streaming.

CREA LA TUA WATCHLIST PERSONALIZZATA >

Data

23-12-2021

Pagina
Foglio

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | SALUTE | RISPARMIA SU LUCE E GAS

news
ultimora

cronaca

esteri

economia

politica

1/2

NEGOZI TISCALI

MY TISCALI

Cerca tra migliaia di offerte

scienze

interviste

autori

Flutter Entertainment compra Sisal per
1,9 miliardi

di Ansa
(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Flutter Entertainment, holding irlandese di bookmaker,
acquisisce Sisal da CvC Capital Partners Fund VI per un corrispettivo di 1,9 miliardi
di euro. L'operazione si allinea "pienamente con la strategia del Gruppo di investire
per costruire posizioni di leadership nei mercati regolamentati a livello globale",
spiega la società in una nota. La transazione sarà completata nel corso del
secondo trimestre 2022. Flutter Entertaiment con l'acquisizione di Sisal prevede
diversi risultati strategici. La combinazione di Sisal con la presenza italiana online
esistente di Flutter attraverso PokerStars e Betfair risulterà in una quota online
combinata del 20%. "Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di Cvc, abbiamo
trasformato con successo Sisal in un'azienda digitale e internazionale, leader nel
settore del gaming", afferma Francesco Durante, ceo di Sisal. "Sono lieto di
accogliere Sisal, operatore leader in Italia nel gaming, in Flutter perché questo ci
consente di acquisire una posizione leader nel mercato italiano", sostiene Peter
Jackson, Flutter Chief Executive. "Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto da
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Sisal e della sua trasformazione dopo la nostra acquisizione nel 2016", evidenzia
Giampiero Mazza di Cvc Italy. (ANSA).
23 dicembre 2021
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Gaming: CVC cede il 100% di Sisal a Flutter
Entertainment
23/12/2021 08:51
Flutter Entertainment, gruppo leader nel settore del gaming internazionale, ha annunciato
ufficialmente l“acquisizione del 100% di Sisal dal fondo CVC Capital Partners, che l“aveva a
sua volta acquisita nel 2016. Il valore dell'operazione, che dovrebbe essere chiusa entro il
secondo trimestre 2022, è pari a circa 1,913 miliardi di euro.
"Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo
Sisal in un'azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming. Grazie al nostro
impegno nell'innovazione digitale, nell'espansione internazionale e nel gioco responsabile,
abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del gioco online in Italia e
sviluppato la nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie
in Marocco e Turchia", commenta Francesco Durante, ceo di Sisal, aggiungendo "siamo
felici di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla esperienza e capacità
sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra
leadership nei mercati in cui operiamo. Sono felice di lavorare al prossimo capitolo della
storia di successo di Sisal con Peter e il suo team".
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Flutter compra Sisal da CVC per 1,91 miliardi di euro
23/12/2021 10:00
Flutter Entertainment plc ("Flutter") annuncia l'acquisizione di
Sisal, la maggiore società dei giochi d'Italia, da CVC Capital
Partners Fund VI per una valutazione di *€ 1,913 miliardi *(£ 1,62
mld). Questa acquisizione è pienamente in linea con la strategia di
Flutter di costruzione di posizioni globali di leadership nei mercati
regolamentati.
La transazione dovrebbe essere completata durante il secondo
trimestre del 2022 e dovrebbe fornire un apporto positivo agli utili adjusted nei primi 12
mesi dopo il perfezionamento.Sisal è un leader delle scommesse, dei giochi e della lotteria
con sede a Milano.
Nei 12 mesi al dicembre 2021, Sisal stima di generare un *EBITDA of € 248 milioni *(£ 211
mln), con il 58% proveniente dall'offerta online e la parte rimanente derivante da una
combinazione delle attività retail e di lotteria.
Circa il 90% dell'ebitda di Sisal è generato in Italia con il resto derivante dalle attività
regolate di lotteria in Turchia e Marocco. L'azienda impiega circa 2.500 persone oggi.
Francesco Durante, CEO di Sisal S.p.A., ha dichiarato:
"Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo
Sisal in un'azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming.
Grazie al nostro impegno nell'innovazione digitale, nell'espansione internazionale e nel
gioco responsabile, abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del gioco
online in Italia e sviluppato la nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la concessione
per le lotterie in Marocco e Turchia.
Siamo felici di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla esperienza e
capacità sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la
nostra leadership nei mercati in cui operiamo. Sono felice di lavorare al prossimo capitolo
della storia di successo di Sisal con Peter e il suo team."
Peter Jackson*, Flutter Chief Executive, ha commentato:
"Sono lieto di accogliere Sisal, operatore leader in Italia nel gaming, in Flutter perché
questo ci consente di acquisire una posizione leader nel mercato italiano.
Da tempo abbiamo voluto perseguire questa opportunità di mercato puntando su una
strategia omnicanale e questa acquisizione ci consentirà di farlo al meglio. Sisal ha
aumentato la propria presenza online negli ultimi anni, grazie alla propria piattaforma
proprietaria e all'impegno nell'innovazione.
Sono entusiasta di assistere all'integrazione di questi aspetti nel portafoglio prodotti e
nelle funzionalità operative di Flutter. Non vediamo l'ora di accogliere Francesco e il resto
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del team Sisal in Flutter nel 2022."
Giampiero Mazza*, Managing Partner di CVC Italy, aggiunge:
"Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto da Sisal e della sua trasformazione dopo la
nostra acquisizione nel 2016.

Indicatore: COMMODITY CHANNEL
INDEX TOP ITA LONG
18/12/2021
REPLY

Attraverso un forte investimento nelle proprie competenze digitali, Sisal è diventata il
brand leader italiano nel gioco online, accrescendo allo stesso tempo anche la propria
presenza internazionale. Inoltre, la Società è diventata leader nel responsible gaming in
Italia. Vogliamo ringraziare Francesco Durante e tutto il leadership team per l'incredibile
dedizione, attenzione e ambizione e per aver guidato questo viaggio di successo
nonostante le sfide normative e la pandemia.
Flutter è un nuovo fantastico partner per Sisal e gli auguriamo il meglio."
(GD - www.ftaonline.com)
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Operazione da 1,9 miliardi di euro, Flutter acquisisce Sisal.

Economia

Operazione da 1,9 miliardi di euro, Flutter
acquisisce Sisal.
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Flutter Entertainment, gruppo leader nel settore del gaming internazionale, ha
annunciato ufficialmente l’acquisizione del 100% di Sisal S.p.A. per 1,91 miliardi di
euro. Flutter è il colosso dei giochi – come ricorda l’agenzia Agimeg – nato dalla
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fusione di Paddy Power e Betfair, avvenuta nel febbraio del 2016. Ad oggi Flutter
opera sotto vari brand, tra cui Adjarabet, BetEasy, Betfair, FanDuel, Fox Bet, Full Tilt
Poker, Paddy Power, PokerStars, Sky Bet, Sportsbet, Timeform e TVG Network.
Flutter Entertainment opera attraverso quattro grandi divisioni, che insieme offrono
un’offerta di prodotti ‘best in class’ ed alcuni dei marchi più innovativi nel settore
delle scommesse sportive e dei giochi.
Flutter UK e Irlanda gestisce alcuni dei marchi di scommesse e giochi sportivi più
popolari nel mercato del Regno Unito e dell’Irlanda. Sky Betting & Gaming, Paddy
Power e Betfair offrono innovazione leader di mercato a milioni di clienti ogni
settimana. Sebbene i marchi operino principalmente online, questa divisione
comprende anche 625 negozi di scommesse Paddy Power nel Regno Unito e in
Irlanda.
Flutter International opera in una serie di territori in tutto il mondo, guidato dal suo
marchio di punta, PokerStars, il più grande sito di poker online del mondo. La divisione
– ricorda ancora Agimeg – comprende anche PokerStars Casino, PokerStars Sports,
Betfair International, Adjarabet e Junglee Games. Flutter International opera su
licenza in 19 territori in tutto il mondo e ha clienti in oltre 100 paesi
Il marchio Sportsbet è il leader di mercato nelle scommesse sportive online in tutta
l’Australia. Sportsbet combina prodotti innovativi per formare una proposta leader per
i clienti.
La divisione statunitense è composta da FanDuel, FOX Bet, TVG, PokerStars e Betfair
US. La divisione ha un’offerta di prodotti diversificata di scommesse sportive online e
fisiche, giochi online e poker. FanDuel è l’operatore di scommesse sportive e casinò
online leader nel mercato statunitense, in rapida espansione e ben posizionato.
“Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con
successo Sisal in un’azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming”.
Ha dichiarato Francesco Durante Ceo di Sisal spa. “Grazie al nostro impegno
nell’innovazione digitale, nell’espansione internazionale e nel gioco responsabile,
abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del gioco online in Italia e
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sviluppato la nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la concessione per le
lotterie in Marocco e Turchia – riporta l’Agenzia Agimeg.
Siamo felici di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla
esperienza e capacità sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di rafforzare
ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo. Sono felice di lavorare
al prossimo capitolo della storia di successo di Sisal con Peter (Peter Jackson, Flutter
Chief Executive ndr) e il suo team”. lp/AGIMEG
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Operazione da 1,9 miliardi di euro, Flutter acquisisce Sisal.
Flutter Entertainment , gruppo leader nel settore del gaming internazionale,
ha annunciato ufficialmente l'acquisizione del 100% di Sisal S.p.A. per 1,91
miliardi di euro Flutter è il colosso dei giochi  come ricorda l'agenzia Agimeg 
nato dalla fusione di Paddy Power e Betfair , avvenuta nel febbraio del 2016.
Ad oggi Flutter opera sotto vari brand, tra cui Adjarabet, BetEasy, Betfair,
FanDuel, Fox Bet, Full Tilt Poker, Paddy Power, PokerStars, Sky Bet,
Sportsbet, Timeform e TVG Network. Flutter Entertainment opera attraverso
quattro grandi divisioni, che insieme offrono un'offerta di prodotti best in
class' ed alcuni dei marchi più innovativi nel settore delle scommesse sportive e dei giochi. Flutter UK e Irlanda
gestisce alcuni dei marchi di scommesse e giochi sportivi più popolari nel mercato del Regno Unito e dell'Irlanda. Sky
Betting & Gaming, Paddy Power e Betfair offrono innovazione leader di mercato a milioni di clienti ogni settimana.
Sebbene i marchi operino principalmente online, questa divisione comprende anche 625 negozi di scommesse Paddy
Power nel Regno Unito e in Irlanda. Flutter International opera in una serie di territori in tutto il mondo, guidato dal
suo marchio di punta, PokerStars, il più grande sito di poker online del mondo. La divisione  ricorda ancora Agimeg 
comprende anche PokerStars Casino, PokerStars Sports, Betfair International, Adjarabet e Junglee Games. Flutter
International opera su licenza in 19 territori in tutto il mondo e ha clienti in oltre 100 paesi Il marchio Sportsbet è il
leader di mercato nelle scommesse sportive online in tutta l'Australia. Sportsbet combina prodotti innovativi per
formare una proposta leader per i clienti. La divisione statunitense è composta da FanDuel , FOX Bet, TVG, PokerStars
e Betfair US. La divisione ha un'offerta di prodotti diversificata di scommesse sportive online e fisiche, giochi online e
poker. FanDuel è l'operatore di scommesse sportive e casinò online leader nel mercato statunitense, in rapida
espansione e ben posizionato. Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo
Sisal in un'azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming. Ha dichiarato Francesco Durante Ceo di
Sisal spa . Grazie al nostro impegno nell'innovazione digitale, nell'espansione internazionale e nel gioco responsabile,
abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del gioco online in Italia e sviluppato la nostra strategia
internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco e Turchia  riporta l'Agenzia Agimeg. Siamo
felici di entrare a far parte di e siamo convinti che, grazie alla esperienza e capacità sviluppate a livello di Gruppo,
saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo. Sono felice di lavorare al
prossimo capitolo della storia di successo di Sisal con Peter ( Peter Jackson, Flutter Chief Executive ndr ) e il suo team.
lp/AGIMEG In "Sport" La Polizia di Stato ha effettuato, nelle città di Bari, Napoli e Palermo una maxi operazione
denominata "Reset" che ha portato alla chiusura di 12 sale giochi, strategicamente ubicate nei pressi di alcune scuole
frequentate da minorenni. L'obiettivo è stato prevenire e reprimere il fenomeno del gioco illegale e delle In "Cronaca"
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(Aggiunge dettagli, background) 23 dicembre (Reuters) - Flutter Entertainment FLTRF.L ,
gruppo attivo nel settore del gaming internazionale, ha annunciato l'acquisizione
dell'intero capitale dell'italiana Sisal dal fondo Cvc Capital Partners per 1,913 mili...
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Flutter Entertainment rileva Sisal da Cvc
per 1,9 mld

Gratuita!
Websim o re gratis analisi e
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investimento.

