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È passato circa un anno da quando ho assunto la carica di amministratore delegato del Gruppo Snai e redigere la prefazione al rapporto di responsabilità sociale 2015 
è un’ottima opportunità per tracciare un sintetico bilancio di quanto è stato fatto e, soprattutto, per delineare gli ambiziosi programmi che abbiamo per il futuro.

Oggi Snai esce da una fase di transizione, o meglio di rafforzamento, a seguito dell’integrazione con Cogetech, operazione conclusa nella seconda metà 
del mese di ottobre 2015. Il nuovo Gruppo consolida la leadership storica del brand Snai nel comparto delle scommesse sportive con l’esperienza di Cogetech 
nel settore delle macchine da intrattenimento, dando così vita ad una realtà tutta italiana, leader nel mercato del gaming. Rafforzamento della situazione 
patrimoniale, migliore copertura territoriale, allargamento del business, sinergie tecnologiche e condivisione di esperienze e know-how sono solo alcuni dei risultati 
conseguiti  con l’integrazione. La sfi da che noi manager siamo chiamati ad affrontare è valorizzare responsabilmente questo straordinario potenziale 
e individuare la giusta combinazione per dare vita al miglior connubio possibile tra i punti di forza delle due società. Siamo tutti impegnati attivamente nel processo 
di integrazione culturale che abbiamo intrapreso, ereditando, anche sotto il profi lo della sostenibilità, i valori e le azioni appartenenti alle due aziende. 

Uno dei pilastri fondamentali del nuovo Gruppo sarà proprio la sostenibilità, siamo infatti convinti che la capacità di generare risultati di business sia anche frutto 
di buone relazioni con i nostri stakeholder, in particolare attraverso il rapporto costruttivo con le Istituzioni e i Partner, l’attenzione verso i Clienti, la selezione 
accurata dei Fornitori, la tempestiva e trasparente comunicazione con gli Azionisti, la valorizzazione dei Dipendenti e delle loro competenze professionali, così come 
il rispetto per l’Ambiente, tutti temi centrali nelle strategie del Gruppo. 

La nuova sinergia, data dalla disponibilità di una rete capillare di oltre 2000 punti vendita Snai ed il costante impegno nel supporto al mondo del calcio e dello sport 
in generale, ci consente di rafforzare l’attività di promozione della cultura e della passione sportiva presso i nostri clienti. In questa direzione, tesa a dare rilievo 
all’elemento dell’intrattenimento, vanno anche la diffusione nelle sale di un numero sempre più ampio di eventi sportivi in streaming e l’innovazione tecnologica 
dei sistemi di gestione, così come la promozione della responsabilità sociale presso le comunità sul territorio in cui i punti vendita sono operativi.

In Snai l’impegno aziendale è sempre stato quello di promuovere un modello di sviluppo responsabile, rispettoso dei bisogni e delle esigenze dei vari stakeholder, 
non a caso questa è la quinta edizione del rapporto di responsabilità sociale. Ma anche Cogetech è da sempre impegnata in prima linea in quest’ambito. 
Lo testimoniano le campagne “Gioca con misura”, “Il cu** non esiste” e “#giocogiusto”, fi nalizzate a diffondere la consapevolezza in merito alle probabilità 
e i rischi del gioco d’azzardo e a tutelare il gioco lecito. L’impegno di Cogetech nei confronti della sostenibilità si è concretizzato, tra l’altro, con l’istituzione 
di “iZilove Foundation”, ente autonomo e senza scopo di lucro che persegue esclusivamente fi nalità di solidarietà sociale nei campi dell’assistenza sociale, 
dell’istruzione e formazione, della promozione della cultura e della ricerca scientifi ca, attraverso collaborazioni con partner quali la Fondazione Francesca Rava 
Onlus e Telethon. 

Questa edizione del Bilancio Sociale recepisce le iniziative di CSR delle due aziende che confl uiranno dal 2016 in un progetto più ampio ed organico, a cui sarà 
dedicato sempre maggiore impegno e risorse con l’obiettivo di estendere la leadership del business alla responsabilità sociale e d’impresa.

FABIO SCHIAVOLIN 
AMMINISTRATORE DELEGATO GRUPPO SNAI
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LO SVILUPPO RESPONSABILE DEL GRUPPO SNAI: 
L’ATTENZIONE PER GLI IMPATTI SOCIALI

L’impegno del Gruppo è quello di portare avanti 
un progetto di sviluppo responsabile, 
basato su scelte strategiche attente a bisogni 
ed esigenze dei vari stakeholder.

Il 2015 costituisce il quinto anno di lavoro per il 
Gruppo Snai sulla redazione del bilancio di respon-
sabilità sociale, attività che ha consentito, con 
l’adozione del processo GRI, di accrescere inter-
namente all’azienda la cultura della valutazione 
progettuale. 

Dopo questo percorso, la sfi da è divenuta ancora 
più complessa ed ambiziosa ossia il rinnovamento 
della politica di sostenibilità sociale in un contesto 
societario più articolato. 
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Per il Gruppo, infatti, il 2015 è stato un anno forte-
mente caratterizzato dall’intenso lavoro volto alla re-
alizzazione dell’integrazione societaria con il Gruppo 
Cogemat, operazione conclusa nel mese di ottobre 
con la costituzione di una delle più importanti realtà 
nel mercato italiano del gaming e del betting. Il nuovo 
Gruppo è proteso ad unire non solo le risorse desti-
nate al core business aziendale ma anche i principi 
dello sviluppo sostenibile, da tempo fatti propri sia da 
Snai che da Cogetech, società del Gruppo Cogemat.
Le due società condividono la necessità che ogni at-
tività economica e ogni decisione strategica debba 
essere progettata e attuata prestando attenzione 
a tutte le esigenze presentate dai vari stakeholder, 
con particolare riguardo alla declinazione della CSR 
nell’ambito del gioco responsabile. 
Snai e Cogetech perseguono obiettivi comuni nel-
la responsabilità sociale d’impresa: le esigenze di 
effi cienza economica devono risultare coerenti e 
integrate con i principi di sviluppo sociale, tutela am-
bientale, attenzione alle esigenze della collettività 
soprattutto in ambito locale. 
Anche i valori propri del Gruppo Snai hanno trova-
to riscontro in quelli di Cogetech, in particolare nei 
rapporti tra le persone che operano all’interno o in 
contatto con il Gruppo: dialogo, confronto, ascolto e 
attenzione nei confronti di ogni interlocutore, unite 
alla volontà di condividere capacità e competenza, 
favorendo la crescita professionale e valorizzando-
ne le peculiarità.

Dal punto di vista operativo, l’innovazione dei ma-
teriali, delle soluzioni e delle tecnologie è studiata e 
realizzata secondo principi di responsabilità in modo 
massimizzare e ottimizzare i risultati, contemperan-
do la necessità di creare valore per azionisti e sta-
keholder con la volontà di rispettare i criteri di svilup-
po sociale e sostenibile. 

Questi principi comuni a Snai e Cogetech hanno 
avuto e continueranno ad avere un ruolo fonda-
mentale in tutti i processi relativi alla fusione tra le 
due società con l’obiettivo di migliorare sempre di 
più la sostenibilità sociale del Gruppo che vedrà svi-
luppare nuovi percorsi di crescita già dal 2016.  
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LA MAPPA  
DEGLI STAKEHOLDER

STATO E 
ISTITUZIONI

RISORSE 
UMANE

PUNTI 
SNAI

FORNITORI

CLIENTI

AMBIENTE
COMUNITÀ

AZIONISTI

LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDER  
RAPPRESENTA IN MODO SINTETICO  
CHI SONO GLI INTERLOCUTORI  
DEL GRUPPO SNAI
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• Impegnarsi con continuità  
nelle attività progettuali

• Spingere le persone  
ad affrontare l’impegno 
lavorativo con dedizione  
e partecipazione responsabile

• Condividere i risultati  
con tutti i colleghi e con tutti  
gli stakeholder

• Coltivare la cultura sportiva

• Creare valore per gli azionisti  
e per gli stakeholder

• Porre attenzione alla  
costante introduzione  
di nuove tecnologie, soluzioni 
e opportunità offerte anche 
grazie al confronto con  
i migliori professionisti

• Rendere misurabile  
il miglioramento costante  
dei servizi al cliente, interno  
ed esterno

• Premiare il contributo dato 
all’obiettivo di sviluppo del 
Gruppo Snai

 

• Sentirsi parte integrante  
del Gruppo Snai e dei valori  
che rappresenta

• Favorire la condivisione  
di know how e delle competenze 
per un arricchimento personale 
continuo

• Promuovere la comunicazione 
per consentire un reale 
coinvolgimento di tutti  
gli stakeholder 

• Lavorare con entusiasmo  
al raggiungimento di obiettivi 
comuni

I valori del Gruppo Snai possono essere riassunti in 5 punti fondamentali.

SNAI,  
UN BRAND SICURO

• Agire con rispetto verso tutti  
gli stakeholder, in ogni attività

• Porre costante attenzione  
al raggiungimento di obiettivi 
sfidanti e alle implicazioni 
economiche di ogni attività  
e iniziativa

• Garantire continuità ai risultati

• Svolgere le attività nel modo 
migliore possibile e nei tempi 
corretti

RESPONSABILITÀ PASSIONE INNOVAZIONE PARTECIPAZIONE1 2 3 4



RAPPORTO  
DI RESPONSABILITÀ  
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IL PROFILO DELLA SOCIETÀ

Il Gruppo Snai, quotato alla Borsa  
di Milano, è leader in Italia  
nel settore del gaming e del betting. 

Questo primato affonda le radici in una storia cen-
tenaria, iniziata nel 1906 con la fondazione del-
la Trenno Spa, ed è stato consolidato in seguito 
all’integrazione, avvenuta a fine 2015, tra Snai ed il 
Gruppo Cogemat/Cogetech, uno dei più importanti 

concessionari italiani nel settore degli apparecchi 
da intrattenimento. 
L’integrazione tra le due società ha dato vita a un 
Gruppo leader in Italia nel mercato del Gaming, con 
ricavi proforma sul 2015 per circa 1 miliardo di Euro 
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ed una raccolta complessiva 
di circa 10 miliardi di Euro, rea-
lizzata attraverso i presidi onli-
ne, la rete di 2.200 punti gioco, 
le 63mila AWP e le oltre 10mila 
VLT di proprietà dislocate su 
tutto il territorio nazionale. 

Scommesse ippiche e spor-
tive, videolotteries, new slot, 
giochi online, concorsi a pro-
nostico, lotterie, eventi virtuali: 
questi e molti altri sono gli ambiti nei quali il Gruppo 
ha sviluppato anno dopo anno il suo business, fino 
a divenire punto di riferimento per gli appassionati 
italiani dello sport e del gioco. 

Il Gruppo è inoltre proprietario degli ippodromi a Mi-
lano del galoppo di San Siro e del trotto La Maura 
e di quello del trotto Sesana a Montecatini Terme 
e ha partecipazioni di riferimento in altri ippodromi 
italiani a Roma Capannelle e a Pisa San Rossore. 

La storia del Gruppo è la testimonianza perfetta 
dell’attenzione al cliente e dell’investimento nell’in-
novazione, peculiarità che lo contraddistinguono 
ancora oggi. 

Un impegno che ritroviamo nel progetto di fusione 
con Cogetech, che ha offerto al pubblico italiano 

un nuovo soggetto integrato, caratterizzato da un 
know-how unico, da un’esperienza eccezionale e 
da una copertura geografica senza precedenti. 
Da questa operazione, che ha una fondamentale 
valenza strategica sia in ottica finanziaria che di 
business e che avviene in una fase di maturità e 
consolidamento del mercato, è nato un gruppo con 
l’expertise, le risorse e la dimensione necessari a 
competere ai massimi livelli tanto in Italia quanto 
all’estero.

Il Gruppo è controllato da Global Games S.p.A., 
società partecipata al 37,51% da Global Enter-
tainment S.A. (a sua volta controllata da Investin-
dustrial IV L.P.), al 37,51% da Global Win S.r.l. (a sua 
volta controllata da Palladio Finanziaria attraverso 
Venice European Investment Capital S.p.A.) e al 
24,98% da OI-Games 2 S.A. 

Global Games S.p.A. detiene il 
55,53% del capitale sociale 
di Snai, OI Games (a sua volta 
controllata da Orlando  Italy  
Special  Situations  SICAR) il 
15% circa, mentre il restante 
30% del capitale è sul mer-
cato. Quale semplice holding 
di partecipazione, Global Ga-
mes non esercita attività di 
direzione e coordinamento nei 

confronti di Snai, dal momento che il Gruppo deter-
mina in modo autonomo i propri indirizzi strategici 
con piena autonomia organizzativa, gestionale e 
negoziale. 

Le tre sedi del Gruppo Snai si trovano a Milano,  
Porcari e Roma.
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1990 
Avvio della gestione della scommessa Tris; inizio 
della trasmissione televisiva delle corse ippiche 
in tutte le agenzie collegate, utilizzando una rete 
terrestre con tecnologia microonde.

DAL 1990 AD OGGI

IL GRUPPO SNAI NASCE NEL 1990, QUANDO UN GRUPPO DI AGENZIE IPPICHE 
COSTITUISCE SNAI SERVIZI SRL, SOCIETÀ INCARICATA DI PROGETTARE  
E REALIZZARE SERVIZI DESTINATI ALLE AGENZIE IPPICHE STESSE. 

DA ALLORA L’EVOLUZIONE DELLE INIZIATIVE, DEI PROGETTI E DELLE ATTIVITÀ 
DEL GRUPPO È STATA ESPONENZIALE.

1995 
Lancio della nuova immagine coordinata di Snai: il 
“logo” è il muso stilizzato di un cavallo, i colori sono il 
verde e il blu; in questo stesso anno la trasmissione 
televisiva delle corse passa su piattaforma digitale 
satellitare: è il primo canale tematico europeo che 
utilizza questa tecnologia.

2002 
Varenne vince il suo primo Prix d’Amerique e 
stabilisce il record mondiale assoluto di media 
distanza, oltre al record mondiale ed europeo 
su corta distanza. Snai realizza Best: è il primo 
terminale self service per l’accettazione 
di scommesse nei Punti Snai, il precursore 
dell’attuale e avanzato “Fai con Me”.

2003 
Varenne vince il secondo Prix d’Amerique, 
termina la carriera agonistica ed entra nella 
storia dell’ippica: è il trottatore con la più alta 
somma di vincite al traguardo, un primato 
tutt’ora imbattuto. Snai ottiene la concessione 
per l’accettazione dei concorsi a pronostico su 
base sportiva: Totocalcio e Totogol entrano nei 
Punti Snai.

2004 
Snai ottiene la concessione per il collegamento in rete delle “new 
slot”. Si possono giocare via Internet le prime scommesse sull’ippica 
“nazionale”, le prime scommesse sportive a totalizzatore, e anche i 
concorsi a pronostico. Per la prima volta in Italia si può scommettere via 
sms: Snai presenta questa novità alla vigilia dei campionati europei di 
calcio del Portogallo e compaiono le prime schedine del concorso “Big 
Match”.

2008 
Il sito Snai.it permette di giocare agli skill games, giochi di abilità con vincita 
in denaro. Tra questi giochi vi è anche il poker Texas Hold’em, per il quale 
Snai attiva il sito www.pokersnai.it. La nuova rete di accettazione Snai viene 
completata. Iniziano le trasmissioni del nuovo canale satellitare Snai Tv: 
dirette di corse ippiche, approfondimenti sul mondo dei cavalli e dello sport, 
aggiornamenti in tempo reale grazie ai notiziari Ansa News su cronaca e sport; il 
canale va in onda nei Punti Snai e sul canale 220 di Sky. 

2009 
Snai realizza il nuovo e 
rivoluzionario terminale 
self service “Fai con 
Me”; nuovo bando di 
gara per scommesse 
ippiche, la Società si 
aggiudica 303 nuovi 
diritti.

2010 
Lancio del brand  
“Gioca per vincere”, 
a sostegno del 
gioco consapevole 
e responsabile; Snai 
ottiene la certificazione 
ISO 27001.

2001 
In Italia arriva il gioco 
del Bingo; Snai lancia 
il progetto “Global 
Service Bingo Snai” 
per la progettazione, 
realizzazione e gestione 
di sale Bingo.

2012 
La società Global Games Spa acquisisce la quota di maggioranza 
di Snai Spa. Nei Punti Snai compaiono le nuove videolottery. Nel 
settore online, il poker può essere giocato anche in modalità 
cash; inoltre, Snai lancia i casinò games online. In questo anno 
nasce anche Radio Snai, diffusa via web in tutti i Punti Snai. 
Teleippica si aggiudica il bando europeo indetto da Unire (ASSI) 
per la gestione del segnale televisivo per la trasmissione di corse 
ippiche fino al 2019.
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2007 
L’esito del bando di gara 
indetto l’anno precedente 
vede Snai aggiudicarsi 5.092 
diritti per “negozi” e “corner”di 
scommesse ippiche e sportive. 
La nuova rete viene avviata nel 
corso dell’anno.

1997 
Snai Servizi acquisisce, da Montedison Spa, la 
Società Trenno Spa e gli ippodromi di Milano e 
Montecatini in qualità di controllante di Trenno 
Spa, la società si quota alla Borsa di Milano con 
il titolo Snai.

1998 
È l’anno dell’avvio delle scommesse sportive 
in Italia, in occasione della Coppa del Mondo di 
calcio giocata in Francia: le “agenzie ippiche” 
diventano Punti Snai. In questo stesso anno 
viene costituito il Gruppo Snai, che partecipa 
al bando di gara per l’ampliamento della rete di 
agenzie di scommesse.

1999 
Snai ottiene la  
certificazione ISO 9001.  
Lancio del nuovo brand 
“Snai” e “Punto Snai” e di 
tutta la corporate image 
del Gruppo e dei punti 
vendita.

2000 
La nuova rete di accettazione viene completata e Snai raddoppia 
il numero dei Punti Snai in Italia. Inizia la favola di Varenne: Snai 
ne diventa comproprietario al 50% e avvia una campagna di 
comunicazione per il lancio dell’immagine del cavallo, destinato a 
diventare il più forte trottatore della storia dell’ippica. Nei Punti Snai fa 
il suo ingresso il terminale Betsi, progettato e realizzato da Snai per 
l’accettazione di ogni tipo di scommessa ippica e sportiva. 

2005 
Snai accetta le prime scommesse su eventi non sportivi: 
Festival di Sanremo, Premi Oscar, Festival di Cannes. Partono 
nuove scommesse a totalizzatore che affiancano Big Match: si 
tratta di Big Race, collegato a Formula 1, moto e ciclismo, e Big 
Show, dove si scommette su eventi televisivi e reality show. In 
questo anno l’Italia impara a conoscere le scommesse giocate 
nel corso dell’evento: è il “live betting”, svolta storica per Snai 
Spa, che lancia un nuovo piano industriale e assume il ruolo di 
concessionario per l’accettazione di scommesse.

2006 
Coppa del Mondo di calcio in Germania: Snai avvia l’accettazione di scommesse tramite decoder 
digitale terrestre e satellitare, seguite in breve dalla possibilità di utilizzare telefoni cellulari con 
tecnologia Java. Snai acquisisce 450 ulteriori concessioni per scommesse ippiche e sportive e 
avvia 250 nuove agenzie di scommesse. Nel corso dell’anno avviene l’aumento del capitale sociale 
di Snai Spa e sono accettate le prime scommesse su reality show televisivi. Teleippica si aggiudica 
il bando europeo indetto da Unire per la gestione del segnale televisivo per la trasmissione di corse 
ippiche. Snai acquisisce la proprietà immobiliare dell’area degli ippodromi di San Siro e Sesana dalla 
società Trenno, che cambia la ragione sociale in Trenno Srl e mantiene la gestione degli impianti ippici, 
compresi i centri di allenamento e le relative piste.

2013 
Rinnovo della concessione per la gestione di apparati 
AWP e VLT. Esito della gara per 2.000 nuove concessioni 
per scommesse: Snai si aggiudica 278 diritti. Avvio delle 
scommesse su eventi virtuali: nei Punti Snai e sul sito  
snai.it si può scommettere sull’esito di eventi sportivi (calcio, 
ciclismo, corse di levrieri, ecc.) realizzati tramite simulazioni 
grafiche computerizzate. Pubblicazione della seconda 
edizione del Rapporto di Responsabilità Sociale.

2014 
Completamento rete VLT: nella primavera Snai ha portato  
a termine l’attivazione della propria rete VLT, composta da 
5.052 apparati. 
Sviluppo e leadership del mercato delle scommesse  
su eventi virtuali.
Pubblicazione della terza edizione del Rapporto  
di responsabilità sociale.

2015 
Sottoscritto accordo per l’integrazione del Gruppo Cogemat/
Cogetech con il Gruppo Snai. 
Nominati Gabriele Del Torchio Presidente Esecutivo e Fabio Schiavolin 
Amministratore Delegato del Gruppo Snai
Pubblicazione della quarta edizione del Rapporto di responsabilità 
sociale.
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SOCIETÀ TRENNO Srl 100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

50% 100%

100%

30,70%

27,78%

30%

25%

2,4435%

COGEMAT Spa

TELEIPPICA Srl COGETECH Spa

SNAI RETE ITALIA Srl AZZURRO GAMING Spa

FINSCOM Srl IZILOVE FOUNDATION

COGETECH GAMING SrlC.G.S. CONSORZIO GESTIONE
SERVIZI   in liquidazione

TESEO Srl   in liquidazione

ALFEA Spa

HIPPOGROUP CAPANNELLE Spa

SOLAR Sa

CONNEXT Srl   in liquidazione

LEXORFIN Srl

SNAI Spa

   GLOBAL GAMES Spa55,53%    15,028% OI-Games Sa    0,004% OI-Games 2 Sa

LA STRUTTURA DEL GRUPPO
al 30 settembre 2016

CAPITALE SOCIALE FLOTTANTE

29,438%

Il Gruppo è controllato 
da Global Games S.p.A. 
che detiene il 55,53% 
del capitale sociale di Snai S.p.A.
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Teleippica Srl 
unipersonale 

realizza e gestisce i canali Unire Tv 
(Unire Verde, Unire Grigio e Unire 

Blu) diretti ai punti di accettazione 
scommesse, Unire Sat in chiaro sul 

bouquet Sky, oltre a Radio Snai  
e ai tre canali “Sport virtuali” di Snai 

(visibili nei Punti Snai).

Società Trenno Srl 
unipersonale 

si occupa della gestione delle 
attività degli ippodromi di San Siro 

e La Maura a Milano e del Sesana a 
Montecatini Terme.  

Gli ippodromi si pongono tra i più 
prestigiosi palcoscenici ippici a 

livello mondiale.  
Le piste, immerse in enormi spazi 
verdi di grandi suggestione, sono 

tra le più selettive del mondo grazie 
ad una completa varietà di percorsi.  

Dal 2000 Società Trenno S.r.l. 
ha deciso di aprire i propri spazi 

anche all’organizzazione di eventi 
particolari come convention, 

meeting, congressi, spot, sfilate di 
moda e special events.

Cogemat  
100%

in data 30 settembre 2015 Snai 
S.p.A. ha stipulato un accordo di 
acquisizione con OI Games 2 S.A. 
del 100% del capitale sociale di 

Cogemat S.p.A. Il Gruppo Cogemat/
Cogetech è uno dei principali 

concessionari italiani attivi nel 
settore del gaming la cui principale 

attività è rappresentata dalla 
gestione di una rete di gaming 

machines (“AWP” e “VLT”).

Snai Rete Italia Srl 
100%

svolge attività di raccolta di gioco 
pubblico e gioco lecito esercitata 
presso negozi di gioco dislocati in 

tutto il territorio italiano.

Finscom Srl  
100%

svolge attività di raccolta di gioco 
pubblico e gioco lecito esercitata 

presso negozi di gioco dislocati nel 
centro-nord Italia.

Teseo Srl  
100% 

in liquidazione.

Alfea SpA  
30,70%

gestisce l’ippodromo del galoppo e il 
centro di allenamento di Pisa.

Solar SA  
30% 

società lussemburghese, partecipata 
al 30% di Snai S.p.A.

Hippogroup Roma 
Capannelle SpA 

27,78%
gestisce l’ippodromo del galoppo  

di Roma.

Lexorfin Srl  
2,4435%

società partecipata, gestisce le attività 
ippiche e le proprietà immobiliari 

presso l’ippodromo di Pisa.

Connext Srl  
25%

in liquidazione. 

LE SOCIETÀ CONTROLLATE

PARTECIPAZIONI DI SNAI



PRESIDENTE

Mara Caverni**
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ASSETTO ORGANIZZATIVO 

La governance è organizzata secondo  
gli schemi tradizionali e si articola in: 

• Assemblea dei Soci
• Consiglio di Amministrazione
• Collegio Sindacale

A questi organi si aggiungono il Comi-
tato Controllo e Rischi, il Comitato per 
la Remunerazione ed il Comitato Parti 
Correlate, i cui componenti sono scelti 
nell’ambito del Consiglio di Amministra-
zione, oltre al Dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili so-
cietari.

LA STRUTTURA DI GOVERNANCE  
DI SNAI S.p.A.

LA STRUTTURA DI GOVERNANCE DI SNAI SPA  
AL 30 SETTEMBRE 2016

COMITATO  
CONTROLLO E RISCHI

COMITATO  
PER LA REMUNERAZIONE

ORGANISMO 
DI VIGILANZA

COMPONENTI
Marco Dell’Antonia (presidente)
Iole Anna Savini
Tiziana Panelli

COMITATO  
PARTI CORRELATE

SOCIETÀ  
DI REVISIONE

Pricewaterhouse Coopers S.p.A.

