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Comunicato stampa 
(ai sensi dell’art. 114 D. Lgs. 85/1998) 

 
 

SNAI , Lottomatica e Dogan Yayin Holding, in joint venture, 
presentano l’offerta per le scommesse sportive in Turchia 

 
 
Porcari (LU) – 12 agosto 2008 -  SNAI S.p.A. annuncia la propria partecipazione, in joint 
venture con Lottomatica S.p.A. e la società turca Dogan Yayin Holding, alla gara indetta da 
Spor Toto per la gestione, in esclusiva, delle scommesse sportive a quota fissa e a 
totalizzatore in Turchia (Iddaa) la cui scadenza è fissata per oggi. 
 
Le tre società hanno sottoscritto un accordo con cui hanno definito i rispettivi diritti ed 
obblighi in relazione alla partecipazione alla gara e alla fase successiva in caso di 
aggiudicazione. 
Le quote di partecipazione alla joint venture sono: Dogan 50%, Lottomatica 47% 
(attraverso la propria controllata Lottomatica Videolot Gestione S.p.A.), Snai 3%.  
 
La gara sarà aggiudicata a favore del candidato che avrà presentato l’offerta economica 
più competitiva per la propria remunerazione, calcolata come percentuale della raccolta al 
netto dell’IVA. 
 
La durata del contratto è di 10 anni e prevede tutte le attività relative alla gestione del 
rischio e di promozione e sviluppo dei giochi nonché la fornitura e la gestione 
dell’infrastruttura tecnologica per il sistema centrale e per punti vendita.  
La partenza dell’attività è stabilita entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto.  
 
I requisiti di ammissione per la partecipazione alla gara sono: l’aver gestito una rete di 
almeno 1.000 punti vendita per la raccolta di scommesse a quota fissa o a totalizzatore 
per un periodo continuativo di un anno nel corso degli ultimi 5 anni e l’aver gestito il 
rischio per un importo almeno pari a un miliardo di lire turche: tali caratteristiche sono 
state apportate alla joint venture  da SNAI S.p.A. 
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