23 dicembre (Reuters) - Flutter Entertainment FLTRF.L , gruppo attivo nel settore del
gaming internazionale, ha annunciato l'acquisizione dell'intero capitale dell'italiana Sisal
dal fondo Cvc Capital Partners per 1,913 miliardi di euro. L'operazione do...
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Flutter Entertainment compra Sisal per 1 | 9 miliardi
Flutter Entertainment compra Sisal per 1,9 miliardi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Flutter Entertainment, holding
irlandese di bookmaker, acquisisce Sisal da CvC Capital Partners Fund VI per un corrispettivo di 1,9 miliardi di euro.
L'operazione si allinea "pienamente con la... Leggi su notizie.tiscali

TODAY.IT (WEB)

Data

23-12-2021

Pagina
Foglio

1/2

Giovedì, 23 Dicembre 2021
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Il SuperEnalotto diventa irlandese: Flutter scommette su Sisal
Offerti 1,9 miliardi di euro. Insieme puntano al 20% del mercato online tricolore

Redazione
23 dicembre 2021 16:16

S

isal, storica azienda italiana che opera nei settori del gioco e dei servizi di pagamento, passa di mano e diventa irlandese. La Flutter
Entertainment, holding irlandese di bookmaker, ha offerto 1,9 miliardi di euro alla CvC Capital Partners Fund VI per il 100% della

società di gaming che gestisce il SuperEnalotto e che negli ultimi anni ha accresciuto la propria presenza online. L'obiettivo del gruppo
irlandese attivo nel settore del gaming internazionale è quello di investire per costruire posizioni di leadership nei mercati regolamentati a livello
globale. Grazie all'acquisizione, che dovrebbe concludersi entro il secondo semestre del 2022, la presenza italiana online combinata tra Sisal e
Flutter (attraverso PokerStars e Betfair) risulterà pari al 20%.
Francesco Durante, amministratore delegato di Sisal, ha commentato: "Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo
trasformato con successo Sisal in un’azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming. Grazie al nostro impegno nell’innovazione
digitale, nell’espansione internazionale e nel gioco responsabile, abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del gioco online in
Italia e sviluppato la nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco e Turchia. Siamo felici di entrare a
far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla esperienza e capacità sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di rafforzare
ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo. Sono felice di lavorare al prossimo capitolo della storia di successo di Sisal con
Peter e il suo team". Entusiasta anche Peter Jackson, ceo di Flutter: "Sono lieto di accogliere Sisal, operatore leader in Italia nel gaming, in
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Niente Ipo, CVC vende Sisal alla holding
irlandese Flutter per 1,9 mld
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Sisal, la storica società del gioco e lotterie che

2/2
Zum Anbieter

ha inventato il Totocalcio, Totip e
Superenalotto, passa di mano e vola verso
Dublino. La holding irlandese Flutter
Entertainment ha comprato da Cvc Capital il
100 per cento del gruppo italiano per un
importo di 1,9 miliardi di euro.

American Express ORO
Attiva Carta ORO ed usufruisci dei tanti
vantaggi a te riservati. Gratis il primo

L’operazione, il cui closing è atteso nel corso
del secondo trimestre del 2022, sarà
finanziata a debito attraverso un accordo con
Barclays. L’acquisizione di Sisal segna un’altra tappa nel rapido consolidamento
dell’industriale del gioco ed è “pienamente in linea” con la strategia del gruppo Flutter di
“investire per costruire posizioni di leadership nei mercati regolamentati a livello globale”.
Il Gruppo Sisal, impresa storica nel panorama nazionale con oltre 70 anni di attività, è tra i
principali operatori nel mercato dei Giochi e dei Servizi di Pagamento. Sisal ha inventato nel
corso degli anni giochi che hanno ottenuto successo e popolarità, tra cui i leggendari
Totocalcio e Totip e i più recenti SuperEnalotto e Win for Life.
La società italiana è anche attiva nel mercato delle scommesse e degli apparecchi da
intrattenimento. Dopo un tentativo di quotazione, la Sisal è stata acquisita nel 2016 da
Cvc per 1 miliardo di euro. A distanza di cinque anni, con un incremento dei ricavi online
di Sisal ad tasso annuo del 34%, Cvc Capital ha deciso di vendere la società a Flutter.
Attraverso un “forte investimento Sisal è diventata il brand leader italiano nel gioco online,
accrescendo anche la propria presenza internazionale”, afferma Giampiero Mazza di Cvc
Italia.
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Flutter, attraverso l’acquisizione di Sisal prevede sinergie di costo di circa 11,8 milioni di
euro, principalmente dovuto ai risparmi. Il gruppo irlandese prevede anche che le “sinergie
di reddito supereranno le sinergie di costo nel tempo”. L’arrivo di Sisal consentirà a Flutter
di “acquisire una posizione leader nel mercato italiano”, afferma Peter Jackson, Flutter chief
executive. A ribadire l’importanza dell’operazione è anche il ceo di Sisal, Francesco
Durante, secondo il quale “saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra leadership
nei mercati in cui operiamo”.
Cvc Capital, intanto, ha ceduto a Enel e Intesa Sanpaolo la società di pagamenti Mooney,
nata da uno scorporo di Sisal. L’operazione, secondo il Sole 24 ore, sarebbe valutata 1,5
miliardi di euro, e prevede che Enel e Intesa Sanpaolo (quest’ultima aveva il 30% tramite
Banca 5,ndr), abbiano ciascuno una quota del 50 per cento. Advisor finanziari sono stati
Rothschild per Cvc e Deutsche Bank per Enel.
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Niente ipo per Sisal. La compra Flutter
Milano Finanza

Un'ora fa

Nicola Carosielli

Cancellati improvvisamente i piani di quotazione per Sisal, uno dei principali operatori in Italia di scommesse, giochi e lotterie. Flutter
Entertainment, holding irlandese di bookmaker, ha infatti acquisito Sisal da CvC Capital Partners Fund VI per 1,9 miliardi di euro, che a sua volta
l'aveva acquisita nel 2016. La transazione dovrebbe essere completata durante il secondo trimestre del 2022 e si prevede che aumenterà gli utili
rettificati nei primi 12 mesi successivi al completamento. Gli 1,9 miliardi comprendono il rimborso integrale di tutto il debito di Sisal al
completamento; l'operazione sarà finanziata tramite ulteriori linee di debito Flutter, concordate con Barclays Bank.
In questo 2021, Sisal conta di generare ricavi per 694 milioni di euro e un ebitda di 248 milioni di euro, con il 58% di quest'ultimo proveniente dalla
sua offerta online e il resto proveniente da una combinazione di operazioni al dettaglio e lotterie. È bene ricordare che circa il 90% dell'ebitda
2021 di Sisal è generato in Italia, con la restante quota proveniente dalle operazioni di lotterie regolamentate in Turchia e Marocco.
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La società italiana del gaming, che negli ultimi anni ha accresciuto la
presenza online, venduta dal fondo Cvc Capital Partners a Flutter
Entertainment, proprietario di marchi come PokerStars e Betfair. Insieme
puntano al 20% del mercato tricolore

Source: Repubblica.it
 Economia
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Sisal, storica azienda italiana che opera nei settori del gioco e dei servizi di pagamento,
passa di ...
Autore : europa.today

Commenta

Il SuperEnalotto diventa irlandese: Flutter scommette su Sisal (Di giovedì 23 dicembre 2021)
Sisal, storica azienda italiana che opera nei settori del gioco e dei servizi di pagamento, passa di
mano e diventa irlandese. La Flutter Entertainment, holding irlandese di bookmaker, ha offerto
1,9 miliardi di euro alla CvC Capital Partners...
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Il SuperEnalotto passa di mano: Sisal diventa irlandese
per 1,9 miliardi di euro
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Energia
MILANO - Sisal passa di mano: dal fondo Cvc, che lo aveva acquisito nel 2016, la società
delle scommesse e del gaming online - titolare tra gli altri dei giochi come il SuperEnalotto
- entra nel gruppo internazionale Flutter Entertainment per una cifra di 1,913 miliardi di
euro.
L'operazione si contestualizza in un momento di forte cambiamento per il settore. Fase
nella quale Flutter ha importanti ambizioni: investire - dichiara la società irlandese - per
arrivare a una posizione di leadership sui mercati regolamentati a livello globale. La
transazione, secondo le previsioni, sarà chiusa nel secondo trimestre 2022 e dovrebbe
avere un impatto positivo sull'utile adjusted dei primi 12 mesi dopo il closing.
E' la stessa Flutter a elencare i razionali dell'acquisizione. Innanzitutto, l'Italia è il secondo
mercato europeo delle scommesse alle spalle del Regno Unito con ricavi da gioco stimati
nell'ordine dei 19 miliardi nel 2019. Il gioco online ha ancora una penetrazione limitata, al
10% nel 2019, ma si stima che il Covid abbia generato un incremento intorno al 20%. Si
tratta comunque di livelli ben sotto il Regno Unito o l'Australia che veleggiano al 60-70%.
Di spazio per crescere dunque ce n'è. Il mercato italiano nel complesso, poi, è
promettente: la stima di Flutter è che quello italiano metta insieme un'espansione media
annua del 18% al 2024, per arrivare a 3,6 miliardi di sterline di valore.
In questo contesto Sisal, basata a Milano, ha una quota di mercato che sfiora il 12%. Con
Flutter, che è nota per marchi quale BetFair e PokerStars, dovrebbe arrivare intorno al
20%. Flutter si assicura una posizione "da medaglia d'oro" (dice la sua stessa nota)
portandosi in portafoglio il brand leader in Italia e accrescendo l'esposizione a un mercato
in forte crescita (+34% annuo per le vendite online di Sisal dal 2016). Apprezzato, poi, il
modello omni-canale di Sisal che soprattutto in Italia è particolarmente significativo visto
che il retail ha un ruolo importante nei depositi e nei ritiri delle vincite: la base-clienti di
Flutter si arricchisce di 300mila utenti medi al mese altamente attivi e di 9,5 milioni di clienti
retail.
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Sisal è accreditata di ricavi per 694 milioni e un margine operativo di 248 milioni
quest'anno, il 90% dei quali generati in Italia (poi ci sono Turchia e Marocco) con 2.500
persone alle dipendenze. I margini provengono per il 58% dalla sua offerta online e per il
resto da una combinazione di operazioni di vendita al dettaglio e di lotteria. L'operazione di
Flutter è gradita al mercato: il titolo, alla Borsa di Londra, si muove in buon rialzo.
"Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo
Sisal in un'azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming. Grazie al nostro
impegno nell'innovazione digitale, nell'espansione internazionale e nel gioco responsabile,
abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del gioco online in Italia e
sviluppato la nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie
in Marocco e Turchia", commenta Francesco Durante, ceo di Sisal, aggiungendo "siamo
felici di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla esperienza e capacità
sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra
leadership nei mercati in cui operiamo".
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"Sono lieto di accogliere Sisal, operatore leader in Italia nel gaming, in Flutter perché
questo ci consente di acquisire una posizione leader nel mercato italiano. Da tempo
abbiamo voluto perseguire questa opportunità di mercato puntando su una strategia
omnicanale e questa acquisizione ci consentirà di farlo al meglio". A dichiararlo è Peter
Jackson, ceo di Flutter. "Sisal - prosegue - ha aumentato la propria presenza online negli
ultimi anni, grazie alla propria piattaforma proprietaria e all'impegno nell'innovazione. Sono
entusiasta di assistere all'integrazione di questi aspetti nel portafoglio prodotti e nelle
funzionalità operative di Flutter. Non vediamo l'ora di accogliere Francesco e il resto del
team Sisal in Flutter nel 2022."
"Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto da Sisal e della sua trasformazione dopo la
nostra acquisizione nel 2016. Attraverso un forte investimento nelle proprie competenze
digitali, Sisal è diventata il brand leader italiano nel gioco online, accrescendo allo stesso
tempo anche la propria presenza internazionale. Inoltre, la Società è diventata leader nel
responsible gaming in Italia". A dichiararlo è Giampiero Mazza, Managing Partner di
CvcItaly. "Vogliamo ringraziare Francesco Durante e tutto il leadership team per
l'incredibile dedizione, attenzione e ambizione e per aver guidato questo viaggio di
successo nonostante le sfide normative e la pandemia. Flutter è un nuovo fantastico
partner per Sisal e gli auguriamo il meglio", conclude.
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Flutter compra Sisal da CVC per 1,91 miliardi di euro
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Le borse tentano un
rimbalzo, durerà?
Flutter Entertainment plc ("Flutter") annuncia l'acquisizione di Sisal, la maggiore società
dei giochi d'Italia, da CVC Capital Partners Fund VI per una valutazione di € 1,913 miliardi
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(£ 1,62 mld). Questa acquisizione è pienamente in linea con la strategia di Flutter di
costruzione di posizioni globali di leadership nei mercati regolamentati. La transazione
dovrebbe essere completata durante il secondo trimestre del 2022 e dovrebbe fornire un
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apporto positivo agli utili adjusted nei primi 12 mesi dopo il perfezionamento.Sisal è un
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leader delle scommesse, dei giochi e della lotteria con sede a Milano.
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Nei 12 mesi al dicembre 2021, Sisal stima di generare un EBITDA of € 248 milioni (£ 211
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mln), con il 58% proveniente dall'offerta online e la parte rimanente derivante da una
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combinazione delle attività retail e di lotteria. Circa il 90% dell'ebitda di Sisal è generato in
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Francesco Durante, CEO di Sisal S.p.A., ha dichiarato:
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Marocco e Turchia. Siamo felici di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie
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"Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo

