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

 

Assemblea azionisti SNAI S.p.A.,  
approvato il bilancio d’esercizio 2006 

 
Ebitda a 58,3 milioni di euro (+289%) ed Ebit pari a 27,1 milioni di euro (+179%) –
Acquisiti 5.092 diritti per nuovi negozi e corner (bando “Bersani”) – Entro il 2007 SNAI 
avrà una rete di oltre 6mila punti di accettazione scommesse  

 
   PORCARI (LUCCA) – L’Assemblea ordinaria degli azionisti di SNAI S.p.A., riunitasi oggi a Porcari, 
in provincia di Lucca, sotto la presidenza di Maurizio Ughi, ha approvato all’unanimità il bilancio 
relativo all’esercizio 2006. Il bilancio è stato redatto per la prima volta secondo i principi contabili 
internazionali Ias/Ifrs. 
 
   La società ha chiuso l’esercizio 2006 con un Ebitda pari a 58,3 milioni di euro (+289% rispetto ai 15,0 
milioni di euro del precedente esercizio) e un Ebit pari a 27,1 milioni di euro (aumento del 179% rispetto ai 
precedenti 9,7 milioni di euro). L’esercizio si è chiuso con una perdita di 2,0 milioni di euro, mentre nel 2005 
il bilancio evidenziava utili per 11,9 milioni di euro.  
 
   Il valore della produzione è stato pari a 624,3 milioni di euro (62,5 milioni di euro nel 2005, +899%), 
confermando l’andamento già evidenziato dai risultati infrannuali. 
 
   I marcati aumenti in valore assoluto dell’Ebitda e dell’Ebit sono dovuti alla struttura dei costi fissi della 
società, che risultano poco correlati alla crescita del valore della produzione.   Per quanto riguarda la perdita 
netta, hanno inciso in modo significativo l’ammortamento relativo alle concessioni acquisite, agli interessi 
passivi corrisposti sul finanziamento di 310 milioni euro (acceso per l’acquisto delle concessioni) e su alcuni 
costi non ripetitivi generati dall’operazione di acquisto delle concessioni e dal relativo finanziamento. 
 
   L’aumento del valore della produzione e l’aumento dei margini sono da attribuire all’acquisizione di 450 
concessioni ippiche e sportive avvenuta nel mese di marzo 2006, oltre che dall’aumento della raccolta delle 
scommesse sportive, cresciute di oltre il 40% rispetto all’anno precedente, dalla sostanziale tenuta delle 
scommesse ippiche e dalla crescita dei ricavi dalle “slot machine” (new slot).  
 
   Il Gruppo SNAI chiude il bilancio 2006 con un Ebitda pari a 59,9 milioni di euro, in aumento del 231% 
rispetto ai 18,1 milioni di euro del precedente esercizio, mentre per quanto riguarda l’Ebit, che si attesta a 
28,3 milioni di euro nel 2006, si registra un aumento del 204% rispetto ai precedenti 9,3 milioni di euro. 
 
   L’esercizio 2006 del Gruppo SNAI si chiude con una perdita pari a 1,9 milioni di euro rispetto a un utile pari 
a 10,4 milioni di euro registrato a fine 2005. Il valore della produzione è pari a 631,8 milioni di euro, in 
aumento del 631% rispetto agli 86,4 milioni di euro a fine 2005. Anche in questo caso valgono le 
considerazioni già espresse a commento dei dati relativi a Snai S.p.A. 
 
   La posizione finanziaria netta del Gruppo SNAI al 31.12.2006 risulta pari a 99,5 milioni di euro di 
indebitamento e comprende sia il finanziamento di 310 milioni di euro acceso a marzo 2006 per finanziare 
l’acquisto delle concessioni sia la quasi totalità dei proventi dell’aumento di capitale di circa 250 milioni di 
euro lanciato dalla società a dicembre dello scorso esercizio e concluso ai primi di gennaio del 2007. 
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   Nell’ambito dell’attuazione del piano industriale, SNAI S.p.A. ha partecipato al bando di gara cosiddetto 
“Bersani”, indetto da Aams (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), e che ha visto la società 
aggiudicarsi 5.092 diritti per l’apertura di altrettanti punti vendita di scommesse ippiche e sportive. 
 
