
 

 Lucca: Roma: Roma: Milano: 
 Via Luigi Boccherini, 39  Via di Settebagni, 384/390 Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 Via Ippodromo, 100 
 55016 Porcari (LU) 00138 Roma 00186 Roma 20151 Milano 
 T . +39.0583.2811 T . +39.06.88570391 T . +39.06.68300441/2  T . +39.02.482161 
 F. +39.0583.281356 F. +39.06.88570308 F. +39.06.68300445 F. +39.02.48205419 
 
 C . F .  00754850154  - P . I VA  01729640464  - R.E.A. LU n.166476 Reg. Imp. 00754850154 - Cap. Soc. € 60.748.992,20 i.v. 
 Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di SNAI Servizi S.r.l. - C.F. 01356590461 - P.IVA 01782510208 

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

 
GRUPPO SNAI 81,9 milioni  di Ebitda  

 
Il bilancio consolidato SNAI al 31.12.2008 chiude con ricavi per 541 milioni di euro 
rispetto a 498 milioni di euro dello scorso esercizio (+8,6%). L’Ebitda raggiunge i 81,9 
milioni di euro rispetto ai 83,2 milioni di euro dell’esercizio 2007 (-1,6%) mentre il 
risultato di esercizio è negativo per 29,5 milioni di euro (rispetto a 8,5 milioni di euro 
di  utile netto del precedente esercizio) a causa  essenzialmente dell’ammortamento 
accelerato sulle concessioni ippiche “storiche”. 
 
Porcari (Lucca) - Il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A. si è riunito sotto la presidenza di Maurizio 
Ughi, per esaminare il progetto di bilancio della Società e del Gruppo SNAI al 31 dicembre 2008. 
 
La raccolta di gioco delle scommesse ippiche, sportive e new slot, effettuata tramite la rete diretta e indiretta 
di SNAI S.p.A., ha raggiunto nel 2008 il volume di 4,81 miliardi di euro (+8,4%). 
 
I ricavi netti del Gruppo SNAI passano da 498 milioni nel 2007 a  541 milioni nel 2008 (+8,6%). 
 
L’Ebitda risulta pari a 81,9 milioni, rispetto ai 83,2 milioni dell’esercizio precedente, l’Ebit si attesta a 1 
milione rispetto ai 39,9 milioni del precedente esercizio e l’esercizio chiude con un risultato consolidato netto 
negativo di 29,5 milioni di euro essenzialmente causato dall’ammortamento accelerato sulle concessioni 
ippiche “storiche” revocate dalla Legge 101/2008 e successive modifiche che ne ha anticipato la scadenza al 
31.03.2009 rispetto a quella originaria del 31.12.2011. 
 
La Capogruppo SNAI S.p.A. ha prodotto ricavi  netti per 523 milioni (+9,6%) rispetto a 477 milioni del 2007, 
con un Ebitda pari a 82,1 milioni (+5 %) contro 78,2 del 2007 e un Ebit pari a 2,5 milioni (-86%) rispetto ai 
36,2 milioni del precedente esercizio; chiude l’esercizio 2008 con  un risultato negativo netto di 28,9 milioni 
contro un utile di 5,8 milioni del 2007 a causa dei 26,1 milioni di ammortamenti accelerati sulle n. 137 
concessioni ippiche “storiche”. 
 
L’avvenuta partecipazione al Bando di gara con cui AAMS mira all’assegnazione di n. 3.000 negozi per la 
raccolta delle scommesse su base ippica, offre l’opportunità alla società e al Suo Gruppo di poter ottenere 
altrettanti diritti da localizzare nei negozi già operativi con le precedenti concessioni revocate  oltre a ulteriori 
diritti da abbinare, senza vincoli di distanza, nei negozi sportivi recentemente attivati in esito 
all’aggiudicazioni dei diritti Bersani.  
 
La crescita dei ricavi trae origine dalla progressiva apertura dei nuovi negozi e punti vendita che SNAI si è 
aggiudicata a seguito della Gara Bersani, dai proventi derivanti dalle 463 concessioni ippiche e sportive 
acquisite dal 16 marzo del 2006 e  dagli incrementi dei volumi di raccolta ottenuti dalle new slot. 
 