alla esperienza e capacità sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di rafforzare
ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo. Sono felice di lavorare al
ACCEDI

prossimo capitolo della storia di successo di Sisal con Peter e il suo team."
Peter Jackson, Flutter Chief Executive, ha commentato:
"Sono lieto di accogliere Sisal, operatore leader in Italia nel gaming, in Flutter perché
questo ci consente di acquisire una posizione leader nel mercato italiano. Da tempo
abbiamo voluto perseguire questa opportunità di mercato puntando su una strategia
omnicanale e questa acquisizione ci consentirà di farlo al meglio. Sisal ha aumentato la
propria presenza online negli ultimi anni, grazie alla propria piattaforma proprietaria e
all'impegno nell'innovazione. Sono entusiasta di assistere all'integrazione di questi aspetti
nel portafoglio prodotti e nelle funzionalità operative di Flutter. Non vediamo l'ora di
accogliere Francesco e il resto del team Sisal in Flutter nel 2022."
Giampiero Mazza, Managing Partner di CVC Italy, aggiunge:
"Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto da Sisal e della sua trasformazione dopo la
nostra acquisizione nel 2016. Attraverso un forte investimento nelle proprie competenze
digitali, Sisal è diventata il brand leader italiano nel gioco online, accrescendo allo stesso
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tempo anche la propria presenza internazionale. Inoltre, la Società è diventata leader nel
responsible gaming in Italia. Vogliamo ringraziare Francesco Durante e tutto il leadership
team per l'incredibile dedizione, attenzione e ambizione e per aver guidato questo viaggio di
successo nonostante le sfide normative e la pandemia. Flutter è un nuovo fantastico
partner per Sisal e gli auguriamo il meglio."
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Gaming: CVC cede il 100% di Sisal a Flutter
Entertainment
Daniela La Cava
23 dicembre 2021, 8:51 AM · 1 minuto per la lettura

Flutter Entertainment, gruppo leader nel settore del gaming
internazionale, ha annunciato uﬃcialmente l’acquisizione del
100% di Sisal dal fondo CVC Capital Partners, che l’aveva a
sua volta acquisita nel 2016. Il valore dell'operazione, che
dovrebbe essere chiusa entro il secondo trimestre 2022, è
pari a circa 1,913 miliardi di euro. "Negli ultimi cinque anni,
grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con
successo Sisal in un'azienda digitale e internazionale, leader
nel settore del gaming. Grazie al nostro impegno
nell'innovazione digitale, nell'espansione internazionale e nel
gioco responsabile, abbiamo raggiunto una posizione di
leadership nel mercato del gioco online in Italia e sviluppato
la nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la
concessione per le lotterie in Marocco e Turchia", commenta
Francesco Durante, ceo di Sisal, aggiungendo "siamo felici di
entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla
esperienza e capacità sviluppate a livello di Gruppo, saremo
in grado di raﬀorzare ulteriormente la nostra leadership nei
mercati in cui operiamo. Sono felice di lavorare al prossimo
capitolo della storia di successo di Sisal con Peter e il suo
team".
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Sisal, Cvc vende il gruppo del Superenalotto a Flutter
Entertainment per 1,9 miliardi
Corriere della Sera

Un'ora fa

Redazione Economia

Il gruppo delle scommesse Sisal, che gestisce il Superenalotto, passa in mani irlandesi. Flutter Entertainment, holding attiva nel gioco e nell’
intrattenimento con sede a Dublino, ha acquisito Sisal da CvC Capital Partners Fund VI per 1,9 miliardi di euro. L’operazione si allinea
«pienamente con la strategia del gruppo di investire per costruire posizioni di leadership nei mercati regolamentati a livello globale», spiega la
società in una nota. La transazione sarà completata nel corso del secondo trimestre 2022.
La nuova Sisal
Soddisfatto il ceo di Sisal Francesco Durante che, commentando l’acquisizione, ha detto: «Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di Cvc,
abbiamo trasformato con successo Sisal in un’azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming. Grazie al nostro impegno
nell’innovazione digitale, nell’espansione internazionale e nel gioco responsabile, abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del
gioco online in Italia e sviluppato la nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco e Turchia».
L’amministratore delegato ha poi aggiunto: «Siamo felici di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla esperienza e capacità
sviluppate a livello di gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo. Sono felice di lavorare
al prossimo capitolo della storia di successo di Sisal con Peter (Jackson ceo di Flutter, ndr) e il suo team».

Video: Draghi: "Collaborare anche nel 2022" (Mediaset)
Le prospettive
Lo stesso Peter Jackson, ceo di Flutter, ha sottolineato l’importanza dell’operazione. «Sono lieto di accogliere Sisal in Flutter perché questo ci
consente di acquisire una posizione leader nel mercato italiano. Da tempo abbiamo voluto perseguire questa opportunità di mercato puntando
su una strategia omnicanale e questa acquisizione ci consentirà di farlo al meglio». Si ricorda anche che nella prospettiva di crescere
all’estero il 12 ottobre 2021, Sisal aveva presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie su
Euronext Milan. Resta quindi da capire se il progetto di Ipo nei primi tre mesi del 2022 continuerà.
Vai alla Home page MSN
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Flutter compra Sisal da CVC per
1,91 miliardi di euro
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Flutter Entertainment plc ("Flutter") annuncia l'acquisizione di Sisal, la
maggiore società dei giochi d'Italia, da CVC Capital Partners Fund VI per una
valutazione di € 1,913 miliardi (£ 1,62 mld).
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Flutter Entertainment plc ("Flutter")
annuncia l'acquisizione di Sisal, la
maggiore società dei giochi d'Italia, da
CVC Capital Partners Fund VI per una
valutazione di *€ 1,913 miliardi *(£ 1,62
mld). Questa acquisizione è
pienamente in linea con la strategia di
Flutter di costruzione di posizioni
globali di leadership nei mercati
regolamentati. La transazione
dovrebbe essere completata durante il
secondo trimestre del 2022 e
dovrebbe fornire un apporto positivo
agli utili adjusted nei primi 12 mesi
dopo il perfezionamento.Sisal è un
leader delle scommesse, dei giochi e
della lotteria con sede a Milano.
Nei 12 mesi al dicembre 2021, Sisal stima di generare un *EBITDA of € 248
milioni *(£ 211 mln), con il 58% proveniente dall'offerta online e la parte
rimanente derivante da una combinazione delle attività retail e di lotteria.
Circa il 90% dell'ebitda di Sisal è generato in Italia con il resto derivante dalle
attività regolate di lotteria in Turchia e Marocco. L'azienda impiega circa 2.500
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persone oggi.
Francesco Durante, CEO di Sisal S.p.A., ha dichiarato:
"Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con
successo Sisal in un'azienda digitale e internazionale, leader nel settore del
gaming. Grazie al nostro impegno nell'innovazione digitale, nell'espansione
internazionale e nel gioco responsabile, abbiamo raggiunto una posizione di
leadership nel mercato del gioco online in Italia e sviluppato la nostra strategia
internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco e
Turchia. Siamo felici di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie
alla esperienza e capacità sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di
rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo. Sono
felice di lavorare al prossimo capitolo della storia di successo di Sisal con Peter
e il suo team."
Peter Jackson*, Flutter Chief Executive, ha commentato:
"Sono lieto di accogliere Sisal, operatore leader in Italia nel gaming, in Flutter
perché questo ci consente di acquisire una posizione leader nel mercato
italiano. Da tempo abbiamo voluto perseguire questa opportunità di mercato
puntando su una strategia omnicanale e questa acquisizione ci consentirà di
farlo al meglio. Sisal ha aumentato la propria presenza online negli ultimi anni,
grazie alla propria piattaforma proprietaria e all'impegno nell'innovazione.
Sono entusiasta di assistere all'integrazione di questi aspetti nel portafoglio
prodotti e nelle funzionalità operative di Flutter. Non vediamo l'ora di
accogliere Francesco e il resto del team Sisal in Flutter nel 2022."
Giampiero Mazza*, Managing Partner di CVC Italy, aggiunge:
"Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto da Sisal e della sua
trasformazione dopo la nostra acquisizione nel 2016. Attraverso un forte
investimento nelle proprie competenze digitali, Sisal è diventata il brand
leader italiano nel gioco online, accrescendo allo stesso tempo anche la propria
presenza internazionale. Inoltre, la Società è diventata leader nel responsible
gaming in Italia. Vogliamo ringraziare Francesco Durante e tutto il leadership
team per l'incredibile dedizione, attenzione e ambizione e per aver guidato
questo viaggio di successo nonostante le sfide normative e la pandemia.
Flutter è un nuovo fantastico partner per Sisal e gli auguriamo il meglio."
(GD - www.ftaonline.com)
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Economia - La transazione dovrebbe essere completata durante il
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Economia - La transazione, secondo le previsioni, sara' chiusa nel secondo
trimestre 2022 e dovrebbe avere un impatto positivo sull'utile adjusted dei primi
12 mesi dopo il closing. Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC,
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Flutter Entertainment in rialzo a Londra dopo annuncio acquisizione Sisal
Flutter Entertainment , gruppo attivo nel settore del gaming internazionale, si
muove in rialzo sul London Stock Exchange dopo aver annunciato l'acquisizione
dell'italiana Sisal dal fondo CVC Capital ...
Borsa Italiana - 2 ore fa
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Niente quotazione a Piazza Affari per Sisal, uno dei principali operatori in Italia di
scommesse, giochi e lotterie. Flutter Entertainment , gruppo leader nel settore del
gaming internazionale, ha ...
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Gaming: CVC cede il 100% di Sisal a Flutter Entertainment
Flutter Entertainment, gruppo leader nel settore del gaming internazionale, ha
annunciato ufficialmente l'acquisizione del 100% di Sisal dal fondo CVC Capital
Partners, che l'aveva a sua volta ...
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Flutter Entertainment compra Sisal per 1,9 miliardi
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La transazione sarà completata nel corso del secondo trimestre 2022. Il ceo
Durante: «rafforzeremo ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui
operiamo».
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Mondo - La combinazione di Sisal con le attività online di Flutter
attraverso PokerStars e Betfair porterà infatti il gruppo a una quota
del 20% nel settore dei giochi online in Italia, si legge nella nota
che ha annunciato il deal. Da tempo abbiamo ... ...
Leggi la notizia
Persone: peter jackson
Organizzazioni: sport italia società a responsabilità limitata (sisal) cvc
capital partners
Luoghi: londra italia
Tags: flutter entertainment acquisizione
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Sisal: Flutter compra il gruppo del Superanalotto
per 1,9 miliardi
23 Dicembre 2021, 10:55 | di FIRSTonline | 0 

