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COMP/M.4114 - LOTTOMATICA / GTECH

SECTION 1.2

Description of the concentration

L�operazione notificata consiste nell�acquisizione da parte di Lottomatica del controllo
esclusivo di GTECH, attiva a livello mondiale nel settore dei giochi e dei servizi commerciali.
L�acquisizione del controllo sul 100% del capitale sociale di GTECH avverrà tramite due
società veicolo di diritto statunitense interamente controllate da Lottomatica ed appositamente
costituite ai fini della presente operazione.
Lottomatica, società controllata da De Agostini S.p.A., opera � esclusivamente in Italia � nel
mercato dei giochi e delle scommesse e in quello dei servizi automatizzati di pagamento per il
cittadino e le imprese. Oltre che nei settori in cui opera Lottomatica, il Gruppo De Agostini
opera nei settori dell�editoria multimediale e tradizionale, della finanza, delle assicurazioni e
dei media e comunicazione.
GTECH è una società attiva nel settore dei giochi e dei servizi commerciali in diversi paesi. In
particolare, GTECH opera nella gestione di lotterie e videolotterie ed è un fornitore di
apparecchi da gioco a tecnologia avanzata e di servizi telematici legati al gioco. GTECH
fornisce inoltre servizi commerciali quali il pagamento automatizzato delle bollette, soluzioni
wireless per l�acquisto di traffico telefonico pre-pagato, servizi elettronici per le operazioni
bancarie in molti Paesi, tra i quali, peraltro, non rientra l�Italia.
In Italia GTECH opera esclusivamente tramite Cogetech, uno dei dieci concessionari
aggiudicatari della gara bandita dall�AAMS per il collegamento alla rete telematica degli
apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui GTECH è azionista di minoranza,
ancorché co-controllante. La partecipazione di GTECH in Cogetech verrà dismessa dopo
l�acquisto del controllo di GTECH da parte di Lottomatica in ottemperanza dell�impegno
assunto da Lottomatica nei confronti dell�AAMS ai sensi della Convenzione al fine di evitare
che Lottomatica si trovi a partecipare contemporaneamente a due concessionari.