Il risultato di gestione è stato penalizzato dalla lunga astensione dall’attività agonistica degli operatori ippici 
nel mese di ottobre e nella prima decade di novembre 2008 che ha di fatto bloccato l’attività ippica nazionale 
con significative riduzioni dei volumi di scommesse raccolte. 
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La struttura dei costi fissi relativi all’attività di concessionario è risultata sostanzialmente stabile nonostante il 
significativo aumento dei punti vendita della propria rete che incide principalmente su costi variabili connessi 
al movimento delle scommesse raccolte. 
 
La posizione finanziaria netta del Gruppo SNAI al 31.12.2008 risulta pari a 277 milioni di indebitamento: il 
maggior indebitamento è imputabile al finanziamento degli investimenti per l’apertura dei punti Bersani 
effettuato tramite contratti di leasing contabilizzati alla data come finanziari. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di coprire la perdita mediante utilizzo delle riserve disponibili e ha 
convocato l’assemblea degli azionisti, per l’approvazione del bilancio,  il 30 aprile 2009 in prima convocazione 
e il 14 maggio 2009 in eventuale seconda convocazione. 
 
Allegati: SNAI S.p.A.  

- Conto economico esercizio 2008 
- Stato patrimoniale al 31.12.2008  
Gruppo SNAI 
- Conto economico Consolidato esercizio 2008 
- Stato patrimoniale Consolidato al 31.12.2008 
 

***** 
 

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. 
 
 
Porcari (Lucca), 31 marzo 2009 
 
 
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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SNAI S.p.A.
Conto economico chiuso al 31 dicembre 2008

valori in euro
Esercizio 2008 Esercizio 2007

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 513.155.426 466.341.201

Altri ricavi e proventi 9.455.824 10.112.408

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 993.251 1.325.916
Variazione rimanenze dei prodotti finiti e dei 
semilavorati 3.667.077 118.563

Materie prime e materiale di consumo utilizzati (4.886.332) (12.043.586)

Costi per servizi e godimento beni di terzi (400.476.791) (353.420.281)

Costi per il personale (12.790.906) (7.867.321)

Altri costi di gestione (27.064.365) (26.402.440)
Risultato ante ammortamenti, svalutazioni, 
proventi/oneri finanziari, imposte 82.053.184 78.164.460

Ammortamenti (76.943.666) (38.060.348)

Altri accantonamenti (2.577.339) (3.876.867)
Risultato ante proventi/oneri finanziari, imposte 2.532.179 36.227.245

Proventi e oneri da partecipazioni (1.846.657) 266.052

Proventi finanziari 4.953.003 4.731.499

Oneri finanziari (42.772.959) (40.680.870)

Totale oneri e proventi finanziari (39.666.613) (35.683.319)

RISULTATO ANTE IMPOSTE (37.134.434) 543.926

Imposte sul reddito 8.242.570 5.284.698

Utile (perdita) del periodo (28.891.864) 5.828.624
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  SNAI S.p.A.
Stato patrimoniale al 31 dicembre 2008

valori in euro 31/12/2008 31/12/2007

ATTIVITA'

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari di proprietà 125.930.108 120.067.588
Beni in locazione finanziaria 45.186.023 16.495.504
Totale immobilizzazioni materiali 171.116.131 136.563.092

Avviamento 230.183.807 225.110.343
Altre attività immateriali 177.749.395 235.801.052
Totale immobilizzazioni immateriali 407.933.202 460.911.395

Partecipazioni in imprese controllate e collegate 3.266.375 5.060.136
Partecipazioni in altre imprese 542.006 588.488
Totale partecipazioni 3.808.381 5.648.624
Altre attività finanziarie 0 0
Imposte anticipate 20.789.476 13.579.529
Altre attività non finanziarie 2.260.785 2.080.203
Totale attività non correnti 605.907.975 618.782.843

Attività correnti

Rimanenze 13.015.062 14.018.366
Crediti commerciali 58.481.144 51.354.586
Altre attività 37.117.478 31.415.667
Attività finanziarie correnti 21.822.604 20.184.616
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 78.112.046 89.232.071
Attività non correnti destinate alla vendita 0 30.987
Totale attività correnti 208.548.334 206.236.293

TOTALE ATTIVO 814.456.309 825.019.136

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 60.748.992 60.748.992
Riserve 269.060.863 263.232.239
Utile (Perdita) del periodo -28.891.864 5.828.624
Totale Patrimonio Netto 300.917.991 329.809.855