Cvc Capital, che l’aveva acquistato nel 2016, ha venduto il gruppo di scommesse e gioco online alla
holding irlandese – Closing nel
Sisal trasloca in Irlanda. Cvc Capital Partners Fund
VI, che l’aveva acquistato nel 2016, ha venduto il
gruppo di scommesse che gestisce anche il

Europei di calcio,
Olimpiadi ma anche
Piazza Affari: un 2021
d’oro

Superenalotto a Flutter Entertainment, holding attiva
nel gioco e nell’intrattenimento con sede a Dublino.

FIRSTONLINE | 22 Dicembre 2021, 6:21

L’operazione, che sarà ultimata nel secondo trimestre

Piazza Affari tra le migliori Borse dell'anno: il

del 2022, vale 1,9 miliardi di euro, 1,62 miliardi di

FTSE Mib è stato trascinato da Stellantis

sterline.

che è la maglia rosa del 2021 - Bene anche
le banche e le assicurazioni tra le quali

L’acquisizione si inserisce nella strategia di Flutter che punta ad investire per arrivare a una
“posizione di leadership sui mercati regolamentati a livello globale”, fa sapere la società in una nota.

spicca la performance di Banca Generali Ecco la top ten della Borsa italiana

L’affare, secondo le previsioni, avrà un impatto positivo sull’utile adjusted dei primi 12 mesi dopo il
closing.
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Sisal nel 2021 prevede di generare un ebitda di 248 milioni di euro, con il 58% derivato
dall’offerta online e la parte restante da retail e lotterie. Secondo i numeri forniti da Flutter, che
possiede anche marchi come PokerStars e BetFair, il potenziale di questa acquisizione è molto
ampio. L’Italia rappresenta infatti il secondo mercato europeo delle scommesse dopo il Regno
Unito. Il gioco online ha però una penetrazione limitata, pari a circa al 10% nel 2019 e, in base alle
stime, intorno al 20% dopo la pandemia. Secondo le previsioni della società, il mercato italiano nel
complesso potrebbe registrare un’espansione media annua del 18% al 2024, per arrivare a 3,6
miliardi di sterline di valore. In questo contesto, Sisal ha una quota di mercato vicina al 12% e
Flutter intende portarla intorno al 20%.
“Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo Sisal in
un’azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming”, ha dichiarato Francesco
Durante, ceo di Sisal, dicendosi felice di “entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie
alla esperienza e capacità sviluppate a livello di gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente

Claudio Negro

la nostra leadership nei mercati in cui operiamo”.
“Sono lieto di accogliere Sisal, operatore leader in Italia nel gaming, in Flutter perché questo ci
consente di acquisire una posizione leader nel mercato italiano. Da tempo abbiamo voluto
perseguire questa opportunità di mercato puntando su una strategia omnicanale e questa
acquisizione ci consentirà di farlo al meglio”, ha detto Peter Jackson, ceo di Flutter. “Sisal – ha
continuato – ha aumentato la propria presenza online negli ultimi anni, grazie alla propria
piattaforma proprietaria e all’impegno nell’innovazione. Sono entusiasta di assistere all’integrazione
di questi aspetti nel portafoglio prodotti e nelle funzionalità operative di Flutter. Non vediamo l’ora di
accogliere Francesco e il resto del team Sisal in Flutter nel 2022.”
Giampiero Mazza, Managing Partner di Cvc Italy, ha così commentato: “Siamo molto orgogliosi
del successo ottenuto da Sisal e della sua trasformazione dopo la nostra acquisizione nel 2016.
Attraverso un forte investimento nelle proprie competenze digitali, Sisal è diventata il brand leader
italiano nel gioco online, accrescendo allo stesso tempo anche la propria presenza internazionale.
Inoltre, la Società è diventata leader nel responsible gaming in Italia”.

Walter Galbusera

Sisal nei 12 mesi a dicembre prevede di generare un Ebitda di 248 milioni di euro, con il 58%
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derivato dall’offerta online e la parte restante da retail e lotterie. Secondo i numeri forniti da Flutter,
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che possiede anche marchi come PokerStars e BetFair, il potenziale di questa acquisizione è molto
ampio. L’Italia rappresenta infatti il secondo mercato europeo delle scommesse dopo il Regno Unito.
Il gioco online ha però una penetrazione limitata, pari a circa al 10% nel 2019, ma si stima che il
Covid abbia generato un aumento intorno al 20%. Secondo le stime della società, il mercato italiano
nel complesso porebbe registrare un’espansione media annua del 18% al 2024, per arrivare a 3,6
miliardi di sterline di valore. In questo ha una quota di mercato che sfiora il 12% e Flutter intende
portarla intorno al 20%.
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BREAKING NEWS. Flutter (gruppo PokerStars‐Betfair) acquista Sisal per $2,1
miliardi
Business ∙ News
BREAKING NEWS. Flutter (gruppo PokerStars‐Betfair) acquista Sisal per
$2,1 miliardi
Clamorosa operazione "natalizia": Flutter (proprietaria di PokerStars) ha
acquistato Sisal per 2 miliardi di dollari e diventa azienda leader del
mercato italiano e delle lotterie.
109
Devi accedere su Assopoker per condividere questo articolo
Flutter (proprietaria di PokerStars, Betfair, Paddypower, Skybet ed altri brand famosi) ha annunciato di aver acquistato
stamani una delle aziende leader nel settore dei giochi in Italia: Sisal Spa .
Sisal gestisce il gioco del Super Enalotto ed è protagonista nel mercato delle Slot, VLT, dell'online e del betting, con
quote importanti.
Peter Jackson CEO di Flutter
Con questa acquisizione Flutter accresce la sua influenza negli equilibri nel gambling italiano ed investe ‐ per la prima
volta ‐ nel mercato delle lotterie, con un piano di espansione internazionale (la società detiene già concessioni
esclusive in Turchia e Marocco).
Con l'arrivo di un asset come Sisal nel gruppo, Flutter diventa una delle società di riferimento, per quote di mercato in
Italia, se consideriamo che il gruppo irlandese già controlla PokerStars.it e Betfair.it , due aziende leader nei giochi
online.
Il costo dell'operazione è superiore ai 2,1 miliardi di dollari che Flutter verserà al fondo di investimento anglo‐
statunitense che controllava la società italiana: CVC (tra gli azionisti c'è anche Bernie Ecclestone).
Peter Jackson (CEO Flutter) dà il benvenuto a Sisal
Il messaggio ufficiale di Peter Jackson , CEO di Flutter:
"Sono lieto di accogliere Sisal, operatore leader in Italia nel gaming, in Flutter perché questo ci consente di acquisire
una posizione leader nel mercato italiano. Da tempo abbiamo voluto perseguire questa opportunità di mercato
puntando su una strategia omnicanale e questa acquisizione ci consentirà di farlo al meglio. Sisal ha aumentato la
propria presenza online negli ultimi anni, grazie alla propria piattaforma proprietaria e all'impegno nell'innovazione.
Sono entusiasta di assistere all'integrazione di questi aspetti nel portafoglio prodotti e nelle funzionalità operative di
Flutter. Non vediamo l'ora di accogliere Francesco e il resto del team Sisal in Flutter nel 2022".
Le dichiarazioni di Francesco Durante , CEO di Sisal:
"Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo Sisal in un'azienda digitale e
internazionale, leader nel settore del gaming. Grazie al nostro impegno nell'innovazione digitale, nell'espansione
internazionale e nel gioco responsabile, abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del gioco online in
Italia e sviluppato la nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco e
Turchia. Siamo felici di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla esperienza e capacità sviluppate a
livello di Gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo. Sono
felice di lavorare al prossimo capitolo della storia di successo di Sisal con Peter e il suo team".
Il commento di Giampiero Mazza , Managing Partner di CVC Italy:
"Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto da Sisal e della sua trasformazione dopo la nostra acquisizione nel
2016. Attraverso un forte investimento nelle proprie competenze digitali, Sisal è diventata il brand leader italiano nel
gioco online, accrescendo allo stesso tempo anche la propria presenza internazionale. Inoltre, la Società è diventata
leader nel responsible gaming in Italia. Vogliamo ringraziare Francesco Durante e tutto il leadership team per
l'incredibile dedizione, attenzione e ambizione e per aver guidato questo viaggio di successo nonostante le sfide
normative e la pandemia. Flutter è un nuovo fantastico partner per Sisal e gli auguriamo il meglio.
Devi accedere su Assopoker per condividere questo articolo
Leggi di più
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Mondo - In the 12 months to December 2021, Sisal expects to
generate earnings before interest, taxation, depreciation and
amortisation (EBITDA) of 248m, with 58pc coming from its online
offering and the remainder from a combination of retail and ... ...
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Articoli recenti
Flutter Entertainment acquisisce Sisal: il

Flutter Entertainment plc (“Flutter” or the

comunicato ufficiale (English version)

“Group”) is pleased to announce the
acquisition of Sisal (“Sisal”), Italy’s
leading online gaming operator, from CVC

Durante (Ceo Sisal): “Felici di entrare a far
parte di Flutter e rafforzeremo la nostra
leadership nei mercati dove operiamo”

Capital Partners Fund VI for a
consideration of €1.913bn/£1.62bn. This

Della Vedova (sottosegr. Esteri): “Le

acquisition fully aligns with the Group’s

decisioni che saranno prese dalla cabina di

strategy of investing to build leadership

regia dovranno essere scrupolosamente
seguite”

positions in regulated markets globally. The transaction is likely to complete during Q2
2022 and is expected to be accretive to adjusted earnings in the first 12 months

Casinò Sanremo, sindacati: “Chiusura

post-completion.

roulette francesi, chiesto un incontro
immediato con il Sindaco e con l’Assessore

Sisal is a leading betting, gaming and lottery operator headquartered in Milan. In the

al bilancio”

