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Comunicato stampa
Ai sensi dell’art. 114 D.Lgs. n. 58/1998 e relative norme di attuazione

SNAI S.p.A.: versati ad Aams 113,9 milioni di euro per

l’acquisizione di 5.092 nuovi punti di accettazione
Le nuove agenzie saranno operative entro il 2007 e costituiranno la rete di

accettazione scommesse più estesa e omogenea in Italia

MILANO – SNAI S.p.A. ha provveduto in data odierna al pagamento di 113.944.451,00 di euro,
relativamente all’acquisizione dei diritti per i 5.092 nuovi punti di accettazione scommesse,
assegnati ad esito dei bandi di gara indetti dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato,
per il riordino e l’ampliamento della rete di accettazione scommesse.

In particolare, sono stati versati 45.873.585,00 euro per 99 “negozi” per scommesse ippiche, 3.787
“corner” per scommesse ippiche, e una licenza di accettazione del gioco ippico a distanza (via
Internet e altre modalità di gioco remoto); ulteriori 68.070.866,00 euro sono stati versati per 342
“negozi” per scommesse sportive, 864 “corner” per scommesse sportive, e una licenza di
accettazione del gioco sportivo a distanza.

I 5.092 nuovi diritti per l’accettazione di scommesse (ottenuti su un massimo consentito di 5.160
diritti) si vanno a sommare alle 450 concessioni già di proprietà di SNAI S.p.A. (218 sportive e 232
ippiche) e alle 542 concessioni collegate per la fornitura di servizi e tecnologie (277 sportive e 265
ippiche).

SNAI S.p.A., con 6.084 concessioni, detiene la rete di accettazione scommesse più
estesa e più omogenea in Italia, con un punto ogni 10.000 abitanti.

Milano, 11 gennaio 2007
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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


