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Comunicato stampa
Ai sensi dell’art. 114 D.Lgs. n. 58/1998 e relative norme di attuazione

SNAI S.P.A. SI AGGIUDICA 5.092  NUOVE CONCESSIONI PER L’ACCETTAZIONE DI SCOMMESSE
IPPICHE E SPORTIVE CONSOLIDANDO LA PROPRIA POSIZIONE DI LEADER NEL MERCATO ITALIANO

DEL SETTORE

L’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato – AAMS ha ufficializzato oggi le graduatorie per l’assegnazione di
concessioni per l’accettazione di scommesse ippiche e sportive ad esito del bando di gara indetto dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze in applicazione del decreto Bersani.

SNAI si è aggiudicata 5.092 concessioni pari al 37.2% dei 13.685 diritti assegnati.

Il numero massimo di concessioni assegnabili a ciascun partecipante al Bando di Gara era fissato in 5.160
suddiviso tra: 100 concessioni per negozi ippici, 1.260 concessioni per negozi e corner sportivi e 3.800
concessioni per corner ippici.
Nel dettaglio a SNAI sono state assegnate 1.206 concessioni sportive (342 negozi e 864 corner) e 3.886
concessioni ippiche (99 negozi e 3.787 corner). Le nuove concessioni avranno durata fino al 31.12.2015 e si
aggiungono alle 450 concessioni già di proprietà di SNAI: 218 sportive e 232 ippiche.

L’acquisizione delle nuove concessioni consente a SNAI di consolidare la propria posizione di principale
operatore del mercato italiano del settore con una copertura territoriale omogenea e capillare su tutto il
territorio nazionale, collocando un Punto SNAI ogni 10.000 abitanti.

Alle concessioni direttamente detenute da SNAI si aggiungono le 542 concessioni clienti cui attualmente la
società fornisce servizi e tecnologie (277 sportive e 265 ippiche), molte delle quali risultano aggiudicatarie di
proprie nuove concessioni ippiche e sportive alle quali SNAI è pronta ad offrire i propri servizi di provider.

SNAI prevede di rendere operativi i nuovi punti vendita entro il 2007.

La rete accettazione scommesse di SNAI sarà composta complessivamente da oltre 6.000 concessioni
confermandosi in assoluto la più estesa in Italia.
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