12 months to December 2021, Sisal expects to generate EBITDA of €248m/£211m,

Ultim’ora *** Flutter Entertainment

with 58% coming from its online offering and the remainder coming from a

acquisisce Sisal ***

combination of retail and lottery operations. Approximately 90% of Sisal’s 2021
EBITDA is generated in Italy with the balance coming from regulated lottery

Scommesse calcio, Serie A: Napoli sul
velluto contro lo Spezia, il 3-0 azzurro a 8,33

operations in Turkey and Morocco. The business employs circa 2,500 people today.

su Giocondabet

The addition of Sisal to Flutter delivers several key strategic outcomes:

Regione Liguria: resta rinviata entrata in

– Secures a gold medal position in Italy by bringing the leading online brand into the

vigore legge sui giochi, bocciato
emendamento opposizioni

Flutter
portfolio. The combination of Sisal with Flutter’s existing online Italian presence

Giochi e scommesse, nel 2021 in Europa

through

spesi 87,2 miliardi di euro (+7,5%). L’online

PokerStars and Betfair will result in a combined online share of 20%2

cresce a 36,4 miliardi (+19%), mentre la rete
fisica frena a causa della pandemia

– Increases the Group’s exposure to an attractive, fast-growing, regulated online
market: Italy is Europe’s 2nd largest regulated gambling market and one that has

Scommesse calcio Liga Spagnola: Atletico

seen online penetration grow from 10% in 2019 to approximately 20% today. Sisal’s

Bilbao-Real Madrid: su Amazingbet Blancos

online revenues have grown by a compound annual rate of 34% since 2016

favoriti a 2,36

– Sisal’s omni-channel offering will deliver a competitive advantage to Flutter’s

Scommesse calcio Serie A: Roma-

business,

Sampdoria, Capitolini favoriti a 1,47 su

particularly given Italy’s advertising restrictions and the prevalence of cash deposits

ScommesseItalia

and
withdrawals through retail

GrattaeVinci
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– Increases Flutter’s recreational customer base with the addition of 300,0003
highly engaged online average monthly players and over 9.5m retail customers
– Further diversifies Flutter’s product and geographical footprint and increases the
proportion of Flutter’s revenue from regulated markets which in Q3 2021 was over
91%
– Bolsters Flutter’s existing talent pool by adding a proven management team that
will
continue to lead the business and who have sought to take a leadership position in
the
promotion of safer gambling in Italy
Peter Jackson, Flutter Chief Executive, commented:
“I am delighted to add Sisal, Italy’s leading gaming brand, to the Group as we look to
attain a gold medal position in the Italian market. For some time we have wanted to
pursue this market opportunity via an omni-channel strategy and this acquisition will
ideally position us to do so. Sisal has grown its online presence significantly in recent
years, aided by its proprietary platform and commitment to innovation. I’m excited to
see how Flutter can complement these capabilities through our scale, differentiated
products and operational capabilities. We look forward to welcoming Francesco and
the rest of the Sisal team to Flutter in 2022.”
Francesco Durante, Sisal Chief Executive, commented:
“Over the last five years, thanks to CVC’s support, we have successfully transformed
Sisal into a leading digital and international gaming company. Through our
commitment to digital innovation, international expansion and safer gambling, we
have achieved a leadership position in Italy’s online gaming market and developed our
global footprint by winning lottery tenders in Morocco and Turkey. We are delighted to
join Flutter and are convinced that through its scale and operational capabilities, we
will be able to further strengthen our leadership in the markets we operate in. I look
forward to working with Peter and the team on the next chapter of Sisal history.”
Giampiero Mazza, Managing Partner at CVC Italy commented:
“We are very proud of the success achieved by Sisal and its transformation since our
acquisition in 2016. Through heavy investment in its digital competencies, Sisal has
become Italy’s leader in online gaming while also growing its international operations.
Furthermore, the Company is leading the Italian industry in ensuring responsible and
safe gaming. We want to thank Francesco and the whole management team for their
incredible dedication, focus and ambition, and for leading this successful journey in
spite of regulatory challenges and the pandemic. Flutter is a fantastic new partner for
Sisal and we wish them the very best.”
1. Attractiveness of the Italian market to Flutter
The Italian market offers the following attractive characteristics:
– Size: Italy is the second largest regulated gambling market in Europe after the UK,
with total estimated gross gaming revenue (GGR) in 2019 of €19bn/£16bn4
– Potential for online growth due to ongoing migration from retail:
o Whilst just 10% of total Italian GGR was generated online in 2019, the Covid-19
pandemic has led to a material increase to around 20% over the last two years. We
expect that a sizable proportion of migrated customers are likely to remain online as
trading conditions normalise
o Online penetration rates remain well below the UK and Australia where online share
of
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total gambling spend was estimated to be circa 60% and 70% respectively in 2019
o With good ongoing structural momentum, the Italian online market is projected to
be
worth £3.6bn by 2024, equating to forecast 5-year compound annual growth of
18%5
– Strategic advantages of retail network access:
o Omni-channel operators, such as Sisal, are capable of maximising growth due to
their
retail presence and ability to engage with customers across both channels
o Advertising restrictions in particular have emphasised the opportunity for omnichannel
operators to acquire online customers, allowing them to leverage their high brand
awareness through having a retail presence. Since these restrictions were introduced,
large omni-channel operators have gained market share at the expense of online-only
operators
o In addition, a significant proportion of online deposits/withdrawals are done via the
retail
network, with retail staff acting as brand advocates, providing multi-channel
operators with a competitive moat around their businesses
– Diversified product demand:
o In 2022 an estimated 95% of online revenue is expected to come from gaming
(59%) and sports betting (36%) combined, a mix that overlaps well with Flutter’s
core areas of
expertise
o The majority of retail revenue is expected to be derived from gaming machines
(57%) and lottery (37%), with just 6% coming from sports betting
2. Sisal – Italian market leader and key online asset
We believe that Sisal is very well-positioned to benefit from the structural growth
drivers highlighted above. Key features of the business include:
– A leadership position today: Sisal’s online market share is currently 11.9%2.
Combined with Flutter’s existing assets we will reach circa 20% share2
– A market leading brand: Clear #1 brand for ‘top of mind’ awareness in the Italian
market,
aided by a retail footprint of circa 1,700 Sisal outlets and a further 40,000 concession
points/points of sale
– A diverse product offering: Across gaming, sports and lottery
– Highly engaged player base: Over 300,000 online average monthly players in Italy
and a
retail base of 9.5m customers to migrate online
– Proprietary technology: The business operates on a fully proprietary technology
stack with a strong focus and track record in delivering product innovation, powered
by over 1,000 employees dedicated to online product development
– Experienced management team that will continue to lead the business
– Scope to grow in other markets/product verticals: Lotteries have enabled Sisal to
successfully grow outside of Italy. In Turkey, its lottery operation is projected to
generate £22m EBITDA in 2021 despite only launching in 2020. This acquisition
provides Flutter with
lottery capabilities for the first time
– Focus on sustainability: Market leading focus on ESG and safer gambling
underpinned by AI and the highest standards of industry certification
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3. Financials and consideration
Sisal expects to report revenue (after deduction of gaming duties) in 2021 of £590m
(€694m). It expects to report consolidated EBITDA of £211m (€248m), 90% of
which will come from its Italian operations (online 59%, retail 31%).
We see tangible opportunities to deliver material revenue synergies from the
acquisition of Sisal through (i) leveraging Sisal’s retail channel to grow online deposits
for existing Flutter brands (PokerStars and Betfair), (ii) enhancing Sisal’s sports
betting offering by utilising Flutter’s pricing and risk management capabilities and (iii)
enhancing Sisal’s casino product by providing it with access to Flutter’s in-house
gaming content. Cost synergies from the transaction are expected to be circa £10m,
principally due to potential procurement savings. We anticipate that revenue synergies
will exceed cost synergies over time.
The total consideration for Sisal is €1.913bn/£1.62bn, which is payable in cash and in
full on completion of the transaction. This amount includes full repayment of all Sisal’s
debt upon completion. The transaction will be financed by way of additional Flutter
debt facilities, agreed with Barclays Bank PLC. The transaction is conditional on
merger control clearance and customary gaming and foreign investment consents.
Subject to these approvals, it is expected that the transaction will complete in Q2
2022.
FLUTTER ENTERTAINMENT ACQUISITION OF SISAL – ENGLISH VERSION
es/AGIMEG
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Operazione da 1,9 miliardi di euro: ecco chi è

Flutter Entertainment, gruppo leader nel

Flutter, il nuovo proprietario di Sisal

settore del gaming internazionale, ha
annunciato ufficialmente l’acquisizione del
100% di Sisal S.p.A. per 1,91 miliardi di

Sileri (sottosegr. Salute): “Dalla cabina di
regia usciranno delle indicazioni. Da una
parte ci saranno possibili divieti e restrizioni”

euro. Flutter è il colosso dei giochi nato
dalla fusione di Paddy Power e Betfair,

Flutter Entertainment acquisisce Sisal: il

avvenuta nel febbraio del 2016. Ad oggi

comunicato ufficiale (English version)

Flutter opera sotto vari brand, tra cui

Durante (Ceo Sisal): “Felici di entrare a far

Adjarabet, BetEasy, Betfair, FanDuel, Fox Bet, Full Tilt Poker, Paddy Power, PokerStars,

parte di Flutter e rafforzeremo la nostra

Sky Bet, Sportsbet, Timeform e TVG Network.

leadership nei mercati dove operiamo”

Flutter Entertainment opera attraverso quattro grandi divisioni, che insieme offrono
un’offerta di prodotti ‘best in class’ ed alcuni dei marchi più innovativi nel settore

Della Vedova (sottosegr. Esteri): “Le
decisioni che saranno prese dalla cabina di
regia dovranno essere scrupolosamente

delle scommesse sportive e dei giochi.

seguite”

Flutter UK e Irlanda gestisce alcuni dei marchi di scommesse e giochi sportivi più

Casinò Sanremo, sindacati: “Chiusura

popolari nel mercato del Regno Unito e dell’Irlanda. Sky Betting & Gaming, Paddy
Power e Betfair offrono innovazione leader di mercato a milioni di clienti ogni

roulette francesi, chiesto un incontro
immediato con il Sindaco e con l’Assessore
al bilancio”

settimana. Sebbene i marchi operino principalmente online, questa divisione
comprende anche 625 negozi di scommesse Paddy Power nel Regno Unito e in
Irlanda.

Ultim’ora *** Flutter Entertainment
acquisisce Sisal ***
Scommesse calcio, Serie A: Napoli sul

Flutter International opera in una serie di territori in tutto il mondo, guidato dal suo

velluto contro lo Spezia, il 3-0 azzurro a 8,33

marchio di punta, PokerStars, il più grande sito di poker online del mondo. La divisione

su Giocondabet

comprende anche PokerStars Casino, PokerStars Sports, Betfair International,

Regione Liguria: resta rinviata entrata in

Adjarabet e Junglee Games. Flutter International opera su licenza in 19 territori in

vigore legge sui giochi, bocciato

tutto il mondo e ha clienti in oltre 100 paesi

emendamento opposizioni

Il marchio Sportsbet è il leader di mercato nelle scommesse sportive online in tutta

Giochi e scommesse, nel 2021 in Europa
spesi 87,2 miliardi di euro (+7,5%). L’online

l’Australia. Sportsbet combina prodotti innovativi per formare una proposta leader per

cresce a 36,4 miliardi (+19%), mentre la rete

i clienti.

fisica frena a causa della pandemia

La divisione statunitense è composta da FanDuel, FOX Bet, TVG, PokerStars e Betfair
US. La divisione ha un’offerta di prodotti diversificata di scommesse sportive online e
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fisiche, giochi online e poker. FanDuel è l’operatore di scommesse sportive e casinò
online leader nel mercato statunitense, in rapida espansione e ben posizionato.
cr/AGIMEG
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Un’altra, tra le aziende storiche del settore
di gioco pubblico, cambia proprietà. Se la

Casinò Sanremo, sindacati: “Chiusura
roulette francesi, chiesto un incontro

prima parte dell’anno aveva avuto come

immediato con il Sindaco e con l’Assessore

protagonista la vendita di Lottomatica (ad

al bilancio”

eccezione della parte Lotto e Gratta &
Vinci rimasti in pancia ad IGT) a Gamenet

Ultim’ora *** Flutter Entertainment
acquisisce Sisal ***

Group, la seconda parte del 2021 si chiude
con un altro “colpo”. Sisal è stata infatti
acquisita da Flutter Entertainment, gruppo leader nel settore del gaming
internazionale. Flutter ha annunciato ufficialmente l’acquisizione del 100% di
Sisal S.p.A. dal Fondo CVC Capital Partners, che l’aveva a sua volta acquisita
nel 2016.

