Scommesse online. I manager cedono quote

Microgame
passa ai fondi
Monitor Clipper
e Tpg Growth
salgono
al controllo

O

perazione di private
equitynei giochi online.
Monitor Clipper Partners e
Tpg Growth hanno infatti acquisito la partecipazione di
maggioranza di Microgame:
sarebbe di oltre lOOmilioni
di euro il valore complessivo
dell'operazione
Tpg Growth e Mcp, già
azionisti di Microgame dal
2009, hanno incrementato la
propria partecipazione fino
a circa il 55% del capitale e
affiancato ì soci fondatori
(cioè l'attuale management)
che mantengono una quota
di circa il 45 per cento.
Eidos Partners ha affiancato Mcp e Tpg Growth nella strutturazione, reperimento ed organizzazione del finanziamento per l'acquisizione, sottoscrìtto da UniCredit, Ikb e Gè Capital e
con la consulenza legale degli studi legali Norton Rose
e Cleary Gottlieb.
Microgame, che ha sede a
Benevento, è un gaming service provider che fornisce so-

luzioni all'avanguardia per il
mercato dei giochi e in particolare per le scommesse a
quota fissa, scommesse ippiche, skillgames & poker, lotterie istantanee, concorsi
pronostici e bingo.
Fondata nel 1996 da Fabrizio D'Alloia, il gruppo Microgame progetta e sviluppa in
modalità Asp (Application
service provider) piattaforme applicative dì gioco e fornisce i relativi servizi integrati di gestione. In Italia, Microgame è leader tra i service provider per il gioco a distanza con quote del poker
e delle scommesse sportive
superiori, e rispettivamente,
al 29% e al 28% che si mantengono ormai costanti nel
tempo.
Mtcrogame gestisce, per
conto degli operatori serviti,
oltre 1,7 milioni di conti di
gioco on line. Nel 2009 i concessionari serviti da Microgame hanno complessivamente raccolto giocate per
oltre un miliardo di euro.
La società, attiva sia a livello nazionale, sia intemazionale, ha chiuso il 2008 con 8
milioni di margine operativo
lordo, diventati oltre 13 milioni nel 2009 e prevede di
arrivare a quota 20 milioni
di Mol alla fine del 2010.
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