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

SNAI S.p.A.: utile netto di 8,5 milioni di
euro nel 2005
Il dato è in aumento del 11,8% rispetto al 2004 Utile del Gruppo SNAI a 10,3
milioni di euro (+6,2%) – Migliora l’indebitamento finanziario di gruppo, che
scende a 32,6 milioni di euro – Avviato il nuovo piano industriale 2005-2009,
già attuate le prime fasi con l’acquisizione delle concessioni

   Il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A. si è riunito oggi a Porcari (Lucca), sotto la presidenza di
Maurizio Ughi, per esaminare il progetto di bilancio della società e del Gruppo SNAI al 31 dicembre 2005.

   Snai S.p.A. chiude l’esercizio 2005 con utili per 8,5 milioni di euro (rispetto ai 7,6 milioni di euro del 2004,
(+11,8%). L’incremento dei ricavi ad euro 63,2 milioni da euro 52,5 milioni (+20,3%), è stato generato
essenzialmente dalla nuova attività degli apparecchi da intrattenimento (slot machine).

   La gestione caratteristica di Snai S.p.A. evidenzia un Ebitda, al termine del 2005, pari a 14,7 milioni di
euro, mentre al termine del 2004 era risultato pari a 16,9 milioni di euro. L’Ebit è  pari a 6,3 milioni di euro,
in diminuzione rispetto agli 8,2 milioni di euro del precedente esercizio. La diminuzione dei margini trae
origine dal maggior impegno delle risorse interne per dare attuazione al nuovo piano industriale i cui ricavi si
rilevano già a partire dal 16 marzo 2006, e dagli oneri connessi allo sviluppo del maggior fatturato.

   I ricavi netti del Gruppo SNAI, aumentano a 80,2 milioni di euro rispetto ai 69,3 milioni di euro del
precedente esercizio (+15,7%).

  Il Gruppo Snai ha chiuso l’esercizio 2005 con utili per 10,4 milioni di euro, registrando un aumento rispetto
ai 9,8 milioni di euro del precedente esercizio. A fine 2005 l’Ebitda risulta pari a 18,2 milioni di euro, rispetto
ai 21,5 milioni di euro dell’esercizio 2004, l’Ebit si attesta e 9,3 milioni di euro rispetto ai 13,7 milioni di euro
del precedente esercizio. Anche in questo caso la diminuzione dei margini trae principalmente origine dalle
motivazioni già espresse riguardo al bilancio della capogruppo SNAI S.p.A. Inoltre va rilevato che i valori del
bilancio consolidato, sono stati esposti secondo i principi Iasb – International Account Standard Board – per
adeguare il bilancio ai regolamenti dell’Unione europea. Gli oneri finanziari netti risultano pari a 2,2 milioni di
euro, in diminuzione rispetto ai 2,6 milioni di euro dell’esercizio 2004.

   La posizione finanziaria netta del Gruppo SNAI al 31.12.2005 migliora per circa 1,9 milioni di euro,
riducendosi a 32,8 milioni di euro rispetto ai 34,7 milioni di euro del 2004 (-5,5%). Analogamente, la
posizione finanziaria netta di SNAI S.p.A. migliora di 1,5 milioni di euro, riducendosi a 25,4 milioni di euro
rispetto ai precedenti 26,9 milioni di euro (-5,6%), nonostante l’incremento del capitale netto di esercizio
dovuto alla crescita del valore della produzione (+20,4%).

   L’avvio del piano industriale 2005-2009, con i relativi attesi ritorni economici ha consentito di imputare al
conto economico dell’esercizio appena concluso i benefici delle imposte anticipate sul reddito per le residue
perdite pregresse pari a 4,9 milioni di euro per SNAI S.p.A. e a 3,2 milioni di euro per il Gruppo SNAI (erano
rispettivamente crediti d’imposta per 1,0 milioni di euro e oneri d’imposta per 1,4 milioni di euro al termine
dell’esercizio 2004).



Lucca Roma Milano

   La società SNAI ha, tra l’altro, realizzato la fase iniziale del piano industriale 2005/2009, e sta ultimando
l’acquisizione dei 450 rami d’azienda – concessioni per scommesse. A oggi l’operazione di acquisizione delle
concessioni è stata perfezionata per oltre il 90% delle opzioni ottenute nello scorso mese di ottobre.

    Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all’assemblea degli azionisti di destinare interamente
a riserva gli utili dell'esercizio e di convocare l’assemblea dei soci per il 15/05/2006 in prima convocazione e
per il 16/05/2006 in eventuale seconda convocazione.

Porcari (Lucca), 31 marzo 2006
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Snai S.p.A.
Stato Patrimoniale Riclassificato

(valori in migliaia di Euro) 31.12.2005 31.12.2004

A) IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali 6.896                10.624              
Materiali 44.648              44.923              
Finanziarie 20.159              22.227              
Fondi per rischi ed oneri -1.050 -1.096 

70.653 76.678

B) CAPITALE D'ESERCIZIO NETTO

Rimanenze 4.529                6.336                
Crediti commerciali 12.200              7.680                
Altre attività 38.092              10.376              
Debiti commerciali (-) -10.750 -11.556 
Fondi per rischi ed oneri (-) -2.529 -2.908 
Altre passività (-) -31.316 -12.956 

10.226 -3.028 

C. CAPITALE INVESTITO DEDOTTE LE PASSIVITA' 
D'ESERCIZIO ( A+B ) 80.879 73.650

D. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (-) -2.076 -1.815 

E. CAPITALE INVESTITO NETTO ( C-D) 78.803 71.835

Finanziato da:

