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Gruppo SNAI: l’assemblea degli
azionisti approva il bilancio 2010
Ricavi a 556 milioni di euro - L’Ebitda si attesta a 58,6 milioni di euro dopo aver
restituito agli scommettitori a quota fissa l’81,9 % del movimento di gioco e
sostenuto costi di gestione non ricorrenti per 13,1 milioni di euro – Nominato il
nuovo Consiglio di Amministrazione di Snai Spa
PORCARI (Lucca) – L’assemblea degli azionisti di SNAI Spa, riunitasi oggi a Porcari, in provincia di Lucca,
sotto la presidenza di Maurizio Ughi, ha approvato il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010:
i ricavi del Gruppo SNAI hanno raggiunto 556 milioni di euro, registrando una leggera flessione, pari allo
0,7%, rispetto ai 560 milioni di euro del 2009, mentre l’Ebitda si attesta a 58,6 milioni di euro (90,7 milioni di
euro nel 2009) assorbendo l’effetto sia dell’incremento delle vincite sulle scommesse a quota fissa sportive
(pay-out) che hanno inciso sulla redditività per 29,9 milioni di euro, sia dell’imputazione di costi non
ricorrenti per 22,9 milioni di euro di cui 13,1 milioni di euro (tra cui oneri sostenuti principalmente per la
rinegoziazione del debito e per l’adeguamento di attività patrimoniali) imputati fra i costi di gestione.
Va peraltro evidenziato che il pay-out, successivamente alla chiusura dell’esercizio 2010, ha registrato un
consistente miglioramento attestandosi al 77,4% contro l’83,6% dell’analogo periodo 2010: il valore del
primo trimestre 2011 risulta in linea con l’andamento storico dei periodi precedenti.
L’Ebit è negativo a 2,24 milioni di euro, mentre al termine del 2009 era pari a 21,7 milioni di euro. Il
risultato consolidato d’esercizio è negativo per 33,8 milioni di euro, rispetto alla perdita di 9,99 milioni di
euro registrata al termine del 2009.
La capogruppo SNAI Spa ha prodotto ricavi per 537 milioni di euro, in aumento dell’1,51% rispetto ai 529
milioni di euro del 2009. L’Ebitda risulta pari a 57 milioni di euro (87,8 milioni di euro nel 2009), mentre l’Ebit
è pari a 1,7 milioni di euro (22,3 milioni di euro nel 2009).
Il risultato d’esercizio è negativo per 33,4 milioni di euro (-9,34 milioni di euro nel 2009) da attribuirsi
essenzialmente alle motivazioni già esposte relativamente al risultato di Gruppo.
Nel corso del 2010, la raccolta registrata da Snai su scommesse ippiche e sportive, concorsi a pronostico,
new slot e skill games via Internet, è risultata pari a 4,76 miliardi di euro, con un aumento dello 0,42%
rispetto ai 4,74 miliardi di euro registrata nel 2009.
La posizione finanziaria netta del Gruppo SNAI al 31.12.2010 risulta pari a 279 milioni di euro di
indebitamento, contro 281 milioni di euro di indebitamento a fine 2009. Il miglioramento deriva dall’effetto
combinato dei flussi della gestione caratteristica e dall’assorbimento per l’intervenuto pagamento della
seconda rata di acquisizione di n. 5.052 diritti all’istallazione per apparecchi VLT, cosiddette videolotteries,
pari a 37.890 migliaia di euro.

SNAI S.p.A. a seguito degli accordi raggiunti con Unicredit S.p.A., Banca IMI S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A.
relativi ad un'operazione di finanziamento a medio/lungo termine per 490 milioni di euro (per maggiori
informazioni si rimanda al comunicato diffuso in data 8 marzo 2011), operazione connessa al
perfezionamento dell'acquisizione da parte di Global Games S.r.l. della partecipazione di maggioranza in
SNAI S.p.A. Tramite una prima erogazione parziale del finanziamento, pari a complessivi 331,75 milioni di
euro, SNAI ha avuto a disposizione la provvista finanziaria utile per rimborsare il debito finanziario in
scadenza per euro 228 milioni di euro verso i precedenti finanziatori Unicredit Spa e Solar S.A., nonché a
sostenere lo sviluppo del business; il finanziamento è garantito da garanzie reali costituite da parte di SNAI
sui propri principali beni materiali ed immateriali.
L’assemblea degli azionisti, su proposta del Consiglio di Amministrazione ha deliberato di coprire la perdita
mediante l’utilizzo di riserve disponibili.
Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
L’assembla degli azionisti, dopo aver determinato in 13 il numero dei Consiglieri di Amministrazione, che
rimarranno in carica per il periodo di un anno, ha nominato Amministratori i signori: Antonio Casari, Gabriele
Del Torchio, Carlo d’Urso, Giorgio Drago, Francesco Ginestra, Nicola Iorio, Rohan Maxwell, Massimo Perona,
Marco Pierettori, Roberto Ruozi, Maurizio Ughi, Niccolo Uzielli de Mari, Gabriele Villa.
L’assemblea ha infine nominato il Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per il triennio 2011-2013. Sono
stati nominati sindaci effettivi i signori Massimo Gallina, Presidente, Enzio Bermani e Maurizio Maffeis, e
sindaci supplenti i signori Alessandro Dolcetti e Gino Camillo Puliti.
I curricula vitae degli amministratori e dei sindaci sono disponibili sul sito www.snai.it, nella sezione Info
Gruppo – Investor Relation – Assemblea 2011.
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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.
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