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

 
SNAI SPA APPROVA IL BILANCIO SEMESTRALE 

 
Il Gruppo Snai chiude il primo semestre con  € 287 milioni di ricavi (+20,3%) e un EBITDA di  € 
50 milioni (+13,9). EBIT pari a € 23.873 migliaia  e utili pari a € 1.833 migliaia, in diminuzione 
rispetto al 2007 pereffetto dell’anticipato ammortamento delle agenzie ippiche “storiche” 
 
Porcari (Lucca), 29 agosto 2008 - Il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A. riunitosi a Porcari (Lucca) sotto la 
Presidenza di Maurizio Ughi ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2008. 
 
Il bilancio consolidato del Gruppo SNAI chiude i primi sei mesi dell'esercizio 2008 con ricavi per € 287.569 migliaia, in 
aumento del 20,3 % rispetto all'omologo valore del primo semestre 2007, che era pari a € 239.055 migliaia. L'EBITDA 
risulta pari ad € 50.065 migliaia e registra un incremento del 13,9 % rispetto agli € 43.971 migliaia del primo semestre 
2007. L'EBIT si attesta a € 23.873 migliaia (- 6 %) rispetto a € 25.408 migliaia dei primi sei mesi dello scorso esercizio.  
 
Il bilancio semestrale consolidato del primo semestre si chiude con utili per € 1.833 migliaia, mentre nello stesso periodo 
del 2007 erano stati registrati utili per € 3.329 migliaia. 
 
I positivi andamenti della gestione caratteristica di Snai S.p.A. e del Gruppo SNAI sono principalmente dovuti al 
significativo aumento dei ricavi derivante dall'apporto originatosi dalle n. 458 Concessioni di proprietà per la raccolta 
delle scommesse ippiche e sportive e dalla progressiva apertura dei n. 2.586 nuovi punti vendita a seguito 
dell'aggiudicazione della Gara "Bersani".  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di imputare a Conto economico la quota parte dell’accelerato ammortamento 
delle n. 136 concessioni ippiche “storiche” attualmente detenute da SNAI S.p.A. per € 3.988 migliaia (quota di 
competenza al 30 giugno 2008 del valore residuo secondo il piano di ammortamento originario) per gli effetti della Legge 
101 del 6 giugno 2008 (conversione del decreto legislativo 8 aprile 2008 n. 59) che ha anticipato al 31 gennaio 2009 la 
scadenza di tale tipologia di concessioni. 
 
A tale proposito il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno sottolineare di non prevedere che alla Società 
deriveranno conseguenze negative sotto il profilo della continuità all’accettazione delle scommesse ippiche (ovvero quella 
svolta sulla base delle Concessioni oggetto di futura revoca) in virtù delle previsioni dell’art. 4 bis della Legge 101 del 6 
giugno 2008 con particolare riferimento al comma 1 lettera “a” della stessa.  
Difatti, sia dall’esame dei criteri posti dal legislatore sia dall’analisi dell’esito della gara precedente (cosiddetta "Bersani"), 
si può prevedere una scarsa partecipazione di soggetti offerenti ed una aggiudicazione delle nuove concessioni ippiche 
sostanzialmente coincidente con quella attuale. 
 
Le motivazioni di tale convinzione risiedono nel fatto che l’emananda gara ha ad oggetto esclusivamente diritti di negozi 
per la raccolta di gioco su base ippica e non altrettanti su base sportiva. Tale circostanza scoraggerà la partecipazione di 
nuovi operatori che non disponendo dell’ulteriore diritto difficilmente sarebbero in grado di rendere remunerativa la 
gestione del nuovo negozio. Di contro SNAI S.p.A., esercisce nella stessa sede anche la concessione per l’accettazione 
del gioco su base sportiva ed appare più che plausibile, quindi, la naturale candidatura all’assegnazione dei nuovi diritti. 
 
