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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.  
 

 Gaming Technology: Capecod 

Gaming e ElectroSystem.  

 Gaming Operation: Admiral 

Games, Admiral 

Time, Allstar, Alp, Bingoland, Casinò 

delle Alpi, Fec e Novarmatic. 

 Istituto di pagamento: Admiral Pay IP.  

 
 
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 Technology: Capecod 

Gaming e ElectroSystem.  

 Gaming Operation: Admiral 

Games, Admiral 

Time, Allstar, Alp, Bingoland, Casinò 

delle Alpi, Fec e Novarmatic. 

 Payment institute: Admiral Pay IP.  

 
 
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 

 
 

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 & 

 
 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 
 
 
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 
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KYC Management, Games, Payments, CMS, 
CRM, Marketing, Affiliate System, Anti-Fraud, 
Multi-currency). 
 
 
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. 
 
 

 
Contatti: comunicazione@novomatic.it 
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& KYC Management, Games, Payments, CMS, 
CRM, Marketing, Affiliate System, Anti-Fraud 
and Multi-currency).  
 
 
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.  
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