COLLEGIO  
SINDACALE

PRESIDENTE
Mariateresa Salerno
SINDACI EFFETTIVI
Massimo Gallina 
Maurizio Maffeis
SINDACI SUPPLENTI
Enzio Bermani 
Marzia Tremolada

AMMINISTRATORE  
DELEGATO

Fabio Schiavolin

AMMINISTRATORI

Giorgio Drago
Mauro Pisapia
Roberto Ruozi
Barbara Poggiali**
Chiara Palmieri**
Nicola Iorio 

Salvatore Catapano
Raffaella Viscardi**
Angelo Giovannone
Nadia Buttignol
Paolo Scarlatti
Maurizio Leo*/**

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE

* Nominato per cooptazione in data 13.09.2016
** Consiglieri Indipendenti

COMPONENTI
Chiara Palmieri
Barbara Poggiali
Roberto Ruozi

COMPONENTI
Mauro Pisapia**
Raffaella Viscardi
Chiara Palmieri

COMPONENTI
Mauro Pisapia
Raffaella Viscardi
Nicola Iorio 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato 
dall’Assemblea degli Azionisti del 9 giugno 2016 nel 
numero di 14 componenti. In data 13 giugno 2016 Ga-
briele Del Torchio ha rassegnato le dimissioni dalla 
carica di consigliere. In data 13 settembre 2016 il 
Consiglio di Amministrazione ha nominato per coop-
tazione il consigliere Maurizio Leo. 

Componenti del CdA  
per genere (%)

2015 2014 2013

Uomini 64 71 79 

Donne 36 29 21 

Totale 100 100 100 

Per quanto riguarda l’età dei consiglieri il 57% ha 
un’età compresa tra i 30 e i 50 anni, mentre il restan-
te 43% supera i 50 anni.

Tutti gli amministratori sono in carica fino all’appro-
vazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 
ad eccezione del Consigliere Maurizio Leo in carica 
fino alla prossima Assemblea degli Azionisti.

La nomina dei consiglieri
Gli amministratori sono nominati dall’Assemblea dei 
Soci, cui spetta la scelta nell’ambito di liste presen-
tate dagli azionisti. 
Le liste di candidati sono composte secondo princìpi 
di competenza, così da assicurare alla Società i più 
alti standard di professionalità. Professionalità e ono-
rabilità sono requisiti fondamentali per i consiglieri 
nominati: il loro venir meno comporta la decadenza.
I canditati al Consiglio di amministrazione e i compo-
nenti eventualmente cooptati sono invitati ad un’au-
tovalutazione circa la possibilità di svolgere i compiti 
affidati con la necessaria diligenza. A ogni candida-
to viene richiesto di valutare il numero di incarichi di 
amministratore o sindaco, eventualmente ricoperti 
in altre società quotate in mercati regolamentati, an-
che esteri, in società finanziarie, bancarie, assicura-
tive o di rilevanti dimensioni. Tali eventuali incarichi 
sono portati all’attenzione dell’Assemblea dei Soci, 
al momento della nomina e del Consiglio di Ammini-
strazione in occasione dei momenti di verifica della 
sussistenza in capo ai propri membri delle condizioni 
necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati. 
Gli incarichi sono anche riportati nella Relazione sul 
governo societario e gli assetti proprietari. 

Il Consiglio di Amministrazione di Snai S.p.A. non è 
a conoscenza di attività esercitate dai propri com-
ponenti, in concorrenza con la Società stessa. In 
assenza di questi presupposti l’Assemblea dei Soci 
non ha autorizzato tali attività, come previsto dall’art. 
2390 del Codice Civile.
Snai S.p.A. applica le norme previste dal codice civile 
e dalle leggi speciali in materia al fine di garantire la 
tutela dei soci di minoranza.

Le funzioni del Consiglio di Amministrazione
Al CdA sono attribuiti i più ampi poteri per l’ammini-
strazione ordinaria e straordinaria della società.
In tal senso, insieme alla nomina degli organismi de-
legati, spettano al Consiglio le decisioni concernenti:
•  l’assetto organizzativo e contabile dell’azienda;
•  i piani strategici, finanziari e industriali;
•  la valutazione generale dell’andamento della ge-

stione.

Componenti del CdA  
per età

Udm 2015 2014 2013

Da 30 a 50 anni (num) 8 6 7

(%) 57 43 50 

Oltre i 50 anni (num) 6 8 7

(%) 43 57 50 

Totale (num) 14 14 14
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COMITATO  
CONTROLLI E RISCHI

ha il compito di supportare, con funzioni istruttorie, 
consultive e propositive, le valutazioni e le decisioni 
del CdA relative al Sistema di Controllo Interno e di 
Gestione dei Rischi della Società e all’approvazione 
delle relazioni finanziarie periodiche

nomina

nomina

nomina

nomina

COMITATO  
PER LA REMUNERAZIONE

è titolare di funzioni consultive e propositive nei 
confronti del CdA in materia di remunerazione

ORGANISMO  
DI VIGILANZA

ha il compito di vigilare sul funzionamento e 
sull’osservanza del modello di organizzazione, 
gestione e controllo all’interno della Società e di 
curarne il costante aggiornamento

COMITATO  
PARTI CORRELATE

sono state individuate quattro categorie  
di Operazioni con Parti Correlate:
• Operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate 
• Operazioni di minore rilevanza con Parti Correlate 
• Operazioni ordinarie 
• Operazioni di importo esiguo

I COMITATI
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Comitato per la Remunerazione

Il Comitato per la Remunerazione supporta il Consi-
glio di Amministrazione nelle valutazioni e decisioni 
riguardo le politiche di remunerazione, adottate e da 
adottare, per gli amministratori e i dirigenti con fun-
zioni esecutive.
Viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e lo 
affianca, con funzioni propositive e consultive, nelle 
decisioni attinenti le politiche di remunerazione.
In particolare, prerogativa del Comitato sono:
• la valutazione periodica dell’adeguatezza, coeren-

za e complessiva applicazione della politica per la 
remunerazione degli amministratori e dei dirigenti 
con responsabilità strategiche; 

•  l’avanzamento di proposte e la formulazione di 
pareri al CdA riguardo la remunerazione degli am-
ministratori esecutivi, degli amministratori dele-
gati e delle principali cariche societarie, nonché 
la determinazione degli obiettivi di performance 
legati alla componente variabile della remunera-
zione e il monitoraggio dell’effettivo rispetto delle 
decisioni adottate in merito dal CdA; 

• la presentazione al CdA della Relazione sulla Re-
munerazione da sottoporre ad approvazione del 
Consiglio stesso;

•  la presentazione della propria attività all’Assem-
blea degli Azionisti.

Comitato Controllo e Rischi

Il Comitato ha il compito di supportare, con funzioni 
istruttorie, consultive e propositive, le valutazioni e 
le decisioni del CdA relative al Sistema di Controllo 
Interno e di Gestione dei Rischi della Società e all’ap-
provazione delle relazioni finanziarie periodiche. 
Spetta al Comitato Controllo e Rischi fornire pareri ri-
guardo:
• la definizione delle linee guida del Sistema di Con-

trollo Interno e di Gestione dei Rischi, cosicché si 
abbia certezza della precisa identificazione dei 
rischi aziendali e della coerenza della gestione 
dell’impresa con gli obiettivi strategici individuati;

• nella valutazione dell’efficacia del Sistema di 
Controllo Interno e di Gestione dei Rischi adottato;

•  l’approvazione del piano di lavoro predisposto dal 
Responsabile della funzione di Controllo Interno e 
gestione dei Rischi; 

•  la valutazione complessiva del Sistema di Con-
trollo Interno e di Gestione del Rischio e la sua 
descrizione all’interno dell’annuale Relazione sul 
Governo societario; 

•  la valutazione dei risultati esposti dal revisore le-
gale nell’eventuale lettera di suggerimenti e nella 
relazione sulle questioni fondamentali emerse in 
sede di revisione legale.

Componenti del Comitato Controllo e Rischi

Nominativo Genere 
(M/F)

Età Ruolo

Mauro Pisapia M 50 presidente

Raffaella Viscardi F 41 componente

Nicola Iorio M 38 componente

* I dati sono aggiornati al 30 settembre 2016

 
Gli amministratori non esecutivi apportano le loro 
specifiche competenze alle discussioni consiliari, 
contribuendo all’assunzione di decisioni consa-
pevoli e prestando particolare cura alle aree in cui 
possono manifestarsi conflitti di interesse. Il numero, 
la competenza, l’autorevolezza e la disponibilità di 
tempo degli amministratori non esecutivi sono tali da 
garantire che il loro giudizio possa avere un peso si-
gnificativo nell’assunzione delle decisioni consiliari. 
Un numero adeguato di amministratori non esecutivi 
sono indipendenti, nel senso che non intrattengono 
né hanno di recente intrattenuto, neppure indiretta-
mente, con l’emittente o con oggetti legati all’emit-
tente, relazioni tali da condizionarne attualmente 
l’autonomia di giudizio. L’indipendenza degli ammini-
stratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione 
dopo la nomina e, successivamente, con cadenza 
annuale.

Amministratori indipendenti  
e/o non esecutivi per genere

2015 2014 2013

Uomini 2 3 3

Donne 4 4 3

Totale amministratori 
indipendenti

6 7 6

* I dati sono aggiornati al 30 settembre 2016

Componenti del Comitato per la Remunerazione

Nominativo Genere 
(M/F)

Età Ruolo

Roberto Ruozi M 77 presidente

Barbara Poggiali F 53 componente

Chiara Palmieri F 45 componente

* I dati sono aggiornati al 30 settembre 2016
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Comitato Parti Correlate

Il Comitato Parti Correlate esprime pareri in merito 
alle operazioni con le parti correlate al fine di assicu-
rarne la trasparenza e la correttezza, secondo quan-
to previsto dalla normativa CONSOB di riferimento e 
dalla “Procedura per la disciplina delle operazioni 
con parti correlate” di Snai Spa.

Componenti del Comitato Parti Correlate

Nominativo Genere (M/F) Età Ruolo

Mauro Pisapia M 50 presidente

Raffaella Viscardi F 41 componente

Chiara Palmieri F 45 componente

* I dati sono aggiornati al 30 settembre 2016

Organismo di vigilanza

L’Organismo di vigilanza ha il compito di vigilare la so-
cietà per quanto riguarda l’efficacia e l’osservanza 
del Modello di organizzazione, gestione e controllo.
è nominato dal Consiglio di Amministrazione e il suo 
mandato ha durata triennale.
La scelta dei componenti viene effettuata nell’ottica 
di garantire all’Organismo un funzionamento effica-
ce e dunque il rispetto delle sue prerogative fonda-
mentali:
• autonomia e indipendenza;
• professionalità;
• continuità d’azione;
• onorabilità.

Tra i compiti attribuiti all’Organismo di vigilanza rientrano:
•  la verifica che il Modello di Organizzazione e con-

trollo predisposto sia effettivamente rispettato 
all’interno dell’azienda da tutti i destinatari previ-
sti in esso;

•  verificare l’efficacia e l’adeguatezza di quanto 
previsto dal Modello e la sua idoneità a prevenire 
i reati individuati dal Decreto;

•  l’adozione di provvedimenti necessari perché il 
Consiglio di Amministrazione aggiorni costan-
temente il Modello di Organizzazione e Controllo 
perché questo risulti adeguato ai mutamenti or-
ganizzativi, nonché alle modifiche normative e 
della struttura aziendale;

•  la verifica che le proposte di aggiornamento 
avanzate dal Consiglio di Amministrazione siano 
state effettivamente recepite nel Modello.

Nel corso dell’esercizio 2015 è proseguita l’attività di 
monitoraggio, rilevazione e valutazione del Sistema 
di Controllo Interno della Società con l’obiettivo di 
assicurare il mantenimento dei requisiti di adegua-
tezza, efficacia ed efficienza delle attività. 

La Società ha consolidato e monitorato il proprio 
sistema di controllo interno rispetto alle evoluzioni 
organizzative e di contesto della Società con parti-
colare riferimento a:
• efficacia ed efficienza delle operazioni;
• affidabilità dei dati e delle informazioni contabili 

e gestionali;
• conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle nor-

mative applicabili;
• efficacia ed efficienza dei sistemi informativi 

aziendali;
• salvaguardia del patrimonio, quale effetto combi-

nato dei precedenti presidi.

Le attività finalizzate alla valutazione dell’idoneità del 
sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, 
in allineamento a quanto previsto dagli standard in-
ternazionali, sono state condotte nel rispetto di un 
piano di audit annuale, condiviso con il Comitato 
Controllo e Rischi e l’Amministratore Incaricato del 
Sistema di Controllo Interno della Società e succes-
sivamente approvato dal Consiglio di Amministra-
zione; il piano è basato su un processo strutturato 
di analisi e prioritizzazione dei principali rischi ed è 
affidato per lo sviluppo alla funzione di “Controllo in-
terno” della Società.

IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
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GESTIONE DEI RISCHI Il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
il mandato della Funzione  che disciplina, fra 
l’altro, attività e flussi informativi da e verso 
gli organi di controllo. 
1.  assicurare l’indirizzo delle attività di 

auditing predisponendo e coordinando 
la realizzazione del Piano di Audit, basato 
su un processo strutturato di analisi 
e prioritizzazione dei principali rischi 
aziendali, legati all’accadimento di ogni 
evento, di qualsiasi natura, che possa 
ostacolare il raggiungimento degli obiettivi 
di gestione prefissati;

2.  valutare l’adeguatezza e l’operatività del 
sistema di Controllo Interno e di Gestione 
dei Rischi, verificando la conformità alle 
best practice nazionali e internazionali;

3.  supportare la redazione delle procedure 
aziendali, verificandone la coerenza con la 
normativa di riferimento e monitorandone 
l’applicazione;

4.  identificare e valutare le aree di rischio 
aziendale e definire le opportune azioni 
per la mitigazione dei rischi, verificandone 
l’effettiva attuazione;

5.  verificare l’affidabilità del processo di 
attestazione dell’informativa finanziaria;

6.  supportare l’Organo di Vigilanza nella 
gestione del modello organizzativo ex 
Dlgs. 231/01 della Società, nelle attività 
di monitoraggio correlate, nonché nel 
rispetto del Codice Etico della Società, 
nelle attività di monitoraggio correlate, 
nonché nel rispetto del Codice Etico.

L’adeguatezza del sistema di controllo interno è sta-
ta valutata in relazione alle informazioni disponibili e 
rilevanti, tenendo in considerazione l’“Internal Con-
trol - Integrated Framework emanato dal Commitee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Com-
mission”, che rappresenta il modello di riferimento a 
livello internazionale diffusamente accettato per la 
valutazione dei sistemi di Controllo Interno.

Nel corso dell’esercizio 2015 il Consiglio di Ammini-
strazione è stato periodicamente informato, per il 
tramite delle relazioni semestrali del Comitato Con-
trollo e Rischi, sugli stati di avanzamento delle attivi-
tà svolte e ha condiviso con lo stesso le valutazioni 
sull’adeguatezza del sistema di controllo e sulle atti-
vità integrative utili al suo miglioramento.

Analisi per rischi di corruzione Udm 2015 2014

Numero di unità organizzative 
analizzate per rischi legati alla 
corruzione

(num) 12 9

Percentuale di unità 
organizzative analizzate per 
rischi legati alla corruzione *

(%) 70 60 

*   Numero di unità organizzative monitorate per rischi legati alla corruzione / totale 
unità organizzative

Il Sistema di Controllo Interno è l’insieme delle regole, 
delle procedure e delle strutture organizzative fina-
lizzate ad una conduzione dell’impresa sana, corret-
ta e coerente con gli obiettivi prefissati.

La Società è dotata di una funzione avente caratteri-
stiche di “Area” denominata “Controllo Interno e Ge-
stione dei Rischi”, le cui attribuzioni sono riconduci-
bili alla funzione di Internal Audit prevista dal Codice 
di Autodisciplina e alla quale sono da adattare tutte 
le previsioni del Codice medesimo. 

La funzione è posta alle dipendenze gerarchiche del 
Consiglio di Amministrazione e funzionali del Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione. 

Il Responsabile della funzione, a garanzia della pro-
pria indipendenza e autonomia di giudizio, non è re-
sponsabile di alcuna area operativa.

La funzione, in stretto raccordo con il Comitato Con-
trollo e Rischi della Società e nel rispetto del piano 
di audit approvato del Consiglio di Amministrazione, 
svolge continue attività di monitoraggio ed eventua-
le aggiornamento del Sistema di Controllo Interno e 
Gestione dei Rischi della Società, adottando logiche 
di compliance integrata.
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L’insieme di tali attività, sia con riferimento alla “Ge-
stione dei rischi” che con riferimento al “Sistema di 
Controllo interno”, è svolto sulla base di un siste-
ma procedurale definito che include le metodologie 
adottate e la suddivisione delle relative responsabi-
lità nell’ambito della definizione, del mantenimento e 
del monitoraggio del “Sistema di controllo interno e 
Gestione dei Rischi”, nonché per la valutazione della 
sua efficacia.
In particolare, in relazione all’informativa finanzia-
ria, il Sistema è sviluppato utilizzando come modello 
di riferimento il CoSO Framework, documentato nel 
“CoSO Report”, secondo il quale il sistema di control-
lo interno, nella sua più ampia accezione, è definito 
come un processo, svolto dal Consiglio di Ammini-
strazione, dai dirigenti e da altri soggetti della strut-
tura aziendale, finalizzato a fornire una ragionevole 
sicurezza sul conseguimento degli obiettivi rientranti 
nelle seguenti categorie:
• Efficacia ed efficienza delle attività operative
• Attendibilità delle informazioni di bilancio
• Conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Snai, a garanzia dei requisiti indicati è dotata di 
un adeguato sistema di contabilità e reporting 
amministrativo. La società sviluppa e monitora in 
via continuativa l’adeguatezza dei flussi informativi 
e il reporting da e verso il dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari.

IL CODICE ETICO

L’osservanza del Codice costituisce condizione im-
prescindibile per il conseguimento della missione 
aziendale del Gruppo Snai. 
Il Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità 
che la Società si assume nello svolgimento della sua 
attività e impegna chiunque faccia parte dell’azien-
da o operi per suo conto.
L’adozione del Codice Etico rappresenta una dichia-
razione pubblica dell’impegno di Snai a perseguire 
i massimi livelli di eticità nel conseguimento degli 
obiettivi aziendali e, più in generale, a condividere 
i valori di una cultura d’impresa per la quale divie-
ne fondamentale il rispetto degli interessi legittimi e 
delle esigenze di tutti gli attori, individuali o collettivi, 
coinvolti nelle pratiche aziendali. 
Snai si impegna a promuovere la conoscenza, a ri-
spettare e a far rispettare i principi generali e le nor-
me etiche indicate nel Codice, poiché a tale rispetto, 
oltre che a fondamentali finalità morali, corrisponde 
una maggiore tutela dello stesso interesse societa-
rio, anche sotto il profilo economico. 
Il soggetto preposto alla vigilanza ed al monitoraggio 
del rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice 
Etico è l’Organismo di Vigilanza. 
Sono stati predisposti adeguati strumenti e proce-
dure di prevenzione e controllo sull’osservanza del 
Codice Etico, per assicurare la trasparenza delle atti-
vità e dei comportamenti adottati, intervenendo con 
azioni di miglioramento continue.
L’eventuale inosservanza delle norme è proporzio-
nalmente sanzionata ricorrendo in sede disciplinare 
e, ove necessario, in sede legale, civile o penale. 

Il testo integrale del Codice Etico è a disposizione di 
tutto il personale sulla intranet aziendale e di terzi sul 
sito Internet http://www.grupposnai.it/it/governan-
ce/codice-etico.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Snai S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 sulla 
responsabilità amministrativa delle persone giuridi-
che che prevede un presidio prioritario di potenziali 
reati correlati alla corruzione sia legati ai rapporti 
con la Pubblica Amministrazione che ai rapporti con 
soggetti privati; ciò a garanzia della correttezza, tra-
sparenza e tracciabilità dei comportamenti adottati 
dalla società a presidio dei rischi di commissione di 
reati corruttivi.
Il Modello è indirizzato a tutti coloro i quali operano 
con la Società, che sono tenuti a conoscere e rispet-
tare le disposizioni in esso contenute. 
In particolare, i destinatari del Modello sono: 
i.  gli Organi Sociali (l’organo amministrativo, gli or-

gani delegati, il collegio sindacale, nonché qual-
siasi soggetto che eserciti, anche in via di fatto, 
i poteri di rappresentanza, decisionali e/o di con-
trollo all’interno della Società) e la Società di Revi-
sione; 

ii.  il Personale (ossia, i dipendenti, i lavoratori pa-
rasubordinati e i collaboratori coordinati e conti-
nuativi, ecc.) della Società; 

iii.  i Terzi, ovvero tutti i soggetti esterni: i consulen-
ti, le controparti contrattuali, i fornitori, i clienti, i 
partner (laddove presenti), la Rete di Vendita, 
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nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, 
operino, direttamente o indirettamente, per Snai. 

A tal proposito va rilevato che, nel corso dell’esercizio 
2015, la Società ha effettuato, a seguito dell’evoluzio-
ne normativa e dei cambiamenti organizzativi inter-
corsi, un ulteriore aggiornamento del proprio Modello 
di Organizzazione Gestione e Controllo con riferimento 
all’accoglimento, fra gli altri, di taluni ulteriori reati pre-
supposto legati alle modifiche apportate a:
• artt. 25 “Reati contro la Pubblica 

Amministrazione”, 25-ter “Reati societari” e 24-
ter “Reati di criminalità organizzata” introdotto 
con la Legge 69/2015, recante “Disposizioni 
in materia di delitti contro la pubblica 
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso 
e di falso in bilancio”;

•  art. 25-undecies “Ecoreati” introdotto con la 
Legge 68/2015, recante “Disposizioni in materia 
di delitti contro l’ambiente”;

•  art. 25-octies “Autoriciclaggio” introdotto dalla 
Legge 186/2014 recante “Disposizioni in materia 

di emersione e rientro di capitali detenuti 
all’estero nonché per il potenziamento della lotta 
all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di 
autoriciclaggio”.

L’Organismo di vigilanza, previsto dall’art. 6, comma 
1°, lett. b) del Decreto Legislativo 08.06.2001 n. 231, 
viene nominato con mandato triennale, con il com-
pito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza 
del modello di organizzazione, gestione e controllo 
all’interno della società, e di curarne il costante ag-
giornamento, sia per quanto riguarda le modifiche 
societarie, sia gli interventi normativi inerenti il mo-
dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione, prima 
della nomina dei componenti dell’organismo di vigi-
lanza, verifica che i componenti siano in possesso 
dei requisiti tecnico-professionali e personali neces-
sari per l’espletamento dei compiti.
Il testo completo e aggiornato del “Modello di orga-
nizzazione, gestione e controllo”, è disponibile sul 
sito internet di Snai (www.Snai.it) nella sezione Inve-
stor Relation.

OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

Snai ha adottato, il 29 novembre 2010, una propria 
“Procedura per la disciplina delle operazioni con par-
ti correlate” - in attuazione del Regolamento Consob 
n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche.
Tale procedura è pubblicata sul sito www.gruppo-
snai.it nella sezione “Governance”.
La Procedura ha lo scopo di garantire che le opera-
zioni con parti correlate vengano compiute in modo
trasparente e nel rispetto dei criteri di correttezza 
sostanziale e procedurale. Inoltre individua le ope-
razioni con parti correlate, attribuendo agli organi 
coinvolti sia l’esame sia l’approvazione delle ope-
razioni. Gli organi sociali di Snai S.p.A., ciascuno per 
quanto di propria competenza, nell’individuazione e 
nell’analisi degli ipotetici rapporti con parti correlate 
privilegiano la sostanza del rapporto e non sempli-
cemente la forma giuridica dello stesso.

In ottemperanza al disposto della comunicazione 
Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, 
che raccomanda alle società di valutare con caden-
za almeno triennale se procedere ad una revisione 
delle procedure, la Società ha avviato la verifica del-
la procedura e, all’esito della verifica medesima, ha 
ritenuto di apportare talune modifiche/integrazioni 
alla “Procedura per la disciplina delle operazioni con 
parti correlate”.
Il 27 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione di 
Snai S.p.A., previo parere favorevole del Comitato per 
le Operazioni con Parti Correlate, ha approvato talu-
ne modifiche alla “Procedura per la disciplina delle 
operazioni con parti correlate”.



2. CHI SIAMO26

Snai S.p.A. 

Certifi cazione ISO 9001
Il Sistema di Gestione Qualità di Snai SpA è un sistema fortemente integrato e dinamico. I processi strategici, 
di business e di supporto sono ampiamente regolamentati nel Sistema sia nel rispetto dei principi generali 
derivanti dalla norma ISO 9001 che dell’esteso scenario di requisiti e norme proprio del settore di riferimento.
Snai S.p.A. ha ottenuto il primo certifi cato ISO 9001 nel 1999; da allora il perimetro delle attività certifi cate si è 
esteso sino a ricoprire:
• Raccolta del gioco ippico e sportivo;
• Vendita dei concorsi a pronostici su base sportiva;
• Erogazione dei servizi telematici propedeutici alla raccolta delle scommesse ippiche e sportive;
• Conduzione delle reti per la gestione telematica del gioco lecito;
• Gestione, sviluppo e vendita dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro;
• Progettazione e sviluppo dei sistemi SW asserviti alla raccolta ed accettazione dei giochi;
• Gestione servizi di call e contact center.

