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Gazzabet.it, Cairo vende il 75% delle
quote a SportPesa
Posted on 14/07/2017

by Roberto

 0

Bookmakers scommesse: pro e contro
di Bet365
Negli ultimi anni il mondo delle scommesse
sportive ha subito una vera e propria
rivoluzione. L’avvento dell’Era Digitale si è
fatto sentire anche in questo settore e
ormai sono sempre…

L’acquisizione, come spiegato invece da Agipronews, è stata perfezionata nelle ultime
ore, con l’assistenza dell’avvocato Mancini di Tonucci&partners (per SportPesa) e dello
studio Erede-Bonelli per Rcs Mediagroup.

-44316022

Gazzabet, online dal settembre del 2014, avrebbe così l’opportunità di essere rilanciato,
visto che i primi anni di attività non hanno permesso al sito di avvicinarsi ai gruppi
leader nel settore. Lo scorso anno ha registrato circa 800mila euro di ricavi lordi nelle
scommesse sportive (con una quota di mercato dello 0,8%) e poco più di 820mila nei
casinò games (0,18% di market share).

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Il colosso del gaming africano SportPesa ha concluso l’acquisizione della maggioranza
delle quote del sito di gioco online con licenza per l’Italia Gazzabet.it. Come spiega
l’Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco (AGIMEG), il Gruppo Cairo ha quindi ceduto
il 75% delle quote di Rcs Gaming: una mossa che permette al gruppo di mantenere
comunque una parte della società.

Casino online e dispositivi mobili: il
futuro è già iniziato
Ecco come i colossi dei Casino online
vorranno fare il salto di qualità per rendere i
giochi fruibili al 100% da dispositivi mobili.
La tecnologia legata al mondo dei Casino…

Recentemente SportPesa ha abbandonato il Kenya come sede legale, considerando la
decisione del paese africano elevare la tassazione fino al 35% sul fatturato e dovrebbe
spostare le sue operazioni in Tanzania, o nel Regno Unito. Ad oggi, SportPesa è a tutti gli
effetti il primo operatore di scommesse del continente africano: tuttavia, le sirene
3

Servizi di Media Monitoring
http://www.informatoresannita.it/929/scommesse-online/gazzabet-it-cairo-vende-75-delle-quote-sportpesa/

informatoresannita.it
Notizia del: 14/07/2017
Foglio: 2/2

Sezione: AGIPRONEWS

britanniche potrebbero essere alimentate anche dal recento contratto di
sponsorizzazione sottoscritto con l’Everton, di durata quinquennale.
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Bonus di benvenuto, le migliori offerte
di William Hill e Bet 365
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considerazione le offerte di William Hill e
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Scommesse online: Cairo vende maggioranza Rcs Gaming a colosso africano
SportPesa

AGENZIE
COMUNICAZIONE

Categoria: Comunicazione online, siti e concorsi web
Rcs fa un passo indietro nel gioco online. Il gruppo guidato da Urbano
Cairo, secondo quanto apprende Agipronews da fonti vicine al dossier,
ha ceduto a SportPesa – bookmaker leader nel continente africano –
il 75% delle quote di Rcs Gaming, la società controllata che gestisce
il sito di scommesse gazzabet.it grazie alla concessione rilasciata
dai Monopoli di Stato.
L’acquisizione è stata perfezionata nelle ultime ore, con l’assistenza
dell’avvocato Mancini di Tonucci&partners (per SportPesa) e dello
studio Erede-Bonelli per Rcs Mediagroup, e consentirà nei prossimi
mesi il rilancio del sito di gioco online. Partito nell’autunno del 2014,
Gazzabet.it lo scorso anno ha registrato circa 800mila euro di ricavi
lordi nelle scommesse sportive (con una quota di mercato dello 0,8%)
e poco più di 820mila nei casinò games (0,18% di market share).
SportPesa, che ha appena annunciato un accordo quinquennale di sponsorizzazione della maglia dell’Everton in
Premier League, è il primo operatore di scommesse del continente africano. Rcs Mediagroup – quotata alla Borsa
di Milano – resta nella compagine societaria con una quota del 25% del capitale. NT/Agipro
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URBANO CAIRO VENDE LA
MAGGIORANZA DI RCS GAMING A
SPORTPESA
14 LUGLIO 2017

Rcs fa un passo indietro nel gioco online.
È quanto riporta una nota stampa di
Agipro – Agenzia di stampa giochi e
scommesse.

