
 

 SNAI Servizi S.p.A.  Capitale Sociale deliberato Mantova: Lucca: 
 C. F. 01356590461 € 174.695.771,91 Sede Legale Via Luigi Boccherini, 39 
 P. IVA 01782510208 Capitale Sociale Viale Italia, 19 55016 Porcari (LU) 
 Reg. Imp. 01356590461 sottoscritto e versato 46100 Mantova T. +39.0583.2811 
 R.E.A. MN n.181350  € 113.695.771,91 snaiservizi@snai.it F. +39.0583.281379 

Comunicato stampa congiunto 
(Ai sensi dell’art. 114 D.L.g.s. 58/1998) 

 
INVESTINDUSTRIAL E PALLADIO FINANZIARIA HANNO CONCLUSO UN CONTRATTO 

PER L’ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO  
DI SNAI S.p.A. DA SNAI SERVIZI S.p.A. 

* * * 

Precisazione in merito all’Integrazione di Prezzo. 

Milano, 1 febbraio 2011 – Con riferimento al comunicato stampa diffuso in data 23 gennaio u.s. e relativo alla 
sottoscrizione da parte di Global Games S.r.l. (“Global Games”), società partecipata in misura paritetica da (i) 
Global Entertainment S.A. (“Global Entertainment”) (il cui capitale sociale è interamente detenuto da 
Investindustrial IV L.P.) e (ii) da Venice European Investment Capital S.p.A. (controllata da Palladio Finanziaria 
S.p.A.) (“VEI” e congiuntamente a Global Entertainment gli “Investitori”), di un contratto di compravendita 
con SNAI Servizi S.p.A. (“SNAI Servizi”) per effetto del quale, al verificarsi delle condizioni sospensive ivi 
previste, Global Games acquisterà da SNAI Servizi complessivamente n. 59.206.903 azioni ordinarie SNAI, 
rappresentative di una partecipazione pari al 50,68% del capitale sociale, al prezzo di Euro 2,3646 per azione 
oltre ad un’eventuale integrazione di prezzo che potrà maturare al momento dell’incasso (a) da parte degli 
Investitori o di Global Games dei corrispettivi netti del disinvestimento, totale o parziale, da, rispettivamente, 
Global Games o SNAI o (b) da parte di Global Games di utili o riserve distribuite da SNAI (l’“Integrazione di 
Prezzo”, come descritta in maggiore dettaglio nel comunicato citato), si precisa che l’Integrazione di Prezzo sarà 
dovuta a prescindere dal prezzo di vendita delle azioni di Global Games o di SNAI, a seconda dei casi, o 
dall’importo degli utili/riserve eventualmente distribuite da SNAI, non essendo previsto alcun prezzo minimo di 
vendita né importo minimo di utili/riserve al di sotto del quale l’Integrazione di Prezzo non sia dovuta. 

Per maggiori informazioni si rinvia al comunicato in data 23 gennaio 2011.  

* * * 

GlobalGames S.r.l. SNAI Servizi S.p.A. 
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Tutti i comunicati stampa emessi da SNAI S.p.A. ai sensi dell’articolo 114 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e delle 
relative norme di attuazione sono altresì disponibili sul sito Internet della società, all’indirizzo www.snai.it. 

 