   Una volta completata, la rete dei Punti SNAI, tra concessioni di proprietà e negozi di scommesse collegati 
per la fornitura di servizi, arriverà a contare oltre 6mila negozi e corner, risultando la più capillare del nostro 
Paese, con un punto di accettazione ogni 10mila abitanti circa. L’attivazione dei nuovi negozi e corner SNAI è 
prevista entro il 2007. 
 
   L’Assemblea degli azionisti, su proposta del Consiglio di Amministrazione e con l’assenso del Collegio 
Sindacale, ha approvato l’integrazione nella nota esplicativa di un prospetto redatto in accordo con quanto 
richiesto dalla società di revisione e quindi secondo i principi Ias 32 e 39, al solo fine di fornire al mercato la 
più completa trasparenza. 
 
    Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea degli azionisti ha deciso di coprire 
integralmente la perdita d’esercizio tramite un utilizzo di pari importo delle riserve, che complessivamente 
ammontano a 264 milioni di euro. 
 
   L’Assemblea degli azionisti ha infine deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di conferire 
l’incarico di revisione del bilancio, per il periodo 2007 – 2015, alla società Reconta Ernst & Young S.p.A. 
 
 
Porcari (Lucca), 15 maggio 2007 
 
 
Relazioni esterne e ufficio stampa  
Valeria Baiotto – Tel. +39.02.4821.6254 – Cell. +39.334.600.6818 – e-mail valeria.baiotto@snai.it 
Giovanni Fava – Tel. +39.02.4821.6208 – Cell. +39.334.600.6819 – e-mail giovanni.fava@snai.it 
 
 
 
   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. 
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SNAI S.p.A.
Conto economico anno 2006

valori in euro 2006 2005

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 619.078.755 56.837.285

Altri ricavi e proventi 5.415.957 5.074.358

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 520.357 720.048
Variazione rimanenze dei prodotti finiti e dei 
semilavorati (724.271) (118.042)

Totale valore della produzione 624.290.798 62.513.649

Materie prime e materiale di consumo utilizzati (3.804.854) (3.620.705)

Costi per servizi e godimento beni di terzi (536.731.117) (29.211.972)

Costi per il personale (15.343.946) (9.402.621)

Altri costi di gestione (10.156.927) (5.328.802)

Risultato ante ammortamenti, svalutazioni, 
proventi/oneri finanziari, imposte (EBITDA) 58.253.954 14.949.549

Ammortamenti (31.164.697) (5.207.856)

Risultato ante proventi/oneri finanziari, 
imposte (EBIT) 27.089.257 9.741.693

Proventi e oneri da partecipazioni (62.417) (511)

Proventi finanziari 1.816.990 1.019.402

Oneri finanziari (29.510.946) (2.602.420)

Totale oneri e proventi finanziari (27.756.373) (1.583.529)

RISULTATO ANTE IMPOSTE (667.116) 8.158.164

Imposte sul reddito (1.324.384) 3.740.439

Utile (perdita) dell'esercizio (1.991.500) 11.898.603
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SNAI S.p.A.
Conto economico anno 2006 - Riclassificato secondo IAS 32 e 39