URBANO CAIRO

Rcs, il gruppo guidato da Urbano Cairo,
secondo quanto apprende Agipronews da
fonti vicine al dossier, ha ceduto a
SportPesa – bookmaker leader nel
continente africano – il 75% delle quote di
Rcs Gaming, la società controllata che
gestisce il sito di scommesse gazzabet.it
grazie alla concessione rilasciata dai
Monopoli di Stato.

L’acquisizione – secondo quanto riportato nella nota – è stata perfezionata nelle ultime ore,
con l’assistenza dell’avvocato Mancini di Tonucci&partners (per SportPesa) e dello
studio Erede-Bonelli per Rcs Mediagroup, e consentirà nei prossimi mesi il rilancio del
sito di gioco online.
Partito nell’autunno del 2014, Gazzabet.it lo scorso anno ha registrato circa 800mila euro
di ricavi lordi nelle scommesse sportive (con una quota di mercato dello 0,8%) e poco più di
820mila nei casinò games (0,18% di market share).

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

SportPesa, che ha appena annunciato un accordo quinquennale di sponsorizzazione della
maglia dell’Everton in Premier League, è il primo operatore di scommesse del continente
africano.
Rcs Mediagroup – quotata alla Borsa di Milano – resta nella compagine societaria con una
quota del 25% del capitale.
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Cairo vende il 75% di Gazzabet.it

aiTV

Accordo tra Rcs e l'africana SportPesa
Rcs, secondo quanto
apprende Agipronews da
fonti vicine al dossier, ha
ceduto a SportPesa il 75%
delle quote di Rcs Gaming,
la società controllata che
gestisce il sito di
scommesse Gazzabet.it
grazie alla concessione
rilasciata dai Monopoli di
Stato.

Europei di calcio femminile, il magico spot con
Liv Cooke

Partito nell’autunno del
2014, Gazzabet.it lo scorso
anno ha registrato circa
800mila euro di ricavi lordi
nelle scommesse sportive
(con una quota di mercato
dello 0,8%) e poco più di
820mila nei casinò games
(0,18% di market share).

SportPesa, che ha appena
annunciato un accordo
quinquennale di sponsorizzazione della maglia dell’Everton in Premier League, è il
primo operatore di scommesse del continente africano.

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-44294869

Il gruppo guidato da Urbano Cairo, Rcs Mediagroup – quotata alla Borsa di Milano –
resta nella compagine societaria con una quota del 25% del capitale.
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L’acquisizione, spiega
Agipronews, è stata
perfezionata nelle ultime
ore, con l’assistenza
dell’avvocato Mancini di
Tonucci&partners (per
SportPesa) e dello studio
Erede-Bonelli per Rcs
Mediagroup.

CAIRO GAZZABET

Boschi, bacio a Brunetta e
abito provocante al premio
Guido Carli
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Cairo vende la maggioranza di Rcs Gaming al
colosso africano delle scommesse online SportPesa
Rcs, secondo quanto apprende Agipronews da fonti vicine al dossier, ha ceduto a SportPesa il
75% delle quote di Rcs Gaming, la società controllata che gestisce il sito di scommesse
Gazzabet.it grazie alla concessione rilasciata dai Monopoli di Stato.
L’acquisizione, spiega Agipronews, è stata perfezionata nelle ultime ore, con l’assistenza
dell’avvocato Mancini di Tonucci&partners (per SportPesa) e dello studio Erede-Bonelli per Rcs
Mediagroup.

Nuova campagna Anas per promuovere la
vocazione turistica della nuova A2 Autostrada del
Mediterraneo
TUTTI I VIDEO

Partito nell’autunno del 2014, Gazzabet.it lo scorso anno ha registrato circa 800mila euro di
ricavi lordi nelle scommesse sportive (con una quota di mercato dello 0,8%) e poco più di
820mila nei casinò games (0,18% di market share).
SportPesa, che ha appena annunciato un accordo quinquennale di sponsorizzazione della
maglia dell’Everton in Premier League, è il primo operatore di scommesse del continente
africano.

