
 

 Lucca: Roma: Roma: Milano: 
 Via Luigi Boccherini, 39 Via di Settebagni, 384/390 Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 Via Ippodromo, 100 
 55016 Porcari (LU) 00138 Roma 00186 Roma 20151 Milano 
 T. +39.0583.2811 T. +39.06.88570391 T. +39.06.68300441/2 T. +39.02.482161 
 F. +39.0583.281356 F. +39.06.88570308 F. +39.06.68300445 F. +39.02.48205419 
 
 C.F. 00754850154 - P.IVA 01729640464 - R.E.A. LU n.166476 Reg. Imp. 00754850154 - Cap. Soc. € 28.570.454,00 
i.v. 
 Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di SNAI Servizi S.r.l. - C.F. 01356590461 - P.IVA 
01782510208 

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

 

Gruppo SNAI – Approvata dal Cda la trimestrale al 30 
settembre 2007 

 

Ricavi complessivi per 729 milioni di euro, Ebitda a 60,7 milioni di euro, Ebit 
pari a 32,4 milioni di euro  

 
ROMA – Si è riunito ieri a Roma, sotto la presidenza di Maurizio Ughi, il consiglio di 

amministrazione di SNAI S.p.A. che ha approvato la relazione trimestrale del Gruppo SNAI al 30 settembre 
2007. 
 
   Nei primi nove mesi dell’esercizio in corso il conto economico consolidato del Gruppo SNAI 
evidenzia un significativo incremento del valore della produzione che risulta pari a 729 milioni di euro 
rispetto ai 404 milioni di euro dello stesso periodo del 2006 (+80,4%). Il sensibile aumento deriva 
essenzialmente dai ricavi che si attestano a 718  milioni di euro, rispetto ai 403 milioni di euro dei primi 
nove mesi del 2006 (+78,2%). 
 
   Alla piena attività delle 450 concessioni per l’accettazione di scommesse ippiche e sportive, 
acquistate da parte della capogruppo a decorrere dal 16 marzo 2006, si sono aggiunti i primi effetti 
economici delle nuove aperture dei diritti ippici e sportivi derivanti dall’aggiudicazione della gara 
conseguente al decreto Bersani, il cui completamento è ora previsto entro la fine della prossima 
primavera. 
 
   I risultati ottenuti evidenziano un Ebitda pari a 60,7 milioni di euro, in aumento del 56%  rispetto 
ai 38,9 milioni di euro dell’analogo periodo del precedente esercizio. L’Ebit è pari a 32,4 milioni di euro, in 
aumento del 92,9% rispetto ai 16,8 milioni di euro dell’analogo periodo 2006.  
 
 Il confronto dei principali indicatori economici del terzo trimestre 2007 evidenzia per il Gruppo 
SNAI un ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di 229,6 milioni di euro, in incremento di 
Euro 66,9 milioni (+41,1%) rispetto all’analogo periodo 2006. Tale incremento deriva sia dall’effetto della 
diversa metodologia di contabilizzazione dei ricavi rivenienti dagli apparecchi da intrattenimento sia 
dall’intervenuto aumento dei volumi di scommesse. 
 

La sostanziale omogeneità della struttura produttiva consente di confrontare sia l’Ebitda del 
periodo che ha raggiunto euro 18,5 milioni, +7,8% rispetto ai 16,7 milioni di euro nel terzo trimestre 
2006, sia l’Ebit che si attesta a 8,7 milioni di euro rispetto ai 7,2 milioni di euro del terzo trimestre 2006 
(+20,8%). 
 

Al 30.09.2007 l’indebitamento del Gruppo si attesta a 239,2 milioni di euro rispetto ai 343,8 
milioni di euro del 30.09.2006. L’incremento degli oneri finanziari netti, che risultano pari a 26,9 milioni di 
euro, rispetto a 18,7 milioni di euro del corrispondente periodo 2006, va considerato in connessione alla 
diversa durata del periodo di maturazione degli stessi, in quanto i finanziamenti accesi per l’acquisizione 
delle 450 concessioni erano avvenuti solo alla fine del primo trimestre 2006. 
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Al 31.12.2006 l’indebitamento netto si era ridotto a 102,2 milioni di euro grazie agli introiti 
rivenienti dall’aumento di Capitale Sociale in corso all’epoca: l’indebitamento attuale deriva dall’effetto 
combinato del pagamento dei 113,9 milioni di euro ad AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di 
Satato) per l’aggiudicazione dei 5.094 nuovi diritti sportivi e ippici a seguito della partecipazione al bando 
di gara conseguente al decreto “Bersani”, del pagamento di 48,7 milioni di euro per debiti relativi 
all’acquisto delle 450 Concessioni e dal rimborso della prima tranche del finanziamento Senior per 13 
milioni di euro al netto dei flussi derivanti dalla gestione caratteristica. 

