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NOVOMATIC ITALIA 
 
NOVOMATIC Italia è uno dei player più 
importanti del mercato nostrano del gioco per 
la sua natura di produttore e per il suo esprit 
commerciale che attraversa da molti anni tutta 
l’Europa, ed oggi sempre di più assume la 
caratura di provider mondiale, essendo in 
grado di operare su tutta la filiera del gioco.  
 
Il Gruppo nel nostro Paese è costituito da 15 
Società distinte in tre macrosegmenti di 
operatività e facenti capo alla holding 
NOVOMATIC Italia s.p.a.:  
 

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

 Le Gaming Operations: Admiral Time, 
All Star, Alp, Bingoland, Capecod, 
Casinò delle Alpi, Fec. 
 

 Le Gaming Techology: Admiral Games, 
Admiral Pay - Istituto di Pagamento, 
Electro System, Novarmatic. 

 
Operare nel mercato italiano significa agire 
nell'ambito di un sistema voluto dal nostro 
regolatore sia attraverso le concessionarie di 
giochi riconosciute da ADM a seguito di 
bandi di gara pubblici, sia attraverso società 
dedicate alla fornitura di servizi e tecnologie 
di gioco.  
Il Gruppo è presente in Italia dal 2007, con un 
organico che ha superato le 2.800 unità nel 
Paese, dalla sede legale di Roma, in via 
Amsterdam 125, ai due centri di produzione a 
Rimini e Busto Arsizio, passando per le decine 
di sedi dei nostri noleggi e tutti i luoghi 
dell’offerta commerciale. 
 
 
 
 

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

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

 
 Gaming Operations: Admiral Time, All 

Star, Alp, Bingoland, Capecod, Casinò 
delle Alpi, Fec. 

 
 Gaming Technology: Admiral Games, 

Admiral Pay - Payment Institution, 
Electro System, Novarmatic.  

  
Operating in the Italian market means adhering 
to a system enforced by the country’s regulator 
through gaming licensees recognised by the 
ADM following public calls for tenders and 
through companies dedicated to providing 
gambling services and technologies.  
The Group has been present in Italy since 
2007, with more than 2800 employees in the 
country, from its head office in Via Amsterdam 
125 (Rome) to two production centres in Rimini 
and Busto Arsizio, as well as dozens of venues 
renting equipment and all commercial spaces. 
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IL GRUPPO NOVOMATIC NEL MONDO 
 
Il Gruppo NOVOMATIC è uno dei maggiori 
produttori e operatori internazionali di 
tecnologie di gioco e impiega circa 25.000 
dipendenti in tutto il mondo. Fondato 
dall’imprenditore Professor Johann F. Graf nel 
1980, il Gruppo ha sedi in 45 paesi ed esporta 
apparecchiature e soluzioni di gioco ad alta 
tecnologia in oltre 70 paesi. NOVOMATIC 
gestisce oltre 260.000 terminali di gioco e 
Videolottery (VLT) nelle sue oltre 2.100 sedi di 
gioco oltre ai noleggi. 
Attraverso le numerose filiali internazionali, il 
Gruppo è pienamente attivo in tutti i segmenti 
dell'industria del gioco e offre così un 
portafoglio di prodotti omnichannel diversificato 
per ogni partner e per i clienti in tutto il mondo. 
Questa gamma di prodotti comprende servizi di 
gioco a terra, sistemi di gestione della liquidità, 
soluzioni di gioco online/mobile e social, 
nonché sistemi per lotterie e scommesse 
sportive, insieme a una vasta gamma di 
prodotti e servizi con accessori sofisticati. 
 
 

LE AZIENDE DEL GRUPPO NOVOMATIC  
IN ITALIA: GAMING OPERATIONS 

 
ADMIRAL TIME 
Admiral Time nasce nel 2017 come il connubio 
naturale tra la forza di mercato di NOVOMATIC 
Italia spa e l’esperienza di oltre 40 anni nel 
settore retail e noleggio di GRA31 s.r.l.. 
La specificità dell’azienda è quella di ricercare 
e sviluppare soluzioni e format di gaming hall 
sempre nuovi ed innovativi capaci di garantire 
il successo attraverso la soddisfazione del 
giocatore in un ambiente sicuro e confortevole. 
 
 
ALL STAR 
All Star è la prima azienda del retail del Gruppo 
che racchiude tutte le 172 sale dedicate 
Admiral Club presenti sul territorio italiano. Il 
marchio coniuga un ambiente curato e 
accogliente, con tutti i giochi presenti sul 
mercato. Sale fumatori, nel rispetto degli 
obblighi di legge, servizi di ristorazione, la 
professionalità e la cordialità del personale, 

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

IN ITALY: GAMING OPERATIONS 
 
ADMIRAL TIME  
Admiral Time was founded in 2017, seamlessly 
combining NOVOMATIC Italia S.p.A.’s market 
power and the 40-plus years’ worth of 
experience that GRA31 S.r.l. has in rentals and 
retail sectors.  
The company specialises in researching and 
developing new and increasingly innovative 
gaming-hall solutions and formats that 
guarantee success by satisfying players in a 
safe and comfortable environment.  
 