Passività non correnti
Trattamento di fine rapporto 1.728.605 1.570.139
Passività finanziarie non correnti 318.153.538 313.379.967
Imposte differite 40.527.472 43.192.137
Fondi  per rischi ed oneri futuri 11.082.880 7.311.516
Debiti vari ed altre passività non correnti   9.937.516 13.847.291
Totale Passività non correnti 381.430.011 379.301.050

Passività correnti
Debiti commerciali 29.700.700 27.236.382
Altre passività 45.549.522 56.013.074
Passività finanziarie correnti 34.472.448 13.838.306
Quote correnti di finanziamenti a lungo termine 22.385.637 18.820.469
Totale Passività finanziarie 56.858.085 32.658.775
Totale Passività correnti 132.108.307 115.908.231

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO 814.456.309 825.019.136
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Gruppo SNAI - Conto economico consolidato chiuso al 31 dicembre 2008

valori in migliaia di euro
Esercizio 

2008
Esercizio 

2007

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 533.445 492.546
Altri ricavi e proventi 7.056 5.752
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 993 1.326

Variazione rimanenze dei prodotti finiti e dei semilavorati 3.667 119
Materie prime e materiale di consumo utilizzati (5.259) (12.413)
Costi per servizi e godimento beni di terzi (405.636) (359.361)
Costi per il personale (24.330) (17.473)
Altri costi di gestione (28.069) (27.326)
Risultato ante ammortamenti, svalutazioni, 
proventi/oneri finanz., imposte 81.867 83.170
Ammortamenti (78.350) (39.274)
Altri accantonamenti (2.587) (3.986)
Risultato ante proventi/oneri finanziari, imposte 930 39.910
Proventi e oneri da partecipazioni (426) 353
Proventi finanziari 4.843 4.683
Oneri finanziari (43.313) (40.958)
Totale oneri e proventi finanziari (38.896) (35.922)
RISULTATO ANTE IMPOSTE (37.966) 3.988
Imposte sul reddito 8.441 4.531
Utile (perdita) dell'esercizio (29.525) 8.519

Attribuibile a:
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo (29.525) 8.519
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di Terzi 0 0

Utile (perdita) per azione base in euro (0,25) 0,07
Utile (perdita) per azione diluito in euro (0,25) 0,07
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Gruppo SNAI - Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2008

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

Immobili, impianti e macchinari di proprietà 133.354 126.758
Beni in locazione finanziaria 45.186 16.496
Totale immobilizzazioni materiali 178.540 143.254

Avviamento 230.258 225.184
Altre attività immateriali 178.021 236.131
Totale immobilizzazioni immateriali 408.279 461.315

Partecipazioni valutate a patrimonio netto 1.988 2.136
Partecipazioni in altre imprese 542 552
Totale partecipazioni 2.530 2.688
Altre attività finanziarie
Imposte anticipate 21.605 14.681
Altre attività non finanziarie 2.347 2.193
Totale attività non correnti 613.301 624.131

Attività correnti
Rimanenze 13.249 14.234
Crediti commerciali 65.465 57.182
Altre attività 39.360 34.321
Attività finanziarie correnti 17.121 19.890
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 79.768 93.087
Attività non correnti destinate alla dismissione 0 7
Totale attività correnti 214.963 218.721

                            TOTALE ATTIVO 828.264 842.852

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio Netto di competenza del Gruppo
Capitale sociale 60.749 60.749
Riserve 272.937 264.418
Utile (perdita) dell'esercizio -29.525 8.519
Totale Patrimonio Netto di Gruppo 304.161 333.686
Patrimonio Netto di terzi
Totale Patrimonio 304.161 333.686

Passività non correnti
Trattamento di fine rapporto 5.817 5.433
Passività finanziarie non correnti 318.154 313.488
Imposte differite 41.287 43.966
Fondi  per rischi ed oneri futuri 10.418 7.437
Debiti vari ed altre passività non correnti   9.964 13.874
Totale Passività non correnti 385.640 384.198

Passività correnti
Debiti commerciali 34.875 32.300
Altre passività 48.000 60.465
Passività finanziarie correnti 33.202 13.383
Quote correnti di finanziamenti a lungo termine 22.386 18.820
Totale Passività finanziarie 55.588 32.203
Totale Passività correnti 138.463 124.968

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO 828.264 842.852