 
Allegati:  Conto economico Consolidato  

Stato patrimoniale Consolidato 
 

***** 
 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Dottor Luciano Garza dichiara ai sensi del 
comma 2 art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente Comunicato 
Stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 
 
Roma, 15 novembre 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 
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Gruppo SNAI
Conto economico consolidato 

01.01 - 30.09 
2007

01.01 - 30.09 
2006 valori in migliaia di euro

III 
Trimestre 

2007

III 
Trimestre 

2006

713.456 399.037 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 229.592 162.655
4.274 4.049 Altri ricavi e proventi 512 3.022
3.072 367 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 2.288 99

8.199 445
Variazione rimanenze dei prodotti finiti e dei 
semilavorati 744 128

(11.468) (2.066) Materie prime e materiale di consumo utilizzati (3.978) (412)
(626.624) (341.759) Costi per servizi e godimento beni di terzi (201.130) (142.232)
(12.779) (14.322) Costi per il personale (4.262) (4.759)
(17.410) (6.889) Altri costi di gestione (5.303) (1.826)

60.720 38.862
Risultato ante ammortamenti, svalutazioni, 
proventi/oneri finanz., imposte 18.463 16.675

(28.286) (22.082) Ammortamenti (9.723) (9.456)

32.434 16.780
Risultato ante proventi/oneri finanziari, 
imposte 8.740 7.219

199 147 Proventi e oneri da partecipazioni 0 0
3.757 1.148 Proventi finanziari 1.200 338

(30.853) (20.003) Oneri finanziari (12.176) (9.409)
(26.897) (18.708) Totale oneri e proventi finanziari (10.976) (9.071)

5.537 (1.928) RISULTATO ANTE IMPOSTE (2.236) (1.852)
(1.375) (1.376) Imposte sul reddito 3.069 576
4.162 (3.304) Utile (perdita) del periodo 833 (1.276)

Attribuibile a:
4.162 (3.455) Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo 833 (1.251)

0 151 Utile (perdita) del periodo di pertinenza di Terzi 0 (25)

0,04 (0,06) Utile (perdita) per azione base in euro 0,01 (0,02)
0,04 (0,06) Utile (perdita) per azione diluito in euro 0,01 (0,02)
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Gruppo SNAI
Stato patrimoniale consolidato al 30 settembre 2007 

valori in migliaia di euro 30/09/2007 31/12/2006
ATTIVITA'
Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari di proprietà 125.577 118.120
Beni in locazione finanziaria 7.592 3.899
Totale immobilizzazioni materiali 133.169 122.019

Avviamento 225.184 225.184
Altre attività immateriali 244.445 151.368
Totale immobilizzazioni immateriali 469.629 376.552

Partecipazioni valutate a patrimonio netto 1.607 1.357
Partecipazioni in altre imprese 542 542
Totale partecipazioni 2.149 1.899
Altre attività finanziarie 145
Imposte anticipate 12.182 11.078
Altre attività non finanziarie 1.990 2.059
Totale attività non correnti 619.119 513.752

Attività correnti
Rimanenze 21.492 14.430
Crediti commerciali 57.558 52.106
Altre attività 29.606 16.952
Attività finanziarie correnti 26.146 3.109
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 56.285 262.821
Attività destinate alla dismissione 0 0
Totale attività correnti 191.087 349.418

                            TOTALE ATTIVO 810.206 863.170

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio Netto di competenza del Gruppo
Capitale sociale 60.749 60.443
Riserve 266.643 265.096
Utile (perdita) del periodo 4.162 -1.882
Totale Patrimonio Netto di Gruppo 331.554 323.657
Patrimonio Netto di terzi
Totale Patrimonio 331.554 323.657

Passività non correnti
Trattamento di fine rapporto 6.590 9.758
Passività finanziarie non correnti 293.909 313.518
Imposte differite 51.907 51.946
Fondi  per rischi ed oneri futuri 3.107 2.841
Debiti vari ed altre passività non correnti   19.349 19.569
Totale Passività non correnti 374.862 397.632

Passività correnti
Debiti commerciali 30.139 31.904
Altre passività 45.976 55.267
Passività finanziarie correnti 9.180 42.579
Quote correnti di finanziamenti a lungo termine 18.495 12.131
Totale Passività finanziarie 27.675 54.710
Totale Passività correnti 103.790 141.881

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO 810.206 863.170