Scommesse calcio, Serie A: Napoli sul
velluto contro lo Spezia, il 3-0 azzurro a 8,33
su Giocondabet
Regione Liguria: resta rinviata entrata in
vigore legge sui giochi, bocciato
emendamento opposizioni

Francesco Durante, CEO di Sisal S.p.A., ha dichiarato:
Giochi e scommesse, nel 2021 in Europa
spesi 87,2 miliardi di euro (+7,5%). L’online

“Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con

cresce a 36,4 miliardi (+19%), mentre la rete

successo Sisal in un’azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming.

fisica frena a causa della pandemia

Grazie al nostro impegno nell’innovazione digitale, nell’espansione internazionale e
nel gioco responsabile, abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del
gioco online in Italia e sviluppato la nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la

Scommesse calcio Liga Spagnola: Atletico
Bilbao-Real Madrid: su Amazingbet Blancos
favoriti a 2,36

concessione per le lotterie in Marocco e Turchia. Siamo felici di entrare a far parte di
Flutter e siamo convinti che, grazie alla esperienza e capacità sviluppate a livello di
Gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei mercati

Scommesse calcio Serie A: RomaSampdoria, Capitolini favoriti a 1,47 su
ScommesseItalia

in cui operiamo. Sono felice di lavorare al prossimo capitolo della storia di successo di
Sisal con Peter e il suo team.”

Scommesse NBA, Brooklyn Nets sempre in
fuga nella corsa al titolo ma Steph Curry e
Golden State fanno paura: Warriors campioni
a 6,00 Sisal.it
ADM: annullati biglietti Gratta e Vinci oggetto
di furto
Fedriga (pres. Friuli): “Secondo le nostre
previsioni la Regione non cambierà colore”

Peter Jackson, Flutter Chief Executive, ha commentato:
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“Sono lieto di accogliere Sisal, operatore leader in Italia nel gaming, in Flutter perché
questo ci consente di acquisire una posizione leader nel mercato italiano. Da tempo
abbiamo voluto perseguire questa opportunità di mercato puntando su una strategia
omnicanale e questa acquisizione ci consentirà di farlo al meglio. Sisal ha aumentato
la propria presenza online negli ultimi anni, grazie alla propria piattaforma
proprietaria e all’impegno nell’innovazione. Sono entusiasta di assistere
all’integrazione di questi aspetti nel portafoglio prodotti e nelle funzionalità operative
di Flutter. Non vediamo l’ora di accogliere Francesco e il resto del team Sisal in
Flutter nel 2022.”
Giampiero Mazza, Managing Partner di CVC Italy, aggiunge:
“Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto da Sisal e della sua trasformazione
dopo la nostra acquisizione nel 2016. Attraverso un forte investimento nelle proprie
competenze digitali, Sisal è diventata il brand leader italiano nel gioco online,
accrescendo allo stesso tempo anche la propria presenza internazionale. Inoltre, la
Società è diventata leader nel responsible gaming in Italia. Vogliamo ringraziare
Francesco Durante e tutto il leadership team per l’incredibile dedizione, attenzione e
ambizione e per aver guidato questo viaggio di successo nonostante le sfide
normative e la pandemia. Flutter è un nuovo fantastico partner per Sisal e gli
auguriamo il meglio.” ff/AGIMEG
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“Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto
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successo Sisal in un’azienda digitale e
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internazionale, leader nel settore del
gaming”. Ha dichiarato Francesco
Durante Ceo di Sisal spa. “Grazie al
nostro impegno nell’innovazione digitale,
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regia dovranno essere scrupolosamente
seguite”

nell’espansione internazionale e nel gioco
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posizione di leadership nel mercato del
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strategia internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco e
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Giochi e scommesse, nel 2021 in Europa
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Flutter Entertainment vola nella Borsa a

Flutter Entertainment corre alla Borsa

Londra: +3,67% dopo l’acquisizione di Sisal

di Londra dopo l’acquisizione del 100% di
Sisal da Cvc Capital Partners Fund VI per
un totale di 1,913 miliardi di euro (1,62

Scommesse, Car of the Year 2022: su
BetFlag, Ford Mustang Mach-E favorita per la
vittoria del titolo a quota 3,50

miliardi di sterline), che saranno pagati al
completamento della transazione (la

GLMS, Luca Esposito è il nuovo Segretario

somma include il rimborso completo di

Generale

tutto il debito di Sisal al closing). Il titolo al
momento sale del 3,67%, mentre il
Ftse 100 cresce dello 0,23%. E’ quanto riporta Radiocor.
L’acquisizione fa parte della strategia di Flutter che intende investire per ottenere
una posizione di leadership sui mercati regolamentati a livello globale. La

Norvegia: via libera della Commissione UE a
normativa su black list dei siti di gioco non
autorizzati
SisalFunClub 2022, la nuova edizione sempre
più ricca e appassionante è online da
smartphone o desktop

transazione, secondo le previsioni, verrà conclusa nel secondo trimestre del 2022 e
dovrebbe avere un impatto positivo sull’utile adjusted dei primi 12 mesi dopo il

Vincite SiVinceTutto SuperEnalotto: nel

closing. Per quanto riguarda la transazione, Flutter vede “opportunità tangibili” di

concorso del 22 dicembre nessun ‘6’, ma

sinergie di fatturato legate all’acquisizione di Sisal, sfruttando il canale retail di

premi per oltre 181 mila euro

Sisal per rafforzare i marchi esistenti (PokerStars e Betfair) e migliorando l’offerta di

Operazione da 1,9 miliardi di euro: ecco chi è

scommesse sportive di Sisal grazie alla capacità di Flutter nella gestione del rischio e

Flutter, il nuovo proprietario di Sisal

nel pricing.
Sileri (sottosegr. Salute): “Dalla cabina di
regia usciranno delle indicazioni. Da una

Flutter prevede che le sinergie di costo dalla transazione saranno di circa 10 milioni di

parte ci saranno possibili divieti e restrizioni”

sterline, principalmente legate ai risparmi potenziali. La transazione sarà finanziata
tramite ulteriori strutture di debito di Flutter, concordate con Barclays Bank.

Flutter Entertainment acquisisce Sisal: il
comunicato ufficiale (English version)
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Flutter Entertainment acquisisce Sisal,
Durante: "Negli ultimi cinque anni siamo
diventati un'azienda leader nel settore"
BREAKING NEWS
SUPERENALOTTO

Superenalotto: nessun "6", il
Jackpot vola a 129,4 milioni di
euro
21/12/2021 | 20:43 ROMA - Nessun "6" nella
prima estrazione della settimana del
SuperEnalotto, e il Jackpot vola 129,4 milioni di
euro. Nel concorso di martedì...
ALTRI SPORT

Tennis, l’Italia punta a un 2022 da
protagonista: in quota Sinner
favorito per il ruolo di miglior
azzurro
ROMA - "Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con
successo Sisal in un'azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming".
Esordisce così Francesco Durante, Ceo di Sisal S.p.A., dopo l'annuncio dell'acquisizione
della stessa da parte di Flutter Entertainment. "Grazie al nostro impegno
nell'innovazione digitale, nell'espansione internazionale e nel gioco responsabile prosegue Durante -, abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del
gioco online in Italia e sviluppato la nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la
concessione per le lotterie in Marocco e Turchia. Siamo felici di entrare a far parte di
Flutter e siamo convinti che, grazie alla esperienza e capacità sviluppate a livello di
Gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei mercati in
cui operiamo. Sono felice di lavorare al prossimo capitolo della storia di successo di
Sisal con Peter e il suo team" - conclude l'amministratore delegato di Sisal.
RED/Agipro

21/12/2021 | 16:00 ROMA - Il 2021 è stato un
anno molto positivo per il tennis italiano che,
oltre ad aver ottenuto la prima finale a
Wimbledon della storia con Matteo...
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Ultimi eventi

Operazione "a sorpresa" nel gaming italiano con il gruppo internazionale Flutter che
rileva l'italiana Sisal e crea un nuovo gigante nel settore italiano e internazionale.

2 5 "Buon Natale da GiocoNews.it"
DIC

Flutter Entertainment, gruppo leader nel settore del gaming internazionale,
annuncia l’acquisizione di Sisal dal fondo CVC Capital Partners, che l’aveva a sua
volta acquisita nel 2016.

"Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di Cvc, abbiamo trasformato con successo
Sisal in un'azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming", spiega
Francesco Durante, Amministratore delegato di Sisal. "Grazie al nostro impegno
nell'innovazione digitale, nell'espansione internazionale e nel gioco responsabile, abbiamo
raggiunto una posizione di leadership nel mercato del gioco online in Italia e sviluppato la
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nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco e
Turchia. Siamo felici di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla
esperienza e capacità sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di rafforzare
ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo. Sono felice di lavorare al
prossimo capitolo della storia di successo di Sisal con Peter e il suo team".

Peter Jackson, Flutter Chief Executive di Flutter, commenta così l'operazione:
"Sono lieto di accogliere Sisal, operatore leader in Italia nel gaming, in Flutter perché
questo ci consente di acquisire una posizione leader nel mercato italiano. Da tempo
abbiamo voluto perseguire questa opportunità di mercato puntando su una strategia
omnicanale e questa acquisizione ci consentirà di farlo al meglio. Sisal ha aumentato la
propria presenza online negli ultimi anni, grazie alla propria piattaforma proprietaria e
all'impegno nell’innovazione. Sono entusiasta di assistere all’integrazione di questi aspetti
nel portafoglio prodotti e nelle funzionalità operative di Flutter. Non vediamo l'ora di
accogliere Francesco e il resto del team Sisal in Flutter nel 2022."

Giampiero Mazza, Managing Partner di Cvc Italy, aggiunge: "Siamo molto
orgogliosi del successo ottenuto da Sisal e della sua trasformazione dopo la nostra
acquisizione nel 2016. Attraverso un forte investimento nelle proprie competenze digitali,
Sisal è diventata il brand leader italiano nel gioco online, accrescendo allo stesso tempo
anche la propria presenza internazionale. Inoltre, la Società è diventata leader nel
responsible gaming in Italia. Vogliamo ringraziare Francesco Durante e tutto il
leadership team per l'incredibile dedizione, attenzione e ambizione e per aver guidato
questo viaggio di successo nonostante le sfide normative e la pandemia. Flutter è un
nuovo fantastico partner per Sisal e gli auguriamo il meglio."

Con questa operazione nasce quindi uno dei più importanti gruppi di gaming a
livello internazionale, in grado di unire brand di primo piano e leader nei singoli
segmenti come Sisal, PaddyPower, PokerStars, FanDuel, Betfair e altri ancora e che
oepra con licenza in tutti i mercati regolati: oltre all'Italia, anche Regno Unito,
Danimarca, Svezia, Spagna, Francia, Portogallo, Bulgaria, Romania, Germania, Belgio,
Repubblica Ceca, Estonia, Malta, Grecia, Armenia e Georgia.
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Con l'acquisizione di Sisal da parte di Flutter Entertainment si crea uno dei maggiori
gruppi di gioco al mondo e un leader nell'online italiano.