L'indebitamento finanziario netto si attesta a € 226,6 milioni rispetto ai € 232,7 milioni al 31 dicembre 2007 e ad € 212,9 
milioni al 30 giugno 2007. L’ indebitamento del Gruppo deriva dagli investimenti per l'apertura dei nuovi punti vendita, 
dall'acquisizione di Concessioni Ippiche e Sportive in aggiunta a quelle aggiudicate nel 2007 ad esito del Bando di gara 
"Bersani", e dal puntuale rimborso delle rate del finanziamento ottenuto nel febbraio 2006.  
 

Allegati: Stato Patrimoniale Consolidato semestrale Gruppo Snai  al 30 giugno 2008 
             Conto Economico Consolidato semestrale Gruppo Snai al 30 giugno 2008  

            Rendiconto Finanziario Consolidato Gruppo Snai al 30 giugno 2008 
Relazioni esterne e ufficio stampa  
Valeria Baiotto – Tel. +39.02.4821.6254 – Cell. +39.334.600.6818 – e-mail valeria.baiotto@snai.it  
Giovanni Fava – Tel. +39.02.4821.6208 – Cell. +39.334.600.6819 – 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. 
 



 

 
  Lucca Roma Milano 

 
 
 
 

Gruppo SNAI
Stato patrimoniale consolidato al 30 giugno 2008

valori in migliaia di euro 30/06/2008 31/12/2007
ATTIVITA'
Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari di proprietà 133.033 126.758
Beni in locazione finanziaria 15.578 16.496
Totale immobilizzazioni materiali 148.611 143.254

Avviamento 228.139 225.184
Altre attività immateriali 217.786 236.131
Totale immobilizzazioni immateriali 445.925 461.315

Partecipazioni valutate a patrimonio netto 1.945 2.136
Partecipazioni in altre imprese 542 552
Totale partecipazioni 2.487 2.688
Altre attività finanziarie
Imposte anticipate 14.371 14.681
Altre attività non finanziarie 2.307 2.193
Totale attività non correnti 613.701 624.131

Attività correnti
Rimanenze 14.706 14.234
Crediti commerciali 54.681 57.182
Altre attività 39.279 34.321
Attività finanziarie correnti 15.026 19.890
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 78.557 93.087
Attività destinate alla dismissione 0 7
Totale attività correnti 202.249 218.721

                            TOTALE ATTIVO 815.950 842.852

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio Netto di competenza del Gruppo
Capitale sociale 60.749 60.749
Riserve 272.937 264.418
Utile (perdita) del periodo 1.833 8.519
Totale Patrimonio Netto di Gruppo 335.519 333.686
Patrimonio Netto di terzi
Totale Patrimonio 335.519 333.686

Passività non correnti
Trattamento di fine rapporto 5.376 5.433
Passività finanziarie non correnti 284.286 313.488
Imposte differite 43.675 43.966
Fondi  per rischi ed oneri futuri 7.798 7.437
Debiti vari ed altre passività non correnti   14.288 13.874
Totale Passività non correnti 355.423 384.198

Passività correnti
Debiti commerciali 37.668 32.300
Altre passività 51.396 60.465
Passività finanziarie correnti 13.681 13.383
Quote correnti di finanziamenti a lungo termine 22.263 18.820
Totale Passività finanziarie 35.944 32.203
Totale Passività correnti 125.008 124.968

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO 815.950 842.852
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Gruppo SNAI
Conto economico consolidato semestre chiuso al 30 giugno 2008

