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

 
Gruppo SNAI: Approvata dal C.d.A. la trimestrale al 31.03.2009: Ricavi a 164,5 milioni di 
euro, EBITDA a 40,8 milioni di euro, utile ante imposte a 10,4 milioni di euro, utile netto 
a 4,7 milioni di euro. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A., riunitosi sotto la presidenza di Maurizio Ughi, ha approvato la 
relazione trimestrale del Gruppo SNAI al 31 marzo 2009. 
 
I risultati economici del primo trimestre del Gruppo SNAI evidenziano l’incremento dei ricavi che raggiungono 
complessivamente 164.330 migliaia di euro (+14,6%) rispetto a 143.369 migliaia di euro del primo trimestre 
2008, grazie all’apporto dell’attività dei nuovi punti vendita che la società si è aggiudicata ad esito della Gara 
Bersani e della loro progressiva andata a regime. 
 
L’EBITDA ha raggiunto 40.788 migliaia di euro contro 24.282 migliaia di euro del primo trimestre 2008 (+68%) 
grazie sia all’incremento significativo dei ricavi delle scommesse sportive, sia alla minor percentuale di vincite 
pagate sulle scommesse a quota fissa rispetto a quanto avvenuto nell’analogo periodo 2008, che presentava un 
andamento meno favorevole alla Società, sia infine al contributo di redditività apportato dalla nuova attività 
degli Skill Games avviata a fine 2008 e tuttora in fase di espansione. 
 
L’Ebit si attesta a 18.625 migliaia di euro contro 13.551 migliaia di euro dell’analogo periodo 2008 (+37,4%) 
nonostante risenta dell’avviato processo di ammortamento accelerato delle concessioni ippiche storiche in corso 
di revoca sino alla definitiva aggiudicazione dei nuovi diritti  per la raccolta  delle scommesse su base ippica. 
 
L’utile netto del periodo ammonta a 4.695 migliaia di euro in incremento rispetto a quello dell’analogo periodo 
2008 e sopporta la consistenza degli oneri finanziari netti di 8.261 migliaia di euro contro 9.357 migliaia di euro 
del primo trimestre 2008 e delle imposte sul reddito passate da 2.260 migliaia di euro a 5.669 migliaia di euro 
 
L’indebitamento finanziario netto del Gruppo SNAI al 31 marzo 2009 si attesta 265,8 milioni di euro contro 
276,9 milioni di euro al 31.12.2008; il decremento dell’indebitamento deriva essenzialmente dall’effetto 
combinato dei flussi della gestione ordinaria e  dell’assorbimento di liquidità utilizzata per l’approvvigionamento 
delle apparecchiature e dei servizi per l’allestimento dei nuovi corner e negozi della rete Bersani e dal puntuale 
rimborso delle terza rata del finanziamento acceso per l’acquisizione dei 481 rami d’azienda concessione, per 
23 milioni di euro oltre  7,1 milioni di euro di interessi. 
 
Porcari (Lu), 30 aprile 2009 

Allegati:  
- Conto Economico Consolidato 1° trimestre 2009 

- Stato Patrimoniale Consolidato al 31.03.2009 
 

***** 
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. 
 
Relazioni esterne e ufficio stampa  
Valeria Baiotto – Tel. 02.4821.6254 – Cell. 334.600.6818 – e-mail valeria.baiotto@snai.it  
Giovanni Fava – Tel. 02.4821.6208 – Cell. 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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Gruppo SNAI - Conto economico consolidato del I trimestre 2009 
   

valori in migliaia di euro 
I Trimestre 

2009 
I Trimestre 

2008 
   
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 163.007 142.032
Altri ricavi e proventi 1.323 1.337
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 220 150

Variazione rimanenze dei prodotti finiti e dei 
semilavorati  68 (206)
Materie prime e materiale di consumo utilizzati  (864) (577)
Costi per servizi e godimento beni di terzi  (106.685) (104.022)
Costi per il personale (6.080) (5.661)
Altri costi di gestione (10.201) (8.771)

Risultato ante ammortamenti, svalutazioni, 
proventi/oneri finanz., imposte  40.788 24.282
Ammortamenti  (21.905) (10.731)
Altri accantonamenti (258) 0
Risultato ante proventi/oneri finanziari, imposte  18.625 13.551
Proventi e oneri da partecipazioni 0 198
Proventi finanziari 813 1.225
Oneri finanziari (9.074) (10.780)
Totale oneri e proventi finanziari (8.261) (9.357)
RISULTATO ANTE IMPOSTE  10.364 4.194
Imposte sul reddito (5.669) (2.260)
Utile (perdita) del periodo 4.695 1.934
Utile/(perdita) complessivo del periodo 4.695 1.934
 
Attribuibile a: 
Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo 4.695 1.934
Utile (perdita) del periodo di pertinenza di Terzi 0 0
 
Utile (perdita) per azione base in euro 0,04 0,02
Utile (perdita) per azione diluito in euro 0,04 0,02
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Gruppo SNAI - Stato patrimoniale consolidato al 31 marzo 2009

valori in migliaia di euro 31/03/2009 31/12/2008
ATTIVITA'
Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari di proprietà 134.708 133.354
Beni in locazione finanziaria 41.402 45.186
Totale immobilizzazioni materiali 176.110 178.540

Avviamento 231.051 230.258
Altre attività immateriali 160.978 178.021
Totale immobilizzazioni immateriali 392.029 408.279

Partecipazioni valutate a patrimonio netto 1.988 1.988
Partecipazioni in altre imprese 647 542
Totale partecipazioni 2.635 2.530
Altre attività finanziarie
Imposte anticipate 16.195 21.605
Altre attività non finanziarie 2.030 2.347
Totale attività non correnti 588.999 613.301

Attività correnti
Rimanenze 13.124 13.249
Crediti commerciali 63.995 65.465
Altre attività 56.304 39.360
Attività finanziarie correnti 18.890 17.121
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 53.300 79.768
Attività non correnti destinate alla dismissione 0 0
Totale attività correnti 205.613 214.963

                            TOTALE ATTIVO 794.612 828.264

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio Netto di competenza del Gruppo
Capitale sociale 60.749 60.749
Riserve 243.412 272.937
Utile (perdita) del periodo 4.695 -29.525
Totale Patrimonio Netto di Gruppo 308.856 304.161
Patrimonio Netto di terzi
Totale Patrimonio 308.856 304.161

Passività non correnti
Trattamento di fine rapporto 5.824 5.817
Passività finanziarie non correnti 287.864 318.154
Imposte differite 40.380 41.287
Fondi  per rischi ed oneri futuri 10.767 10.418
Debiti vari ed altre passività non correnti   10.468 9.964
Totale Passività non correnti 355.303 385.640

Passività correnti
Debiti commerciali 33.414 34.875
Altre passività 46.904 48.000
Passività finanziarie correnti 23.573 33.202
Quote correnti di finanziamenti a lungo termine 26.562 22.386
Totale Passività finanziarie 50.135 55.588
Totale Passività correnti 130.453 138.463

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO 794.612 828.264


