
Snai S.p.A: approvata la guidance 2012 per il Gruppo Snai, nominato Giorgio 
Sandi Presidente della Società 

 
Milano, 27 gennaio 2012– Il Consiglio di Amministrazione di Snai S.p.A., riunitosi in data odierna, ha 
esaminato e approvato la guidance 2012. 

Le previsioni di mercato per il 2012 registrano una crescita in tutti i segmenti di attività nei quali opera 
il Gruppo Snai, ad eccezione dell’attività ippica per la quale è attesa un’ulteriore riduzione dei volumi. 

Per le scommesse sportive il Gruppo Snai ritiene di mantenere la propria quota di mercato, con una 
raccolta in lieve crescita anche per effetto dei campionati europei di calcio. Per gli apparecchi da 
intrattenimento verrà completata nell’anno l’installazione delle 5.052 videolottieres, le cui licenze sono 
state acquisite nel 2009/2010. 

Nel 2012 è atteso il rinnovo delle licenze cosiddette “rinnovate” per le scommesse sportive. 

I ricavi 2012 sono attesi pari a 620 – 650 milioni di euro, mentre l’Ebitda si prevede tra 100 e 110 
milioni di euro. 

La posizione finanziaria netta a fine dicembre 2012 sarà pari a 360 – 390 milioni di euro. 

Le stime dell’anno 2012 sono basate anche sulle migliori informazioni desunte circa l’andamento del 
mercato italiano del gaming nel corso del 2011. 

In considerazione della prospettata acquisizione del Gruppo Cogetech, attesa entro il primo semestre 
2012 (cfr. comunicato in data 29 dicembre 2011), il piano industriale della Società e del Gruppo Snai 
verrà rielaborato. 

Giorgio Sandi Presidente di Snai S.p.A. 

I Consiglieri Nicola Iorio e Marco Pierettori hanno rassegnato le loro dimissioni rispettivamente dalla 
carica di consigliere di amministrazione e di Presidente. Il Consiglio di Amministrazione di Snai Spa 
ringrazia Nicola Iorio e Marco Pierettori per l’attività svolta in favore della società e manifesta vivo 
apprezzamento per le loro qualità professionali. Marco Pierettori rimane membro del Consiglio di 
Amministrazione di Snai S.p.A. 

In sostituzione del dimissionario Nicola Iorio, il Consiglio ha cooptato il dottor Giorgio Sandi che 
assume in data odierna la carica di Presidente di Snai Spa. 

“Giorgio Sandi – afferma Stefano Bortoli, Amministratore Delegato di Snai S.p.A. – arricchisce 
ulteriormente il nostro team sia per lo standing, sia per le importanti esperienze sviluppate nel corso 
della sua carriera. Porgo il nostro benvenuto al nuovo Presidente a nome di tutto il Consiglio di 
Amministrazione e del management team del Gruppo Snai”. 

Il curriculum vitae di Giorgio Sandi nonché le ulteriori informazioni richieste dalla normativa in tema 
di informativa al mercato sono disponibili al pubblico sul sito internet della Società.  



Dichiarazione 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Codella, dichiara, ai 
sensi dell'art. 154bis, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), che l’informativa contabile contenuta 
nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

Disclaimer 

Questo comunicato stampa contiene talune dichiarazioni previsionali basate su attuali aspettative e 
proiezioni relative a eventi futuri. Queste dichiarazioni previsionali possono essere influenzate da rischi 
noti e ignoti, incertezze e assunzioni e, di conseguenza, potrebbero non realizzarsi. Ogni dichiarazione 
relativa a passati andamenti o attività non deve essere considerata garanzia di prestazioni future o di 
prestazioni che proseguiranno in futuro. 

 