Per Snai garantire al cliente un servizio di qualità, superiore alla concorrenza, è la chiave per ottenere e man-
tenere risultati aziendali eccellenti.
Gli esiti delle verifi che fi nora condotte hanno confermato il governo attivo del sistema di gestione aziendale ed 
evidenziato la particolare attenzione posta per il rispetto dei livelli di servizio, l’impegno costante nella ricerca 
di opportunità di miglioramento e nella formazione.

In occasione dell’ultimo audit di sorveglianza, il certifi cato si è esteso con la verifi ca dei processi di Call & Con-
tact Center, implementati secondo lo schema Snai, a seguito della fusione per incorporazione della controllata 
Festa Srl.

CERTIFICAZIONI

Certifi cazione ISO 27001
Il Sistema di Gestione per la Sicurezza Informazioni 
(S.G.S.I.) in Snai si pone come obiettivo quello di ga-
rantire la sicurezza delle informazioni in termini di 
riservatezza, integrità e disponibilità, nel rispetto dei 
requisiti attesi dagli stakeholder di Snai e delle nor-
mative vigenti.
Per far ciò sono state defi nite e applicate delle “mi-
sure di sicurezza” volte a ridurre o eliminare le vul-
nerabilità presenti e, quindi, contrastare gli eventuali 
danni che le minacce potrebbero arrecare.
Per ottemperare al meglio le prescrizioni descritte, 
sono stati individuati i seguenti ruoli specifi ci:
• Comitato Sicurezza Informazioni;
• Responsabile Sicurezza Informazioni;
• Coordinatore SGSI ISO 27001;
• Technological Security Manager.
L’elaborazione di procedure e linee guida fi nalizzate 
al conseguimento della certifi cazione, non ha po-
tuto prescindere da un coinvolgimento completo e 
costante di tutti i dipendenti, i quali sono stati coin-
volti in corsi e seminari dedicati alla presentazione e 
all’approfondimento delle norme e delle disposizioni 
deposte.
 
Il cammino intrapreso da Snai per la defi nizione del 
Sistema S.G.S.I., parallelamente allo sviluppo di me-
todologie ITIL, ha avuto come obiettivo il consegui-
mento della certifi cazione ISO 27001, raggiunta nel 
2010 e mantenuta nel tempo con continuo e costan-
te proposito di miglioramento ed ampliamento.
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Inoltre l’adozione di tale Sistema ha permesso di in-
trodurre una serie di vantaggi, tra i quali:
• certificazione terza di garanzia dei controlli inter-

ni e di conformità ai requisiti di governance im-
prenditoriale e di continuità aziendale;

• imparzialità sull’osservanza delle leggi e delle 
norme in vigore;

• dimostrazione dell’importanza che Snai attribui-
sce alla sicurezza delle informazioni affidatele;

• definizione di processi, procedure e documen-
tazione a garanzia della sicurezza delle informa-
zioni; 

• analisi, valutazione e gestione dei rischi dell’or-
ganizzazione e conseguente verifica sulla ridu-
zione del rischio stesso a seguito dell’applicazio-
ne delle procedure;

• valutazione periodica e costante monitoraggio 
delle prestazioni aziendali, tese al continuo mi-
glioramento.

L’impegno costante che Snai mette in campo per il 
consolidamento e buon governo del Sistema S.G.S.I. 
hanno permesso di confermare nel 2015 la certifica-
zione aggiornata con i nuovi controls e requirements 
previsti dalla Norma ISO27001:2013, e di estendere 
all’occorrenza l’ambito di riferimento in relazione ai 
nuovi servizi offerti.

 

Certificazione ISO 9001 e 27001
La Società ha confermato la sua organizzazione in regime di qualità e sicurezza informazioni, mantenendo ed 
ampliando il controllo dei servizi erogati mediante i sistemi di gestione certificati nel 2007 e nel 2011.

Tutte le procedure sono state confermate nel corso delle verifiche ispettive, comprese quelle commissionati re-
centemente di erogazioni dei servizi di video on demand, streaming video, così com’è confermata l’operatività 
della business continuity e dei piani di disaster recovery che in pratica permettono di garantire la continuità di 
erogazione di tutti i servizi; di pari passo un sostanziale aggiornamento e miglioramento dell’intranet aziendale.

A marzo 2016 la Società ha riottenuto la certificazione ISO 9001:2008 del sistema SGQA (Sistema Gestione 
Qualità Aziendale) e confermata la certificazione ISO 27001:2013 del sistema SGSI (Sistema di Gestione della 
Sicurezza delle Informazioni), unificato nel Sistema Integrato (SI) e che tutti i processi sono presidiati e gestiti 
con sistematica applicazione delle regole codificate. Le modalità di gestione operativa assicurano il rispetto de-
gli impegni assunti nei confronti degli stakeholder, garantendo un alto livello di affidabilità. Teleippica ha inoltre 
programmato il passaggio alla ISO 9001:2015.

Teleippica
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La Società ha diffuso alla propria Rete la Procedura 
«Gestione Delle Attività Antiriciclaggio» che fornisce 
indicazioni puntuali circa le modalità operative da 
adottare nello svolgimento delle attività di: 
• adeguata verifica della clientela;
• archiviazione e conservazione dei documenti 

raccolti;
• segnalazione delle operazioni sospette

e ad essa si sono susseguiti invii di circolari conte-
nenti i vari aggiornamenti normativi ed operativi (ad 
esempio l’innalzamento del limite al pagamento in 
contanti a seguito dell’entrata in vigore della Legge 
di Stabilità 2015; l’indicazione delle modalità con cui 
è possibile rilevare una operazione anomala al Con-
cessionario). 

SNAI E L’ANTIRICICLAGGIO

Snai S.p.A., quale Operatore che svolge le attività di 
gestione dei giochi indicate nel Decreto Legislativo 
n. 231/2007 s.m.i., all’articolo 14, comma 1, lettera e 
ed e-bis, rientra tra i Soggetti destinatari degli obbli-
ghi previsti da tale decreto in materia di antiriciclag-
gio e di lotta al finanziamento del terrorismo. 
Il Decreto Legislativo n. 151/2009 ha infatti introdotto 
tra i destinatari la seguente categoria: “ALTRI SOG-
GETTI” (Art. 14), distinti in:
• Operatori di gioco fisico (D.Lgs. 231/2007 

Art. 14, comma 1, lett. e-bis): “offerta di giochi 
o scommesse con vincite in denaro, con 
esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione 
istantanea o ad estrazione differita e concorsi 
pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti 
in possesso delle concessioni rilasciate 
dal Ministero dell’economia e delle finanze - 
Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato” (SALE VLT E AWP, ecc);

• Operatori del gioco online (D.Lgs. 231/2007 Art. 
14, comma 1, lett. e). 

RICICLAGGIO

 

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

COLLOCAMENTO

INGRESSO DI PROVENTI  
DA REATO NON COLPOSO  

NEL SISTEMA LEGALE 
(CONTANTI O ASSIMILATI) 

DISTRIBUZIONE

ALLOCAZIONE DEI FONDI  
ALLE ATTIVITÀ TERRORISTICHE 

E ALLA GESTIONE  
DELLA STRUTTURA 

STRATIFICAZIONE

OCCULTAMENTO  
DELL’ORIGINE DEI FONDI 

TRAMITE UNA MOLTEPLICITÀ 
DI TRANSAZIONI 

STRATIFICAZIONE

OCCULTAMENTO  
DELLA DESTINAZIONE  

DEI FONDI/ EVENTUALE 
NATURA ILLECITA DEI FONDI 

INTEGRAZIONE

REINVESTIMENTO  
DEI PROVENTI CRIMINALI  

NEL SISTEMA LEGALE

RACCOLTA

FONDI  
(TANTO DI FONTE LECITA  

CHE ILLECITA)
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PRINCIPALI OBBLIGHI PREVISTI  
DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Le unità organizzative coinvolte nel processo antiri-
ciclaggio sono:
• Consiglio di Amministrazione; 
• Collegio Sindacale; 
• Comitato Controllo e Rischi; 
• Organismo di Vigilanza; 
•  Direzione Affari Legali e Societari; 
• Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo; 
• Direzione Commerciale; 
•  Gestori (Soggetti che operano per conto di  Snai 

S.p.A. - quale Concessionario - autorizzati alla 
raccolta ed in possesso dei requisiti stabiliti con 
i provvedimenti ADM e dalla licenza di polizia 
rilasciata dall’Autorità di pubblica sicurezza, di 
cui all’articolo 88 del R.D. del 18 giugno 1931, n. 
773); 

• Business Unit Betting; 
• Business Unit Online; 
• Business Unit VLT; 
• Comitato Antiriciclaggio; 
• Funzione Antiriciclaggio; 
• Delegato per la Segnalazione delle operazioni 

sospette.

Ciascuna funzione, nell’ambito della propria struttu-
ra di riferimento, è coinvolta nella corretta applica-
zione delle norme vigenti in materia di antiriciclaggio 
e contrasto al finanziamento del terrorismo ed a tal 
fine, cura specifiche attività finalizzate al rispetto 
delle stesse.

ADEGUATA  
VERIFICA DELLA 

CLIENTELA

(Artt. 18 - 24)

OBBLIGO  
DI ASTENSIONE

(Art. 23)

FORMAZIONE  
DEL PERSONALE 

(Art. 54)

REGISTRAZIONE  
DEI DATI  
IN AUI

(Art.36)

LIMITAZIONI  
ALL’USO  

DEL CONTANTE

 (Art. 49)

CONSERVAZIONE  
DEI DATI 

(Art.36)

SEGNALAZIONE 
DELLE OPERAZIONI 

SOSPETTE

 (Art. 41)



2. CHI SIAMO30

FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO 

La Funzione Antiriciclaggio svolge le seguenti 
attività: 
• verifica periodicamente che le procedure 

aziendali antiriciclaggio siano coerenti con 
l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione 
delle norme in materia di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo;

• verifica l’adeguatezza dei sistemi e delle 
procedure interne in materia di obblighi 
di adeguata verifica della clientela e di 
registrazione, nonché dei sistemi di rilevazione, 
valutazione e segnalazione delle operazioni 
sospette, dell’efficace rilevazione delle altre 
situazioni oggetto di obbligo di comunicazione, 
nonché dell’appropriata conservazione della 
documentazione e delle evidenze richieste dalla 
normativa;

• effettua controlli anche in loco (presso le Aree 
operative e/o presso i Punti vendita) su base 
campionaria, al fine di verificare l’efficacia e la 
funzionalità delle stesse e individuare eventuali 
aree di criticità.

RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO 

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio è in 
possesso di adeguati requisiti di indipendenza, au-
torevolezza e professionalità e, rientra, a tutti gli ef-
fetti, nel novero dei responsabili di funzioni aziendali 
di controllo.  Riporta direttamente all’Amministratore 
delegato e con cadenza periodica:
• Presenta al Consiglio di Amministrazione 

una relazione sulle iniziative intraprese, sulle 
disfunzioni accertate e sulle relative azioni 
correttive da intraprendere, nonché sull’attività 
formativa del personale. Inoltre, invia per 
conoscenza tale relazione all’Organismo di 
Vigilanza;

•  informa ed aggiorna il Comitato Controllo e Rischi 
sulle attività svolte ed eventuali criticità emerse;

•  verifica la corretta tenuta dell’ Archivio Unico 
Informatico. 

DELEGATO PER LA SEGNALAZIONE  
DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Il Delegato per la segnalazione delle operazioni so-
spette, coincide con il Responsabile della Funzione 
Antiriciclaggio e:
•  valuta le segnalazioni di operazioni sospette 

pervenute alla sua attenzione attraverso il 
Comitato Antiriciclaggio o attraverso singole 
segnalazioni individuali;

• accede ai flussi informativi diretti agli Organi 
Aziendali e alle strutture, a vario titolo, coinvolte 
nella gestione e nel contrasto del riciclaggio e 
del finanziamento al terrorismo; 

•  trasmette alla Unità di Informazione Finanziaria 
– attraverso il portale INFOSTAT-UIF – le 
segnalazioni ritenute fondate;

• svolge un ruolo di interlocuzione con la 
Unità di Informazione Finanziaria  di Banca 
d’Italia e replica alle eventuali richieste di 
approfondimento provenienti dalla stessa Unità.
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COMITATO ANTIRICICLAGGIO

Il Comitato Antiriciclaggio è un organo collegiale 
composto da esponenti di ciascuna Business Unit 
presieduto da un Presidente ed un Segretario.
Lo  stesso svolge le seguenti principali attività:
•  analisi ed  istruttoria di operazioni potenzialmente 

anomale anche sulla base degli indicatori di 
anomalia forniti di volta in volta da Banca D’Italia 
e/o dalla Unità di Informazione Finanziaria;

• analisi e valutazione delle operazioni e dei 
comportamenti potenzialmente ritenuti sospetti 
anche sulla base degli indicatori di anomalia forniti 
di volta in volta da Banca D’Italia e/o dalla Unità di 
Informazione Finanziaria ed eventuale istruttoria;

•  supporto documentale al Delegato per la 
Segnalazione di operazioni con riferimento alle 
operazioni e/o comportamenti potenzialmente 
ritenuti sospetti. 

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE 

Tra gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 231 
del 2007 vi è anche quello della segnalazione del-
le operazioni sospette da considerarsi come vero e 
proprio perno della collaborazione attiva richiesta ai 
destinatari dello stesso.

Snai S.p.A., in qualità di Operatore di gioco deve invia-
re all’Unità di Informazione Finanziaria, una segnala-
zione di operazione sospetta quando “sa, sospetta 
o ha motivi ragionevoli per sospettare” che siano in 
corso o che siano state compiute operazioni di rici-
claggio o di fi nanziamento del terrorismo.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 41, comma 1 D. Lgs. 
231/2007 la segnalazione di operazione sospetta è 
una comunicazione che deve essere effettuata alla 
Unità di Informazione Finanziaria quando:
 

A) Si sa = conoscenza certa; 
B) Si sospetta = il sospetto - ai sensi di quanto previ-
sto dall’art. 41, comma 2 -  è desunto sulla base dei 
seguenti criteri:
 - caratteristiche , entità, natura dell’operazione;
 - qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione 

delle funzioni esercitate dal Segnalante;

 - tenuto conto della capacità economica e dell’at-
tività del soggetto cui è riferita, in base agli ele-
menti a disposizione dei segnalanti, acquisiti 
nell’ambito dell’attività svolta.

C) Si hanno ragionevoli motivi per sospettare che 
siano in corso o che siano state compiute o tentate 
operazioni di riciclaggio o di fi nanziamento del terro-
rismo da parte dei propri clienti = la giurisprudenza 
ritiene che sussistano quando sono presenti gli Indi-
catori di Anomalia di Banca d’Italia.
Con riferimento agli Indicatori di Anomalia si richia-
mano a titolo meramente esemplifi cativo:
 - gli  schemi rappresentativi di comportamenti 

anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del d. 
lgs n. 231/2007- operatività connessa con il set-
tore dei giochi e delle scommesse;

 - gli schemi rappresentativi di comportamenti ano-
mali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) 
del d.lgs. 231/2007 - operatività con carte di pa-
gamento.

La segnalazione non fondata su ragionevoli motivi di 
sospetto, oltre ad essere scarsamente utile ai fi ni in-
vestigativi, può in teoria esporre il segnalante a profi li 
di responsabilità mentre la segnalazione effettuata 
per fi nalità di contrasto del riciclaggio ed in buona 
fede non comporta invece alcun tipo di responsabi-
lità a carico del segnalante.

A
Si sa

B
Si sospetta

C
Si hanno 

ragionevoli motivi 
per sospettare
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L’EVOLUZIONE DI SNAI NEL MERCATO DEL GAMING

Il mercato del gaming più rilevante e sviluppato d’Europa  
è quello italiano. 

Le attività delle Società operanti nel comparto dei Giochi e delle 
Scommesse sono svolte e regolate nell’ambito di concessioni 
rilasciate dall’Ente Regolatore AAMS (in applicazione del D.L. 6 
luglio 2012, n. 95, dal 1° dicembre 2012 l’Agenzia delle Dogane 
ha incorporato l’AAMS assumendo la nuova denominazione di 
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ADM. Nel seguito AAMS 
o ADM) attraverso Bandi di Gara Europei succedutisi nel tempo.
Nel corso degli anni il mercato dei giochi ha conosciuto una no-
tevole evoluzione in termini di prodotti offerti, di modalità di gio-
co, di canali di gioco, di numerosità degli operatori e di quadro 
normativo di riferimento.
Il Gruppo Snai da sempre leader del segmento del betting ed uno 
dei principali operatori nel mercato dei giochi, dal primo di novem-
bre del 2015 attraverso l’integrazione con il Gruppo Cogemat ha 
potuto rafforzare ulteriormente la sua posizione di leadership.

IL MODELLO DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE 

In Italia, giochi e scommesse costituiscono un monopolio dello 
Stato attraverso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
Tale agenzia regolamenta e gestisce l’intero settore del gioco 
pubblico affidando ogni singolo prodotto a uno o più concessio-
nari autorizzati e selezionati tramite appositi bandi di gara.
Snai è presente in tutte le tipologie di gioco o scommessa multi-
concessionario, autorizzate dallo Stato italiano.

IL GRUPPO SNAI PUNTA  
SULLA DIVERSIFICAZIONE  
E INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
PER ESSERE SEMPRE 
ALL’AVANGUARDIA
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LA STRATEGIA DEL GRUPPO

AMPLIARE L’OFFERTA  
NEL RISPETTO  
DEI PRINCIPI ETICI  
DEL GIOCO  
RESPONSABILE

OFFRIRE  
UNA VARIETÀ  
DI OPPORTUNITÀ  
DI GIOCO  
E INTRATTENIMENTO 
IN GRADO  
DI SODDISFARE 
OGNI ESIGENZA 
PUR NELL’AMBITO 
DEL GIOCO 
RESPONSABILE

CONSENTIRE 
ALL’UTENTE,  
IN PARTICOLARE  
NEL GIOCO  
A DISTANZA,  
IL CONTROLLO  
IN TEMPO REALE 
DELLA SPESA 
CORRENTE  
E STORICA

ASSICURARE,  
LÀ OVE CONSENTITO, 
LA DISPONIBILITÀ  
DI STRUMENTI  
CHE CONSENTANO  
AL GIOCATORE  
DI LIMITARE  
LE POSSIBILITÀ  
DI ECCEDERE  
E DI GIOCO 
COMPULSIVO

GARANTIRE  
LA MASSIMA 
VISIBILITÀ DELLE 
INFORMAZIONI 
LEGATA ALLE  
VARIE TIPOLOGIE  
DI GIOCO  
E SUI POTENZIALI 
RISCHI

DIFENDERE  
CON LA MASSIMA 
ATTENZIONE  
I POSSIBILI RISCHI 
LEGATI AL GIOCO 
MINORILE

 

Il Gruppo Snai, nel rispetto dei principi del gioco responsabile non-
ché  seguendo i piani di sviluppo impostati per il triennio 2014-2016, 
conferma di perseguire linee strategiche volte a rimarcare, conte-
stualmente  agli obiettivi economici di consolidamento della posi-
zione di leader del mercato del Gaming in Italia, la sua decennale 

tradizione volta ad offrire agli utenti finali la massima garanzia di 
serietà, tutela del giocatore e rispetto delle normative vigenti sia in 
ambito del Gioco Lecito che del Gioco Pubblico.
In questo ambito, il Gruppo Snai persegue con determinazione i se-
guenti obiettivi:

Proprio per questa attitudine il marchio Snai è riconosciuto dal 
grande pubblico come sinonimo di sicurezza ed affidabilità.
L’integrazione con il Gruppo Cogemat trova la sua principale moti-
vazione proprio nel miglioramento dell’efficacia della presenza del 

Gruppo Snai sul mercato. La complementarità delle specializzazio-
ni delle aziende nonché la corrispondenza tra la cultura storica di 
Snai e lo spirito innovatore di Cogemat sono i pilastri portanti dello 
sviluppo strategico del Gruppo Snai nel prossimo triennio.
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SNAI SI CONFERMA LEADER NELLE SCOMMESSE 

MERCATO ITALIANO GIOCHI E SCOMMESSE 2015
 Raccolta  

2015
Raccolta 

2014
Raccolta 

2013
Spesa 

effettiva 2015
Spesa 

effettiva 2014
Spesa 

effettiva 2013
Spesa 

effettiva 2012
Quota 

mercato
Differenziale 

raccolta

AWP E VIDEOLOTTERY 48.391 47.001 47.810 9.577 9.863 9.312 10.287 54,83% 2,96%

Poker cash e casino games 12.502 11.584 12.429 411 365 377 356 14,17% 7,92%

Lotterie e G&V 9.063 9.441 9.612 2.460 2.607 2.656 2.786 10,27% -4,00%

Lotto 7.077 6.629 6.333 2.283 2.156 2.205 2.111 8,02% 6,76%

Scommesse sportive 
ed eventi virtuali betting 
exchange

7.200 5.603 3.839 966 1.001 782 700 8,16% 28,50%

Superenalotto e Win for Life 1.055 1.188 1.376 676 682 797 1.039 1,20% -11,20%

Bingo 1.598 1.624 1.664 474 580 622 578 1,81% -1,60%

Skill games e poker a torneo 727 734 852 71 79 97 147 0,82% -0,95%

Scommesse ippiche 636 682 813 181 198 241 299 0,72% -6,74%

Totale 88.249 84.485 84.728 17.099 17.531 17.089 18.303 100,00% 4,46%

* Fonte Libro Blu Monopoli e Dogane 2016.

RACCOLTA GIOCHI E SCOMMESSE SNAI NEL 2015
Gioco/scommessa Raccolta 2015 Raccolta 

2014
Raccolta 

2013
Spesa 

effettiva 2015
Spesa 

effettiva 2014
Spesa 

effettiva 2013

Scommesse ippiche 319 327 436 87 96 128

Scommesse sportive ed 
eventi virtuali 

1.523 1.438 1.108 272 285 250

Awp e Vlt 7.473 2.844 2.828 1.439 532 503

Cash casino games 740 706 950 24 24 30

Skill games 27 28 42 3 4 5

Bingo online 4 5 7 1 2 2

TOTALE 10.086 5.348 5.371 1.827 942 914

Il Gruppo Snai da sempre 
leader del segmento del 
Betting ed uno dei principali 
operatori nel mercato dei 
giochi, dal primo di novembre 
del 2015, attraverso 
l’integrazione con il Gruppo 
Cogemat, ha potuto 
rafforzare ulteriormente la 
sua posizione di leadership. 
In particolare, a seguito 
dell’integrazione, il nuovo 
Gruppo è diventato il 
secondo operatore in termini 
di raccolta nel comparto 
degli apparecchi da 
intrattenimento. 

L’operazione crea un Gruppo 
leader in Italia nel mercato 
del Gaming, con ricavi 
proforma sul 2014 per oltre 
960 milioni di Euro, una 
raccolta complessiva nel 
Betting pari a circa 1.500 
milioni di Euro. 
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I “NUMERI” DELLE SCOMMESSE CON SNAI
Gioco/scommessa 2015 2014 2013

Ticket di scommessa emessi sullo sport 125.600.953 110.935.356 121.450.168

Ticket di scommessa emessi sull’ippica 40.251.672 42.303.381 54.939.964

Numero massimo di ticket sport/giorno 919.517 874.712 959.664

Numero massimo di ticket ippica/giorno 176.944 169.131 244.476

New slot in carico al 31 dicembre 63.548 26298 24653

New slot in carico in media 62.038 25971 26790

Videolottery in carico al 31 dicembre 9.911 4950 4956

Videolottery in carico in media 9.860 4832 3951

Media quotidiana per utente pagine viste su www.snai.it 3,09 3,01 3,12

Conti gioco Snai ed IZI attivi               163.767 144.731 129.459

Visite al sito www.snai.it e www.iziplay.it         54.531.770 51.291.971 54.545.195

Visitatori unici         11.387.008 10.883.913 10.835.700

Visualizzazioni di pagina      169.609.369 154.281.392 169.750.342

Numero di mani di poker cash giocate         12.500.000 16.000.000 20.000.000

Numero di tornei di poker giocati Oltre 700.000 Oltre 1.000.000 Oltre 1.500.000

Numero di cartelle bingo online vendute         85.000.000 100.000.000 127.000.000

Numero di vincite al casinò online      590.000.000 560.000.000 660.000.000

 
QUOTE DI MERCATO SNAI 
Gioco/scommessa 2015 2014 2013

Scommesse ippiche 50,13% 47,88% 53,63%

Scommesse sportive 21,16% 25,66% 28,86%

New slot e videolottery 15,44% 6,05% 5,92%

Cash casino games 5,92% 6,09% 7,64%

Skill e casino games online 3,68% 3,81% 4,93%

Bingo online 4,55% 5,59% 6,66%

Fonte: Snai

Nelle scommesse sportive la quota di mercato si 
attesta al 21,16% per la sola Snai. 
La raccolta globale nel mercato delle scommesse 
sportive nel 2015 registra rispetto al 2014 un 
incremento del 31,5% dovuto in parte alla conclusione 
del processo di attivazione dei circa 1.000 negozi nuovi 
derivanti dalla gara art. 10 comma 9-octies del DL 2 
marzo 2012 n.16, convertito con modificazioni dalla 
Legge 26 aprile 2012 n.44, ai Campionati del Mondo 
di calcio in Brasile, nonché alla crescita del canale 
online anche per l’entrata di nuovi operatori e per 
l’ampliamento dell’offerta al pubblico (Live betting e 
palinsesto complementare).

