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

 
 

L’Assemblea degli azionisti di SNAI S.p.A. 
ha approvato il bilancio d’esercizio 2008 

 
 

Il bilancio consolidato SNAI, al 31 dicembre 2008, chiude con ricavi per 541 milioni di 
euro, in aumento dell’8,6% rispetto ai 498 milioni di euro dell’esercizio 2007. L’Ebitda 
ha raggiunto 81,9 milioni di euro, in diminuzione dell’1,6%. Risultato di esercizio 
negativo per 29,5 milioni di euro, essenzialmente a causa dell’ammortamento 
accelerato sulle concessioni per scommesse ippiche cosiddette “storiche”. Presentate i 
principali valori del piano industriale 2009-2012. 

 
   PORCARI (LUCCA) – L’Assemblea ordinaria degli azionisti di SNAI S.p.A., riunitasi oggi a Porcari, in 
provincia di Lucca, sotto la presidenza di Maurizio Ughi, ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2008. 
 
   Al termine dello scorso anno, la raccolta di gioco sulle scommesse ippiche e sportive, sulle new slot, sui 
concorsi a pronostico e sui giochi di abilità via Internet (“skill games”), effettuata tramite la rete diretta e 
indiretta di SNAI S.p.A., ha raggiunto i 4,81 miliardi di euro, in aumento dell’8,4% rispetto all’esercizio 2007. 
 
   I ricavi netti del Gruppo SNAI sono aumentati dai 498 milioni di euro del 2007 ai 541 milioni di euro dello 
scorso esercizio, con un incremento pari all’8,6%. L’Ebitda risulta pari a 81,9 milioni di euro, rispetto agli 
83,2 milioni di euro dell’esercizio 2007, mentre l’Ebit risulta pari a 1 milione di euro, rispetto ai 39,9 milioni di 
euro dell’esercizio 2007. L’esercizio chiude con un risultato consolidato netto negativo per 29,5 milioni di 
euro, essenzialmente a causa dell’ammortamento accelerato sulle concessioni per scommesse ippiche 
cosiddette “storiche”, revocate dalla Legge 101/2008 e successive modifiche. Il provvedimento di legge ha 
anticipato la scadenza delle concessioni al 31 marzo 2009, rispetto alla scadenza originaria fissata al 31 
dicembre 2011: successivamente, il Tar del Lazio con propria sentenza ha prorogato le stesse concessioni 
sino alla assegnazione dei nuovi diritti per la raccolta scommesse su base ippica; la procedura di 
assegnazione viene esperita in questi giorni. 
 
   La società capogruppo SNAI S.p.A. ha ottenuto ricavi netti per 523 milioni di euro, in aumento del 9,6% 
rispetto ai 477 milioni di euro del 2007; l’Ebitda risulta pari a 82,1 milioni di euro, con un incremento del 5% 
rispetto ai 78,2 milioni di euro del precedente esercizio. Per quanto riguarda l’Ebit, il dato è pari a 2,5 milioni 
di euro, mentre nell’esercizio 2007 il dato era risultato pari a 36,2 milioni di euro (-86%). SNAI S.p.A. chiude 
l’esercizio 2008 con un risultato negativo netto pari a 28,9 milioni di euro, contro un utile pari a 5,8 milioni di 
euro registrato a fine 2007: la causa è da attribuire per la massima parte ai 26,1 milioni di euro di 
ammortamenti accelerati sulle nr. 137 concessioni ippiche storiche, revocate anticipatamente dalla citata 
Legge 101/2008. 
 
   La crescita dei ricavi ottenuta nell’esercizio 2008 trae origine dalla progressiva apertura dei nuovi negozi e 
punti vendita per scommesse ippiche e sportive, che SNAI S.p.A. si è aggiudicata a esito del bando di gara 
“Bersani”, oltre che dai proventi derivanti dalle 463 concessioni ippiche e sportive acquisite dal 16 marzo 
2006, e dagli incrementi nella raccolta del gioco ottenuti dalle “new slot”. 
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   Il risultato della gestione 2008 è stato penalizzato dalla prolungata astensione dall’attività agonistica da 
parte degli operatori ippici, che nel mese di ottobre e nella prima decade del mese di novembre dello scorso 
anno, ha di fatto bloccato l’intera attività ippica nazionale, con significative riduzioni dei volumi di scommesse 
raccolte. 
 
   La struttura dei costi fissi relativi all’attività di concessionario è risultata sostanzialmente stabile, 
nonostante il significativo aumento dei punti vendita della rete di proprietà di SNAI S.p.A., che incide 
principalmente sui costi variabili connessi al movimento delle scommesse ippiche raccolte. 
 
   Al 31 dicembre 2008, la posizione finanziaria netta del Gruppo SNAI risulta pari a 277 milioni di euro di 
indebitamento, imputabile per la maggior parte al finanziamento degli investimenti per l’apertura dei punti 
assegnati dal bando “Bersani”, effettuato tramite contratti di leasing contabilizzati alla data come finanziari. 
 
   SNAI S.p.A. ha partecipato alla gara con la quale l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
(Aams) ha messo a bando nr. 3.000 concessioni per altrettanti negozi per la raccolta di scommesse su base 
ippica, bando per il quale è in corso la procedura di aggiudicazione delle concessioni: SNAI confida 
nell’assegnazione dei nr. 303 diritti richiesti.  
 
   Nel corso dell’assemblea, il presidente Maurizio Ughi ha fornito indicazioni sul business plan del Gruppo 
SNAI 2009-2012: sono previsti ricavi in crescita da 629 a circa 700 milioni di euro al termine del periodo, con 
un Ebitda in crescita da 112 a circa 129 milioni di euro, e una posizione finanziaria netta di indebitamento 
progressivamente in calo dai 255 milioni di euro del 2009 ai circa 10 milioni di euro a fine 2012. 
 
   Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea degli azionisti ha deliberato di coprire la perdita 
mediante l’utilizzo delle riserve disponibili. 
 
 
Porcari (Lucca), 30 aprile 2009 
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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 e alle strutture contabili. 
 
 
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 . 
 


