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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 Omni-channel 
diversificato per ogni partner e per i clienti in 
tutto il mondo. Questa gamma di prodotti 
comprende servizi di gioco a terra, sistemi di 
gestione della liquidità, soluzioni di gioco 
online/mobile e social, nonché sistemi per 
lotterie e scommesse sportive, insieme a una 
vasta gamma di prodotti e servizi con accessori 
sofisticati. 

 
LE AZIENDE DEL GRUPPO NOVOMATIC 

IN ITALIA: GAMING TECHNOLOGY 
 
ADMIRAL GAMES 
L’azienda, rilevata dal Gruppo nel 2013, ha 
raggruppato negli anni diverse realtà 
impegnate nel noleggio degli apparecchi da 
intrattenimento ben radicati sul territorio con 
l’obiettivo di creare un marchio orientato a 
promuovere l'expertise acquisito nella gestione 
delle New Slot. La decennale esperienza 
maturata nel settore, ha permesso in pochi anni 
di impiegare più di 180 persone, gestire oltre 
6.000 apparecchi e distribuire prodotti e servizi 
del gruppo NOVOMATIC con l’obiettivo di 
valorizzare i punti vendita serviti. Sono 10 le 
sedi operative distribuite in tutto il centro nord e 
consentono di garantire un'assistenza costante 
e puntuale agli esercenti. 
 
 
 
 
 

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 TECHNOLOGY 
 
ADMIRAL GAMES  
The company - which was taken over by the 
Group in 2013 - has brought together several 
entities over the years involved in the rental of 
well-established entertainment devices with the 
aim of creating a brand that promotes the 
expertise acquired in the management of new 
slot (AWP) machines. With ten years’ worth of 
experience in the sector, it has, in just a few 
short years, employed more than 180 people, 
managed over 6000 devices and distributed 
NOVOMATIC products and services with the 
aim of enhancing the venues that it serves. 
There are 10 operational facilities spread out 
throughout the northern-central region of Italy, 
which provide ongoing and prompt assistance 
to operators.  
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ADMIRAL PAY ISTITUTO DI PAGAMENTO  
Admiral Pay IP è un istituto di pagamento 
riconosciuto ed autorizzato da Banca d’Italia 
(autoriz. N. 36080.0) e iscritto all’Albo degli 
Istituti di Pagamento ex art.114 septies del 
D.Lgs. 385/1993. L’obiettivo di questa realtà è 
migliorare l'erogazione dei servizi di 
pagamento ed incasso e di garantire maggiore 
tutela degli utenti e maggiore trasparenza dei 
flussi finanziari.  
 
 
 
ELECTRO SYSTEM 

Electro System vede la luce alla fine degli 
anni ’70, ma solo nel 1995 affianca al 
business dei cablaggi, assemblaggi e 
produzione di schede elettroniche quello 
delle schede destinate agli apparecchi da 
intrattenimento. Da più di 40 anni quindi è una 
delle aziende leader nell’assemblaggio della 
componentistica elettronica con tecnologia 
THT e SMT. Oltre 50 addetti e 3.000 m2 di 
superficie produttiva: la divisione 
intrattenimento è tra le aziende leader nel 
campo delle soluzioni HW e FW per 
videogiochi. Si occupa di ideare e realizzare 
nuovi prodotti svolgendo internamente l’intero 
processo produttivo. 
 
 

NOVARMATIC 
Novarmatic Group S.r.l., acquisita dal Gruppo 
NOVOMATIC a fine 2016, vanta un’esperienza 
trentennale nel settore del gaming grazie alla 
quale, nel corso degli ultimi anni, è diventata un 
partner di primaria importanza nella gestione 
del prodotto AWP in tutto il Centro Italia. 
L’elevato know-how tecnico e la professionalità 
del proprio personale le permette, inoltre, di 
gestire una fitta rete di assistenza per tutti i 
prodotti del Gruppo. 

ADMIRAL PAY PAYMENT INSTITUTION  
Admiral Pay IP is a payment institution that is 
recognised and authorised by Banca d’Italia 
(authorisation No. 36080.0) and included in the 
Register of Payment Institutions, pursuant to 
Article 114-septies of Italian Legislative Decree. 
385/1993. This organisation aims to improve 
the provision of payment and collection 
services, to provide better protection for users, 
and to ensure that cash flows are as 
transparent as possible.  
 
 
ELECTRO SYSTEM  
Electro System was founded towards the end 
of the 1970s, but it was only in 1995 that the 
business, which deals with the wiring, assembly 
and production of electronic circuit-boards, 
started working with circuit boards for 
entertainment devices. For more than 40 years, 
it has therefore been one of the leading 
companies in the assembly of electronic 
components with THT and SMT technology. 
With more than 50 employees and 3000m2 of 
production space, the entertainment division is 
one of the leading companies in the field of 
hardware and firmware solutions for video 
games. It designs and manufactures new 
products, with production processes carried out 
internally.  
 
NOVARMATIC  
Novarmatic Group S.r.l., acquired by 
NOVOMATIC Group at the end of 2016, has 
thirty years of experience in the gaming sector 
and, as a result, has become a fundamentally 
important partner in terms of AWP product 
management across central Italy in recent 
years. The outstanding technical expertise and 
professionalism of its staff enable it to manage 
a dense assistance network for all of the 
Group’s products.  
 
 
 
 

 
 