10MLD EURO

RACCOLTA COMPLESSIVA DI GIOCO

OLTRE 70.000
SLOT E VLT ATTIVE OGNI GIORNO

OLTRE 454.000
SCOMMESSE ACCETTATE OGNI GIORNO
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LA PIÙ AMPIA RETE DI VENDITA 
IN ITALIA

Snai è uno dei principali player nel mercato italiano dei giochi e leader 
delle scommesse: è attiva sul territorio italiano con diverse reti, una 
“fi sica” (Punti e Corner Snai) e una digitale (web e mobile) che ha nella 
rete dei punti vendita un importante canale di promozione.

La rete di accettazione scommesse dei Punti Snai è la più estesa sul 
territorio italiano ed è composta da circa 2.200 punti gioco, di cui circa 
1.600 con concessione di gioco diretta della Società ed i restanti con 
fornitura di servizi specializzati ai Concessionari clienti della Società.

La rete del Gruppo Snai è operativa 364 giorni l’anno con punti vendita 
che accettano gioco, trasmettono in diretta TV tutti gli eventi oggetto di 
scommessa e accolgono 800.000 frequentatori medi al giorno.

600 
PUNTI CON CONCESSIONE DI GIOCO INDIRETTA

1.600 
PUNTI CON CONCESSIONE DI GIOCO DIRETTA

2.200
TOTALE COMPLESSIVO DELLA DISTRIBUZIONE 
DEI PUNTI E CORNER SNAI IN ITALIA I punti vendita Snai distribuiti sul territorio nazionale
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I Punti Snai sono negozi specializzati e deputati all’accettazione di scommesse sullo sport, 
sull’ippica e su eventi simulati (virtuali), dotati di tecnologie all’avanguardia per la diffusione di 
notizie e informazioni in tempo reale e per rispondere alle diverse esigenze degli scommettitori.

Oltre alla modalità di gioco tradizionale, con le scommesse dettate agli operatori specializzati, 
si sono diffusi presso gran parte dei Punti Snai i terminali self service in linea con lo spirito di 
innovazione che caratterizza il Gruppo: il “FaiConMe”, il “My.Self” ed il più recente “BiBest”.

I negozi specializzati sono affiancati dai Corner Snai, attivi presso esercizi pubblici (bar, ta-
baccherie, centri commerciali ecc.) e utilizzano arredi e soluzioni tecnologiche specifiche per 
ogni singolo ambiente, per integrarsi al meglio con la realtà del punto vendita. Anche i corner 
utilizzano sistemi d’informazione e accettazione in tempo reale.

La rete online è basata invece sul sito www.Snai.it e su software client dedicati. Tramite la 
rete digital, è possibile giocare scommesse ippiche e sportive, poker, casinò e skill games, 
slot online, bingo e, di recente, le scommesse su eventi virtuali. L’offerta del gioco via internet 
è integrata da SnaiSport e Snai Ippica, applicazioni realizzate per smartphone e tablet pc con 
sistemi operativi iOs e Android, che consentono di scommettere su qualunque evento sporti-
vo o ippico, mentre per i giochi da casinò è disponibile l’app SnaiRoulette.

2015 2014 2013

Numero Punti e Corner Snai 2.200 2.500 3.000

Numero Punti con connessione di gioco diretta 1.600 2.000 2.500

Punti con servizi specializzati ai clienti concessionari 400 500 500
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DIVERSIFICAZIONE E INNOVAZIONE  
LA CHIAVE DELL’OFFERTA

SCOMMESSE SU EVENTI DIVERSI

La normativa intende per “scommesse su even-
ti diversi dalle corse dei cavalli” il gioco su eventi 
sportivi tra cui le discipline motoristiche (Formula 1, 
Motomondiale, Superbike) e su eventi di altro tipo, 
quali l’elezione di Miss Italia, l’assegnazione dei 
premi Oscar, il Festival di Sanremo, i reality show 
televisivi, ecc.
In questo segmento la raccolta totale del Gruppo 
Snai nel 2015 è stata di 1.081 milioni di euro corrispon-
denti ad una quota di mercato del 19,45%.

APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO 

Il Gruppo Snai, anche in virtù dell’integrazione con 
Cogetech, ha una posizione consolidata nella ge-
stione degli apparecchi da intrattenimento che ha 
prodotto, nell’anno, una raccolta pari a 7.473 miliardi 
di euro. 
Lato VLT, il Gruppo Snai ha l’obiettivo di andare in-
contro alle esigenze manifestate dai clienti in virtù 
del più ampio numero di piattaforme di gioco dispo-
nibili sul mercato ed equilibrando l’offerta dei singoli 
giochi. 
Dal punto di vista commerciale il prodotto VLT ha 
raggiunto una fase di maturazione che ha consen-
tito al Gruppo di dedicarsi all’asset management e 

SCOMMESSE SPORTIVE E IPPICHE

Anche nel 2015 il Gruppo Snai si conferma leader 
nel settore delle scommesse con una quota di 
mercato nell’anno del 19,45% per le scommesse 
sportive e del 48,98%  per le scommesse ippiche 
grazie agli investimenti fatti per il rinnovamento del 
prodotto e per il lavoro di formazione del personale 
e innovazione tecnologica fatta presso i punti ven-
dita.

SCOMMESSE SULL’IPPICA “NAZIONALE” 

Sono scommesse ippiche a totalizzatore. Si differen-
ziano dalla scommesse ippiche di agenzia per livello 
di prelievo e quindi per montepremi. Si possono ac-
cettare anche nella rete dei punti di accettazione 
(corner) oltre che nei negozi di scommesse specia-
lizzati e negli ippodromi dove si accettano, in questo 
caso in esclusiva, le scommesse ippiche classiche. 
Si accettano scommesse su vincente, accoppiata, 
Tris, Quarté e Quinté. Il mercato attende da diversi 
anni una riforma del settore e i valori di raccolta sono 
in netta contrazione. La raccolta nel 2015 si è atte-
stata a 71 milioni rispetto agli 81 del 2014. La quota del 
Gruppo è aumentata al 45,1%. 

al miglioramento dell’efficienza di tutti i servizi ge-
stionali a supporto. 
Le partnership con fornitori internazionali che ca-
ratterizzano questo comparto ampliano di fatto la 
gamma degli stakeholder del Gruppo arricchendo le 
esperienze delle risorse ad esso dedicate.
Lato AWP, Snai mira ad una maggiore integrazio-
ne con la rete distributiva mediante la selezione 
dei partner sul territorio. Continua lo sviluppo de-
gli apparecchi di proprietà dedicati a selezionati 
Punti Snai con l’obiettivo di migliorare la qualità del 
prodotto e dei servizi offerti nonché la resa confer-
mando la validità del modello di disintermediazione.
Prosegue inoltre l’attività di sviluppo qualitativo 
attraverso la nascita di partnership con operatori 
leader per migliorare la produttività dei locali, acce-
lerare lo sviluppo delle AWPs in rete, aumentare la 
competitività e garantire più ampia copertura del 
territorio.

Uno degli elementi fondanti della gestione degli Ap-
parecchi è proprio la continuità delle partnership 
con gli operatori del comparto che hanno un ruolo 
di grande importanza nella diffusione del gioco re-
sponsabile.
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GIOCHI ONLINE 

L’offerta Snai è caratterizzata da sempre da un for-
te aspetto customer oriented: in quest’ottica, la 
società ha puntato a uno sviluppo dei giochi offerti 
in modalità online, sia tramite computer sia tramite 
smartphone o tablet.

In questa ottica è da leggere il lancio di nuove lobby 
di gioco che hanno permesso di fruire dei giochi da 
Casinò e slot anche attraverso device mobile e il 
continuo aggiornamento dell’applicazione dedica-
ta al betting sportivo che viene di volta in volta mo-
dificata per andare più puntualmente incontro alle 
esigenze dei clienti. 

Il comparto Digitale (Bingo, giochi di carte in modali-
tà torneo e cash, giochi da Casinò e Slot online) ha 
raccolto nel corso del 2015 770 milioni di euro contro 
i 739 milioni di euro del 2014.

Le attività più importanti hanno riguardato l’incre-
mento dell’offerta di giochi da Casinò, specialmente 
quella del settore delle slot online e lo sviluppo del 
canale mobile.

SCOMMESSE SU EVENTI VIRTUALI 

Le scommesse su eventi simulati sono giochi di sor-
te a quota fissa in cui lo scommettitore sceglie tra 
più eventi possibili e viene remunerato, in caso di 
pronostico corretto, con una vincita predeterminata. 
Snai propone più discipline di eventi simulati: Calcio, 
Automobilismo, Ciclismo, Speedway, Levrieri, Cavalli 
al galoppo e al trotto, Tennis.

Tutte le ambientazioni sono personalizzate ed in 
particolare le corse al galoppo ed al trotto sono am-
bientate anche negli ippodromi societari di Milano e 
Montecatini.

Vengono proposte le scommesse più conosciute dal 
pubblico e le quote proposte vengono calcolate sulla 
base della probabilità del verificarsi dell’evento. 

Nel 2015 la rete del Gruppo Snai ha raccolto 447 mi-
lioni di euro.
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GLI IPPODROMI

LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ IPPICHE

Nel corso del 2015 il Gruppo Snai, anche attraverso 
la controllata Società Trenno, ha proseguito con le 
iniziative di promozione delle attività presso gli ippo-
dromi di Milano, in particolare a partire dal 9 maggio 
con l’inaugurazione del nuovo impianto del trotto ha 
riportato a tre il numero degli ippodromi del Gruppo 
Snai in attività: a Milano San Siro galoppo e La Maura 
trotto ed a Montecatini Terme Sesana trotto. 

Il settore ippico è ancora in attesa della riforma, che 
fornisca a tutto il comparto e la filiera una maggior 
stabilità e agilità nell’organizzazione. Purtroppo nel 
corso del 2015 il Ministero competente ha potuto 
pubblicare la programmazione delle corse solo con 
calendari mensili, a scapito della pianificazione delle 
promozioni e del reperimento di eventuali sponsor e 
partner.

GLI IPPODROMI

La controllata Società Trenno gestisce per conto 
del Gruppo Snai il comprensorio ippico di Milano e 
quello di Montecatini Terme. 
Dette aree comprendono sia gli ippodromi che i re-
lativi Centri di allenamento con le strutture di ospi-
talità dei cavalli e degli operatori, quest’ultime atti-
vità solo per la specialità del galoppo mentre per il 
trotto la sola attività di corse.

Il Gruppo Snai detiene anche partecipazioni signifi-
cative negli ippodromi di San Rossore a Pisa e Ca-
pannelle a Roma.
Le iniziative destinate al sostegno e al rilancio 
dell’ippica, nonostante la perdurante situazione 
critica per il settore ippico, sono state rinnovate e 
potenziate anche nel corso del 2015. 

L’ippodromo di San Siro galoppo ha aumentato le 
occasioni di coinvolgimento e promozione anche 
per il  pubblico non ippico, ospitando eventi non in 
giornate di corse; inoltre è stato inaugurato il nuovo 
ristorante – pizzeria biologico Hip Nic, presso l’area 
dove è ubicata la statua del Cavallo di Leonardo. 
Anche nel nuovo ippodromo La Maura trotto sono 
state portate avanti iniziative in favore delle famiglie 
milanesi e dei loro bambini già testate con succes-
so presso l’Ippodromo di San Siro galoppo in occa-
sione dei convegni di corse più importanti.
L’ippodromo Sesana trotto di Montecatini Terme ha 
intensificato i servizi rivolti al pubblico, in un’ottica 
di preparazione agli eventi previsti nel corso del 
2016, anno che ha visto celebrare il secolo di vita 
dell’impianto con i festeggiamenti del “Centenario 
1916-2016”.
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SINTESI DELLE AZIONI

• Sito www.ippodromitrenno.it: estensione con l’attivazione delle pagine dedicate all’ippodromo 
La Maura, rinnovo e arricchimento delle immagini; le notizie a commento delle singole corse 
sono state implementate di contenuti e puntualità di aggiornamento.

• Attivazione di account Facebook, Twitter e Instagram per ciascuno dei tre ippodromi;

• Valorizzazione dell’apporto del know-how televisivo all’interno del Gruppo Snai che, oltre 
a garantire supporto alle produzioni televisive di tutti i convegni di corse, in occasione dei 
Gran Premi – per tutti gli ippodromi gestiti dalla Società – è intervenuta con la supervisione 
sull’utilizzo delle infrastrutture televisive in dotazione e quelle aggiuntive dei Service durante 
produzioni speciali, attivazione di salottini di commento per interviste, presenza di giornalisti 
nel pre e post-corsa.

• Spazi dedicati per l’hospitality nelle aree riservate agli ospiti nei tre ippodromi, iniziative 
per bambini e famiglie (animazione gratuita, passeggiate con i pony, ecc.) e altre iniziative 
collaterali (esposizione autovetture d’epoca, simulazioni di caccia alla volpe, esibizioni di 
amazzoni ecc.).

IL PORTALE INTERNET E I SOCIAL NETWORK

Il portale www.ippodromitrenno.it è la finestra d’accesso 
online per i tre ippodromi del Gruppo Snai: ciascuno 
dei tre impianti è dotato di un proprio sito, aggiornato 
con frequenza quotidiana, con informazioni complete 
su programmazione delle corse, cavalli partenti, arrivi, 
appuntamenti, eventi, ed iniziative speciali. 

Gli aggiornamenti comprendono l’inserimento di notizie 
a commento di ogni singola corsa, accompagnate dalla 
fotografia dell’arrivo.

Una specifica area di ciascun settore è esplicitamente 
dedicata agli addetti del settore ippico: qui sono contenute 
le informazioni più tecniche, dalle modalità di iscrizione 
alle corse, alle dichiarazioni partenti, date e orari di 
apertura delle piste di allenamento. 

L’archivio fotografico viene integrato con immagini dei 
Gran Premi e dei principali eventi che si svolgono negli 
ippodromi.

Oltre ai siti, sono attive tre pagine Facebook, tre account 
Twitter e altrettanti Instagram: l’utilizzo dei social 
network integra e amplia la capacità comunicativa del 
web consentendo di raggiungere un pubblico più ampio. 
I social network sono aggiornati contestualmente al sito 
corrispondente.
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AFFLUENZA DI PUBBLICO

Al termine del 2015, l’ippodromo di San Siro ha re-
gistrato oltre 93.000 ingressi, con un aumento 
dell’1,35% rispetto all’anno precedente.
Nel corso del suo primo anno di attività, dal 9 maggio 
in poi, l’ippodromo La Maura ha registrato la presen-
za di quasi 32mila spettatori.
Infine l’ippodromo Sesana, che con circa 27mila in-
gressi complessivi da metà aprile a fine ottobre ha 
registrato un aumento di spettatori pari al 10,27%.

IPPODROMO DI MILANO SAN SIRO GALOPPO

E’ l’unico ippodromo del mondo dichiarato monu-
mento di interesse nazionale: inaugurato nel 1920 
dopo sei anni di lavori e interamente realizzato in 
stile Liberty su progetto dell’architetto Paolo Vietti 
Violi. L’ippodromo di San Siro galoppo ospita alcu-
ne tra le più importanti giornate di corse in piano 
d’Italia, in particolare il Gran Premio Jockey Club, 
durante il mese di ottobre, quando i purosangue si 
affrontano sulla distanza di 2.400 metri su una del-
le piste più selettive d’Europa. 

Federico Tesio, unanimemente considerato il più im-
portante allevatore ed allenatore della storia ippica, 
considerava i tracciati di San Siro come i più difficili 
per i cavalli: “I 2.400 metri della pista grande costi-
tuiscono la corsa più regolare, severa e direi quasi 
micidiale che si possa immaginare”. 
Le piste di San Siro sono in effetti molto impegnative 
per i cavalli: il fondo è particolarmente morbido, se 
da un lato tutela il benessere dei cavalli consenten-
do un galoppo più agevole, dall’altro richiede doti di 
resistenza particolarmente accentuate. La dirittura 
d’arrivo, dopo il traguardo, prosegue per altri 600 
metri e i cavalli, nel momento più impegnativo della 
corsa, non “vedono” l’arrivo e devono fidarsi piena-
mente del loro fantino nell’impegnare le energie.

Le piste di San Siro si sviluppano sugli stessi tracciati 
originali disegnati nel 1914, ricavati su una superficie 
di forma ovale con orientamento est-ovest:
 - Pista dritta: larga 34 metri, oltre a sette metri di 

“galoppatoio”, è lunga nel complesso 1.600 metri 
e offre tre traguardi, a 1.000, 1.200 e 1.400 metri

 -  Pista piana: offre differenti percorsi con diverse 
lunghezze, dai 2.800 metri delle piste grande e 
media , 2.400 metri sul percorso di pista grande, 
media e circolare,  2.000 metri in pista media e 
circolare. La larghezza è di 17 metri che arriva a 
34 metri nel punto di congiungimento con la pista 
dritta.
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per alloggio dei cavalli e una pista di allenamento 
costituita tra le altre da un tracciato principale in 
erba lungo 2.500 metri, un anello in sabbia da 1.800 
metri, un anello in erba con ostacoli da 1.600 metri, 
una dirittura in erba da 1.800 metri.
Le infrastrutture comprendono i ristoranti Canter 
1920 e la Bouvette di Leonardo, il ristorante-pizzeria 
biologico Hip-Nic, il Bar del Turf e il Chiosco del Ton-
dino. 
I diversi spazi all’interno di San Siro possono essere 
utilizzati per diverse soluzioni, in particolare il Pad-
dock, tutte le domeniche, offre intrattenimento gra-
tuito per i bambini grazie alla presenza di animatori 
specializzati.

All’interno delle piste in piano si trovano le piste per 
le corse in ostacoli, ripristinate nel 2014: realizzate 
con i materiali più moderni per garantire la massima 
sicurezza a cavalli e fantini, possono ospitare corse 
in siepi, steeple chase e cross country. Oltre a un 
impianto d’illuminazione che permette la disputa di 
corse in notturna, è presente un impianto d’irriga-
zione tecnologicamente unico in Europa, con una 
centrale meteo automatizzata che, in base alle di-
verse condizioni atmosferiche, regola la quantità 
d’acqua necessaria, il tempo di irrigazione e anche 
la potenza degli ugelli in base alla velocità del vento.
L’area dell’ippodromo comprende il centro di alle-
namento di Trenno e della Maurina con strutture 

Le strutture e i servizi presenti all’ippodromo del 
galoppo ne permettono l’utilizzo anche per avve-
nimenti  non ippici come per la Festa annuale della 
Polizia Locale di Milano del 2015 nella quale furono 
consegnati gli elogi del Sindaco e del Comandante 
del Corpo agli ufficiali ed agenti, che si erano mag-
giormente distinti nell’anno conclusosi.

L’IPPODROMO DI MILANO LA MAURA TROTTO

E’ il nuovo ippodromo del trotto di Milano, l’ippodro-
mo La Maura. E’ stato inaugurato il 9 maggio 2015. 
La denominazione deriva da una antica cascina 
lombarda, una volta  presente nell’ampia porzione 
di terreno occupata dall’area dell’ippodromo e che 
sino allo scorso anno occupava una pista di allena-
mento per il galoppo.
L’ippodromo La Maura è stato realizzato a tempo 
di record, in 85 giorni lavorativi, anche grazie alla 
collaborazione e alla condivisione del progetto con 
le associazioni di categoria lombarde, le parti so-
ciali e le istituzioni. La costruzione è stata attuata 
seguendo il principio dell’«impatto ambientale mini-
mo»: oltre all’impiego di materiali a “chilometro zero”, 
infatti per gli immobili sono state utilizzate cubature 
già esistente, sono stati recuperati il sottofondo, il 
fondo della pista e le infrastrutturedi corsa del pre-
cedente vecchio Ippodromo del trotto di San Siro. 
Il tracciato è lungo 1.050 metri con predisposizio-



3. LA NOSTRA ATTIVITÀ46

ne per il prolungamento sino a un miglio (1.609,344 
metri); la larghezza è di 32 metri, comprese vie di 
fuga interna di 4 metri e quella esterna di 3 metri 
oltre ad una pista di allenamento larga 13 metri. 
Per il pubblico è stata realizzata una tribuna coper-
ta e sono stati attivati servizi di accoglienza e ri-
storazione, area scommesse e parcheggio interno. 
I box permettono di alloggiare da 150 a 300 cavalli.

L’IPPODROMO DI MONTECATINI TERME SESANA TROTTO

Costruito tra il 1914 e il 1916, nel pieno del primo con-
flitto mondiale, l’ippodromo di Montecatini Terme è 
uno dei più importanti del centro Italia, molto radi-
cato del contesto della cittadina termale toscana e 
di tutta la Val di Nievole. Effettua attività stagionale, 
da maggio sino a ottobre, con corse in notturna da 
giugno ad settembre.

Nel corso degli anni è stato oggetto di diversi inter-
venti di ristrutturazione e riqualificazione della capa-
cità ricettiva e funzionale, che hanno riguardato an-
che il miglioramento della pista oltre all’installazione 
e all’ammodernamento dell’impianto di illuminazione 
per corse in notturna. Inoltre, è presente un’area de-
dicata ai bambini con giostra, mega scivolo, pista per 
auto e altri giochi dedicati ai piccoli dell’ippodromo.
Il periodo più importante della stagione coincide con 
quello estivo, in particolare il 15 agosto con la disputa 
del Gran Premio Città di Montecatini, unica corsa al trot-
to di Gruppo 1 di tutta la Toscana. In occasione del Gran 
Premio di Ferragosto, come viene chiamato dai monte-
catinesi, almeno 10mila persone affollano l’ippodromo 
Sesana in una serata caratterizzata non solo dalla 
corsa principale (che per tradizione viene disputata 
con la formula di due batterie di qualificazione e finale) 
ma anche da diversi eventi collaterali come peraltro lo 
spettacolo di fuochi artificiali conclusivo.

Grazie a una collaborazione particolarmente viva 
con l’amministrazione comunale di Montecatini 
Terme, anche il 2015 ha confermato il successo di 
pubblico registrato nel 2014, oltre alla realizzazione 
di diversi appuntamenti ed eventi anche in momenti 
non ippici, come la “Disfida dei Castelli e dei Comuni”, 
rievocazione storica della Battaglia di Montecatini, 
combattuta nel 1315, o le serate dedicate agli alber-
gatori ed alle Società di Soccorso Pubblico ed Enti 
benefici ed assistenziali operanti sul territorio. 
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Ippodromi Udm Galoppo  
San Siro

Centro Allenamento 
Galoppo

La Maura Trotto  
Montecatini

Ex Trotto  
San Siro

Ex Centro 
Allenamento Trotto

area ippodromo m2 597.354 582.662 171.400 154.142 130.865 18.323

piste da corsa m2 2.805 ml -178.000 m2   1.050 ml  - 35.872 m2 805,30 ml -16.941 m2 – – 

pista allenamento interna m – pista Trenno 2.503 ml                            
pista Maurina 1.520 ml

910 ml 588,87 ml –  –

tondini da allenamento m2 3.130 m2 - nr 4 6.401 m2 - nr 5 – 675 m2 - nr 1 – – 

tribune e parterre num. posti Tribuna Peso 808 
Tribuna Principale 2.408 

Tribunetta scoperta artieri 50 
Tribunetta 2° traguardo 150 
Tribunetta 3° traguardo 150                        

Parterre 6.434

 – Tribuna 400  
Parterre 2.000

Tribuna posti a sedere 1.620 
Posti in piede e parterre 7.980

–  –

box per cavalli num.  304 551 143 474 305 280

parcheggi num. posti 1.243 465 75 1.039 631  –

Gran Premio Nazionale del 4 luglio 2015, ippodromo del trotto di Milano “La Maura”
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LA CSR E IL GIOCO 
RESPONSABILE

Obiettivo del Gruppo Snai è quello di assicurare 
ai clienti un ambiente di gioco legale, sicuro, 
e monitorato, atto a sensibilizzare il pubblico 
all’esperienza del giocare responsabilmente.

Il Gruppo Snai è da sempre impegnato nell’assicurare 
ai clienti un ambiente di gioco legale e sicuro all’inter-
no dei propri punti vendita (siano essi agenzie o cor-
ner o punti di gioco per gli Apparecchi da Intratteni-
mento) e online sul sito www.snai.it.
Snai, a fi anco di ADM, si impegna a prevenire feno-
meni di gioco patologico garantendo il rispetto della 
normativa esistente e in particolare del D.L. 13 set-
tembre 2012, n.158, convertito dalla L. 8 novembre 
2012, n.189, c.d. Decreto Balduzzi.
In tutte le agenzie e nei corner Snai, sul sito internet 
e mobile, sulle ricevute di gioco, nonché in tutta la 
comunicazione pubblicitaria sui diversi media, sono 
presenti avvisi relativi ai rischi derivanti dal gioco ec-
cessivo e compulsivo.