ALL STAR  
All Star is the major retail company in the Group 
and contains all 172 dedicated Admiral Club 
halls in Italy. The brand provides a neat, tidy 
and welcoming environment, with all games 
currently on the market. The friendly and 
professional staff members are trained to 
entertain customers, and also comply with the 
latest regulations to ensure that players are 
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debitamente formato a intrattenere il cliente, 
ma anche a rispettare le normative più recenti 
per la massima assistenza possibile dei 
giocatori. 
 
ALP 
L’azienda nasce da un progetto che ha 
introdotto in Italia l’idea di creare luoghi 
interamente dedicati al gioco sotto il brand “Le 
Palme”, introducendo un nuovo concept di 
gestione più vicino ai casinò tradizionali. La 
prima a San Giovanni Teatino (CH) è stata 
inaugurata nel marzo 2010, per poi replicare 
l’azione a Civitanova Marche. Nella seconda 
metà del 2018, infine, si è concretizzata anche 
l’apertura della terza location a Guardamiglio 
(LO), nei pressi di Piacenza. Alp, nel Gruppo 
NOVOMATIC Italia dal 1° febbraio 2017, 
dedica particolare attenzione particolare alla 
tutela dei minori e dei soggetti più vulnerabili, 
declinando una filosofia di Player Care, che è 
visibile in ogni aspetto. 
 
CAPECOD GAMING 
Capecod Gaming è una società che opera nel 
settore dell’iGaming. Dall’agosto 2017 è entrata 
a far parte del Gruppo NOVOMATIC Italia. 
Fondata nel 1987, l’azienda è specializzata 
nella realizzazione e nella distribuzione 
worldwide di soluzioni tecnologiche per il gioco 
online. Fiore all’occhiello della società è la sua 
suite di giochi da casino “Omni-Channel 
Gaming” che comprende slot machines, table 
games e tools marketing tra i più apprezzati dai 
giocatori e dagli operatori. Altro prodotto di 
grande successo è la “iGaming Platform®”, 
turkney solution modulare studiata per la 
gestione di casino online (moduli: Players & 
KYC Management, Games, Payments, CMS, 
CRM, Marketing, Affiliate System, Anti-Fraud, 
Multi-currency). 
 
CASINò DELLE ALPI 
Casinò delle Alpi è un brand austriaco presente 
nel settore del gioco da 15 anni con 100 mini 
casinò in Germania, Austria, Est Europa e dal 
2011 anche in Italia. Nel 2016 Casinò delle Alpi 
è entrato a far parte del gruppo NOVOMATIC 
in Italia, portando anche nel nostro Paese una 

given the best possible support. There are also 
smoking rooms (which comply with legal 
obligations) and dining facilities available.  
 
 
ALP  
This company emerged from a project that 
brought the idea of creating venues totally 
dedicated to gaming (under the “Le Palme” 
brand) to Italy, introducing a new management 
concept that is more akin to traditional casinos. 
The first location opened in San Giovanni 
Teatino (Chieti province) in March 2010, 
followed by the second in Civitanova Marche. 
In the second half of 2018, a third location 
opened in Guardamiglio (Lodi province), near 
Piacenza. Alp—which has been part of the 
NOVOMATIC Italia Group since 
1 February 2017—is totally committed to its 
philosophy of Player Care, devoting 
considerable attention to ensuring that minors 
and more vulnerable individuals are protected.  
 
CAPECOD GAMING  
Capecod Gaming is a company operating in the 
iGaming sector. It has been part of the 
NOVOMATIC Italia Group since August 2017. 
Founded in 1987, the company specialises in 
the creation and worldwide distribution of 
technological solutions for online gaming. The 
company’s pride and joy is its collection of 
omnichannel casino games, which include slot 
machines, table games and marketing tools 
that are among the most popular with players 
and operators. Another highly successful 
product is the “iGaming Platform®”; a modular 
turnkey solution designed for online casino 
game management (modules include: Players 
& KYC Management, Games, Payments, CMS, 
CRM, Marketing, Affiliate System, Anti-Fraud 
and Multi-currency).  
 
CASINÒ DELLE ALPI  
Casinò delle Alpi is an Austrian brand that has 
been active in the gaming industry for 15 years, 
with 100 mini casinos in Germany, Austria, 
Eastern Europe and, since 2011, in Italy as 
well. In 2016, Casinò delle Alpi became part of 
the NOVOMATIC Italia Group, providing 
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tipologia di sala dedicata che permea il suo 
successo sull’attenzione al cliente. 
 
FEC 
FEC S.r.l. nasce il 20 maggio 2004 con 
l’obiettivo di creare la prima catena italiana di 
Family Entertainment Center. Con i suoi sei 
centri, il 29 giugno 2017 FEC ha vissuto un 
passaggio storico fondamentale per il 
consolidamento ed il futuro della società 
entrando a far parte del Gruppo NOVOMATIC. 
Oggi l’azienda allestisce e gestisce con 
personale proprio sale Playcity con aree 
riservate al gioco per adulti identificate dal 
marchio Goldriver by Playcity. 
 
 

dedicated venues that base their success on a 
particular focus on its customers.  
 
FEC  
FEC S.r.l. was established on 20 May 2004, 
with the aim of creating the first chain of Family 
Entertainment Centres in Italy. On the 29 June 
2017, FEC—which has six centres—became 
part of the NOVOMATIC group, which 
represented a huge step in the company’s 
history, in terms of its consolidation and future. 
Today the company sets up and manages its 
own personal Playcity rooms with areas 
reserved for adult games under the “Goldriver 
by Playcity” brand.  
 
 
 

 
 