Ultimi eventi
2 5 "Buon Natale da GiocoNews.it"
DIC

Visualizza Calendario Completo
Con un'operazione finanziaria dal valore di 1.913 miliardi di euro, il gruppo
internazionale Flutter si è aggiudicata l'italiana Sisal dal fondo Cvc, proseguendo
nella strategia del gruppo stesso di "investire per costruire posizioni di leadership nei
mercati regolamentati a livello globale". La transazione, che verrà completata durante il
secondo trimestre del 2022, prevede un aumento degli utili rettificati nei primi 12 mesi
successivi al completamento. Per varie ragioni.
Sisal è, c ome noto, uno dei principali operatori di scommesse, giochi e lotterie in Italia.
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Nei 12 mesi che si apprestano a conclusione e fino a dicembre 2021, Sisal
prevede di generare un Ebitda di 248 milioni di euro, con il 58 percento del
valore proveniente dalla sua offerta online e il resto proveniente da una
combinazione di operazioni al dettaglio e lotterie. Circa il 90 percento dell'Ebitda
2021 di Sisal è generato in Italia con il saldo proveniente dalle operazioni di lotterie
regolamentate in Turchia e Marocco. L'azienda impiega oggi circa 2.500 persone.

POSIZIONE LEADER SU ONLINE ITALIANO - L'aggiunta di Sisal a Flutter offre
diversi risultati strategici chiave per il gruppo: assicura una posizione di leader in Italia
portando il brand con oltre settanta anni di storia nel portafoglio Flutter. Inoltre la
combinazione di Sisal con la presenza online italiana già esistente di Flutter
attraverso i brand di PokerStars e Betfair si tradurrà in una quota online
combinata del 20 percento. Aumenta inoltre l'esposizione del gruppo su un mercato
online regolamentato, attraente e in rapida crescita qual è l'Italia: secondo mercato di
gioco regolamentato in Europa e uno che ha visto la penetrazione online
crescere dal 10 nel al 20 percento circa dal 2019 ad oggi. I ricavi online di Sisal
sono cresciuti di un tasso annuo composto del 34 percento dal 2016.

STRATEGIA MULTICANALE - Inoltre l'offerta omnicanale di Sisal offrirà un vantaggio
competitivo al business di Flutter, soprattutto in considerazione delle restrizioni
pubblicitarie italiane e della prevalenza di depositi in contanti e prelievi tramite vendita al
dettaglio. E ancora: questa operazione consente di aumentare la base di clienti ricreativi
di Flutter con l'aggiunta di 300mila giocatori medi mensili online altamente
coinvolti e oltre 9,5 milioni di clienti al dettaglio; diversificare ulteriormente il
prodotto e l'impronta geografica di Flutter e aumentare la proporzione delle entrate di
Flutter dai mercati regolamentati che nel terzo trimestre del 2021 era superiore al 91
percento; e va a rafforzare il pool di talenti esistente di Flutter aggiungendo un
comprovato team di gestione che continuerà a guidare l'attività e che ha cercato di
assumere una posizione di leadership nella promozione del gioco d'azzardo più sicuro in
Italia.
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Sisal entra a far parte di Flutter
Entertainment
Sisal entra a far parte di Flutter Entertainment. Il Gruppo irlandese annuncia così
l’operazione conclusa con l’azienda italiana leader nel settore del gaming con lo
scopo di costruire posizioni di
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Sisal entra a far parte di Flutter Entertainment. Il Gruppo irlandese annuncia così
l’operazione conclusa con l’azienda italiana leader nel settore del gaming con lo scopo di
costruire posizioni di leadership nei mercati regolamentati a livello globale. Questo
permetterà a Flutter di rafforzare la propria presenza online in Italia, insieme a
PokerStars e Betfair e si tradurrà in una quota online combinata del 20%. D’altro canto, il
Gruppo italiano potra proseguire nella sua strategia di espansione internazionale avviata
con le lotterie in Marocco e Turchia e implementare lo sviluppo del canale online.
È probabile che la transazione venga completata durante il secondo trimestre del 2022 e
si prevede che aumenterà gli utili rettificati nei primi 12 mesi successivi al
completamento.

Negli ultimi cinque anni, – ha commentato Francesco Durante, CEO di Sisal S.p.A. –
grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo Sisal in un’azienda digitale
e internazionale, leader nel settore del gaming. Grazie al nostro impegno
nell’innovazione digitale, nell’espansione internazionale e nel gioco responsabile,
abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del gioco online in Italia e
sviluppato la nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la concessione per le
lotterie in Marocco e Turchia. Siamo felici di entrare a far parte di Flutter e siamo
convinti che, grazie alla esperienza e capacità sviluppate a livello di Gruppo, saremo in
grado di rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo. Sono
felice di lavorare al prossimo capitolo della storia di successo di Sisal con Peter e il suo
team”.
Peter Jackson, Flutter Chief Executive, ha commentato: “Sono lieto di accogliere
Sisal, operatore leader in Italia nel gaming, in Flutter perché questo ci consente di
acquisire una posizione leader nel mercato italiano. Da tempo abbiamo voluto perseguire
questa opportunità di mercato puntando su una strategia omnicanale e questa
acquisizione ci consentirà di farlo al meglio. Sisal ha aumentato la propria presenza
online negli ultimi anni, grazie alla propria piattaforma proprietaria e all’impegno
nell’innovazione. Sono entusiasta di assistere all’integrazione di questi aspetti nel
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portafoglio prodotti e nelle funzionalità operative di Flutter. Non vediamo l’ora di
accogliere Francesco e il resto del team Sisal in Flutter nel 2022.”

Giampiero Mazza, Managing Partner di CVC Italy, aggiunge: “Siamo molto
orgogliosi del successo ottenuto da Sisal e della sua trasformazione dopo la nostra
acquisizione nel 2016. Attraverso un forte investimento nelle proprie competenze digitali,
Sisal è diventata il brand leader italiano nel gioco online, accrescendo allo stesso tempo
anche la propria presenza internazionale. Inoltre, la Società è diventata leader nel
responsible gaming in Italia. Vogliamo ringraziare Francesco Durante e tutto il leadership
team per l’incredibile dedizione, attenzione e ambizione e per aver guidato questo
viaggio di successo nonostante le sfide normative e la pandemia. Flutter è un nuovo
fantastico partner per Sisal e gli auguriamo il meglio.”
Sisal prevede di generare un EBITDA di 248 milioni di euro/211 milioni di sterline, con il
58% proveniente dal suo online offerta e il resto proveniente da una combinazione di
operazioni al dettaglio e lotterie. Circa il 90% dell’EBITDA 2021 di Sisal è generato in
Italia con il saldo proveniente dalle lotterie regolamentate operazioni in Turchia e
Marocco. L’azienda impiega oggi circa 2.500 persone.

L’operazione finanziaria tra Flutter e Sisal permetterà al gruppo irlandese di assicurarsi
una posizione leader in Italia. Questo aumenterà l’esposizione del Gruppo a un mercato
online regolamentato, attraente e in rapida crescita: l’Italia è il secondo mercato di gioco
regolamentato in Europa e ha visto la penetrazione online crescere dal 10% nel 2019 al
20% circa di oggi. I ricavi online di Sisal sono cresciuti di un tasso annuo composto del
34% dal 2016.
L’offerta omnicanale di Sisal offrirà un vantaggio competitivo al business di Flutter,
soprattutto in considerazione delle restrizioni pubblicitarie dell’Italia e della prevalenza
di depositi e prelievi di contanti attraverso la vendita al dettaglio. L’operatore potrà
beneficiare di una base di clienti ricreativi di 300.000 giocatori medi mensili online
altamente coinvolti e oltre 9,5 milioni di clienti al dettaglio.
Il costo dell’operazione sarà di 1,913 miliardi di euro.
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Flutter Entertainment plc (“Flutter” o il “Gruppo”) ha annunciato
l’acquisizione di Sisal (“Sisal”), il principale operatore italiano di gioco
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miliardi di euro/1,62 miliardi di sterline. Questa acquisizione è
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pienamente in linea con la strategia di investimento del Gruppo per
costruire posizioni di leadership nei mercati regolamentati a livello
globale. È probabile che la transazione venga completata durante il
secondo trimestre 2022 e dovrebbe aumentare gli utili rettificati nei
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primi 12 mesi dopo il completamento.
Sisal è uno dei principali operatori di scommesse, giochi e lotterie con

Lotteria Italia, “Le amiche della fattoria” di
Enrico tra le opere vincitrici del concorso
“Disegniamo la fortuna” (video)
22 Dicembre 2021 - 11:16

sede a Milano. Nei 12 mesi fino a dicembre 2021, Sisal prevede di

"Torniamo a Ca'Leido - Sonda
Scs Onlus, dove addirittura
due ragazzi sono riusciti a
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generare un EBITDA di 248 milioni di euro/ 211 milioni di sterline, con
il 58% proveniente dalla sua offerta online e il resto proveniente da
una combinazione di operazioni al dettaglio e lotterie. Circa il 90%
dell’EBITDA 2021 di Sisal è generato in Italia con il saldo

Continua a leggere

proveniente da operazioni di lotteria regolamentate in Turchia e
Marocco. L’azienda impiega circa 2.500 persone.
L’aggiunta di Sisal a Flutter offre risultati strategici chiave per la
realizzazione di diversi risultati:
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Si assicura il primato in Italia portando il marchio online leader
nel portafoglio Flutter. La combinazione di Sisal con la presenza
italiana online esistente di Flutter attraverso PokerStars e
Betfair si tradurrà
Aumenta
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in una quota online combinata del 20%
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è il 2° mercato del gioco d’azzardo regolamentato in

Vinti 200mila euro con il gratta
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Europa e che ha visto crescere la penetrazione online dal 10% del
2019 a circa il 20% I ricavi online di Sisal sono cresciuti di un
tasso annuo composto del 34% dal 2016
L’offerta omnicanale di Sisal offrirà
business di Flutter,
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un vantaggio competitivo al

in particolare date le restrizioni pubblicitarie

italiane e la prevalenza di depositi e prelievi di contanti
attraverso la vendita al

dettaglio

Aumenta la base di clienti ricreativi di Flutter con l’aggiunta

di

300.000 giocatori mensili medi altamente coinvolti e oltre 9,5
milioni di clienti al dettaglio
Diversifica ulteriormente l’impronta geografica e di prodotto di
Flutter e aumenta la percentuale dei ricavi di Flutter dai mercati
regolamentati che nel Q3 2021 era superiore al 91%
Rafforza il pool di talenti esistenti di Flutter aggiungendo un team di
gestione collaudato che

continuerà a guidare l’azienda e che ha

cercato di assumere una posizione di leadership nella promozione di
un gioco d’azzardo più sicuro in Italia
Francesco Durante, CEO di Sisal S.p.A., ha dichiarato:
“Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo
trasformato con successo Sisal in un’azienda digitale e internazionale,
leader nel settore del gaming. Grazie al nostro impegno
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nell’innovazione digitale, nell’espansione internazionale e nel gioco
responsabile, abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel
mercato del gioco online in Italia e sviluppato la nostra strategia
internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco
e Turchia. Siamo felici di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti
che, grazie alla esperienza e capacità sviluppate a livello di Gruppo,
saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei
mercati in cui operiamo. Sono felice di lavorare al prossimo capitolo
della storia di successo di Sisal con Peter e il suo team.”

