
 

COMUNICATO STAMPA 

Deliberato l’aumento di capitale funzionale all’operazione di integrazione del 
Gruppo Cogemat/Cogetech con il Gruppo SNAI 

 
Reintegrato il Consiglio di Amministrazione 

 
Milano, 28 settembre 2015 – L’Assemblea degli Azionisti di SNAI S.p.A. (“SNAI” o la “Società”), riunitasi oggi in Milano 
sotto la presidenza del Dott. Gabriele Del Torchio, ha approvato, in sede straordinaria, l’aumento di capitale sociale della 
Società funzionale all’operazione di integrazione del Gruppo Cogemat/Cogetech con il Gruppo SNAI.  
La stessa Assemblea, in sede ordinaria, ha nominato il Dott. Gabriele Del Torchio (già precedentemente cooptato nel 
Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni dell’Avv. Stefania Rossini) e l’Avv. Carlo Gagliardi (in sostituzione 
del Dott. Giorgio Sandi, dimessosi dalla carica a fare data dal 12 luglio u.s.) al fine di integrare il numero dei Consiglieri 
di Amministrazione della Società fissato in 14. 

L’aumento di capitale funzionale all’integrazione con il Gruppo Cogemat 

L’Assemblea in sede straordinaria ha approvato un aumento del capitale sociale di SNAI, a pagamento, in via 
scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice 
Civile, per massimi nominali Euro 37.233.253,20, mediante emissione di massime n. 71.602.410 nuove azioni 
ordinarie della Società, da liberarsi da parte degli attuali soci di Cogemat mediante il conferimento in natura del 100% 
delle azioni ordinarie da questi detenute nel capitale sociale di Cogemat medesima (l’“Aumento di Capitale”). 

È previsto che l’atto di conferimento venga stipulato nel corso della settimana corrente, e assumerà efficacia 
subordinatamente all’avverarsi (previsto per metà novembre) delle relative condizioni sospensive (quali il decorso del 
termine di 30 giorni dall’atto di conferimento senza che sia richiesta, dagli aventi diritto, una nuova valutazione del 
valore del conferimento ai sensi degli artt. 2343-quater e 2440 cod. civ., il rilascio del nulla-osta all’operazione di 
integrazione da parte dell’Autorità Antitrust Albanese e il rilascio dell’atto di assenso all’operazione di integrazione da 
parte dell’Agenzie per le Dogane e i Monopoli). 

La richiesta di ammissione a quotazione delle azioni SNAI che riverranno dall’Aumento di Capitale dovrebbe intervenire 
entro la fine di questo esercizio. 

L’operazione di integrazione creerà il primo polo quotato in Italia dedicato all’entertainment e consentirà al nuovo 
Gruppo SNAI di affermarsi come leader del gioco non in monopolio in Italia, consolidando la propria posizione nel 
segmento delle gaming machines dove sarà co-leader del mercato con una quota superiore al 15%, oltre a rafforzare la 
leadership del Gruppo nel segmento delle scommesse ippiche e sportive. 

Per ulteriori informazioni in merito all’Aumento di Capitale si rinvia alla documentazione propedeutica all’Assemblea 
pubblicata, ai sensi di legge, sul sito internet della Società all’indirizzo www.grupposnai.it nella sezione “Assemblea 
dei Soci” del 28 settembre 2015.  

Per ulteriori informazioni in merito all’operazione di integrazione del Gruppo Cogemat/Cogetech con il Gruppo SNAI si 
rinvia ai comunicati stampa diffusi dalla Società in data 5 maggio 2015 e 13 luglio 2015. 

Reintegrazione del Consiglio di Amministrazione  

L’Assemblea in sede ordinaria ha approvato la nomina del Dott. Gabriele Del Torchio nella carica di Consigliere di 
Amministrazione. 

Il Dott. Del Torchio era già stato precedentemente cooptato dal Consiglio di Amministrazione di SNAI, ai sensi dell’art. 
2386 c.c., in data 9 luglio 2015, a seguito delle dimissioni, in pari data, dell’Avv. Stefania Rossini. Al Dott. Del Torchio 
il Consiglio di Amministrazione di SNAI, riunitosi in data 13 luglio 2015, aveva altresì già attribuito le cariche di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato.  

 



Inoltre, l’Assemblea in sede ordinaria ha nominato l’Avv. Carlo Gagliardi nella carica di Consigliere di Amministrazione, 
in sostituzione del Dott. Giorgio Sandi, dimissionario a far data dal 12 luglio 2015.  

Il Dott. Gabriele Del Torchio e l’Avv. Carlo Gagliardi  sono in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme di 
legge e regolamentari applicabili alle società quotate.  

I CV dei Consiglieri nominati in data odierna sono disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.grupposnai.it nella sezione “Assemblea dei Soci” del 28 settembre 2015. 

Trattandosi di ipotesi di integrazione del Consiglio di Amministrazione, per la nomina del Dott. Gabriele Del Torchio e 
dell’Avv. Carlo Gagliardi l’Assemblea ha deliberato con le maggioranze di legge e di Statuto, non trovando 
applicazione il meccanismo del voto di lista, previsto dallo Statuto per il solo caso di rinnovo integrale del Consiglio di 
Amministrazione. 

Il dott. Gabriele Del Torchio e l’Avv. Carlo Gagliardi resteranno in carica fino alla data di scadenza prevista per gli altri 
componenti del Consiglio di Amministrazione, ossia fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si 
chiuderà il 31 dicembre 2015.  

SNAI S.p.A. 
Il Gruppo SNAI rappresenta uno dei maggiori operatori nazionali nel settore del gioco legale e svolge l’attività di 

Concessionario dello Stato oltre che di fornitore di servizi per soggetti di dimensioni minori.  Partendo dal settore delle 

scommesse ippiche ha realizzato una progressiva espansione del portafoglio prodotti con le scommesse sportive e, 

attraverso un percorso di crescita e differenziazione, ha fatto il proprio ingresso anche nel segmento degli apparecchi da 

intrattenimento (gaming machines) nonché delle scommesse su eventi virtuali, i giochi on line e “mobile”. 

Snai è leader nella raccolta delle scommesse ippiche e conferma l’impegno per lo sviluppo del settore di riferimento, 

convinta dell’alto valore sociale e culturale di questa attività che costituisce un patrimonio sportivo con forti valenze 

ambientali, imprenditoriali, allevatoriali, artigianali e tecniche. Snai è proprietaria di tre tra i maggiori ippodromi nazionali.  

L’ippodromo San Siro galoppo, realizzato nel 1920, è dotato di una delle piste più selettive d’Europa. La struttura del 

galoppo milanese è l’unica al mondo ad aver ottenuto il riconoscimento di “monumento di interesse nazionale”, quale 

esempio dell’architettura Liberty in Italia.  

L’ippodromo La Maura trotto è un nuovissimo impianto, l’ingegneria della pista consente di raggiungere velocità molto 

elevate, tanto che è già stata definita “una pista da record”.  

L’ippodromo Sesana trotto di Montecatini Terme è considerato tra i principali impianti del centro Italia.  

Snai mantiene la propria determinazione nel consolidare una strategia di crescita sostenibile che, coniugando sviluppo 

del business e responsabilità d’impresa, crei valore condiviso per tutti i propri stakeholder. 
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Relazioni con gli investitori 
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Tutti i comunicati stampa emessi da SNAI S.p.A. ai sensi dell’articolo 114 del D. Lgs. n. 58/98 e delle relative norme di 
attuazione sono altresì disponibili sul sito internet della società all’indirizzo www.grupposnai.it e sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” all’indirizzo www.emarketstorage.com 