Annunci di lavoro
Milano, Bologna, Faenza – Art Director Senior o
Middle Seniority »
Milano, Bologna, Faenza – Web Content Specialist
Middle Seniority »
Milano e Bologna – Digital Marketing Manager
Senior »
Milano (da remoto) – International Business
Developer Senior »
Italia – Ricerca webwriter/articolisti seo »
Comun Nuovo – Export sales manager con
esperienza almeno biennale »
Milano – Web Content Editor e Social Media
Manager »
Vicenza – Direttore Commerciale pianificazione e
gestione, area eventi/progetti »
TUTTI GLI ANNUNCI

Il gruppo guidato da Urbano Cairo, Rcs Mediagroup – quotata alla Borsa di Milano – resta nella
compagine societaria con una quota del 25% del capitale.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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Accordo tra Rcs e l'africana SportPesa
Rcs, secondo quanto
apprende Agipronews da
fonti vicine al dossier, ha
ceduto a SportPesa il 75%
delle quote di Rcs Gaming,
la società controllata che
gestisce il sito di
scommesse Gazzabet.it
grazie alla concessione
rilasciata dai Monopoli di
Stato.

Europei di calcio femminile, il magico spot con
Liv Cooke

Partito nell’autunno del
2014, Gazzabet.it lo scorso
anno ha registrato circa
800mila euro di ricavi lordi
nelle scommesse sportive
(con una quota di mercato
dello 0,8%) e poco più di
820mila nei casinò games
(0,18% di market share).

SportPesa, che ha appena
annunciato un accordo
quinquennale di sponsorizzazione della maglia dell’Everton in Premier League, è il
primo operatore di scommesse del continente africano.
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Il gruppo guidato da Urbano Cairo, Rcs Mediagroup – quotata alla Borsa di Milano –
resta nella compagine societaria con una quota del 25% del capitale.
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L’acquisizione, spiega
Agipronews, è stata
perfezionata nelle ultime
ore, con l’assistenza
dell’avvocato Mancini di
Tonucci&partners (per
SportPesa) e dello studio
Erede-Bonelli per Rcs
Mediagroup.
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RCS vende GazzaBet al colosso africano
SportPesa
Il gruppo guidato da Urbano Cairo fa un passo indietro nel gioco online e
cede il 75% di RCS Gaming, la controllata che gestisce il sito di scommesse
sportive e casinò games
di Andrea Di Domenico 13 luglio 2017
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Rcs fa un passo indietro nel gioco online. Il gruppo guidato da Urbano Cairo,
secondo Agipronews che cita fonti vicine al dossier, ha ceduto a SportPesa –
bookmaker leader nel continente africano – il 75% delle quote di Rcs Gaming, la
società controllata che gestisce il sito di scommesse GazzaBet.it.
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L’acquisizione è stata perfezionata nelle ultime ore, con l’assistenza dell’avvocato
Mancini di Tonucci&partners (per SportPesa) e dello studio Erede-Bonelli per Rcs
Mediagroup, e consentirà nei prossimi mesi il rilancio del sito di gioco online.
Partito nell’autunno del 2014 sotto la gestione Rcs di Pietro Scott Jovane, Gazzabet.it
lo scorso anno ha registrato circa 800 mila euro di ricavi lordi nelle scommesse
sportive (con una quota di mercato dello 0,8%) e poco più di 820 mila nei casinò
games (0,18% di market share).
SportPesa, che ha appena annunciato un accordo quinquennale di
sponsorizzazione della maglia dell’Everton in Premier League, è il primo operatore
di scommesse del continente africano. Rcs Mediagroup – quotata alla Borsa di Milano
– resta nella compagine societaria con una quota del 25% del capitale.
Secondo quanto riporta il sito di MF, l’accordo contemplerenne anche un contratto
pubblicitario della durata di 5 anni, in virtù del quale SportPesa dovrebbe investire
slle testat di RCS, a artire dal Corriere della Sera e dalla Gazzetta, su La7, il canale di
proprietà di Cairo Communication, e sul Torino Calcio, il club granata di proprietà
di Urbano Cairo.
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GroupM, il mercato frena; Beduschi:
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Andrea Di Fonzo, Blue 449:
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agenzia 100% programmatic»
PROGRAMMATIC ITALIA

Kantar Media espande il
monitoraggio della pubblicità
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Programmatic

Sullo Stesso Argomento:
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Cairo Communication, l’assemblea
approva l’Ops per Rcs

RCS: conti in miglioramento nei sei mesi
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Urbano-Cairo-ok
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Cairo Vende Gazzabet Al Colosso Sudafricano Sport Pesa.Introiti
Anche Per Il Toro

