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Concessioni per le case da gioco: richiesta di concessioni B
Nell’ambito delle concessioni per le case da gioco, entrambe le società affiliate ad
ACE Casino Holding SA, Casinò Admiral SA e Casinò Locarno SA, sono seriamente
intenzionate a presentare la domanda di una nuova concessione B per il Casinò di
Mendrisio e una per il Casinò di Locarno. Tramite le case da gioco ticinesi, ACE
Casino Holding contribuisce significativamente all’economia nazionale sin dal 2002.
Ha creato circa 300 posti di lavoro in Ticino. Oltre 600 milioni di franchi sono confluiti
in salari, sponsorizzazioni e marketing, ma anche nella comunità. ACE Casino
Holding SA ha uno stretto legame con la regione e il suo impegno è destinato a
crescere.
Già il 27 aprile 2022, il Consiglio Federale ha adottato alcune decisioni di principio in merito
al panorama delle case da gioco in Svizzera a partire dal 2025. Il Consiglio Federale ha
seguito le raccomandazioni della Commissione Federale delle case da gioco. Sulla base
di questo lavoro preliminare, il Consiglio Federale ha pubblicato oggi la procedura con
bando di concorso della concessione per le case da gioco. L’assegnazione segue una
procedura aperta nell’ambito della quale tutte le istituzioni interessate possono candidarsi
per richiedere una concessione.
Casinò Admiral SA di Mendrisio e Casinò Locarno SA di Locarno stanno sicuramente
valutando di richiedere una nuova concessione B rispettivamente per il Casinò di Mendrisio
e per il Casinò di Locarno. Birgit Wimmer, Presidente del Consiglio di Amministrazione di
ACE Casino Holding SA, afferma: «In Ticino abbiamo dimostrato che le nostre case da
gioco, dove lavorano numerosi dipendenti, sono ben radicate nel tessuto locale e regionale
e sono riconosciute come partner affidabili. Ci impegniamo dal punto di vista finanziario e
sociale. Abbiamo a cuore la regione, la popolazione e desideriamo intensificare questo
nostro impegno anche negli anni a venire».
Mendrisio e Locarno: una storia di successo per tutto il Cantone
Il contributo economico offerto da ACE Casino Holding SA è ampio e articolato. Abbiamo
creato posti di lavoro solidi e contribuiamo attivamente al finanziamento della comunità.
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Guardando indietro nel tempo, il periodo di concessione dal 2002 in poi costituisce
un’ottima
testimonianza:
nel periodo della concessione compreso tra il 24 settembre 2002 e il 30 giugno 2021 il di
Mendrisio ha registrato un fatturato lordo proveniente dal gioco pari a 1430 milioni di
franchi. Di questi, 775 milioni di franchi, corrispondenti al 54,2%, sono stati pagati alla
Confederazione e al Cantone sotto forma di tasse per le case da gioco. Le imposte sugli
utili in questo periodo hanno raggiunto un ammontare di 42 milioni di franchi, di cui
16,5 milioni versati al Cantone e 11,6 milioni versati al Comune di Mendrisio.
Complessivamente sono state effettuate spese regionali per un valore pari a 468 milioni di
franchi. Tra queste spese vengono annoverati: i costi dei salari, di marketing e
sponsorizzazione, i contributi a favore di fondazioni e della comunità, i costi dell’energia, le
spese di pulizia e le spese per la gastronomia. Nel Casinò di Mendrisio lavorano in media
232 collaboratori e il numero di questi posti di lavoro è costante nel tempo.
Nel periodo della concessione compreso tra il 1° luglio 2003 e il 30 giugno 2021, a Locarno
abbiamo registrato un fatturato lordo proveniente dal gioco pari a 444 milioni di franchi. Di
questi, 189 milioni di franchi, pari al 42,6%, sono stati pagati alla Confederazione e al
Cantone sotto forma di tasse per le case da gioco. Le imposte sugli utili in questo periodo
hanno raggiunto un ammontare di 17 milioni di franchi. Complessivamente sono state
effettuate spese regionali per un valore di 131 milioni di franchi. Nel Casinò lavorano in
media 62 collaboratori.

L’impegno di ACE Casino Holding SA
ACE Holding SA sostiene le autorità locali e l’intera regione al fine di mantenere relazioni
sostenibili e durature, sia economicamente che socialmente, nell’interesse della
popolazione e del benessere della comunità. ACE Casino Holding SA desidera portare
avanti il proprio impegno a Mendrisio e a Locarno nell’ambito dei servizi per la collettività e
in stretta cooperazione con i comuni. Birgit Wimmer ribadisce: «Ai nostri collaboratori di
lunga data vogliamo offrire buone prospettive di crescita. Conosciamo il territorio e
lavoriamo a stretto contatto con le autorità, le associazioni e le fondazioni. Sappiamo quale
impatto abbia questa regione turistica su tutta la Svizzera e ci impegniamo di
conseguenza».
ACE Casino Holding SA è lieta, inoltre, di poter contribuire al finanziamento
dell’Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) per mezzo delle tasse per le case da gioco
e, allo stesso tempo, di garantire al Cantone un ingente flusso di fondi.
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