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

 

L’Assemblea degli azionisti di SNAI S.p.A. 
ha approvato il bilancio d’esercizio 2009 

 
Il bilancio consolidato, al 31 dicembre 2009, chiude con ricavi per 560 milioni di euro, 
in aumento del 3,52% rispetto al 2008 – Ebitda pari a 90,7 milioni di euro, +10,7% – 
Il risultato di esercizio è negativo per 10 milioni di euro, in miglioramento rispetto 
all’anno precedente (-29,5 milioni di euro) 

 
   PORCARI (LUCCA) – L’Assemblea ordinaria degli azionisti di SNAI S.p.A., riunitasi oggi a Porcari, in 
provincia di Lucca, sotto la presidenza di Maurizio Ughi, ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2009: il 
bilancio consolidato evidenzia come i ricavi del Gruppo SNAI abbiano raggiunto i 560 milioni di euro, con un 
aumento del 3,52% rispetto ai 541 milioni di euro del 2008, mentre l’Ebitda risulta pari a 90,7 milioni di 
euro, con un incremento del 10,7% rispetto agli 81,9 milioni di euro dell’esercizio precedente. L’Ebit è pari a 
21,7 milioni di euro, mentre al termine del 2008 era pari a 1 milione di euro.  

   Il risultato consolidato d’esercizio è negativo per 10 milioni di euro, rispetto alla perdita di 29,5 milioni di 
euro registrata al termine del 2008: le ragioni sono essenzialmente riconducibili alla quota di 7,5 milioni di 
euro dovuta per l’ammortamento accelerato delle concessioni, per scommesse ippiche, cosiddette “storiche”, 
revocate anticipatamente dalla legge 101/2008 e successive modifiche. Sotto questo aspetto, la società 
capogruppo ha potuto raccogliere scommesse ippiche presso i punti vendita revocati sino al 9 luglio 2009, 
rispetto all’originaria scadenza fissata nel 31 dicembre 2011. 

   Inoltre, sono stati accantonati fondi per 11,2 milioni di euro, sia per l’accentuarsi delle difficoltà di incasso 
dei crediti commerciali, sia per il configurarsi di entità di maggior rischio su vertenze contrattuali. 

   Durante l’esercizio 2009, la capogruppo SNAI Spa ha prodotto ricavi per 529 milioni di euro, con un 
incremento dell’1,15% rispetto ai 523 milioni di euro del 2008. L’Ebitda, pari a 87,8 milioni di euro, risulta in 
aumento del 7% rispetto all’esercizio precedente (82,1 milioni di euro), mentre l’Ebit, pari a 22,3 milioni di 
euro, evidenzia un significativo aumento  rispetto ai 2,5 milioni di euro registrati a fine 2008.  

   Il risultato d’esercizio è negativo per 9,3 milioni di euro, con una perdita nettamente ridotta rispetto a 
quella dell’anno precedente, pari a 28,9 milioni di euro, le cui cause sono essenzialmente da ricondurre alle 
motivazioni già esposte per i risultati di Gruppo. 

   Nel corso del 2009, la raccolta registrata da Snai su scommesse ippiche e sportive, concorsi a pronostico, 
new slot e skill games via Internet, è risultata pari a 4,74 miliardi di euro, con una flessione dell’1,60% circa 
rispetto ai 4,81 miliardi di euro registrata nel 2008. Questa variazione è da attribuirsi sostanzialmente a una 
diminuzione, registrata a livello nazionale, nella raccolta legata alle scommesse ippiche, che ha assorbito 
l’incremento realizzato dalle altre tipologie di gioco e scommessa, in particolare dalle “new slot” (due miliardi 
di euro, +5,06%) e dai neo introdotti “skill games”. 

   La posizione finanziaria netta del Gruppo SNAI al 31.12.2009 risulta pari a 281 milioni di euro di 
indebitamento, contro 277 milioni di euro di indebitamento a fine 2008: l’incremento è imputabile 
all’intervenuto pagamento di 26,3 milioni di euro per i diritti relativi a nr. 303 negozi per scommesse ippiche, 
aggiudicati a esito del cosiddetto “bando Giorgetti”, al pagamento della prima rata per nr. 5.052 diritti di 
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installazione di altrettanti apparecchi “videolotteries” per 37,9 milioni di euro, oltre al finanziamento degli 
investimenti per l’apertura dei punti assegnati dal bando Bersani. 

   Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea degli azionisti ha deliberato di coprire la perdita 
mediante l’utilizzo delle riserve disponibili. 
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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Dottor Luciano Garza dichiara ai sensi del comma 2 art. 154 bis 
del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri e alle strutture contabili. 
 
 
   Tutti i comunicati stampa emessi da SNAI S.p.A. ai sensi dell’articolo 114 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 
58 e delle relative norme di attuazione sono altresì disponibili sul sito Internet della società, all’indirizzo 
www.snai.it. 
 