valori in euro 2006 2005

Ricavi Scommesse Sport / Erario Quota Fissa 446.112.204 0

Imposta unica Sport / Erario Quota Fissa (35.820.975) 0

Vincite e Rimborsi Sport ed Erario Quota Fissa (347.751.397) 0

Netto Scommesse Sport/Erario Quota Fissa 62.539.832 0

Ricavi scommesse Ippica QF e Ippica Riferime 28.874.827 0

Imposta unica Ippica QF e Ippica Riferime (1.363.605) 0

Vincite e Rimborsi Ippica QF e Riferimento (20.939.208) 0

Costo Prelievo Ippica (2.782.358) 0

Netto Scommesse Ippica Quota Fissa e Riferimento 3.789.656 0

Aggio scommesse Ippica Totalizzatore 65.775.237 0

Ricavi Slot 25.653.703 17.650.940

Servizi 1,20 e Aggio Concorsi Pronostici 25.904.755 30.818.348

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 26.758.029 8.367.997

Altri ricavi e proventi 5.415.957 5.074.358

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 520.357 720.048
Variazione rimanenze dei prodotti finiti e dei 
semilavorati (724.271) (118.042)

Totale valore della produzione 215.633.255 62.513.649

Materie prime e materiale di consumo utilizzati (3.804.854) (3.620.705)

Costi per servizi e godimento beni di terzi (128.073.574) (29.211.972)

Costi per il personale (15.343.946) (9.402.621)

Altri costi di gestione (10.156.927) (5.328.802)

Risultato ante ammortamenti, svalutazioni, 
proventi/oneri finanziari, imposte (EBITDA) 58.253.954 14.949.549

Ammortamenti (31.164.697) (5.207.856)

Risultato ante proventi/oneri finanziari, 
imposte (EBIT) 27.089.257 9.741.693

Proventi e oneri da partecipazioni (62.417) (511)

Proventi finanziari 1.816.990 1.019.402

Oneri finanziari (29.510.946) (2.602.420)

Totale oneri e proventi finanziari (27.756.373) (1.583.529)

RISULTATO ANTE IMPOSTE (667.116) 8.158.164

Imposte sul reddito (1.324.384) 3.740.439

Utile (perdita) dell'esercizio (1.991.500) 11.898.603
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Gruppo SNAI
Conto economico consolidato chiuso al 31 dicembre 2006

valori in migliaia di euro
Esercizio 

2006
Esercizio 

2005

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 626.730 80.229
Altri ricavi e proventi 5.245 5.583
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 520 720
Variazione rimanenze dei prodotti finiti e dei semilavorati (724) (118)
Totale valore della produzione 631.771 86.414
Materie prime e materiale di consumo utilizzati (3.944) (3.996)
Costi per servizi e godimento beni di terzi (537.667) (38.013)
Costi per il personale (19.357) (19.748)
Altri costi di gestione (10.904) (6.527)
Risultato ante ammortamenti, svalutazioni, proventi/oneri 
finanz., imposte (EBITDA) 59.899 18.130
Ammortamenti (31.580) (8.815)

Risultato ante proventi/oneri finanziari, imposte (EBIT) 28.319 9.315
Proventi e oneri da partecipazioni (202) 36
Proventi finanziari 1.789 572
Oneri finanziari (29.532) (2.799)
Totale oneri e proventi finanziari (27.945) (2.191)
RISULTATO ANTE IMPOSTE 374 7.124
Imposte sul reddito (2.256) 3.227
Utile (perdita) dell'esercizio (1.882) 10.351

Attribuibile a:
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo (1.882) 10.385
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di Terzi 0 (34)

Utile (perdita) per azione base (0,03) 0,19
Utile (perdita) per azione diluito (0,03) 0,19
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Gruppo SNAI
Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2006 

valori in migliaia di euro 31/12/2006 31/12/2005
ATTIVITA'
Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari di proprietà 118.120 119.265
Beni in locazione finanziaria 3.899 5.093
Totale immobilizzazioni materiali 122.019 124.358

Avviamento e differenze di consolidamento 225.184 11.730
Altre attività immateriali 151.368 3.022
Totale immobilizzazioni immateriali 376.552 14.752

