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

SNAI S.p.A.: il Cda conferisce al presidente Maurizio
Ughi il mandato per esaminare la proposta
vincolante presentata da Bridgepoint Capital Limited
e Axa Private Equity Europe SA
MILANO – Si è riunito a Milano il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A.: il presidente Maurizio Ughi ha
ricevuto dal Cda il mandato per procedere nell’esame dell’offerta vincolante presentata dai fondi Bridgepoint
Capital Limited e Axa Private Equity Europe SA.
Il Cda ha anche esaminato e approvato l’aggiornamento del Business Plan 2010 – 2013 comprensivo, sia
delle attività caratteristiche, sia della nuova attività delle videolotteries e dei recenti sviluppi dei “giochi di
abilità” (skill games), nonché della prospettata introduzione a breve delle cosiddette “corse virtuali”: il
fatturato consolidato è previsto in crescita nel periodo da € 2.000 milioni fino a € 2.800 milioni, con un
Ebitda da € 125 milioni a € 170 milioni circa, e con una posizione finanziaria netta che si azzera al termine
dell’anno 2013.
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