F. PATRIMONIO NETTO (compresa la quota di terzi) 53.447 44.969

G. INDEBITAMENTO (DISPONIBILITA') FIN. NETTO
Debiti finanziari a medio e lungo termine 32.864              40.387              
Crediti finanziari a medio e lungo termine (-)
Totale indebitamento (liquidità)  a lungo termine 32.864 40.387
Debiti finanziari a breve termine 9.555                6.624                
Disponibilità e crediti finanziari a breve termine (-) -17.063 -20.145 
Totale debiti a breve termine -7.508 -13.521 
Totale indebitamento (liquidità) 25.356 26.866
H. TOTALI FONTI DI FINANZIAMENTO (F+G) 78.803 71.835



 Snai S.p.A.
Conto economico riclassificato

(valori in migliaia di Euro) ESERCIZIO 2005 ESERCIZIO 2004

A. RICAVI NETTI 62.516 51.947
Variazione delle rimanenze dei prodotti finiti. in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti -48 102
Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni 720 425

B. VALORE DELLA PRODUZIONE 63.188 52.474
Consumi di materie e servizi (-) -35.397 -26.026 

C. VALORE AGGIUNTO 27.791 26.448
Costo del lavoro (-) -7.946 -7.427 
Oneri diversi (-) -5.121 -2.129 

D. MARGINE OPERATIVO LORDO 14.724 16.892
Ammortamenti (-) -7.801 -8.197 
Stanziamenti ai fondi rischi ed oneri (-) -635 -472 

E. UTILE OPERATIVO NETTO 6.288 8.223
Proventi (oneri) finanziari netti -1.408 -1.151 
Proventi (Oneri) da società consolidate
Quote di risultato di società valutate con il metodo
del patrimonio netto e dividendi di società valutate al costo -1.373 -514 
Altre rivalutazioni (svalutazioni) nette -6 

F. RISULTATO ANTE COMPONENTI STRAORDINARI 3.507 6.552
Proventi (oneri) straordinari 99 89

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 3.606 6.641
Imposte sul reddito dell'esercizio 4.872 980
Interessi di minoranza

H. RISULTATO DELL'ESERCIZIO 8.478 7.621



Gruppo SNAI
Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2005 IAS/IFRS

valori in migliaia di euro 31/12/2005 31/12/2004
ATTIVITA'
Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari di proprietà 119.265 121.841
Beni in locazione finanziaria 5.093 5.806
Totale immobilizzazioni materiali 124.358 127.647

Avviamento e differenze di consolidamento 11.730 11.210
Altre attività immateriali 3.022 2.957
Totale immobilizzazioni immateriali 14.752 14.167

Partecipazioni valutate a patrimonio netto 1.550 1.226
Partecipazioni in altre imprese 542 152
Totale partecipazioni 2.092 1.378
Altre attività finanziarie 145 145
Imposte anticipate 11.535 5.269
Altre attività non finanziarie 368 1.731
Totale attività non correnti 153.250 150.337

Attività correnti
Rimanenze 4.739 6.543
Crediti commerciali 17.078 11.872
Altre attività 31.332 12.072
Attività finanziarie correnti 3.279 3.200
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 10.131 13.986
Attività destinate alla dismissione 7
Totale attività correnti 66.566 47.673

                            TOTALE ATTIVO 219.816 198.010

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio Netto di competenza del Gruppo
Capitale sociale 28.570 28.570
Riserve 44.903 35.111
Utile dell'esercizio 10.385 9.791
Totale Patrimonio Netto di Gruppo 83.858 73.472
Patrimonio Netto di terzi 1.562 1.596
Totale Patrimonio 85.420 75.068

Passività non correnti
Trattamento di fine rapporto 9.758 7.962
Passività finanziarie non correnti 36.059 44.563
Imposte differite 19.004 18.442
Fondi  per rischi ed oneri futuri 3.651 4.177
Debiti vari ed altre passività non correnti   57 29
Totale Passività non correnti 68.529 75.173

Passività correnti
Debiti commerciali 15.481 16.166
Altre passività 40.247 24.296
Passività finanziarie correnti 2.439 2.207
Quote correnti di finanziamenti a lungo termine 7.700 5.100
Totale Passività finanziarie 10.139 7.307
Totale Passività correnti 65.867 47.769

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO 219.816 198.010



Gruppo SNAI
Conto economico consolidato dell'esercizio 2005 IAS/IFRS

valori in migliaia di euro 2005 2004

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 80.229 69.267
Altri ricavi e proventi 5.566 1.774
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 720 425
Variazione rimanenze dei prodotti finiti e dei 
semilavorati (118) 102
Totale valore della produzione 86.397 71.568
Materie prime e materiale di consumo utilizzati (3.996) (4.204)
Costi per servizi e godimento beni di terzi (38.013) (27.849)
Costi per il personale (19.745) (17.736)
Altri costi di gestione (6.429) (307)
Risultato operativo ante ammortamenti, 
plus/minusvalenze (EBITDA) 18.214 21.472
Ammortamenti (8.815) (8.953)
Ripristini (Svalutazioni) di valore di attività non 
correnti 0 (6)
Plusvalenze (Minusvalenze) da realizzo di attività 
non correnti (84) 1.221
Risultato Operativo (EBIT) 9.315 13.734
Proventi e oneri da partecipazioni 36 (1.117)
Proventi finanziari 572 1.498
Oneri finanziari (2.799) (2.965)
Totale oneri e proventi finanziari (2.191) (2.584)
Utile (perdita) netta da attività cessate/destinate ad 
essere cedute 0 0
RISULTATO ANTE IMPOSTE 7.124 11.150
Imposte sul reddito 3.227 (1.394)
Utile (perdita) dell'esercizio 10.351 9.756
Attribuibile a:
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo 10.385 9.791
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di Terzi (34) (35)

Utile per azione base 0,19 0,18
Utile per azione diluito 0,19 0,18