In particolare, il Gruppo Snai distribuisce a tutti i pro-
pri punti vendita un kit informativo «Gioco Responsa-
bile» realizzato nel rispetto delle linee guida fornite da 
ADM e del c.d. Decreto Balduzzi. 
Il kit si compone di cartelli, targhe, adesivi, locandine 
e folder che riportano:
•  avvisi sui rischi di dipendenza da gioco;
•  divieto di gioco ai minori e di ingresso nei negozi 

che hanno come attività prevalente i giochi e le 
scommesse;

•  informazioni sulle probabilità di vincita dei giochi
•  ragione sociale e n° concessione del 

concessionario autorizzato;
• loghi e marchi di garanzia.
I materiali di comunicazione sono esposti in tutte le 
aree del punto vendita con particolare attenzione 
anche ad una collocazione mirata in prossimità degli 
apparecchi di intrattenimento.
Le vetrine dei nuovi punti vendita che sono stati 
aperti nel corso dell’anno sono personalizzate con 
creatività il cui focus è più orientato ai temi del di-
vertimento e dell’intrattenimento nello spirito di una 
normativa che richiede una riduzione dell’attenzione 
verso il concetto di vincita.
Il materiale informativo è disponibile anche in forma-
to digitale per un utilizzo autonomo a cura dei punti 
vendita attraverso il portale extranet Snai Partner 
qualora si rendesse necessaria una ristampa in 
caso di sostituzione/aggiornamento.
La forza vendita Snai verifi ca costantemente duran-
te ogni visita la presenza e la corretta esposizione 
del materiale informativo inoltre periodicamente 
sono inviate dalla sede centrale delle circolari per 
sollecitare i punti vendita alla corretta esposizione 
dei materiali. La stessa attenzione viene posta du-
rante i sopralluoghi negli esercizi presso i quali sono 
installati gli Apparecchi da Intrattenimento.

Snai inserisce i messaggi informativi sul Gioco Re-
sponsabile e sul divieto di gioco ai minori su tutte le 
creatività pubblicitarie in modo da darne la massima 
diffusione nelle proprie campagne.

Inoltre nel corso del 2015 Snai ha pianifi cato cam-
pagne di sensibilizzazione al gioco responsabile at-
traverso spot video e audio che sono stati program-
mati sia all’interno dei punti vendita sia su importanti 
emittenti televisive e radiofoniche e sui media online.

L’impegno di Snai volto a sensibilizzare verso il Gioco 
Responsabile e legale si concretizza anche attraver-
so i canali telematici.
Sul sito www.snai.it e sulle app di gioco in home 
page sono presenti:
• loghi di garanzia ADM e formule di avvertimento;
•  link alla sezione dedicata al Gioco Responsabile;
•  link alle sezione con le probabilità di vincita;
•  link alla sezione con la normativa antiriciclaggio.

Inoltre sui conti online è sempre possibile impostare 
i propri limiti di gioco e autoesclusione.

Sugli account Snai dei principali social network sono 
inoltre periodicamente lanciati dei post e dei contri-
buti della redazione interna volti a sensibilizzare ver-
so il Gioco Responsabile, i rischi sulla dipendenza da 
gioco e il divieto di gioco per i minori.
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LA NORMATIVA

La cosiddetta “legge Balduzzi”, n. 189 del 8 novembre 2012, ha introdotto, per la prima vol-
ta nel nostro Paese, alcune norme per contrastare ludopatie e fenomeni di gioco minorile. 
In particolare, la legge prevede limitazioni agli annunci pubblicitari per giochi e scommesse, 
l’obbligo di avvisi e avvertenze sui rischi da gioco patologico, trasparenza circa le reali pro-
babilità di vincita dei diversi giochi e concorsi, rigidi divieti di accesso per i minori ai locali da 
gioco.
I messaggi pubblicitari, in qualsiasi forma vengano comunicati, devono contenere: 
•  il riferimento alla denominazione sociale del Concessionario la cui offerta di giochi è 

pubblicizzata e al numero di concessione sui giochi detenuta dallo stesso;
• messaggi di avvertimento relativi al divieto di gioco per i minori e l’indicazione del logo 18+;
• messaggi di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, mediante un 

messaggio sintetico e chiaro che evidenzi la possibilità che il gioco determini dipendenza 
patologica;

• la percentuale di probabilità di vincita che il giocatore possiede nella singola giocata. 
Qualora la percentuale non sia defi nibile, deve essere indicata la percentuale storica per 
giochi similari;

•  la possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita e/o sulla 
percentuale della raccolta destinata a montepremi tramite un riferimento alla disponibilità 
delle stesse sul sito del Concessionario e dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, oltre 
che nei punti di raccolta dei giochi.

Viene stabilito inoltre il divieto di:
•  rilascio di messaggi pubblicitari relativi ai giochi con vincita in denaro nel corso di 

trasmissioni televisive, radiofoniche, di rappresentazioni teatrali o cinematografi che 
rivolte ai minori e nei trenta minuti antecedenti e successivi alla trasmissione delle 
stesse;

•  pubblicità, in qualsiasi forma, sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e 
nelle sale cinematografi che in occasione della proiezione di fi lm destinati alla visione di 
minori.

IL DECALOGO #GIOCOGIUSTO +
#giocogiusto è un’iniziativa di Cogetech, fatta propria dal Gruppo Snai, 
a sostegno, tutela e promozione del comparto del gioco lecito. L’obiettivo 
è quello di contribuire a creare una cultura del gioco consapevole, 
riportandolo a un ambito di puro divertimento e, contemporaneamente, 
dando libero spazio a opinioni, proposte, commenti e idee.
Un profi lo Twitter che non intende essere un luogo autoreferenziale, ma 
una piazza virtuale in cui informarsi e discutere di tutto, anche delle 
potenziali problematiche derivate dall’abuso dei prodotti di gioco.
In questo settore c’è bisogno di qualche punto fermo e il Gruppo Snai con 
il suo progetto di Corporate Social Responsibility ne ha individuati ben 
dieci, proponendo un vero e proprio decalogo del #giocogiusto. 
Uno strumento social per creare dibattito, una discussione sana e 
schietta che mette insieme tutte le opinioni, con un unico scopo: tutelare 
il giocatore, l’industry e la Riserva dello Stato.

1. #giocogiusto è fare di tutto contro l’illecito, lotta al gioco illegale 
e difesa del gioco legale

2. #giocogiusto è tutela del sistema concessorio come riserva 
dello Stato

3. #giocogiusto è un sistema normativo uguale per tutti 
e per tutti i tipi di gioco

4. #giocogiusto è difendere un’industria che assicura 
oltre 75.000 posti di lavoro

5. #giocogiusto è riportare il gioco a un ambito di puro divertimento

6.  #giocogiusto è ricerca del dialogo con tutte le parti per costruire 
una cultura del gioco

7. #giocogiusto è prevenzione concreta del gioco patologico

8.  #giocogiusto è tutela dei minorenni e dei soggetti deboli

9.  #giocogiusto è razionalizzazione dell’offerta e controllo della 
pubblicità

10. #giocogiusto è comunicare in modo chiaro e responsabile evitando 
messaggi ingannevoli e illusori
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Il Gruppo Snai rispetta i principi del gioco sicuro, 
garantendo un’offerta di gioco trasparente e 
affidabile.

• Affidabilità nei sistemi di gestione del gioco 
Per tutte le soluzioni di gioco o scommessa 
offerte al pubblico, Snai utilizza tecnologie e 
software con i più elevati standard di affidabilità 
e sicurezza, per garantite la massima tutela 
ai propri clienti. Il sistema di gestione delle 
transazioni prevede l’emissione dei ticket di gioco 
o scommessa solo dopo che il collegamento in 
tempo reale con Sogei, la struttura informatica 
del Ministero delle Finanze, ha confermato 
l’accettazione della giocata. In questo modo, si 
ha l’assoluta garanzia della validità della giocata 
e di conseguenza del pagamento dell’eventuale 
vincita. Il sistema di accettazione appena 
descritto è sempre valido, sia nelle agenzie che 
nei corner Snai, sia per il sito Internet www.snai.
it, sia per le applicazioni per il gioco con apparati 
mobili (tablet e smartphone).

• Massima sicurezza nelle transazioni 
Il gioco effettuato via Internet, tablet e 
smartphone, è sottoposto a rigorosi controlli 
destinati soprattutto alla tutela delle transazioni 
nella gestione dei conti gioco. In Italia è 
consentito scommettere online solo tramite 
appositi conti gioco. Le operazioni di gestione 
dei conti, in particolare per le ricariche 

effettuate con carta di credito, sono sottoposte 
a criptazione con sistema SSL128. Le richieste 
di prelievo dai conti gioco sono soddisfatte 
tramite bonifico bancario o sistema equivalenti 
con operazioni pienamente tracciabili, a 
tutela dei titolari dei conti gioco. Questi ultimi, 
in ogni momento, possono contattare un 
numero telefonico loro dedicato per eventuale 
assistenza.

• Rispetto delle normative in vigore 
Il Gruppo Snai pone massima cura nel rispetto 
delle normative in vigore in tema di gioco sicuro. 
Oltre alla sicurezza garantita dalle tecnologie 
applicate, l’azienda si è prontamente allineata 
a quanto previsto dalla cosiddetta “legge 
Balduzzi” in tema di prevenzione del gioco 
compulsivo e di tutela dei minori, adeguando 
tutta la propria comunicazione, sia istituzionale 
che pubblicitaria, e sensibilizzando l’intera rete 
di vendita circa gli obblighi e i divieti stabiliti dalla 
legge, compreso il divieto di accesso ai locali da 
gioco da parte dei minori.

• Riservatezza 
La riservatezza nei confronti dei giocatori e 
scommettitori viene garantita e rispettata a 
tutti i livelli, sia nei singoli punti di accettazione 
scommesse, sia per quanto riguarda i conti 
gioco per il gioco online. I titolari di un conto 
gioco Snai, pur avendo a completa disposizione 
l’assistenza del call center, possono gestire il 

conto stesso in modo indipendente, a maggior 
tutela dei dati sensibili.

Nel 2014 non sono stati registrati reclami per quan-
to riguarda eventuali violazioni alla riservatezza dei 
giocatori.
Gli altri aspetti fondamentali della strategia di re-
sponsabilità del Gruppo Snai riguardano la valoriz-
zazione delle reti di vendita e il rilancio del settore 
ippico.

Partendo dal presupposto che le scommesse spor-
tive, ippiche e sugli eventi virtuali costituiscono il 
core business aziendale e che la capillarità sul ter-
ritorio di agenzie e corner Snai costituisce un valore 
fondamentale, l’azienda promuove costantemente 
attività volte tutelare i propri punti di accettazione, 
valorizzare l’offerta, e fidelizzare la clientela verso i 
punti gioco con il marchio Snai.
Questa decisione trova spunto anche nel presuppo-
sto che solo le reti autorizzate (sia “fisiche” sia onli-
ne), legali e controllate, permettono di offrire garan-
zie di trasparenza e affidabilità a tutela dei giocatori 
e di prevenzione del gioco compulsivo. 

I PRINCIPI DEL GIOCO SICURO:  
AFFIDABILITÀ E TRASPARENZA

IL CONCESSIONARIO AGISCE IN FORZA  
DI UN’AUTORIZZAZIONE STATALE.  
E’ LEGATO A PRINCIPI ETICI CHE IMPONGONO 
IL PIENO RISPETTO DELLE NORME IN VIGORE  
E L’IMPEGNO PER LA SALVAGUARDIA  
E LA TUTELA DEI PROPRI CLIENTI.
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• È stata inoltre costante l’attività di formazione 
specifi ca  presso il Punto Vendita al retailer da 
parte della rete degli area manager Snai.

Inoltre il Gruppo Snai ha attivato percorsi di forma-
zione dedicati alla prevenzione e al controllo del gio-
co d’azzardo patologico, rivolti in primis ai preposti 
di tutti i punti di vendita con concessione Snai e alla 
rete commerciale degli area manager.
Tale opportunità è stata inoltre estesa con coper-
tura dei costi a carico del Gruppo anche ai punti 
vendita clienti con propria concessione (per i quali 
Snai opera come provider di servizi). Punti vendi-
ta clienti che ancora non avevano provveduto a 
quanto richiesto dalle leggi regionali della Lombar-
dia e dell’Emilia Romagna, per le quali l’attività for-
mativa è obbligatoria.
I percorsi di formazione sono stati gestiti con società 
formative accreditate alle relative regioni ed autoriz-
zate pertanto ad emettere certifi cati di partecipazio-
ne riconosciuti.

 IZILOVE FOUNDATION

Per quanto riguarda Cogetech, il suo impegno nei 
confronti della sostenibilità si è concretizzato, tra 
l’altro, con l’istituzione della iZilove Foundation, già 
dal 2015 cuore pulsante della Corporate Social Re-
sponsability del Gruppo Snai. 

LE PRINCIPALI INIZIATIVE 
DEL 2015

DURANTE IL 2015 IL GRUPPO SNAI 
HA PORTATO AVANTI DIVERSE INIZIATIVE 
DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
PER LA TUTELA DEL GIOCO LEGALE 
E RESPONSABILE 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
E DEI RETAILER

Personale interno 
•  Snai ha costantemente aggiornato e sensibilizzato 

la rete commerciale dei propri area manager e tutte 
le fi gure di raccordo con i punti di vendita in merito 
al Gioco Responsabile e al divieto di gioco ai minori.

• Tutti gli interlocutori sono stati formati affi nché si 
occupassero di verifi care la presenza e il corretto 
posizionamento presso i Punti Vendita del «Kit di 
comunicazione Gioco Responsabile» (realizzato 
in base alle indicazioni ADM e alla normativa 
cosiddetta Balduzzi) e di segnalare, eventuali 
anomalie e/o mancanze direttamente ai reparti 
incaricati da Snai per il controllo e la fornitura dei 
materiali.

Retailer
•  L’attività di comunicazione è stata svolta 

costantemente anche verso i retailer attraverso 
il portale di servizio in extranet  «SNAIPartner» 
dedicato ai gestori dei punti vendita

• Su SNAIPartner è stata creata una sezione 
dedicata in cui sono presenti i materiali del «Kit 
Gioco Responsabile» scaricabili  autonomamente 
dai gestori.

• Periodicamente sono state inviate delle circolari 
di remind per sollecitare i gestori alla corretta 
esposizione dei materiali.

Si tratta di un ente autonomo e senza scopo di lucro 
costituito nel 2013 e che persegue esclusivamente 
fi nalità di solidarietà sociale nei campi dell’assi-
stenza sociale e della benefi cenza, dell’istruzione e 
formazione, della promozione della cultura e dell’ar-
te e della ricerca scientifi ca. 
I partner della fondazione sono, tra gli altri,  Fonda-
zione Rava, Care & Share e Telethon.

Il nuovo Gruppo Snai – Coge-
tech ha voluto comunicare la 
partnership tra iZilove e Care 
& Share anche attraverso i 
biglietti di auguri natalizi che 
sono stati inviati ai propri sta-
keholder istituzionali.
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Il Gruppo Snai intende dare seguito alle iniziative 
della fondazione e continuare a promuovere le sue 
attività anche nei prossimi anni. 

un enorme elefante che mostra il suo lato b, ha rot-
to gli schemi e che ha proposto un concetto di gio-
co diverso e più immediato. 
L’obiettivo è stato quello di uscire allo scoperto per 
parlare con gli utenti del gaming in modo schietto, 
sottolineando quanto sia rischioso approcciare il 
gioco, se guidati da falsi miti o dal desiderio di gua-
dagno facile. Niente illusioni dunque, ma più consa-
pevolezza delle probabilità di vincita (e di perdita) 
e soprattutto, un ritorno al gioco come momento di 
svago e di divertimento.

COMUNICAZIONE SUI PUNTI VENDITA E ONLINE  
PER TUTELARE IL GIOCO RESPONSABILE  
E CONTRASTARE IL GIOCO ILLEGALE  

•  Campagna di comunicazione nei punti vendita 
a favore del gioco autorizzato, finalizzata a 
informare i giocatori dai rischi derivanti dal 
gioco illegale.

•  Investimenti in azioni legali a difesa della rete 
distributiva autorizzata da ADM e a tutela dei 
consumatori.

•  Diffusione a tutti i punti vendita Snai di un kit 
informativo  «Gioco Responsabile» realizzato 
nel rispetto delle linee guida fornite da ADM, 
contenente cartelli, targhe, adesivi, locandine 
con diciture a tutela di minori e a supporto  del 
Gioco Responsabile.

I materiali di comunicazione sono esposti in prossi-
mità degli apparecchi di intrattenimento.
Inoltre ai retailer è stato richiesto di allestire un’area 
del Punto Vendita dedicata all’informazione sul Gio-
co Responsabile. Le informazioni riportano: 
• avvisi sui rischi di dipendenza da gioco e 

divieto di gioco ai minori;
• informazioni sulle probabilità di vincita dei 

giochi;
• ragione sociale e n. concessione del 

Concessionario autorizzato.
Il materiale è disponibile presso: i negozi di gioco/
scommessa, le sale dedicate alle Vlt, le sale giochi 
con area Vlt e le sale bingo, ippodromi e locali in cui 
sono presenti le AWP.
Nel corso del 2015 il Gruppo Snai ha pianificato 
campagne di sensibilizzazione al gioco responsa-
bile attraverso spot video e audio che sono stati 
programmati sia all’interno dei punti vendita sia su 
importanti emittenti televisive e radiofoniche e sui 
media online.
La creatività degli spot è stata condivisa con ADM 
nel comune intento di sviluppare un messaggio 
creativo efficace, volto a tutelare dal gioco ecces-
sivo e compulsivo l’audience media e in particolare 
le categorie più deboli come i minori.
Tale attività si è inoltre aggiunta alle campagne 
di sensibilizzazione condotte sulla stampa con il 
brand iZiPlay recentemente acquisito nell’ambito 
della fusione con Cogetech.

CAMPAGNA “IL CU** NON ESISTE”

Cogetech ha scelto di lavorare sulla comunicazione 
con una pubblicità che si eleva rispetto alle con-
suete campagne sul gioco responsabile. E lo ha 
fatto con una campagna controcorrente. “Il cu** 
non esiste” è un piccolo passo verso quella che 
si ritine essere una comunicazione corretta e il più 
possibile informativa sulle probabilità e i rischi del 
gioco d’azzardo. 
La campagna di comunicazione, rappresentata da 
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Il Gruppo Snai ha pertanto scelto di prendere parte a 
questo programma sia per fornire adeguati standard 
di sicurezza e di supporto al gioco problematico che 
per assicurare ai propri Clienti un intrattenimento se-
reno e consapevole.
L’accreditamento presso il G4 avviene ogni anno, a 
seguito di audit in loco da parte del Board dell’Orga-
nismo, in base ad una specifica checklist di audit 
sulle policy adottate, sul committment aziendale, sui 
meccanismi e strumenti di assistenza e autoesclu-
sione da potenziali attività che possono portare alla 
ludopatia. 
Il Gruppo Snai, nell’ambito delle policy mutuate dal-
le prassi del G4 per la tutela del gioco responsabile, 
adotta i seguenti standard minimi: 
• Codice Etico aziendale;
• Fornitura di informazioni di gioco responsabile ai 

clienti, al personale e al management;
• Policy contenente le procedure operative da 

adottare in determinate situazioni di possibile 
gioco compulsivo;

• Procedura di accreditamento. 
Il programma G4 assiste Snai nello svolgimento della 
sua missione, attraverso una serie di misure e stra-
tegie, tra cui:
• Sviluppo ed implementazione di best practices 

per il gioco responsabile;
• Fornitura di un sistema efficace di esclusione 

volontaria e involontaria per i clienti;
• Assistenza per la gestione dei casi che 

presentino problemi di gioco d’azzardo;
• Promozione di pratiche di gioco responsabili tra i 

clienti e la comunità Snai.

Il Gruppo Snai ha adottato i principali codici e diretti-
ve nell’ambito della comunicazione al pubblico
• ha aderito al Codice di autodisciplina della 

pubblicità promosso da Confindustria: il codice 
è ispirato alle linee guida approvate dalla 
European Lotterie Association, oltre a best 
practice internazionali, e prevede che il gioco 
sia sempre promosso e presentato in modo 
responsabile, tramite una comunicazione leale, 
corretta e sempre a tutela dei minori.

• ha da subito fatte proprie le norme relative 
alla comunicazione pubblicitaria previste dalla 
cosiddetta Legge Balduzzi (legge 8 novembre 
2012 n. 189), entrata in vigore il 1 gennaio 2013 
che definisce ulteriori precise indicazioni non 
solo per quanto riguarda la comunicazione ma 
anche all’intera gestione dei giochi, nonché le 
disposizioni derivanti dalla normativa locale, 
regionale e comunale, sulle limitazioni orarie o 
distanziometriche per l’esercizio dell’attività di 
gioco con vincita in denaro e i provvedimenti 
attuativi derivanti dalla Legge di Stabilità 2016, 
pubblicata a fine anno, sul divieto di pubblicità 
di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni 
radiofoniche e televisive generaliste in una 
determinata fascia oraria.

• ha adottato la “Carta dei servizi per il gioco a 
distanza” emanata da ADM con l’obiettivo primario 
di “assicurare ai giocatori un ambiente di gioco 
legale e responsabile, regolamentato e monitorato 
costantemente, e garantire un gioco responsabile, 
tutelando in particolare minori e fasce deboli e 
sensibili a fenomeni quali il gioco problematico”.

LA TUTELA DEL GIOCATORE  
AL CENTRO DELL’ATTIVITÀ DEL GRUPPO SNAI 

Inoltre il Gruppo prende parte al programma di gioco 
responsabile definito da G4, la Global Gambling Gui-
dance Group, che si propone di migliorare la respon-
sabilità sociale nel gioco d’azzardo e ridurre al minimo 
i possibili danni correlati, attraverso la promozione di 
un programma mondiale di accreditamento. 
L’industria del Gioco è stata infatti sollecitata da par-
te dei Governi, delle Autorità di regolamentazione del 
settore e dalle Comunità stesse a sviluppare pro-
grammi di Gioco Responsabile.
Il Gruppo Snai vuole quindi sottolineare la dimensione 
ludica del gioco online e favorirne un uso responsabile. 
A tal fine, nell’ambito della Certificazione G4, adotta 
specifiche policy per fornire procedure di orienta-
mento e assistenza dei Giocatori, possessori di un 
Conto di Gioco Snai, e supportarli per una scelta 
consapevole e informata.
G4 è il frutto di un gruppo di esperti internazionali del 
settore che vanta un’esperienza e collaborazione 
pluriennale con l’industria del Gioco a livello mondia-
le, finalizzata alla promozione del gioco responsabile 
e alla riduzione dei danni causati dal gioco d’azzardo 
problematico, questo grazie a progetti dedicati e alla 
definizione e realizzazione di programmi di formazio-
ne per tutto il personale che opera in aree di gioco 
e/o a contatto con i giocatori problematici.
Questi esperti hanno elaborato un programma di 
accreditamento divenuto un punto di riferimento in-
ternazionale per il Gioco Responsabile. Il programma 
di accreditamento fornisce un modello per l’industria 
del gioco d’azzardo e la possibilità per le imprese di 
dimostrare come si prendono sul serio le preoccu-
pazioni delle comunità locali e del singolo cliente.

La tutela del giocatore è fondamentale per Snai  
che opera sempre nel rispetto delle normative 
vigenti e si adegua alle evoluzioni che esse 
subiscono.
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IL PROFILO DEL NOSTRO CLIENTE

Snai ha commissionato ad AstraRicerche  
una ricerca quantitativa per conoscere meglio  
le caratteristiche dei propri clienti.

Lo studio è stato realizzato a febbraio 2014 tramite 
1.517 interviste su un campione rappresentativo de-
gli italiani tra i 18 e i 74 anni, pari a circa 43.400.000 
soggetti.
Al campione è stato chiesto di indicare con che 
frequenza pratica ognuno dei segmenti di gioco e 
scommesse riportati.

Il 49,7% degli italiani afferma di effettuare giochi  
o scommesse almeno una volta al mese.

La percentuale sale al 57% negli uomini, cresce 
con l’età (passando dal 46% dei 18-24enni al 53% 
dei 25-34enni e 35-44enni, per poi diminuire nella 
successiva decade di età fino al 46%), e ha un au-
mento passando dalle regioni settentrionali a quelle 
meridionali (dal 48% al 54%).

GIOCATORI ATTUALI (FREQUENZA SETTIMANALE + MENSILE)
Giocatori almeno mensili

Totale Uomini Donne 18-24
anni

25-34
anni

35-44
anni

45-54
anni

55-65
anni

NEO-
Nord Ovest

NEO-
Sud

Triveneto Centro
Alto

Centro
Basso

49,7%

57%

43%
46%

53% 53%
50%

46%
44%

48% 48%

54% 54%

I GIOCHI E LE SCOMMESSE PRATICATE ALMENO UNA VOLTA AL MESE

0 20 40 60 80 100

Gratta & Vinci
(15.200.000)

SuperEnalotto
(13.900.000)

Lotto
(11.500.000)

scommesse associate al calcio (nazionale o estero)
(9.600.000)

giochi di carte (Burraco, Scopa, Tresette, BlackJack, ...)
(8.200.000)

scommesse associate ad altri sport
(7.200.000)

Poker online
(6.300.000)

Slot Machine nei locali pubblici
(5.500.000)

Slot Machine online
(5.100.000)

Bingo online
(5.000.000)

Bingo nelle sale bingo
(4.800.000)

Lotterie Nazionali
(4.500.000)

scommesse non sportive
 (ad esempio: politica, gossip, costume)

(4.800.000)

giochi ‘da casinò’ non di carte (roulette, dadi, ...)
(5.500.000)

scommesse associate all’ippica, ai cavalli
(5.100.000)

35,1%

32,0%

26,5%

22,2%

18,8%

16,6%

14,5%

12,7%

12,6%

11,8%

11,7%

11,5%

11,2%

11,0%

10,5%

numero medio 
di giochi/ 
scommesse 
= 2,59
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Per circa un terzo degli intervistati 
(33,4%) la spesa è inferiore ai 10 
euro al mese (in diminuzione rispetto 
al 46,2% del 2013).