Sport Pesa
garantirà anche
un contratto
pubblicitario
quinquennale al
Torino Fc di Cairo
Rcs il gruppo guidato da Urbano Cairo fa un passo indietro nel gioco online e cede il 75% di RCS Gaming, la
controllata che gestisce il sito di scommesse sportive e casinò games.
Urbano Cairo, come riferito oggi dall’agenzia specializzata Agipronews, ha definito la vendita di RCS
GAMING ossia la società nata nel 2014 per lanciare la piattaforma di scommesse GazzaBet.
A rilevare l’asset che ha chiuso il 2016 con un fatturato di 1,96 milioni e una perdita di 1,4 milioni (ma a
livello consolidato il guadagno per la casa editrice si è aggirato sui 6-700mila euro annui) è il coloso
sudafricano del settore, SportPesa. Il bookmaker, leader nel continente africano e da poco sbarcato nel
mercato anglosassone (è sponsor anche dell’Everton dove è tornato a giocare il fuoriclasse Wayne Rooney),
ha rilevato il 75% del pacchetto, mentre la società di via Rizzoli si è impegnata a restare nel capitale con la
quota di minoranza, il 25%.
GazzaBet, che al momento del debutto aveva fatto storcere il naso agli operatori del settore che avevano
congelato gli investimenti pubblicitari sulla Gazzetta dello Sport (i giornalisti del quotidiano avevano
protestato per la scelta industriale e per l’accostamento dell’attività editoriale a quella commerciale), ha
una quota di mercato dello 0,8% nel settore delle scommesse sportive e dello 0,18% in quello dei casinò
online.
L’accordo siglato nella giornata di oggi tra le parti prevede anche un ricco contratto pubblicitario della
durata di 5 anni che impegna SportPesa a investire su tutte le testate di rcs, sull’emittente televisiva LA7 e
pure sul Torino Football Club

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

L'articolo Cairo vende Gazzabet al colosso sudafricano Sport Pesa.Introiti anche per il Toro proviene da Noi
Granata.

BIGDATA-44298277

Leggi tutto
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Definita la cessione dell'area Gaming

Rcs, Cairo vende GazzaBet
A rilevare il 75% del capitale è il colosso sudafricano SportPesa che ha garantito anche un contratto pubblicitario quinquennale al Torino,
alle testate della casa editrice e a La7
di Andrea Montanari
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Cairo vende la maggioranza di Rcs Gaming al
colosso africano delle scommesse online SportPesa
Rcs, secondo quanto apprende Agipronews da fonti vicine al dossier, ha ceduto a SportPesa il
75% delle quote di Rcs Gaming, la società controllata che gestisce il sito di scommesse
Gazzabet.it grazie alla concessione rilasciata dai Monopoli di Stato.
L’acquisizione, spiega Agipronews, è stata perfezionata nelle ultime ore, con l’assistenza
dell’avvocato Mancini di Tonucci&partners (per SportPesa) e dello studio Erede-Bonelli per Rcs
Mediagroup.

Nuova campagna Anas per promuovere la
vocazione turistica della nuova A2 Autostrada del
Mediterraneo
TUTTI I VIDEO

Partito nell’autunno del 2014, Gazzabet.it lo scorso anno ha registrato circa 800mila euro di
ricavi lordi nelle scommesse sportive (con una quota di mercato dello 0,8%) e poco più di
820mila nei casinò games (0,18% di market share).
SportPesa, che ha appena annunciato un accordo quinquennale di sponsorizzazione della
maglia dell’Everton in Premier League, è il primo operatore di scommesse del continente
africano.

Annunci di lavoro
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Milano, Bologna, Faenza – Web Content Specialist
Middle Seniority »
Milano e Bologna – Digital Marketing Manager
Senior »
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Developer Senior »
Italia – Ricerca webwriter/articolisti seo »
Comun Nuovo – Export sales manager con
esperienza almeno biennale »
Milano – Web Content Editor e Social Media
Manager »
Vicenza – Direttore Commerciale pianificazione e
gestione, area eventi/progetti »
TUTTI GLI ANNUNCI

Il gruppo guidato da Urbano Cairo, Rcs Mediagroup – quotata alla Borsa di Milano – resta nella
compagine societaria con una quota del 25% del capitale.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
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