Peter Jackson, Flutter Chief Executive, ha commentato:
“Sono lieto di accogliere Sisal, operatore leader in Italia nel gaming, in
Flutter perché questo ci consente di acquisire una posizione leader nel
mercato italiano. Da tempo abbiamo voluto perseguire questa
opportunità di mercato puntando su una strategia omnicanale e questa
acquisizione ci consentirà di farlo al meglio. Sisal ha aumentato la
propria presenza online negli ultimi anni, grazie alla propria
piattaforma proprietaria e all’impegno nell’innovazione. Sono
entusiasta di assistere all’integrazione di questi aspetti nel portafoglio
prodotti e nelle funzionalità operative di Flutter. Non vediamo l’ora di
accogliere Francesco e il resto del team Sisal in Flutter nel 2022.”

Giampiero Mazza, Managing Partner di CVC Italy, aggiunge:
“Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto da Sisal e della sua
trasformazione dopo la nostra acquisizione nel 2016. Attraverso un
forte investimento nelle proprie competenze digitali, Sisal è diventata
il brand leader italiano nel gioco online, accrescendo allo stesso tempo
anche la propria presenza internazionale. Inoltre, la Società è
diventata leader nel responsible gaming in Italia. Vogliamo ringraziare
Francesco Durante e tutto il leadership team per l’incredibile
dedizione, attenzione e ambizione e per aver guidato questo viaggio di
successo nonostante le sfide normative e la pandemia. Flutter è un
nuovo fantastico partner per Sisal e gli auguriamo il meglio.”
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Flutter Entertainment, proprietario di Betfair e Poker Stars, ha detto
oggi che acquisterà l’operatore italiano di giochi online Sisal per 1,62
miliardi di sterline (2,16 miliardi di dollari), mentre cerca di espandere
la propria presenza in Europa.
Sisal è uno dei principali operatori di scommesse, giochi e lotterie con
sede a Milano. Nei 12 mesi fino a dicembre 2021, Sisal prevede di
generare un EBITDA di 248 milioni di euro/211 milioni di sterline, con
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il 58% proveniente dalla sua offerta online e il resto proveniente da
una combinazione di operazioni retail e lotterie.
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Circa il 90% dell’EBITDA 2021 di Sisal è generato in Italia con il saldo
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proveniente dalle operazioni di lotterie regolamentate in Turchia e
Marocco. L’azienda impiega oggi circa 2.500 persone.
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L’aggiunta di Sisal a Flutter offre diversi risultati strategici chiave:
Si assicura una posizione di leader in Italia portando il marchio leader
online nel portafoglio Flutter. La combinazione di Sisal con la presenza
online italiana esistente di Flutter attraverso PokerStars e Betfair si
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secondo mercato di gioco regolamentato più grande d’Europa e uno
che ha visto la penetrazione online crescere dal 10% nel 2019 al 20%
circa. I ricavi online di Sisal sono cresciuti a un tasso annuo del 34%

Rapinano sala scommesse a Milano,
arrestati in due

dal 2016

21 Dicembre 2021 - 18:14

L’offerta omnichannel di Sisal offrirà un vantaggio competitivo al

Coltello alla mano hanno
rapinato una sala scommesse,
fuggendo con circa 3mila
euro, ma un avventore li...

business di Flutter, soprattutto in considerazione delle restrizioni
pubblicitarie italiane e della prevalenza di depositi in contanti

Continua a leggere

e prelievi tramite vendita al dettaglio


Aumenta la base di clienti ricreativi di Flutter con l’aggiunta di 300.000
persone altamente coinvolte di giocatori mensili medi online e oltre
9,5 milioni di clienti al dettaglio
Diversifica ulteriormente il prodotto e l’impronta geografica di Flutter
e ne aumenta la proporzione dei ricavi di Flutter dai mercati
regolamentati che nel terzo trimestre del 2021 è stato superiore al
91%
Rafforza il pool di talenti esistente di Flutter aggiungendo un
comprovato team di gestione che lo farà continuare a guidare
l’azienda e che ha cercato di assumere una posizione di leadership nel
promozione del gioco sicuro
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Flutter Entertainment acquista SISAL,
Durante: “Siamo felici di entrare a far
parte di Flutter, saremo in grado di
rafforzare ulteriormente la nostra
leadership nei mercati”
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Flutter Entertainment, gruppo leader nel settore del gaming
internazionale, ha annunciato ufficialmente l’acquisizione del 100% di
Sisal S.p.A. dal Fondo CVC Capital Partners, che l’aveva a sua volta
acquisita nel 2016.
Francesco Durante, CEO di Sisal S.p.A., ha dichiarato:

ARTICOLI DEL GIORNO



Scommesse Serie A: più Milan che Napoli
su Snai.it. Atalanta, quote da grande
contro la Roma
16 Dicembre 2021 - 15:38

Rossoneri leggermente
favoriti nel gala di San Siro.
Nettamente avanti la squadra
di Gasperini nel confronto
con...
Continua a leggere

“Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo
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trasformato con successo Sisal in un’azienda digitale e internazionale,
leader nel settore del gaming. Grazie al nostro impegno
nell’innovazione digitale, nell’espansione internazionale e nel gioco

2/2

Pozzuoli (NA): incendio in agenzia di
scommesse a Licola, ingenti i danni. Forze
dell’ordine al lavoro per risalire all’origine
del rogo

responsabile, abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel

16 Dicembre 2021 - 17:23

mercato del gioco online in Italia e sviluppato la nostra strategia

Un incendio ha danneggiato
pesantemente un'agenzia di
scommesse situata a Licola,
nel Comune di Pozzuoli (NA).
Le...

internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco
e Turchia. Siamo felici di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti
che, grazie alla esperienza e capacità sviluppate a livello di Gruppo,

Continua a leggere

saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei
mercati in cui operiamo. Sono felice di lavorare al prossimo capitolo

Slot e rimborso Preu, Cassazione respinge
ricorso contro Agenzia delle entrate: “La
controversia è tra gestore e
concessionario. La richiesta andava
rivolta ad Adm”

della storia di successo di Sisal con Peter e il suo team”.

16 Dicembre 2021 - 20:05

La Corte di Cassazione ha
respinto il ricorso di un
esercente attività di noleggio
giochi...















Giochi e scommesse online
illegali, Cassazione conferma
arresti domiciliari per uno degli
indagati dell’operazione
“Apate”: “Pericolo di
reiterazione criminosa”
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L’impianto di illuminazione
dell’Ippodromo di Cesena nel
2022 sarà oggetto di un
importante intervento di
manutenzione straordinaria...
Flutter e l’acquisizione di Sisal.

Flutter Entertainment plc acquista

Casinò e scommesse, in Europa

Ecco i termini dell’operazione

Sisal, primo operatore italiano di

crescono del 7,5% le entrate dai

gioco online

giochi
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Flutter Entertainment acquisisce Sisal per 1,9 miliardi di euro

23/12/2021 | 09:10

ATTUALITÀ E POLITICA

Flutter Entertainment acquisisce Sisal per 1,9
miliardi di euro
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Legge di bilancio, Senato: via
libera al fondo da 7 milioni di
euro per il funzionamento dei
nuovi ippodromi nel 2022-2023
22/12/2021 | 16:00 ROMA - La Commissione
Bilancio ha approvato l'emendamento alla
manovra del senatore di Italia Viva Davide
Faraone che, per «garantire il funzionamento...
SUPERENALOTTO

Superenalotto: nessun "6", il
Jackpot vola a 129,4 milioni di
euro
ROMA - Flutter Entertainment, holding irlandese nel settore del gioco online, ha
annunciato l'acquisizione di Sisal per la cifra di 1,9 miliardi di euro da CvC Capital
Partners Fund VI. La notizia è stata diffusa tramite una nota di Flutter, che spiega come
l'acquisizione si allinei "pienamente con la strategia del Gruppo di investire per
costruire posizioni di leadership nei mercati regolamentati a livello globale". Il
passaggio sarà completato nel secondo trimestre del 2022.
"Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di Cvc, abbiamo trasformato con successo
Sisal in un'azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming - ha
affermato Francesco Durante, Ceo di Sisal -. Siamo felici di entrare a far parte di Flutter
e siamo convinti che, grazie alla esperienza e capacità sviluppate a livello di Gruppo,
saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui
operiamo. Sono felice di lavorare al prossimo capitolo della storia di successo di Sisal
con Peter e il suo team".
"Sono lieto di accogliere Sisal, operatore leader in Italia nel gaming, in Flutter perché
questo ci consente di acquisire una posizione leader nel mercato italiano - ha
dichiarato invece Peter Jackson, Chief Executive di Flutter -. Da tempo abbiamo voluto

21/12/2021 | 20:43 ROMA - Nessun "6" nella
prima estrazione della settimana del
SuperEnalotto, e il Jackpot vola 129,4 milioni di
euro. Nel concorso di martedì...
ALTRI SPORT

Tennis, l’Italia punta a un 2022 da
protagonista: in quota Sinner
favorito per il ruolo di miglior
azzurro
21/12/2021 | 16:00 ROMA - Il 2021 è stato un
anno molto positivo per il tennis italiano che,
oltre ad aver ottenuto la prima finale a
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perseguire questa opportunità di mercato puntando su una strategia omnicanale e
questa acquisizione ci consentirà di farlo al meglio. Sisal ha aumentato la propria
presenza online negli ultimi anni, grazie alla propria piattaforma proprietaria e
all’impegno nell’innovazione".
RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

Coronavirus, al via la cabina di
regia: attese le nuove decisioni
del Governo su Green pass,
mascherine e tamponi. Consiglio
dei ministri nel pomeriggio
23/12/2021 | 11:55 ROMA - È iniziata poco fa a
Palazzo Chigi la riunione della cabina di regia
presieduta da Mario Draghi sulle nuove misure
per il contrasto al Covid. Alla riunione prendono
parte i capi delegazione di maggioranza, il capo
del...

E' pronta a stupire la nuova
edizione di SisalFunClub 2022,
sempre più ricca e
appassionante

Flutter Entertainment acquisisce
Sisal, Durante: "Negli ultimi
cinque anni siamo diventati
un'azienda leader nel settore"

23/12/2021 | 10:10 ROMA - Sisal continua
l’arricchimento della sua offerta dedicata alla
categoria del “gaming for fun”, con una nuova e
intrigante edizione del
concorso SisalFunClub pensato per vivere una
user experience...

23/12/2021 | 09:23 ROMA - "Negli ultimi cinque
anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo
trasformato con successo Sisal in un'azienda
digitale e internazionale, leader nel settore del
gaming". Esordisce così Francesco Durante, Ceo
di Sisal...

HOME

GIOCHI & FINANZA

LOTTO

SUPERENALOTTO

Contatti

Che cos'è il gambling index

Ultima estrazione

Vinci casa

Estrazioni ruota nazionale

Win For Life

Ritardi e frequenze

Ultima estrazione

Regolamento

Ultime 16 estrazioni

Come riscuotere le vincite

Numeri frequenti e ritardatari

Partners
SCOMMESSE
BINGO

Calcio

Regolamento

Gossip

Regolamento

Altri sport
LOTTERIE
Gratta E Vinci

Come si scommette

IPPICA E EQUITAZIONE

Come riscuotere le vincite

Regolamenti
Come riscuotere le vincite

Lotteria Italia
SLOT & VLT

SBC NEWS

POKER & CASINÒ
RASSEGNA STAMPA
ATTUALITÀ E POLITICA

MILLIONDAY

©2002 - 2020 AGIPRO - vietata la riproduzione
Viale di Trastevere, 85 - 00153 Roma - Tel: +39 06.39735910 – +39 06.39735521
Informativa sui Cookie

Testata giornalistica registrata al tribunale di Roma - Autorizzazione N. 584 del 31.10.2002

POWERED BY

Come riscuotere le vincite

ESTERO