Dai dati emersi dalla ricerca Astra, ri-
sulta che solo il 2% degli intervistati è 
ad alto o altissimo rischio di ludopatia, 
la gran parte dei giocatori si colloca 
infatti in una fascia di rischio bassa o 
nulla. 
Non si rilevano differenze tra i due ge-
neri sessuali e tra le diverse aree geo-
grafiche, mentre sono i più giovani ad 
aumentare le proprie spese in questo 
ambito.

Le persone a rischio ludopatia sono co-
loro che:
•  dedicano al gioco più di 5 ore alla 

settimana
•  spendono mensilmente per giochi 

e scommesse più di 250€
• spendono mensilmente per 

giocare o scommettere una 
discreta parte o più rispetto alla 
propria disponibilità economica

•  quando giocano provano “la 
sensazione di non poterne fare a 
meno” e “euforia, eccitazione”

• si definiscono “schiavi del gioco” 
e “maniaci”

•  dichiarano “giocare, scommettere 
per me è un’attività essenziale, 
molto importante”; “certe volte 
mi sento costretto a giocare/
scommettere”; “certe volte non 

riesco a smettere di giocare/
scommettere”; “la gente 
mi considera un giocatore/
scommettitore incallito, un po’ 
maniaco, ossessivo”

•  giocano perché non sanno farne 
a meno

• si definiscono “incapace di 
controllarsi”.

LA SOMMA MENSILE  
UTILIZZATA  

PER GIOCARE

SUPERINDICE  
DI RISCHIO  

DI LUDOPATIA

IL TREND NEGLI ULTIMI 2 ANNI  
DELLA SOMMA MENSILE  

UTILIZZATA PER GIOCARE

33,4%
fino a 10 euro
(7.200.000)

40,4%
tra 10 e 50 euro

(8.700.000)

22,0%
tra 50 e 250 euro

(4.700.000)

4,2%
oltre 250 euro

(900.000) 2,0%
alto/altissimo

(400.000)

59,9%
nullo

(12.900.000)

31,0%
basso

(6.700.000)

7,1%
medio

(1.500.000)51,6%
stabile

(11.100.000)

25,9%
cresciuta

(5.600.000)

22,5%
diminuita

(4.800.000)
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STATO E ISTITUZIONI

il titolare del diritto di esercitare una prerogativa dello 
Stato. Il ruolo di concessionario presuppone quindi il 
rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano 
l’intero comparto ma anche di conformarsi a regole 
stringenti in materia di lotta all’antiriciclaggio, tutela 
dei giocatori e dei minori, gioco responsabile.
Sogei – Società Generale d’Informatica – è un’azien-
da controllata dal Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, cui spetta, tra l’altro, la gestione del sistema 
informativo del gioco pubblico per conto di Adm.
Ogni singolo terminale per l’accettazione di scom-
messe, ogni VLT e ogni singolo gioco offerto via In-

ternet, sono collegati in tempo reale con i server di 
Sogei. Questo permette un costante monitoraggio 
dell’attività dei singoli concessionari, e offre ai gio-
catori la massima tutela sotto l’aspetto della rego-
larità: per ogni scommessa o giocata, Sogei emette 
un numero identifi cativo univoco che conferma l’ac-
cettazione della giocata o della scommessa, oppure 
l’effettiva iscrizione al torneo. Tutto questo, oltre a 
permettere la completa trasparenza delle transazio-
ni monetarie – importi giocati, vincite pagate, prelievi 
fi scali – porta al massimo livello possibile la tutela del 
giocatore che si rivolge a un’offerta autorizzata.

In Italia i giochi e le scommesse sono riserva 
dello Stato che, per il tramite dell’organizzazione 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, controlla 
e regola il settore del gioco pubblico. 

Il Gruppo Snai è presente in tutte le tipologie di gioco 
o scommessa multiconcessionario autorizzate dallo 
Stato italiano e di conseguenza la relazione tra Snai 
e Adm è continua e di vitale importanza nell’attività 
del Gruppo.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha il compito 
di disegnare le linee guida per una dinamica e razio-
nale evoluzione del settore, prevenire e verifi care co-
stantemente la regolarità del comportamento degli 
operatori e contrastare i fenomeni illegali.
All’ente regolatore è attribuita la gestione dei giochi 
e delle scommesse e il controllo sul corretto operato 
dei singoli concessionari, e sulla certifi cazione delle 
vincite, a tutela della piena regolarità del gioco.
Il modello di concessione permette quindi allo Stato 
italiano, rappresentato da Adm, di controllare il mer-
cato legale del gioco e i suoi attori. Il concessionario è in soli

0,3
secondi

PUNTO SNAI

GIOCATORE

TERMINALE SNAI SOGEI
emissione di numero identificativo univoco

GIOCATA/SCOMMESSA
NEL CORSO DELL’ANNO, LA RACCOLTA 
COMPLESSIVA SU GIOCHI E SCOMMESSE 
HA CONSENTITO ENTRATE ERARIALI PER CIRCA

8,8
MILIARDI DI EURO
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IL PERSONALE

Gli uomini sono nel complesso 496 (55% della forza lavoro), le donne 404 (45% della forza lavoro).

Dipendenti per genere Udm 2015 2014 2013

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

Gruppo 
Snai

Dipendenti (num) 900 496 404 690 350 340 672 341 331

Dipendenti (%) 100 55 45 100 51 49 100 51 49

La quasi totalità del personale opera in regime di tempo indeterminato e con contratti di lavoro full-Time.

Dipendenti per tipologia  
di contratto

2015 2014 2013

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

Gruppo Snai Tempo 
indeterminato

870 479 391 664 339 325 648 328 320

Tempo 
determinato

30 17 13 26 11 15 24 13 11

I contratti part-time sono in prevalenza riferiti alle lavoratrici madri o al personale operante presso i negozi di 
proprietà. Nel 2015 è stato fortemente agevolato l’utilizzo del part-time dove richiesto.

Dipendenti a tempo indeterminato 
per orario  
di lavoro

2015 2014 2013

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

Gruppo Snai Full-time 775 460 315 581 326 255 554 304 250

Part-time 109 26 83 109 24 85 94 24 70

I dati afferenti il Gruppo Snai riguardano  
le seguenti società: Snai SpA, Snai Rete Italia Srl 
unipersonale, Società Trenno Srl, Teleippica Srl 
unipersonale, gruppo Cogemat. I dati del gruppo 
Cogemat sono relativi esclusivamente ai mesi di 
novembre e dicembre. 

COMPOSIZIONE

Al 31 dicembre 2015 la forza lavoro di Snai S.p.A. e 
delle società controllate era composta da 900 unità, 
di cui 35 dirigenti, 803 tra quadri ed impiegati e 62 
operai. L’incremento del personale è dovuto al pro-
cesso di integrazione di Cogetech.
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In continuo aumento il personale in possesso di laurea rispetto agli anni precedenti non solo grazie all’acquisizione di Cogetech  
ma, soprattutto, all’introduzione di figure altamente qualificate.

Composizione del personale  
per titolo di studio

2015 2014 2013

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

Gruppo Snai Laurea 167 85 82 123 61 62 117 56 60

Diploma 488 266 222 400 193 210 392 186 206

Altro 245 145 100 166 57 109 52 20 32

Il 47% del personale in entrata è rappresentato da uomini, in controtendenza rispetto al 2014.

Persone in entrata e in uscita 
suddivise per genere

Udm 2015 2014 2013

Lavoratori in 
entrata

Lavoratori in 
uscita

Lavoratori in 
entrata

Lavoratori in 
uscita

Lavoratori in 
entrata

Lavoratori in 
uscita

Gruppo Snai di cui Uomini (num) 43 55 55 43 53 60

 (%) 47 46 53 54 43 36

di cui Donne (num) 49 65 49 37 71 107

 (%) 53 54 47 46 57 64

Nel 2015 le fasce d’età “fino a 30 anni” e “da 30 a 50 anni” rappresentano in uguale misura i lavoratori in entrata, in sostanziale accordo con 
quanto registrato nel 2014.

Persone in entrata e in uscita 
suddivise per fasce d’età

Udm 2015 2014 2013

Lavoratori in 
entrata

Lavoratori in 
uscita

Lavoratori in 
entrata

Lavoratori in 
uscita

Lavoratori in 
entrata

Lavoratori in 
uscita

Gruppo Snai fino a 30 anni (num) 41 48 49 34 33 26

 (%)  45  40 46 43 27 16

da 30 a 50 (num) 42 48 48 35 82 108

 (%)   46  40 45 44 67 65

oltre i 50 (num) 9 24 9 11 8 33

 (%)  9  20 8 14 7 20

18,5%

personale laureato,  
di cui il 9,1% 
femminile

53%

personale femminile 
in entrata

92
personale in entrata
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Turnover (+) % 2015 2014 2013

Turnover lavoratori Gruppo 13 12 25

* lavoratori dimessi / totale della tabella “Dipendenti per tipologia di contratto”

Il Gruppo Snai garantisce la piena applicazione dei principi contenuti nei contrat-
ti collettivi nazionali applicati dalle diverse società del Gruppo. Snai Spa adotta 
il CCNL dell’industria metalmeccanica, integrato da un contratto aziendale che 
prevede anche l’erogazione di premi di risultato conseguenti al raggiungimento di 
determinati parametri, nonché il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commer-
cio per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi per 
il personale delle agenzie, il call center, i trader e i commerciali. Teleippica Srl Uni-
personale adotta il CCNL delle Radiotelevisioni Private e la Società Trenno adotta 
il CCNL Corse Cavalli e un apposito contratto per l’inquadramento del personale 
addetto alla raccolta delle scommesse. Il gruppo Cogemat e Snai Rete Italia Srl 
Unipersonale adottano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio per i 
dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.

Percentuale di dipendenti coperti da contratti 
collettivi (%)

2015 2014 2013

Snai S.p.A. 100 100 100

Teleippica 100 100 100

Trenno 100 100 100

Gruppo Cogemat 100 n.a. n.a.

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

Il Gruppo Snai è convinto che la crescita aziendale passi attraverso lo sviluppo 
delle persone che vi lavorano e quindi il loro coinvolgimento è determinante per il 
raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Tuttavia, i cambiamenti organizzativi che si sono succeduti nel corso del 2015 
non hanno consentito a Snai e Teleippica di effettuare il processo di performance 
management. 
Il gruppo Cogemat ha portato avanti il processo di valutazione obiettivi, capacità 
tecniche e competenze comportamentali da parte dei responsabili nonché il pro-
cesso di self assessment attraverso il quale ciascun dipendente ha proceduto 
all’autovalutazione del periodo lavorativo suddetto.
La politica meritocratica è uno degli strumenti attraverso il quale il Gruppo rico-
nosce il contributo di ogni risorsa al raggiungimento degli obiettivi individuali e 
finanziari aziendali, al fine di motivare, fidelizzare e promuovere la collaborazione 
e la coesione per il raggiungimento dell’obiettivo aziendale. 
Nel 2015 l’MBO del Gruppo Snai è stato legato unicamente agli obiettivi finanziari 
aziendali. La politica meritocratica e retributiva del Gruppo Cogemat è stata costi-
tuita da obiettivi finanziari aziendali e da obiettivi individuali.

PREVENZIONE DEL RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO

All’interno del Gruppo, le Aziende hanno identificato il DVR, Documento di Valu-
tazione dei Rischi, quale strumento necessario per effettuare un’attenta valuta-
zione dei rischi e per prendere le decisioni che riguardano il miglioramento delle 
condizioni di salute e l’integrità fisica dei lavoratori. Al DVR è collegato il piano di 
formazione, addestramento nonché il protocollo sanitario. 
Nel Gruppo Snai la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro rappresentano un valore 
e una priorità da perseguire costantemente tramite la formazione, l’aggiornamen-
to, il monitoraggio e il senso di responsabilità richiesto a ciascun collaboratore.
Ai dipendenti è chiesto di assumere un ruolo attivo, applicando le misure di preven-
zione necessarie a proteggere sé stessi, i colleghi ed i collaboratori esterni.
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Presenza dei lavoratori in Comitati per la salute e sicurezza Udm 2015 2014 2013

Gruppo Snai (num) 48 10 8

(%) 5,33 1,45 1,19

Il tasso di malattia professionale è pari a zero mentre il tasso di infortuni è il seguente.

Tasso di infortuni Udm 2015 2014 2013

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

Gruppo Snai (num) 8 5 3 13 8 5 12 7 5

(%) 6,93 8,26 1,40 13,47 14,64 2,67 13,46 8,15 5,31

Indice di gravità (*) Udm 2015 2014 2013

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

Gruppo Snai (num) 197 128 69 378 280 98 163 10 7

(%) 35 41 28 71 102 38 31 42 18 

(*) numero di giorni persi / totale ore lavorate * 200.000

Non si sono verificati degli incidenti mortali nel corso dell’anno.

Tasso di assenteismo 2015 2014 2013

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

Gruppo Snai 24.966,88 11.274,08 13.769,79 27.136,79 9.813,56 17.323,23 31.189,00 12.666,00 18.523,00

Annualmente, in conformità a quanto disposto dal 
D.Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro incontra l’RSPP, 
il Medico Competente e gli RLS per la riunione pe-
riodica; in questa occasione vengono esaminati 
i rischi e le relative valutazioni e si discute inoltre 
circa la programmazione degli interventi che hanno 
riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Un’attenta e continua analisi, effettuata dai Diri-
genti delegati e dai Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, anche attraverso so-
pralluoghi ed audit interni, permette d’individuare 
puntualmente i rischi e adottare le contromisure 
necessarie a migliorare le condizioni di lavoro per 
tutti i collaboratori del Gruppo.

Al momento dell’assunzione e con cadenza periodi-
ca tutti i dipendenti ricevono una formazione speci-
fica in materia di sicurezza.

A ciascun lavoratore vengono fornite le informazio-
ni necessarie circa i rischi per la salute e sicurezza 
connessi tanto all’attività dell’impresa in genera-
le, quanto alla specifica mansione eventualmente 
svolta. I corsi di formazione relativi sono stati sud-
divisi quindi in moduli generici, erogati anche in 
modalità e-learning e specifici, perfezionati con fasi 
di addestramento, effettuati da personale esperto, 
circa l’utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di 
protezione individuale.  

Nel corso dell’anno sono stati erogati corsi di forma-
zione in materia di salute e sicurezza, in particolare:
•  Formazione e Informazione del lavoratore ai 

sensi del D.Lgs 81/08, 
• Formazione e aggiornamento RLS

• Formazione per Addetti alla Prevenzione Incendi 
e Gestione delle Emergenze

• Formazione per Addetti al Primo Soccorso
• Formazione per Dirigente alla sicurezza
• Formazione specifica sull’utilizzo delle attrezzature.
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PARI OPPORTUNITÀ

La presenza femminile in azienda si concentra prevalentemente nella categoria impiegatizia.
Composizione del personale per 
categoria

2015 2014 2013

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

Gruppo Snai Dirigenti 35 26 9 27 22 5 22 18 4

Quadri 62 44 18 42 28 14 38 22 16

Impiegati 741 367 374 556 238 318 541 233 308

Operai 62 59 3 65 62 3 71 68 3

Totale 900 496 404 690 350 340 672 341 331

Personale disabile  
o appartenente  
a categorie protette

2015 2014 2013

Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

Gruppo Snai 53 32 21 41 23 18 37 22 15

Nel 2015 non sono stati denunciati o verificati episodi di discriminazione da parte dei dipendenti.

LO SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO

Le attività di formazione progettate e svolte nel cor-
so del 2015 dal Gruppo sono state principalmente 
orientate a rispondere agli obblighi normativi in am-
bito di sicurezza e salute dei lavoratori. 
Il Gruppo è attivo, inoltre, sul tema della tutela del 
Gioco Legale e Responsabile e sulle iniziative a sup-
porto del rispetto delle linee guida fornite dall’Agen-
zia delle Dogane e dei Monopoli e definite dal Decreto 
Balduzzi. Pertanto sono stati erogati corsi conformi 
al modello richiesto dalle regioni. 
Si sono altresì svolti corsi di formazione finalizzati ad 
aggiornare il personale sul Modello 231/01 nonché 
corsi in materia antiriciclaggio, orientati a fornire in-
dicazioni pratiche al contrasto dei reati di riciclaggio 
di denaro illecito e finanziamento al terrorismo.
E’ stata, inoltre, erogata formazione tecnico/specia-
listica finalizzata ad acquisire e aggiornare il perso-
nale su specifiche competenze.
La formazione in parte è stata finanziata dai Fondi In-
terprofessionali, Fondirigenti e Fondimpresa.
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Ore medie di formazione pro-capite  
per categoria

2015

Gruppo Snai Dirigenti 3,41

Quadri 3,45

Impiegati 3,37

Operai 0,56

Ore medie di formazione pro-capite  
per genere 

2015

Gruppo Snai Uomini 3,06

Donne 3,34

WELFARE E CONCILIAZIONE

Nel 2015 è stato prorogato il welfare introdotto nel 
2013 (come il rimborso della retta asilo). Inoltre sono 
stati confermati i ticket restaurant per tutto il perso-
nale dipendente.  
Oltre all’erogazione del bonus per gli asili nido, il 
Gruppo ha attivato convenzioni con esercizi sia le-
gati al benessere e alla salute che all’acquisto di 
prodotti e servizi di vario genere.

Inoltre sono stati confermati i ticket restaurant per 
tutto il personale dipendente, ad eccezione di Snai 
Rete Italia e Trenno che ha al suo interno una mensa 
aziendale.
Il gruppo Cogemat riconosce, inoltre, a ciascun di-
pendente 20 ore annue (anno solare) di permesso 
per visita medica e ha rinnovato le convenzioni con 
i mezzi di trasporto pubblici, offrendo abbonamenti 
con importi agevolati e consentendo la rateizzazio-
ne, e con il CAF per il servizio di compilazione 730.

COMUNICAZIONE INTERNA

La comunicazione interna, vissuta come strumento 
di responsabilizzazione e di motivazione, ricopre un 
ruolo strategico all’interno del Gruppo. 
Oltre ai comuni mezzi di comunicazione come la po-
sta elettronica e la rete intranet, i principali strumen-
ti di ascolto delle istanze dei lavoratori rimangono 
certamente gli incontri one to one con la Direzione 
Risorse Umane.
Il Gruppo Cogemat, inoltre, nel 2015 si è avvalso 
dell’indagine di clima quale strumento per conosce-
re la percezione del personale in merito all’organiz-
zazione e alla motivazione, oltre a misurare il livello 
di engagement e di commitment. La survey, inoltre, 
ha consentito di fotografare l’evoluzione dell’Azien-
da, comprendendo ed individuando aree di migliora-
mento e rinforzando le aree di successo.
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GESTORI TITOLARI  
DEI PUNTI E CORNER SNAI

PER MIGLIORARE  
LE RELAZIONI CON I PROPRI 
PUNTI VENDITA, SNAI OFFRE 
UN’ASSISTENZA SEMPRE 
PIU’ PUNTUALE E ALLARGATA 
DI SERVIZI DI ASSISTENZA 
TELEFONICA PER FORNIRE 
RISPOSTE TEMPESTIVE, 
CHIARE ED EFFICACI  
ALLE ESIGENZE MANIFESTATE 
DAI GESTORI. 

Il rapporto tra Snai e i 
gestori dei Punti e Corner 
Snai è da sempre un punto 
di forza per la Società: è in 
questi luoghi che i clienti 
devono poter usufruire del 
migliore servizio. 

Snai rappresenta da anni un marchio di riferimento in Italia per 
chiunque voglia scommettere e giocare in modo legale e sicuro 
sia online che attraverso la rete di punti vendita distribuiti sull’in-
tero territorio nazionale.
Nelle agenzie Snai è possibile scommettere su eventi sportivi, 
ippici e virtual games, e sono presenti delle aree dedicate al gio-
co con apparecchi da intrattenimento (VLT e AWP). E’ possibi-
le acquistare altri servizi tra i quali per esempio le ricariche dei 
principali operatori di telefonia mobile, le ricariche per le pay-tv e 
servizi di pagamento vari.
Il Gruppo Snai cura in modo particolare la relazione con i propri 
punti vendita formandoli e supportandoli in modo continuativo af-
finché siano in grado di offrire il miglior servizio alla clientela. Que-
sta attività di affiancamento costante ha inoltre lo scopo di favori-
re nei gestori lo sviluppo di capacità imprenditoriali e competenze 
professionali specifiche nella gestione di esercizi commerciali.

La formazione è realizzata anche attraverso la rete degli area 
manager Snai che visitano periodicamente i punti vendita ed è 
estesa al personale che opera in sala e che rappresenta il riferi-
mento diretto per i clienti. Tra gli obiettivi principali di tale attività 
c’è la divulgazione della normativa a tutela dei giocatori e la sen-
sibilizzazione di tutti gli operatori della filiera alla diffusione dei 
valori di legalità e del gioco responsabilità promossi da AAMS. 
Per garantire che tali messaggi vengano recepiti al meglio dai 
clienti, sono inoltre esposti all’interno dei punti vendita, in po-
sizione di massima visibilità, tutti i materiali informativi previsti 
dalla normativa vigente con la descrizione delle modalità di gio-
co, le probabilità di vincita, le caratteristiche degli apparecchi, 
le raccomandazioni e le avvertenze per assicurare un gioco re-
sponsabile.

In più tutte le iniziative pubblicitarie sviluppate dal marketing 
all’interno dei punti vendita Snai sono orientate ai concetti di di-
vertimento e di intrattenimento nello spirito di una normativa che 
tutela i giocatori. I messaggi pubblicitari sono sempre costruiti in 
modo da evidenziare che l’obiettivo del gioco è il divertimento e 
non deve essere la ricerca compulsiva della vincita.
Snai ha inoltre cercato di digitalizzare al massimo tutte le at-
tività di comunicazione attraverso l’utilizzo di monitor e pc sul 
punto vendita riducendo al minimo indispensabile la stampa dei 
supporti cartacei (es. locandine e poster), così come si è anche 
cercato di limitare l’impiego di allestimenti e arredi in modo da 
contenere l’impatto ambientale nella gestione del punto vendita.

I CORNER SNAI

A differenza delle agenzie Snai la cui attività prevalente sono le 
scommesse e gli apparecchi da intrattenimento, i Corner Snai 
sono presenti presso esercizi commerciali in cui l’accettazione 
del gioco rappresenta un’attività collaterale rispetto a quella 
principale (es. bar, tabacchi, edicole, ecc.).
Per questa tipologia di punti vendita, Snai ha implementato si-
stemi tecnologici che garantiscono la massima sicurezza e la 
piena affidabilità dei sistemi di accettazione del gioco e, conte-
stualmente, soddisfano al meglio le esigenze e le aspettative dei 
clienti che vogliono intrattenersi nel pieno rispetto della legalità.
Anche sui gestori dei Corner, Snai svolge una attività costante 
di affiancamento e formazione sempre con l’obiettivo di propor-
re il miglior servizio e sensibilizzare verso il gioco responsabile 
orientato al divertimento e all’intrattenimento senza eccessi.
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Snai comunica con i propri punti vendita attraverso il portale SnaiPartner, un pun-
to di accesso a tutti i servizi Snai attivo dal 1 gennaio 2011. L’obiettivo è la concen-
trazione del flusso di informazioni dell’azienda dai punti di accettazione, e delle 
richieste provenienti dalla rete di vendita, in modo da ottimizzare la gestione nel 

suo complesso.
L’accesso può avvenire sia dai terminali attivi presso i punti vendita sia tramite 
Internet, e di conseguenza può essere consultato in qualsiasi momento e in qual-
siasi luogo. Il portale ha tre funzioni principali:

IL PORTALE SNAIPARTNER 

Il portale contiene tutte le informazioni per 
la conduzione di un Punto o Corner Snai, o di 
una sala VLT Snai. Tutte le informazioni per 
scommesse accettate per via “fisica” (rete 
Punti e Corner sul territorio) o telematica, AWP 
e VLT, possono essere reperite e consultate 
facilmente. Ogni singolo gestore può essere 
informato in tempo reale su:
• Stato di erogazione dei servizi
• Notizie del mondo Snai
• Documentazione ufficiale rilasciata da Snai
• Comunicazioni Snai

SnaiPartner rappresenta un’alternativa 
al contatto telefonico per le richieste di 
assistenza. Se non è necessario un intervento 
urgente, il portale può offrire una prima serie 
di indicazioni attraverso le “Faq” (frequently 
asked questions) mentre, nel caso non sia 
reperita la risposta necessaria, l’utente può 
aprire direttamente una richiesta d’intervento, 
che sarà valutata dal reparto Snai competente 
per fornire la soluzione.

Ogni punto vendita può inviare a Snai  
richieste per materiali di consumo, 
promopubblicitario o per allestimento. 
Le richieste vengono inoltrare direttamente  
ai reparti competenti, snellendo le procedure  
e riducendo i tempi di attesa.

INFORMAZIONE ASSISTENZA GESTIONE MATERIALI1 2 3
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Oltre al Centro Servizi, altri canali per la ricezione del-
le segnalazioni e eventuali reclami sono la posta e la 
posta elettronica gestiti da Affari Generali che prov-
vede ad inoltrarli alle Aree/Reparti di competenza e 
se ritenuto necessario agli Affari Legali e Societari e 
Generali.

La Direzione Affari Legali Societari e Generali è inca-
ricata di gestire i reclami pervenuti, legati a pratiche 
transitate precedentemente come semplici segnala-
zioni al Centro Servizi/Affari Generali per i quali non si 
intravede una risoluzione standard attraverso i nor-
mali canali di assistenza.