Partecipazioni valutate a patrimonio netto 1.357 1.550
Partecipazioni in altre imprese 542 542
Totale partecipazioni 1.899 2.092
Altre attività finanziarie 145 145
Imposte anticipate 11.078 11.535
Altre attività non finanziarie 2.059 368
Totale attività non correnti 513.752 153.250

Attività correnti
Rimanenze 14.430 4.739
Crediti commerciali 20.612 17.078
Altre attività 45.747 31.332
Attività finanziarie correnti 3.109 3.279
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 265.520 10.131
Attività destinate alla dismissione 0 7
Totale attività correnti 349.418 66.566

                            TOTALE ATTIVO 863.170 219.816

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio Netto di competenza del Gruppo
Capitale sociale 60.443 28.570
Riserve 265.096 44.903
Utile (perdita) dell'esercizio -1.882 10.385
Totale Patrimonio Netto di Gruppo 323.657 83.858
Patrimonio Netto di terzi 1.562
Totale Patrimonio 323.657 85.420

Passività non correnti
Trattamento di fine rapporto 9.758 9.758
Passività finanziarie non correnti 313.518 36.059
Imposte differite 51.946 19.004
Fondi  per rischi ed oneri futuri 2.841 3.651
Debiti vari ed altre passività non correnti   19.569 4.716
Totale Passività non correnti 397.632 73.188

Passività correnti
Debiti commerciali 31.904 15.481
Altre passività 55.267 34.880
Passività finanziarie correnti 42.579 3.147
Quote correnti di finanziamenti a lungo termine 12.131 7.700
Totale Passività finanziarie 54.710 10.847
Totale Passività correnti 141.881 61.208

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO 863.170 219.816
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Gruppo SNAI 
Conto economico consolidato anno 2006 - Riclassificato secondo IAS 32 e 39

valori in migliaia di euro 2006 2005

Ricavi Scommesse Sport / Erario Quota Fissa 446.731 1.144

Imposta unica Sport / Erario Quota Fissa (35.872) (112)

Vincite e Rimborsi Sport ed Erario Quota Fissa (348.204) (870)

Netto Scommesse Sport/Erario Quota Fissa 62.655 162

Ricavi scommesse Ippica QF e Ippica Riferime 28.877 2

Imposta unica Ippica QF e Ippica Riferime (1.364) 0

Vincite e Rimborsi Ippica QF e Riferimento (20.940) (1)

Costo Prelievo Ippica (2.783) 0

Netto Scommesse Ippica Quota Fissa e Riferimento 3.790 1

Aggio scommesse Ippica Totalizzatore 65.854 0 192

Ricavi Slot 25.654 17.651

Servizi 1,20 e Aggio Concorsi Pronostici 26.491 30.994

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 33.123 30.246

Altri ricavi e proventi 5.245 5.583

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 520 720
Variazione rimanenze dei prodotti finiti e dei 
semilavorati (724) (118)

Totale valore della produzione 222.608 85.431

Materie prime e materiale di consumo utilizzati (3.944) (3.996)

Costi per servizi e godimento beni di terzi (128.504) (37.030)

Costi per il personale (19.357) (19.748)

Altri costi di gestione (10.904) (6.527)

Risultato ante ammortamenti, svalutazioni, 
proventi/oneri finanziari, imposte (EBITDA) 59.899 18.130

Ammortamenti (31.580) (8.815)

Risultato ante proventi/oneri finanziari, 
imposte (EBIT) 28.319 9.315

Proventi e oneri da partecipazioni (202) 36

Proventi finanziari 1.789 572

Oneri finanziari (29.532) (2.799)

Totale oneri e proventi finanziari (27.945) (2.191)

RISULTATO ANTE IMPOSTE 374 7.124

Imposte sul reddito (2.256) 3.227

Utile (perdita) dell'esercizio (1.882) 10.351

Attribuibile a:
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo (1.882) 10.385
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di Terzi 0 (34)

Utile (perdita) per azione base (0,03) 0,19
Utile (perdita) per azione diluito (0,03) 0,19


