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

SNAI S.p.A.: l’Assemblea degli Azionisti
approva l’aumento di capitale sociale
e conferisce delega al Cda
La delega permette alla Società di dotarsi di ulteriori risorse finanziarie per
affrontare le nuove sfide di mercato
LUCCA – L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Snai S.p.A., riunitasi oggi a Porcari (Lucca) sotto la
presidenza di Maurizio Ughi, ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 c.c., la
delega per l’aumento del capitale sociale.
La delega è destinata a dotare la Società di più ampie basi finanziarie per le proprie attività, compresa la
partecipazione ai bandi di gara per l’ampliamento della rete dei punti di accettazione delle scommesse
ippiche e sportive, come previsto dalla Legge 248 del 4 agosto 2006.
SNAI S.p.A. parteciperà ai bandi di gara per l’assegnazione dei diritti per la raccolta delle scommesse sia
ippiche sia sportive, al fine di sviluppare la propria posizione sul mercato nazionale. La società prevede
inoltre di estendere la propria attività di provider per la fornitura di tecnologia e servizi a eventuali altri
aggiudicatari dei diritti per l’accettazione di scommesse.
La delega prevede che il Consiglio di Amministrazione determini di volta in volta se l’aumento debba essere
scindibile o inscindibile, in una o più volte ed entro cinque anni dalla data di deliberazione assembleare, per
un importo massimo di nominali Euro 52.000.000 e pertanto fino a massimi euro 80.570.453,60 di valore
nominale, mediante l’emissione di massime n. 100.000.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di
Euro 0,52, da offrire in opzione agli aventi diritto; contestualmente, l’Assemblea degli azionisti ha approvato
le necessarie modifiche all’art. 5 dello statuto della Società, relativo al capitale sociale.
L’Assemblea degli Azionisti ha dunque revocato la precedente delega, non ancora esercitata, conferita al
Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell’art. 2443 del c.c., dall’Assemblea straordinaria del 18
ottobre 2005.
Lucca, 14 settembre 2006
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