DIALOGO CONTINUO CON I CLIENTI  
PER UN’OFFERTA SEMPRE MIGLIORE

L’ascolto e il confronto con i clienti resta un 
elemento fondamentale nella strategia di Snai.

Snai S.p.A. ha elaborato procedure per la gestione 
dei reclami formalizzate e condivise, tese a incorag-
giare la soluzione rapida dei problemi e la responsa-
bilizzazione del proprio personale nella gestione del 
reclami stessi che possono provenire a qualsiasi ti-
tolo dai Clienti.
Snai S.p.A. ha messo a disposizione una propria 
struttura dedicata e specializzata, il Centro Servizi, 
interlocutore di primo livello per le segnalazioni in-
bound dal cliente a Snai. Le segnalazioni dei clienti 
sono recepite dal Centro Servizi che garantisce l’a-
nalisi specialistica per la risoluzione dei problemi di 
natura informativa, amministrativa e problematiche 
tecniche. Il Centro Servizi è dotato di apposita piat-
taforma gestionale per la gestione dei ticket e valuta 
se sia possibile risolvere direttamente il problema 
o se sia necessario coinvolgere gli specialisti delle 
specifiche aree.

Totale chiamate gestite

Help Desk 236.018

SNAI Card 69.196

INFO SNAI 7.235

Totale 312.449

Oltre che con i sopraindicati canali di assistenza al 
cliente, il Gruppo Snai opera anche attraverso il monito-
raggio costante dei principali social network (Facebo-
ok, Twitter, Youtube, Instagram), sempre più considerati 
strumenti di ascolto e contatto “caldo” e partecipativo. 
Attraverso questi strumenti vengono raccolte gior-

nalmente osservazioni, consigli ed anche richieste di 
prima assistenza rispetto a problematiche legate al 
gioco o a regolamenti o alla sviluppo di nuovi prodotti.
Infine il dialogo costante con i punti vendita oltre che 
con i canali sopra indicati è realizzato anche con il 
portale Snai Partner.

HELP DESK SNAI CARD INFO SNAI1 2 3
è il supporto logistico, organizzativo, 
amministrativo, fiscale e giuridico su 
argomenti direttamente funzionali 
all’accettazione e alla raccolta delle 
scommesse e dei giochi e tecnico in 
relazione ai materiali tecnologici e 
risponde, 7 giorni su 7 dalle 8 alle 24, 
a numero verde, mail e fax. 
L’accesso al servizio telefonico 
avviene attraverso identificazione del 
cliente (codice LOC-ACC-ARM & PIN) e 
ad avvenuto riconoscimento vengono 
proposti menù di assistenza in linea 
coi prodotti presenti nel Punto Snai.

è il supporto ai giocatori e 
scommettitori che utilizzano i servizi 
compresi nel marchio “SNAICard” e 
risponde, 7 giorni su 7 dalle 8 alle 24,  
al numero verde, alla casella email  
ed alle richieste veicolate attraverso il 
portale www.snai.it
L’assistenza telefonica si avvale di 
IVR in grado di fornire indicazioni 
sulle tematiche più richieste oppure 
instradare il cliente verso il colloquio 
coi nostri operatori.

è il supporto ai giocatori  
sulla riscossione delle vincite e  
agli ispettori ADM/SIAE/Organi  
di controllo per le verifiche AWP  
e risponde attraverso un numero 
verde.
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FORNITORI

PARAMETRI PER LA SELEZIONE

La selezione dei fornitori e la formulazione delle 
condizioni di acquisto dei beni e servizi è dettata da 
valori e parametri di concorrenza, obiettività, cor-
rettezza, imparzialità, equità nel prezzo, qualità del 
bene e/o del servizio, valutando accuratamente le 
garanzie di assistenza ed il panorama delle offerte 
in genere.
I processi di acquisto devono essere improntati alla 
ricerca del massimo vantaggio competitivo per la 
Società e alla lealtà e imparzialità nei confronti di 
ogni fornitore.
La stipula di un contratto con un fornitore deve sem-
pre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitan-
do, ove possibile, l’assunzione di vincoli contrattuali 
che comportino forme di dipendenza verso il fornito-
re contraente.
L’esigenza di perseguire il massimo vantaggio com-
petitivo per Snai deve necessariamente assicurare 
che il Gruppo Snai e i suoi fornitori adottino soluzioni 
operative in linea con la normativa vigente e, più in 
generale, con i principi di tutela della persona, del 
lavoratore, della salute e sicurezza e dell’ambiente.
Snai Spa ha previsto, nei contratti stipulati con i due 
fornitori addetti al servizio di somministrazione di be-
vande ed alimenti di Porcari (tramite l’installazione in 
uso gratuito di distributori automatici), una clausola 
che prevede la donazione annua di € 500,00 cad. in 
favore di due Associazioni individuate da Snai S.p.A.
Per l’anno 2015 la donazione è stata fatta ad OSPE-
DALE MEYER DI FIRENZE.

Numero contratti di fornitura 2015 2014 2013

SNAI SPA Totale contratti stipulati con fornitori, appaltatori e altri partner 
commerciali significativi

        1.051 1.093 1.527

TELEIPPICA Totale contratti stipulati con fornitori, appaltatori e altri partner 
commerciali significativi

           381 384 334

TRENNO Totale contratti stipulati con fornitori, appaltatori e altri partner 
commerciali significativi

           645 587 419

SNAI RETE 
ITALIA 

Totale contratti stipulati con fornitori, appaltatori e altri partner 
commerciali significativi

74 n.d. n.d.

GRUPPO 
COGETECH

Totale contratti stipulati con fornitori, appaltatori e altri partner 
commerciali significativi

651   

Totale Gruppo Totale contratti stipulati con fornitori, appaltatori e altri partner 
commerciali significativi

2.802 2.064 2.359

FORNITORI LOCALI

Il Gruppo Snai considera fornitori “locali” quei forni-
tori di beni e/o servizi localizzati nella stessa area 
geografica dell’organizzazione o delle sedi per cui 
vengono effettuati gli acquisti (ovvero, per cui non 
vengono effettuati pagamenti transnazionali).
Non vengono adottate politiche o prassi specifiche 
volte a favorire fornitori locali se non con riferimento 
ai criteri di selezione generale dei fornitori. 

Si fa però presente che: 
• La Società Trenno S.r.l. per la sua particolare 

attività connessa al settore ippico, relativa agli 
ippodromi ed al centro di allenamento, si avvale 
di fornitori locali per l’approvvigionamento di 
beni e servizi, ovvero, situati in prossimità delle 
strutture stesse; 

• La società Teleippica S.r.l. per 
l’approvvigionamento di materiale altamente 
tecnologico e specifico del settore, reperibile 
solamente all’estero, si avvale di fornitori UE.

OSSERVANZA DEL CODICE ETICO

Dal momento che per Il Gruppo Snai l’osservanza 
del Codice Etico costituisce una condizione impre-
scindibile per il conseguimento della propria missio-
ne aziendale, viene richiesto a tutti fornitori, come 
a tutti i propri stakeholder, di conformarsi al Codice 
Etico della Società. I fornitori dell’azienda sono per-
tanto tenuti a rispettare le regole e i principi in esso 
espressi, con particolare riferimento alle violazioni 
dei diritti umani.
L’inosservanza del Codice costituisce presupposto 
per la non prosecuzione del rapporto professionale/
collaborativo in essere con Snai e potrà comportare 
azioni per il risarcimento dei danni dalla stessa vio-
lazione causati.
Come dice il Codice Etico stesso infatti “tutte le vio-
lazioni commesse dai terzi potranno determinare, 
secondo la gravità del caso, la risoluzione del vin-
colo contrattuale imputabile ai sensi degli artt. 1453 
e 1455 Codice civile e la richiesta di eventuale risar-
cimento danni”.
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Il lato “social” della comunicazione di impresa è un aspetto che 
fa stabilmente parte degli strumenti a disposizione delle imprese. 

Non fa eccezione Snai, che nei canali social ha sempre visto non 
una semplice vetrina in cui veicolare prodotti e promozioni, ma 
un vero e proprio strumento di confronto e dialogo con la propria 
clientela. Il cliente si sente sempre al centro dell’attenzione in 
quanto non solo destinatario di input - sotto forma di push, mail 
ed altro - ma anche soggetto in grado di interagire attivamente.  

Così Facebook, con la sua fan base di quasi 50.000 appassio-
nati, è il luogo ideale per avere le ultime novità dall’universo Snai: 
dalle promo on air ai partenti degli ippodromi di proprietà, da-
gli highlights sui grandi eventi sportivi al lancio dei nuovi giochi 
e della App, senza trascurare, anzi dando pieno risalto, al live 
betting ed alla possibilità di vedere in streaming i grandi eventi 
sportivi. 

Riguardo quest’ultimo aspetto Twitter, social network natural-
mente votato all’aspetto live, è diventato il canale all news di 
Snai: cambi quote, highlight, promo speciali. 

Seguendo il trend generale il 2015 ha visto lo sviluppo dell’aspet-
to più direttamente visivo del gambling: Instagram ha ospitato 
una programmazione stabile e strutturata fatta di immagini pro-
mozionali e testimonianze di fruizione del prodotto da parte degli 
utenti. Destinato ad un ulteriore sviluppo Youtube ha ospitato 
strumenti di consultazione immediata per consentire agli utenti 
una migliore gestione del gioco.

COMUNITÀ

PIÙ SPAZIO PER  
I SOCIAL NETWORK  
NELLA COMUNICAZIONE 
ESTERNA

Contributi alla comunità 
(migliaia di euro)

2015 2014 2013 Var 
2015/2014

F) Trasferimenti a favore 
della comunità locale

1.824 1.650 1.867 -217

Tasse e imposte locali 1.824 1.650 1.867 -217

Facebook Twitter Instagram

44.195 fans

Media programmazione:  
3 post/gg

Picco di copertura dei post 
nell’anno (ossia utenti che hanno 
visto i contenuti della pagina): 
494.159

Sessioni complessive  
verso www.snai.it:  
106.062

7.000 followers circa

Media programmazione:  
5/6 post/gg

Picco di copertura dei post 
nell’anno (ossia utenti che hanno 
visto i contenuti della pagina): 
722.000

Sessioni complessive  
verso www.snai.it:  
1810

591

Media programmazione:  
3 post/gg

Picco di like dei post  
nell’anno:  
80

Dati al 31 dicembre 2015
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AZIONISTI E INVESTITORI

COMUNICAZIONE FINANZIARIA

La comunicazione finanziaria è infatti di importanza strate-
gica per il Gruppo Snai.
La funzione di Investor Relations è specificamente dele-
gata alla cura dei rapporti con la comunità e assicura una 
comunicazione completa e tempestiva, oltre che traspa-
rente, relativa alla società e alle sue controllate. L’attività 
viene svolta nel rispetto del trattamento delle informazioni 
che possono influenzare il prezzo degli strumenti finanziari 
emessi dalla società (informazioni price sensitive). Tutte le 
richieste di informazioni pervenute alla società sono evase 
tempestivamente, fornendo risposte complete e puntuali.
Tutto questo fa si che il Gruppo Snai mantenga sempre un 
dialogo aperto e trasparente con analisti e investitori, sia 
istituzionali sia individuali.

TRASPARENZA DELLE MATERIE TRATTATE IN ASSEMBLEA

Le Assemblee dei Soci di Snai S.p.A. sono convocate e te-
nute nel pieno rispetto delle disposizioni generali del codice 
civile, nonché delle specifiche previsioni normative riferite 
alle società quotate. In particolare sono pienamente rispet-
tati i diritti delle minoranze ed è garantita la piena traspa-
renza sulle materie trattate e sulle conseguenti delibere da 
adottare.
L’Assemblea si esprime sulle materie a lei riservate dalle di-
sposizioni di legge (annualmente sulle risultanze del bilan-
cio d’esercizio), nonchè su eventuali ulteriori materie poste 
alla sua attenzione dall’organo Amministrativo. L’Assem-
blea è convocata annualmente, salvo particolari esigenze 

che sorgono in corso di esercizio ed eventuali convocazioni 
in sede straordinaria. 
A garanzia della trasparenza e della piena informativa al 
pubblico la società (oltre che tramite i canali previsti dalla 
normativa vigente, es. pubblicazione su quotidiano nazio-
nale) da notizia della tenuta delle proprie assemblee sul 
proprio sito istituzionale, in cui è d’uso pubblicare anche il 
relativo verbale, con sintesi delle delibere assunte.

COMUNICAZIONI AL MERCATO

La funzione Investor Relation è l’unità preposta alla comuni-
cazione finanziaria al mercato.
Snai utilizza tutti i più tipici strumenti della comunicazione fi-
nanziaria e dialoga con gli investitori istituzionali attraverso 
gli incontri one-on-one, gli analyst meeting, i road-show, le 
conference call, i comunicati stampa, le sezioni del sito web 
destinate alle attività di Investor Relation, oltre alle pubblica-
zioni economico-finanziarie.
La Società pubblica in italiano e in inglese il bilancio annuale 
consolidato, nonchè la relazione finanziariaria semestrale e 
i resoconti intermedi di gestione al primo e al terzo trimestre.
I documenti sono disponibili nella sezione Investor Relations 
sul sito Corporate dell’Azienda e vengono pubblicati conte-
stualmente al deposito presso Consob e Borsa Italiana.
Sul sito web del Gruppo vengono inoltre pubblicate le infor-
mazioni sulle principali operazioni societarie e patrimoniali 
che interessano la Società.
Tutti i principali avvenimenti riguardanti la vita Sociale ven-
gono resi pubblici attraverso comunicati stampa pubblicati 
sul sito Corporate in italiano e in inglese.

COERENZA, TEMPESTIVITÀ DELLE 
INFORMAZIONI E GARANZIA DI PARI 
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
SOCIETARIE SONO I PRINCIPI 
FONDAMENTALI AI QUALI SI ISPIRA  
LA FUNZIONE INVESTOR RELATIONS  
DEL GRUPPO SNAI

Accuratezza, tempestività, 
trasparenza sono i princìpi seguiti da 
Snai nella comunicazione finanziaria  
per creare un rapporto  
di solida fiducia con il mercato.
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IL MERCATO AZIONARIO

Snai Spa è quotata al mercato telematico azionario 
(Mta) della Borsa Italiana, alla società è assegnato 
il simbolo SNA.MI. 
I principali azionisti di Snai S.p.A. sono Global Games 
S.p.A. e OI-Games 2 S.A., che detengono rispettiva-
mente il 55,53% ed il 13,88% del relativo capitale 

sociale: le quote detenute sono conseguenti da un 
lato (i) agli esiti di un’offerta pubblica di acquisto, 
promossa da Global Games il 19 maggio 2011. 

Il periodo di adesione all’offerta ha avuto corso dal 
27 maggio sino al 16 giugno 2011; il pagamento per 
il corrispettivo è avvenuto il 23 giugno 2011 (ii) all’o-
perazione di aumento di capitale sociale finalizzata 

nel corso dell’esercizio 2015 per un valore comples-
sivo massimo, tra nominale e sovrapprezzo, di Euro 
140.000.000, con emissione di n. 71.602.410 azioni 
ordinarie della Società liberate mediante il conferi-
mento in natura di una partecipazione fino al 100% 
del capitale sociale di Cogemat S.p.A.. 
Si ricorda che tale operazione costituisce un’ope-
razione con parti correlate in quanto: 
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In data 28 luglio 2015 Snai S.p.A. ha emesso un pre-
stito obbligazionario senior garantito non convertibi-
le per un importo complessivo in linea capitale fino 
a 110 milioni di euro ad un prezzo di emissione pari al 
102,5% e con cedola pari al 7,625% con scaden-
za al 15 giugno 2018. Le Obbligazioni sono state ini-
zialmente sottoscritte da J.P.Morgan Securities plc. 
e Unicredit Bank AG, e poi collocate in via esclusiva 
presso investitori qualificati. Le Obbligazioni sono 
quotate sul mercato Euro MTF organizzato e gestito 
dalla Borsa del Lussemburgo. 

(a) Snai è una società controllata da Global Games, 
società partecipata al 50% da Investindustrial 
IV L.P. tramite Global Entertainment S.A.

(b) OI-Games 2 S.A., socio di Cogemat con una par-
tecipazione del 72,22%, è una società parteci-
pata al 50% da Investindustrial IV L.P. (tramite 
International Entertainment S.A.). 

In data 4 dicembre 2013, Snai S.p.A. ha emesso un 
prestito Obbligazionario per complessivi 480 milioni 
di euro con le seguenti caratteristiche:
• 320 milioni di euro remunerate al 7,625% e 

denominate come Senior Secured Notes aventi 

scadenza il 15 giugno 2018;
• 160 milioni di euro remunerate al 12,00% e 

denominate Senior Subordinated Notes aventi 
scadenza il 15 dicembre 2018.

I proventi delle Obbligazioni sono stati utilizzati dalla 
Società per (i) rifinanziare una parte dell’indebita-
mento bancario esistente mediante rimborso del fi-
nanziamento a medio-lungo termine concesso alla 
Società da un pool di banche nel 2011 e di alcuni re-
lativi strumenti derivati di copertura, (ii) rimborsare le 
Obbligazioni di Serie A emesse dalla Società in data 
8 novembre 2013. 
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Nell’ambito dell’integrazione con il Gruppo Cogemat, 
i proventi derivanti dall’emissione delle Obbligazioni 
sono stati utilizzati dalla Società per rimborsare anti-
cipatamente per cassa parte del debito derivante da 
taluni rapporti di finanziamento facenti capo a Coge-
mat e/o alle sue controllate.

IR POLICY 

I principi fondamentali ai quali si ispira la funzione 
Investor Relations (IR) di Snai sono la coerenza e la 
tempestività delle informazioni e la garanzia di pari 
accesso alle informazioni societarie. 
Inoltre, la funzione IR nell’esercizio delle sue attività 
può contare sull’appoggio del top management in 
termini di trasparenza e disponibilità nei confronti del-
la comunità degli investitori e degli analisti finanziari.
E’ nell’interesse di Snai, in qualità di società quotata 
presso la Borsa Italiana, comunicare efficacemente 
con la comunità finanziaria e gli altri soggetti interes-
sati al fine di garantire una corretta e equa valutazio-
ne equa del titolo azionario.
Al fine di garantire un processo di comunicazione 
efficiente, è fondamentale garantire l’accuratezza 
delle informazioni divulgate, la completezza e la 
trasparenza sull’andamento delle attività aziendali 
oltre all’impegno verso un aggiornamento costante 
delle informazioni stesse qualora si verificassero 
variazioni sostanziali rispetto alle informazioni pre-

cedentemente fornite.
All’interno di Snai, la funzione IR integra le compe-
tenze finanziarie, di comunicazione, e le conoscenza 
delle normative vigenti in materia di mercati finanzia-
ri, avvalendosi del supporto dell’ufficio affari sociali e 
legali, al fine di garantire un’efficace comunicazione 
bidirezionale tra la società e la comunità finanziaria 
indispensabile ai fini del raggiungimento di una cor-
retta valutazione del titolo azionario.

Snai divulga tutte le decisioni e le circostanze che 
riguardano la società e le sue attività che possano 
incidere significativamente sul valore dei titoli quotati 
della società.
Tutti gli investitori hanno pari accesso alle infor-
mazioni importanti tramite pubblicazione sul sito 
internet nella sezione Investor Relations, oppure 
attraverso comunicazione diretta con le funzioni 
preposte.
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LA PERFORMANCE ECONOMICA 2015

I ricavi del Gruppo sono passati da 527,5 milioni nel 2014 a 631,8 
nel 2015. Tale incremento è da attribuirsi principalmente alla va-
riazione del perimetro di consolidamento derivante dall’integra-
zione con il Gruppo Cogemat, i cui ricavi sono stati inclusi nel 
conto economico del Gruppo a partire dal mese di novembre per 
un valore di 83,7 milioni di euro. 

Nel 2015 l’EBITDA di Gruppo si è attestato a 85,5 milioni di euro, 
mentre l’EBIT è risultato positivo per 13,6 milioni. La perdita netta 
di pertinenza del Gruppo del 2015 è pari a 45,7 milioni di euro 
contro una perdita di 26,1 milioni di euro del 2014. 

L’indebitamento finanziario netto del Gruppo Snai è pari a 467,6 
milioni di euro, a fronte di 419,1 milioni di euro a fine 2014. 
Rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente, l’indebitamento 
finanziario netto è aumentato di 48,5 milioni di euro principal-
mente per effetto del nuovo prestito obbligazionario emesso nel 
2015 (110 milioni di euro). 

La performance economica del 2015 beneficia solo in minima 
parte degli effetti dell’integrazione tra Snai e il Gruppo Cogemat, 
perfezionata nella seconda metà dell’anno. 
I benefici di questa operazione, che ha una fondamentale va-
lenza strategica sia in ottica di business che finanziaria, hanno 
già prodotto positivi impatti sui risultati del gruppo nel primo se-
mestre 2016 e saranno ancor più evidenti alla chiusura dell’e-
sercizio.

631,8
MILIONI DI EURO

RICAVI REALIZZATI  
DAL GRUPPO SNAI  

NEL 2015

85,5
MILIONI DI EURO

EBITDA

 

13,6
MILIONI DI EURO

EBIT
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Nel corso del 2015 il Gruppo Snai 
ha prodotto un valore aggiunto 
globale lordo per 142 milioni di euro, 
mentre il valore aggiunto globale 
netto è pari a 60,5 milioni di euro. 

VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO

La formazione del valore aggiunto del Gruppo Snai (migliaia di euro) 2015 2014 2013

A) Ricavi totali 631.809 527.481 478.763

Ricavi della produzione tipica 631.809 527.481 478.763

B) Costi intermedi della produzione 485.040 390.140 353.816

Consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo 534 917 1.055

Costi per servizi e godimento beni di terzi 439.594 357.873 324.470

Altri costi di gestione 46.304 32.889 29.628

Capitalizzazione costi per lavori interni -1.392 -1.539 -1.337

Valore aggiunto caratteristico lordo 146.769 137.341 124.947

Proventi fi  nanziari 1.192 1.742 1.267

Imposte differite (-) / anticipate (+) -6.000 698 6.686

Valore aggiunto globale lordo 141.961 139.781 132.900

Ammortamenti e svalutazioni 70.249 58.669 54.867

Altri accantonamenti 11.271 72 2.039

Valore aggiunto globale netto 60.441 81.040 75.994
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Il valore aggiunto destinato  
alla remunerazione del personale 
(stipendi, accantonamenti per TFR, 
ecc.) si attesta a circa 45 milioni di 
euro (+25% rispetto al 2014). 

Alla Pubblica Amministrazione,  
sotto forma di imposte dirette  
e indirette sono stati distribuiti  
6,8 milioni di euro, mentre alla 
comunità locale sono stati destinati 
1,8 milioni di euro sempre sotto forma 
di imposte e tasse locali. 

La distribuzione del valore aggiunto del Gruppo Snai (migliaia di euro) 2015 2014 2013 Var 2015/2014

A) Remunerazione del personale 45.110 35.969 36.891 9.141

Costi del personale 43.130 34.415 35.340 8.715

Trattamento di fine rapporto 1.980 1.554 1.551 426

B) Remunerazione della Pubblica Amministrazione 7.046 8.675 71.385 -1.629

Imposte dirette 2.372 2.746 301 -374

Imposte indirette 4.418 5.533 4.406 -1.115

Definizione agevolata corte dei conti e altre sanzioni 256 396 66.678 -140

C) Remunerazione del capitale di credito 60.692 60.686 60.381 6

D) Remunerazione del capitale di rischio 0 0 0 0

Utili distribuiti 0 0 0 0

E) Remunerazione dell'impresa -54.231 -26.082 -94.530 -28.149

Utili non distribuiti/copertura delle perdite -54.231 -26.082 -94.530 -28.149

F) Trasferimenti a favore della comunità locale 1.824 1.792 1.867 32

Tasse e imposte locali 1.824 1.792 1.867 32

Valore aggiunto globale netto 60.441 81.040 75.994 -20.599
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L’analisi dei dati economici del 2015 evidenzia come l’Ebitda del Gruppo Snai abbia 
registrato un decremento rispetto all’esercizio 2014 passando da 105,9 milioni di 
euro a 85,5 milioni di euro. Il calo nella marginalità è riconducibile al payout sfa-
vorevole in ambito scommesse, al contributo aggiuntivo richiesto dalla Legge di 
Stabilità 2015 sugli apparecchi da intrattenimento (impatto pari a 12 milioni sul dato 
aggregato) e alla chiusura della rete SIS nella prima parte dell’anno. 
Si segnala, inoltre, che il solo effetto legato al differente payout consuntivato sui 
due anni (delta payout 3,2%) determina un impatto negativo superiore a 20 mi-
lioni di euro a livello di EBITDA. 

Principali indicatori 
finanziari del Gruppo 
(milioni di euro)

2015 2014 2013 Var 2015/2014

Ricavi del Gruppo Snai 632 527 479 105

Ebitda Gruppo 86 106 92 -20

Ebit Gruppo 14 35 -42 -21

Risultato d'esercizio -46 -26 -95 -20

Posizione finanziaria 
netta

Indebitamento  
467,6

Indebitamento  
419,1

Indebitamento  
443,4

 
49

(*)Per cambi di principi contabili il bilancio riporta dei dati riclassificati.

