Comunicato stampa

ACE SWISS Holding SA vende quota di maggioranza
del Casinò Locarno
Zurigo, 5 settembre 2022 - Il gruppo ACE SWISS vende a Stadtcasino Baden AG una quota di maggiornaza pari all’81% di Casinò Locarno SA. Per quanto concerne il prezzo di vendita è stato concordato un patto di riservatezza tra le parti. Con l’assetto della proprietà modificato, nell’ambito della
nuova assegnazione delle concessioni per le case da gioco, il Casinò Locarno presenterà la domanda
per la concessione B nella sede già esistente. La transazione dovrà ancora essere approvata dalla
Commissione federale delle case da gioco (CFCG).

Finora ACE SWISS Holding SA partecipava con una quota azionaria del 100% la Casinò Locarno SA, che
essendo radicata da quasi 20 anni nel territorio, ha garantito posti di lavoro a numerosi collaboratori
e ha fornito un sostanziale contributo al benessere della Regione e del Canton Ticino. Da questo punto
di vista sono stati versati circa CHF 200 mio di tasse sulle case da gioco all’AVS e al Cantone, oltre ai
CHF 150 mio a sostegno della regione.
Per quanto riguarda lo sviluppo dell’attività operativa, con il gruppo Stadtcasino Baden si è convenuto
sul fatto che sia un vantaggio ridurre la quota del gruppo ACE SWISS a meno del 20% e che sia un nuovo
partner ad assumerne la guida. Birgit Wimmer, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ACE
SWISS Holding SA, dichiara: “Il nuovo assetto della partecipazione consente in particolar modo in questa fase di rinnovo della concessione, l’impiego di una eccellente tecnologia innovativa della nostra
consorella NOVOMATIC AG, per rendere ancora più attrattiva l’offerta rivolta agli ospiti”. A causa di
una disposizione normativa, per il gruppo ACE SWISS nella fase di concessione in corso non è possibile
impiegare la tecnologia di NOVOMATIC nelle sedi con una partecipazione uguale o superiore al 20%.
In base alle raccomandazioni della CFCG al Consiglio Federale, tale disposizione dovrà essere abolita
nell’ambito della nuova concessione.

Focus su Mendrisio e progetti strategici
In qualità di importante azionista seppur con una quota minoritaria, il gruppo ACE SWISS si impegnerà
anche in futuro a garantire una strategia di successo sostenibile e una gestione sostenibile alCasinò
Locarno. Dominik Racic, membro della direzione di ACE SWISS Holding SA, dichiara: “Le collaboratrici
e i collaboratori di lungo corso del Casinò Locarno,la regione di appartenenza e la popolazione che vi
abita ci stanno molto a cuore. Inoltre, sappiamo quale sia l’importanza turistica di Locarno per tutta la
Svizzera. Siamo molto lieti di aver trovato un partner che condivide questi valori e che in futuro si
impegnerà nel migliore dei modi durante il periodo della nuova concessione in veste di nuovo azionista
di maggiornaza del Casinò Locarno”.
La vendita di una quota di maggiornaza del Casinò Locarno consente al gruppo ACE di concentrarsi in
futuro in maniera più intensa sulla sede di Mendrisio uno dei casinò più grandi e di maggiore successo
della Svizzera, nonché sulle partecipazioni di minoranza dei Casinò Bad Ragaz e Interlaken, oltre a
portare avanti altri progetti strategici, per esempio, del settore online.
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Il gruppo ACE SWISS
ACE SWISS Holding SA è una società partecipata al 100% da NOVO SWISS AG, al 100% proprietà diretta
di Johann Graf. Attualmente ACE SWISS Holding partecipa al 100% i Casinò Mendrisio e Locarnoe detiene quote di minoranza dei Casinò Bad Ragaz (33,33%), Interlaken (18%) e del gruppo Stadtcasino
Baden (4,95%). Facente parte di un gruppo internazionale dalle radici austriache, il gruppo ACE SWISS,
da oltre 20 anni, opera esclusivamente in Svizzera, pertanto è fortemente radicato a livello locale. Il
gruppo, inoltre, tramite la consorella NOVOMATIC AG, può contare su un partner leader in campo
tecnologico e un concessionario della licenza di ADMIRAL, brand riconosciuto a livello internazionale.

Contatto:
media@acecasinos.ch
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