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

SNAI S.p.A.: l’assemblea degli azionisti ha
approvato la modifica dell’oggetto sociale
L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Snai S.p.A. (la “Società”), riunitasi oggi a Porcari (Lucca) sotto la
presidenza di Maurizio Ughi, ha approvato la modifica della clausola statutaria relativa all’oggetto sociale, in
coerenza con il piano industriale 2005-2009 deliberato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 29 giugno e
la prospettata operazione di acquisizione di rami di azienda inerenti le concessioni per la gestione delle
scommesse ippiche e sportive.
Tale modifica consente di ampliare adeguatamente l’ambito delle attività esercitabili dalla Società,
principalmente attraverso l’inclusione dell’attività di concessionario per la raccolta e gestione di scommesse,
concorsi, pronostici, lotterie e giochi comunque denominati.
Si è altresì ritenuto opportuno modificare l’oggetto sociale al fine di prevedere una serie di attività connesse,
affini e/o strumentali all’attività di service provider e alla gestione della raccolta delle scommesse, ovvero che
costituiscono un naturale ampliamento delle attività già svolte dalla Società.
La modifica della clausola statutaria relativa all’oggetto sociale determina l’insorgere del diritto di recesso ai
sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. a) c.c. in capo agli azionisti che non abbiano concorso all’assunzione della
deliberazione assembleare menzionata, nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 2437-bis c.c.
Come già comunicato con avviso pubblicato in data 18 luglio, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di
recesso è stato determinato in misura pari a Euro 9,249 per ciascuna azione SNAI S.p.A. La determinazione
di tale valore è stata effettuata, in conformità con quanto disposto dall’art. 2437-ter, comma 3, c.c., sulla
base della media aritmetica dei prezzi ufficiali del titolo SNAI nei sei mesi precedenti la pubblicazione
dell’avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria avvenuta sul quotidiano “Il Corriere della Sera” in
data 2 luglio 2005.
Il diritto di recesso può essere esercitato dai singoli azionisti mediante spedizione di una lettera
raccomandata da inviare alla Società entro quindici giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese
della deliberazione dell’assemblea straordinaria che ha approvato la modifica dell’oggetto sociale, al
seguente indirizzo: SNAI S.p.A., Via L. Boccherini, 39, 55016 Porcari (Lucca), all’attenzione della Segreteria
Societaria.
La Società provvederà a comunicare in tempo utile agli interessati la data di iscrizione nel Registro delle
Imprese della deliberazione dell’assemblea straordinaria che ha approvato la modifica dell’oggetto sociale,
termine dal quale decorreranno i quindici giorni utili per l’esercizio del diritto di recesso.
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