L’Ebit del Gruppo è pari a 13,6 milioni di euro (34,9 milioni di euro nel 2014), e il 
risultato netto di pertinenza del Gruppo è pari a -45,7 milioni di euro, contro una 
perdita di 26,1 milioni di euro del 2014.    

La posizione finanziaria netta del Gruppo Snai è pari a 467,6 milioni di euro, a fron-
te di 419,1 milioni di euro a fine 2014.  

Rispetto alla chiusura dell’anno precedente l’esposizione finanziaria netta è au-
mentata di 48,6 milioni di euro. 

Principali indicatori 
finanziari della 
Capogruppo  
(milioni di euro)

2015 2014 2013 Var 2015/2014

Ricavi di Snai SpA 530 513 466 17

Ebitda Snai SpA 81 104 94 -23

Ebit Snai SpA 33 35 -34 -3

Risultato d'esercizio -48 -28 -94 -20

La capogruppo Snai S.p.A. ha prodotto ricavi per 530 milioni di euro, in aumento 
del 3,4% rispetto ai 513 milioni di euro del 2014. 
Il risultato d’esercizio è negativo per 48 milioni di euro (-27,9 milioni di euro nel 
2014).

I PRINCIPALI INDICATORI FINANZIARI
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PROGETTARE E IMPLEMENTARE le attività aziendali con 
criteri atti a prevenire l’inquinamento, ridurre gli impatti 
ambientali, salvaguardare la salute e la sicurezza 
dei dipendenti e della popolazione; definire specifici 
obiettivi ambientali e programmi di miglioramento 
volti alla minimizzazione degli impatti ambientali 
significativi;

GESTIRE in modo sostenibile le risorse naturali 
e l’energia, valorizzandone il corretto impiego 
e incrementando il ricorso alle fonti rinnovabili, 
prestando particolare attenzione alla riduzione degli 
sprechi e all’uso razionale delle risorse;

UTILIZZARE adeguati strumenti di controllo e sistemi di 
monitoraggio sui principali aspetti ambientali generati 
dalle proprie attività e sui programmi di miglioramento 
adottati;

PROMUOVERE attività di sensibilizzazione e formazione 
ambientale al proprio interno, perseguendo la crescita 
e la diffusione della consapevolezza ecologica e del 
senso di responsabilità.

LA TUTELA DELL’AMBIENTE

Il Gruppo Snai è impegnata a promuovere una responsabile ge-
stione delle risorse per ridurre la propria impronta ecologica e a 
valutare con la massima attenzione le conseguenze della pro-
pria attività sull’ambiente.
Perseguire la sostenibilità delle proprie scelte in ambito ambien-
tale è un obiettivo sempre più sentito dalle imprese consapevoli 
dell’impatto potenzialmente generato direttamente e indiretta-
mente dalle proprie attività. 
Per questo l’impegno del Gruppo Snai si esprime nell’adozione 
di comportamenti volti al miglioramento continuo dei risultati nel 
campo della protezione dell’ambiente, concentrando gli sforzi 
sulla prevenzione dell’inquinamento e sulla minimizzazione dei 
rischi e degli impatti ambientali, e operando in linea con i se-
guenti principi.

Il Gruppo Snai considera  
la tutela dell’ambiente  
come parte integrante  
della propria strategia  
di impresa 
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MILANO

AREA 
SAN SIRO

PIAZZA 
DEL DUOMO

IL POLMONE VERDE DEL GRUPPO SNAI: 
UN PARCO DI 1.500.000 MQ 
IN CENTRO A MILANO
Il comprensorio ippico 
di Milano rappresenta 
un’importante risorsa 
ambientale per il capoluogo 
lombardo. 

4 KM 

DAL CENTRO CITTÀ 
E DALL’EXPO

CONNESSO 

ALLA NUOVA LINEA 
METROPOLITANA

30’ 
DAI PRINCIPALI 
AEROPORTI

La localizzazione geografi ca del comprensorio ippico di Milano, a destra visto 
dall’alto: l’ippodromo del galoppo, l’impianto dell’ex trotto a fi anco dello stadio 
Giuseppe Meazza, e due piste d’allenamento “Trenno” e “Maura”. La Maura, da 
maggio 2015, ospita anche il nuovo impianto dell’ippodromo del trotto di Milano.

Al suo interno comprende un prezioso parco botanico che, tra le 
72 specie differenti registrate e cartellinate, conta anche alberi 
secolari e alcune vere rarità.
Alcuni alberi sono stati piantanti oltre novant’anni fa, dopo esse-
re stati trasportati all’ippodromo da carri trainati da cavalli, altri 
invece sono stati importati dall’estero, grazie all’impegno e alla 
passione di due appassionati di botanica come il conte Durini e 

il conte Emilio Turati.
Va ricordato anche il laghetto posto al centro della pista da ga-
loppo: con il tempo divenuto un vero e proprio microsistema, 
habitat adatto a diverse specie di anatidi di vari continenti, e 
durante il periodo delle migrazioni è punto di sosta per germani 
e alzavole di passo.

STADIO 
G. MEAZZA

IPPODROMO 
DEL GALOPPO

PISTA ALLENAMENTO 
TRENNO

PISTA ALLENAMENTO 
MAURA

ALLENAMENTO 
TROTTO

EX IPPODROMO 
DEL TROTTO
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Per ogni pianta è disponibile un cartellino che riporta 
nome scientifi co e volgare, Paese di provenienza, nu-
mero progressivo e percorso di appartenenza.
Oltre alla sua importanza da un punto di vista ambien-
tale, l’ippodromo del galoppo offre anche spunti artisti-
co-culturali da non sottovalutare. 
Ne è una prova la statua del Cavallo di Leonardo da 
Vinci che si trova presso la tribuna secondaria dell’ip-
podromo di Milano. Si tratta di un’opera della scultrice 

statunitense Nina Akamu che l’ha realizzata nel 1999 
su incarico della Leonardo da Vinci’s Horse Foundation. 
L’opera è in bronzo fuso ed è stata realizzata ispirandosi 
ai disegni originali di Leonardo da Vinci, risalenti alla fi ne 
del XV secolo.
Il Cavallo di Leonardo è stato donato dalla Fondazione 
alla città di Milano. Grazie a un accordo tra il Comune e 
Snai S.p.A., la statua viene ospitata presso l’ippodromo 
ed è liberamente visitabile dal pubblico.

2 
Piante Esotiche 
(colore azzurro/
celeste)

3 
Piante 
Caducifoglie 
(colore marrone)

0 
Itinerario Botanico 
Generale 
(colore grigio)

1 
Piante insolite 
a Milano 
(colore rosso)

Il parco botanico offre oggi otto diversi 
percorsi tematici di approfondimento:

4 
Piante 
Sempreverdi 
(colore fucsia)

5 
Piante Autoctone 
(colore verde 
acqua)

6 
Esemplari Notevoli 
(colore arancione)

7 
Piante Comuni 
a Milano (colore blu)
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I consumi diretti di energia sono complessivamente aumentati nel 2015, così come i consumi indiretti complessivi.

Consumi diretti complessivi (J) 2015 2014 2013

Snai S.p.A. Gas naturale 6.174.077.441.860  5.327.661.976.744 6.414.624.000.000

Gasolio 6.026.785.714 6.026.785.714 0*

Prodotti petroliferi 10.846.860.770.089 9.038.820.033.482 7.409.700.000.000

*Nel 2013 non sono stati riforniti i gruppi elettrogeni.

Consumi diretti complessivi (J/h) 2015

Cogetech Gas naturale 10.913.023.256

Prodotti petroliferi 824.743.024.554

Consumi diretti complessivi Udm 2015 2014 2013

Trenno Gas naturale (m3) 255.587 84.083                 249.000 

Gasolio Autotrazione (Lt) 47.318 39.445                   37.095 

Prodotti petroliferi (Lt) 7.351 6.430                     7.181  

Energia elettrica (Kw) 2.420.503 0 0

Fonti rinnovabili (m3) 197.520 228.000 0

Consumi indiretti complessivi (J) 2015 2014 2013

Snai S.p.A. Da fonti indirette non rinnovabili 15.535.455.973.925  14.637.498.715.966 13.742.676.000.000

Cogetech Da fonti indirette non rinnovabili 558.050.400.000 n.d. n.d.

ENERGIA
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Le sedi di Snai, Trenno e Cogetech prelevano acqua da fonti idriche comunali. 
I consumi idrici non sono una voce rilevante per la società in quanto l’acqua non rappresenta 
uno dei componenti principali dei processi produttivi o attività di uffi cio.
Al momento il Gruppo Snai non riutilizza o ricicla l’acqua nelle proprie sedi.
Nel 2015 c’è stato un leggero incremento del consumo di acqua, comunque poco signifi cativo 
visto che si colloca a livelli inferiori rispetto a quelli del 2011.

Consumo di acqua Udm 2015 2014 2013

Snai S.p.A. consumo acqua municipale (mc) 7.942  7.309 19.976

totale acqua consumata/collaboratore (mc/coll) 15  16 44

scarico rete fognaria municipale (mc) 7.942  7.309 19.976

Trenno consumo acqua municipale (mc) 62.515 81.342 86.314

consumo acqua estratta da pozzi (mc) 407.726 364.578 443.043

scarico rete fognaria municipale (mc) 62.515 81.342 86.314

scarico nel terreno (mc) 203.863 182.289 221.521

Cogetech scarico nel terreno (mc) 203.863 182.289 221.521 

consumo acqua municipale (mc) 229 n.d. n.d.

scarico rete fognaria municipale (mc) 229 n.d. n.d.

Cogetech fa effettuare analisi chimiche e microbiologiche su campioni di acqua, ricevendo regolarmente certifi cazione.

Allo stesso modo si appoggia a tecnici esterni per la valutazione del rischio di esposizione ai campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro della sede 
di Roma. Dalle analisi risulta che i valori di potenziale esposizione dei lavoratori sono inferiori ai limiti di Legge e quindi conformi.  

ACQUA
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Il Gruppo Snai opera prevalentemente nel settore dei servizi e quindi gli impatti ambientali diretti sono contenuti 
e non incidono in modo rilevante.

Emissioni di gas serra totali (ton CO2 eq.) 2015 2014 2013

Snai S.p.A. Emissioni dirette di gas serra   

Grid electricity 2.263,86  2.133,01 2.002,61

Natural gas 260,58  271,71 327,15

Emissioni indirette di gas serra   

Diesel 0,32  0,32 0

Diesel fl otta aziendale 572,87  476,75 389,19

Benzina fl otta aziendale 2,83  2,9 3,79

Trenno Emissioni dirette di gas serra    

Grid electricity 1.285

Natural gas 97,12

Emissioni indirette di gas serra  

Diesel 55,8

Benzina fl otta aziendale 8,86

Cogetech Emissioni dirette di gas serra  

Grid electricity 81,32

Natural gas 0,65

Emissioni indirette di gas serra  

Diesel fl otta aziendale 43,81

 
 

EMISSIONI E RIFIUTI
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Nel 2015 Snai S.p.A. registra un decremento di produzione dei rifi uti speciali e pericolosi rispetto all’anno precedente. 
Resta elevata la percentuale di materiale destinato a recupero.

Rifi uti per modalità di smaltimento (Kg) 2015 2014 2013

Snai S.p.A. Rifi uti speciali       144.345 437.280 45.640

         di cui rifi uti pericolosi          21.075 26.520                       -   

Rifi uti avviati a smaltimento          24.540 24.360 26.390

Rifi uti avviati a recupero       119.805 412.920 19.250

Percentuale avviata a recupero 83% 94,43% 42,18%

Rifi uti per modalità di smaltimento (Kg) 2015 2014 2013

Trenno Rifi uti speciali                11.619.552           11.257.092                  7.506.000 

         di cui rifi uti pericolosi                          5.376                      5.662                             982 

Rifi uti avviati a smaltimento                      699.552                   33.092                       66.000 

Rifi uti avviati a recupero                10.920.000           11.224.000                  7.440.000 

Rifi uti per tipologia (Kg) 2015 2014

Trenno Letame   10.920.000   11.224.000 

Ingombranti e simili         27.500         14.295 

Ferro e acciaio         18.600           7.230 

Fanghi           3.350           3.900 

Legname 32.800 5.200

Vetro 7.800 0

Rifi uti ospedalieri           1.446             575 

Olii e lubrifi canti e fi ltri              250             428 

Tubi fl uorescenti e mercurio                75                -   

Vernici e solventi              520             340 

Batterie piombo              120  

Rifi uti misti da demolizioni edili        607.091             340 

Per incrementare la raccolta differenziata di carta e altri materiali (plastica, vetro, alluminio e banda stagnata) dal 2013 
Cogetech S.p.A. ha sottoscritto un Protocollo Sperimentale con AMA S.p.A. – Azienda Municipale Ambiente di Roma. 
Anche nel 2015 l’azienda è stata valutata in base al Rating Ecologico che consiste nell’attribuzione da 1 a 3 “R” a seconda 
del punteggio ottenuto durante l’attività di controllo. Cogetech si è aggiudicata una tripla R, il punteggio massimo.
Nel 2016 è stata introdotta la raccolta differenziata in tutte le sedi del Gruppo Snai.
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RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER 
E CON I MERCATI DI RIFERIMENTO

Snai S.p.A. è una società leader nel mercato italiano 
dei giochi e delle scommesse. Nello svolgere la sua 
attività, Snai risponde pienamente a tutte le leggi 
e a tutti i regolamenti che disciplinano i giochi e le 
scommesse sul territorio italiano, e mantiene co-
stanti rapporti con i propri interlocutori esterni ed 
interni, in primis con quelli istituzionali. Stimola e pro-
muove una costate interazione con i propri stakehol-
der, assumendo impegni di trasparenza e affidabilità 
nei confronti di ciascuno di essi.

Snai promuove il gioco consapevole e responsabile, 
facendo propri i principi enunciati dall’Amministra-
zione autonoma del Monopoli di Stato e avviando 
ulteriori iniziative per la prevenzione delle compulsi-
vità nel gioco. Progetti, obiettivi e traguardi in termi-
ni di sostenibilità e responsabilità ambientale sono 
condivisi con gli stakeholder di riferimento.

PERIODO DI RIFERIMENTO

Il primo rapporto di sostenibilità è stato pubblicato 
nell’agosto 2012, e con cadenza annuale viene rin-
novata la sua pubblicazione. Quella di quest’anno 
è quindi la quinta edizione, pubblicata nell’ottobre 
2016, che fa riferimento all’esercizio 2015. 
Il rapporto rimanda al Bilancio Consolidato del Grup-
po Snai del 31 dicembre 2015 per quanto riguarda i 
dati socio-economici, le politiche di gestione del la-
voro e della forza lavoro. Per i dati ambientali il peri-
metro di riferimento è limitato a Snai S.p.A., Cogetech 
e Trenno Srl.

INFORMAZIONI

Informazioni sui contenuti del report di sostenibilità 
possono essere richieste a Snai tramite l’indirizzo e-
mail info@snai.it

DEFINIZIONI

Nel rapporto di sostenibilità sono indicati con:
• Global Games S.p.A.: la società controllante, costi-

tuita pariteticamente da Investindustrial e Palla-
dio Finanziaria

• Snai S.p.A.: la società capogruppo
• Gruppo Snai: Snai S.p.A. e le società sue controllate.

Tutti i dati sono presentati con riferimento ai settori 
operativi di Snai S.p.A. e delle controllate:
• con l’attività del Gruppo Snai e di Snai S.p.A., si fa 

riferimento alle attività svolte in Italia da parte della 
Capogruppo e delle controllate, in particolare per 
quanto riguarda la fornitura di giochi, scommesse 
e servizi a essi dedicati: scommesse su sport, ip-
pica ed eventi non sportivi; videolotteries e new 
slot; poker e skill games online; concorsi a prono-
stico online; bingo online; gestione di ippodromi;

• le società controllate o con partecipazioni Snai 
sono: Teleippica Srl, Società Trenno Srl, Snai Rete 
Italia S.r.l., Finscom S.r.l., Teseo Srl (in liquidazione), 
Alfea S.p.A., Solar Sa, Hippogroup Roma Capannel-
le S.p.A., Lexorfin Srl, Connex Srl (in liquidazione).

PRINCIPI DI REDAZIONE

Il Bilancio Sociale 2015 è stato predisposto e redatto 
ispirandosi alle “Linee guida per il reporting di soste-

nibilità”, nella versione 3.1 del GRI (Global Reporting Ini-
tiative). Il report non intende qualificarsi secondo uno 
dei livelli di applicazione del GRI, e non implica una 
sua interpretazione su questa base. Tuttavia, con 
l’obiettivo di rendere note le performance aziendali in 
termini di strategia, profilo organizzativo, parametri di 
reportistica, governance, impegno e azioni, sono stati 
utilizzati, interamente o parzialmente, alcuni indicatori 
GRI considerati rilevanti per questi ambiti (si veda Ta-
bella di riepilogo degli indicatori GRI al paragrafo 8.2).

FONTI E SISTEMA DI RILEVAZIONE DEI DATI

Fonti utilizzate per la redazione del Rapporto di Re-
sponsabilità Sociale 2015 sono:
• le diverse funzioni aziendali di Snai S.p.A. e delle 

società controllate
• dati ufficiali diffusi da Aams (Amministrazione au-

tonoma dei monopoli di Stato) in merito ai diversi 
segmenti del mercato italiano dei giochi e delle 
scommesse

• ricerche e indagini di mercato Eurisko e Astra Ri-
cerche.

Ogni singola fonte è stata indicata e specificata, di 
volta in volta, all’interno del Rapporto. I dati e le infor-
mazioni economico-finanziarie sono stati tratti dal 
Bilancio Consolidato del Gruppo Snai chiuso il 31 di-
cembre 2015.

PROCESSO DI ASSURANCE

Dal momento che Snai S.p.A. ha deciso di non di-
chiarare un livello di conformità ai criteri GRI, non è 
prevista la certifi cazione mediante processo di as-
surance.



RAPPORTO 
DI RESPONSABILITÀ 
SOCIALE

TAVOLA DI RIEPILOGO 
DEGLI INDICATORI GRI



Strategia e analisi

1.1 Dichiarazione della più alta autorità decisionale sull’importanza della sostenibilità per l’Organizzazione totale pag. 3 Lettera agli stakeholder

Profilo dell’organizzazione

2.1 Nome dell’Organizzazione totale Copertina 

2.2 Principali marchi, prodotti e/o servizi totale pag. 40-41 Diversificazione e innovazione la chiave 
dell'offerta; pag 42-47 Gli ippodromi

2.3 Struttura operativa dell’organizzazione, considerando anche principali divisioni, aziende operative, 
controllate e joint venture

totale pag. 18 La struttura del Gruppo

2.4 Sede del quartier generale dell’Organizzazione totale pag. 38 La più ampia rete di vendita in Italia

2.5 Numero di paesi nei quali opera l’organizzazione e nome dei paesi nei quali l’organizzazione svolge  
la maggior parte della propria attività operativa o che sono particolarmente rilevanti per le tematiche  
di sostenibilità richiamate nel report

totale pag. 12-13 Il profilo della società

2.6 Assetto proprietario e forma legale totale pag. 12-13  Il profilo della società, III copertina

2.7 Mercati serviti (includendo analisi geografica, settori serviti, tipologia di consumatori/beneficiari) totale pag. 36-37 Snai si conferma leader nelle scommesse

2.8 Dimensione dell’Organizzazione totale pag. 36-37 Snai si conferma leader nelle scommesse

2.9 Cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella struttura o nell’assetto proprietario avvenuti  
nel periodo di rendicontazione

totale pag. 18 La struttura del Gruppo, pag.19 Consiglio di 
Amministrazione

2.10 Premi e riconoscimenti ricevuti nel periodo di riferimento totale pag. 53 Le principali iniziative del 2015

Parametri del report

3.1 Periodo di rendicontazione delle informazioni fornite (ad es. esercizio fiscale, anno solare) totale pag. 90 Nota metodologica 

3.2 Data di pubblicazione del report di sostenibilità più recente totale pag. 90 Nota metodologica 

3.3 Periodicità di rendicontazione totale pag. 90 Nota metodologica 
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< Parametri del report

3.4 Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul report di sostenibilità e i suoi contenuti totale III copertina

3.5 Processo per la definizione dei contenuti del report totale pag. 90 Nota metodologica 

3.6 Perimetro del report (paesi, strutture, joint venture, fornitori, ecc.) totale pag. 90 Nota metodologica 

3.7 Dichiarazione di qualsiasi specifica limitazione dell’obiettivo o del perimetro del report totale pag. 90 Nota metodologica 

3.8 Informazioni relative a joint venture, controllate, impianti in leasing, attività in outsourcing e altre entità 
che possono influenzare significativamente la comparabilità tra periodi e/o organizzazioni

totale pag. 17 Le società controllate; pag. 90 Nota 
metodologica 

3.10 Spiegazione degli effetti di qualsiasi modifica delle informazioni inserite nei report precedenti e 
motivazioni di tali modifiche 

totale pag. 77 Valore economico generato e distribuito

3.11 Cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o metodi di misurazione utilizzati nel report, rispetto  
al precedente periodo di rendicontazione

totale pag. 17 Le società controllate; pag. 90 Nota 
metodologica 

3.12 Tabella esplicativa dei contenuti del report che riporti il numero di pagina o del sito Internet di ogni 
sezione

totale pag. 92-93 La tavola di riepilogo degli indicatori GRI

Governance, impegni e coinvolgimento degli stakeholder

4.1 Struttura di governo dell’Organizzazione, inclusi i comitati che rispondono direttamente al più alto 
organo di governo, responsabili di specifici compiti come la definizione della strategia o il controllo 
organizzativo

totale pag. 18 La struttura di governance di Snai S.p.A.

4.2 Indicare se il presidente del più alto organo di governo ricopre anche un ruolo esecutivo totale pag. 19 Consiglio di Amministrazione

4.3 Numero dei membri dell’organo di governo che sono indipendenti e non esecutivi totale pag. 20-21 I comitati

4.4 Meccanismi a disposizione degli azionisti e dei dipendenti per fornire raccomandazioni o direttive  
al più alto organo di governo

parziale pag. 72-75 Azionisti e investitori

4.14 Elenco degli stakeholder con cui l’organizzazione intrattiene attività di coinvolgimento totale pag. 8 La mappa degli stakeholder

GRI DESCRIZIONE COPERTURA RIFERIMENTO
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Performance Economica

EC1 Valore economico direttamente generato e distribuito, inclusi ricavi, costi operativi, remunerazioni  
ai dipendenti, donazioni e altri investimenti nella comunità, utili non distribuiti, pagamenti ai finanziatori 
e alla Pubblica Amministrazione

totale pag. 77 Valore economico generato e distribuito

EC6 Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata su fornitori locali in relazione alle sedi operative 
più significative

totale pag. 70 Fornitori

Indicatori di performance ambientale

EN3 Consumo diretto di energia suddiviso per fonte parziale pag. 85 Energia

EN4 Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria parziale pag. 85 Energia

EN8 Prelievo totale di acqua per fonte totale pag. 86 Acqua

EN16 Emissioni totali dirette e indirette di gas ad effetto serra per peso parziale pag. 87-88 Emissioni e rifiuti 

EN22 Peso totale di rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento totale pag. 87-88 Emissioni e rifiuti 

Indicatori di performance sulle pratiche di lavoro e sulle condizioni di lavoro adeguate

LA1 Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie, tipo contratto e distribuzione territoriale totale pag. 61 Composizione

LA2 Numero totale e tasso di turnover del personale, suddiviso per età, sesso e area geografica parziale pag. 62 Composizione

LA4 Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione totale pag. 61 Composizione

LA6 Percentuale dei lavoratori rappresentati nel Comitato per la salute e la sicurezza, composto  
da rappresentanti della direzione e dei lavoratori, istituito al fine di controllare e fornire consigli  
sui programmi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

totale pag. 64 Prevenzione del rischio di infortuni sul lavoro

LA7 Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di lavoro perse, assenteismo e numero totale  
di decessi, divisi per area geografica

totale pag. 64 Prevenzione del rischio di infortuni sul lavoro

LA12 Percentuale dei dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance e dello sviluppo 
della propria carriera

totale pag. 63 Valutazione delle performance

GRI DESCRIZIONE COPERTURA RIFERIMENTO
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< Indicatori di performance sulle pratiche di lavoro e sulle condizioni di lavoro adeguate

LA13 Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione dei dipendenti per categoria in base  
a sesso, età, appartenenza a categorie protette e altri indicatori di diversità

totale pag. 63 Pari opportunità; pag. 19 Consiglio di 
Amministrazione

LA16 Ore medie di formazione annue per dipendente, suddivise per genere e per categoria di lavoratori totale pag. 65 Lo sviluppo del capitale umano come fattore 
strategico

Indicatori di performance sui diritti umani

HR2 Fornitori sottoposti a verifiche in materia di diritti umani totale pag. 70 Osservanza del Codice Etico 

HR4 Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie e azioni intraprese totale pag. 63 Pari opportunità

Indicatori di performance sulla società

SO2 Percentuale e numero di divisioni interne monitorate per rischi legati alla corruzione parziale pag. 22-23 Il Sistema di Controllo Interno

Indicatori di responsabilità di prodotto

PR5 Pratiche relative alla customer satisfaction, inclusi i risultati delle indagini volte alla sua misurazione totale pag. 69 Il dialogo continuo con i clienti per un'offerta 
sempre migliore

PR6 Conformità a leggi, standard e codici volontari relativi all’attività di marketing totale pag. 55 La tutela del giocatore al centro dell'attività di 
del Gruppo Snai

GRI DESCRIZIONE COPERTURA RIFERIMENTO
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