valori in migliaia di euro

I 
semestre 

2008

I 
semestre 

2007

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 283.381 235.293
Altri ricavi e proventi 4.188 3.762
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 294 784
Variazione rimanenze dei prodotti finiti e dei semilavorati (214) 7.497
Materie prime e materiale di consumo utilizzati (1.250) (7.532)
Costi per servizi e godimento beni di terzi (205.891) (175.209)
Costi per il personale (11.725) (8.517)
Altri costi di gestione (18.718) (12.107)
Risultato ante ammortamenti, svalutazioni, proventi/oneri 
finanz., imposte - EBITDA 50.065 43.971
Ammortamenti (26.192) (18.563)
Risultato ante proventi/oneri finanziari, imposte - EBIT 23.873 25.408
Proventi e oneri da partecipazioni 82 199
Proventi finanziari 2.402 2.557
Oneri finanziari (21.153) (20.391)
Totale oneri e proventi finanziari (18.669) (17.635)
RISULTATO ANTE IMPOSTE 5.204 7.773
Imposte sul reddito (3.371) (4.444)
Utile (perdita) del periodo 1.833 3.329

Attribuibile a:
Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo 1.833 3.329

Utile (perdita) per azione base in euro 0,02 0,03
Utile (perdita) per azione diluito in euro 0,02 0,03
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Gruppo Snai 
Rendiconto finanziario consolidato

(valori in migliaia di euro)
I semestre 

2008
I semestre 

2007

A. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' D'ESERCIZIO
 Utile (perdita) del periodo di Gruppo 1.833 3.329

 Ammortamenti 26.192 18.563
Variazione netta delle attività (fondo) per imposte anticipate (differite) 19 2.401
Variazione fondo rischi 361 265
(Plusvalenze) minusvalenze da realizzo di attività non correnti (incluse partecipazioni) -1 
Quota dei risultati delle partecipazioni valutate con il metodo del P.N. (-) 208 -199 
Variazione netta delle attività e passività non correnti commerciali e varie ed altre variazioni 300 -660 
Variazione netta delle attività e passività correnti commerciali e varie ed altre variazioni -6.630 -17.429 

 Variazione netta del trattamento di fine rapporto -57 -1.872 
FLUSSO DI CASSA GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' D'ESERCIZIO (A) 22.225 4.398

B. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
 Investimenti in attività materiali (-) -10.100 -4.029 

Investimenti in attività immateriali (-) -6.061 -114.910 
Investimenti in altre attività non correnti (-)
Acquisizione di partecipazioni in imprese controllate, al netto delle disponibilità acquisite
Variazione dei crediti finanziari ed altre attività finanziarie 4.864 -20.707 

Corrispettivo incassato dalla vendita di attività materiali, immateriali e di altre attività non correnti 3 103

FLUSSO DI CASSA GENERATO (ASSORBITO) DALL' ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) -11.294 -139.543 
C. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' FINANZIARIA
 Variazione netta delle passività finanziarie 46.913 -972 

Finanziamento per acquisto rami d'azienda "concessioni" -26.024 1.831
Debiti verso PAS dilazionati per acquisto rami d'azienda "concessioni" -46.350 -41.490 
Estinzione debito bancario consolidato
Aumenti/rimborsi di capitale al netto degli oneri accessori 0 3.735
FLUSSO DI CASSA GENERATO (ASSORBITO) DALL' ATTIVITA' FINANZIARIA (C) -25.461 -36.896 

D. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (D)
E. FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+D) -14.530 -172.041 

F.
DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE INIZIALI ((INDEBITAMENTO FINANZIARIO 
NETTO INIZIALE) 93.087 262.821

G. EFFETTO NETTO DELLA CONVERSIONE DI VALUTE ESTERE SULLA LIQUIDITA'

H.
DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE FINALI (INDEBITAMENTO FINANZIARIO 
NETTO FINALE)  (E+F+G) 78.557 90.780

RICONCILIAZIONE DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE FINALI (INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO FINALE):

CASSA E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE AL NETTO DEI DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE ALL'INIZIO DEL 
PERIODO, COSI' DETTAGLIATE:
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 93.087 262.821
Scoperti bancari 0 0
Discontinued Operations

93.087 262.821

CASSA E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE AL NETTO DEI DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE ALLA FINE DEL
PERIODO, COSI' DETTAGLIATE:
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 78.557 90.780
Scoperti bancari 0 0
Discontinued Operations

78.557 90.780


