Comunicato stampa

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

SNAI S.p.A.: approvata la relazione
semestrale al 30 giugno 2007
Il Gruppo SNAI chiude il primo semestre con Ebitda pari a € 42.257 migliaia
(+90%), Ebit pari a € 23.694 migliaia (+148%) e utili pari a € 3.329 migliaia –
Luciano Garza nominato Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari
Porcari (Lucca) – Il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A., riunitosi ieri a Porcari (Lucca) sotto la presidenza di
Maurizio Ughi, ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2007.
Il bilancio consolidato del Gruppo SNAI chiude i primi sei mesi dell’esercizio 2007 con un valore della produzione
pari a € 496.137 migliaia, con un aumento del 108% rispetto all’analogo valore del primo semestre 2006 che era , pari €
237.995 migliaia. L’Ebitda risulta pari a € 42.257 migliaia, e registra un incremento del 90% rispetto agli € 22.187
migliaia del primo semestre 2007. L’Ebit si attesta a € 23.694 migliaia, +148% rispetto a € 9.561 migliaia dei primi sei
mesi dello scorso esercizio.
La situazione contabile del primo semestre si chiude con utili per € 3.329 migliaia, mentre nello stesso periodo
del 2006 erano state registrate perdite per € 2.028 migliaia.
La gestione caratteristica di SNAI S.p.A. nel primo semestre 2007 evidenzia un andamento positivo, con un
Ebitda pari a € 39.776 migliaia, in aumento dell’85% rispetto a quello dello stesso periodo del 2006 (€ 21.531 migliaia).
Il valore della produzione è incrementato a € 484.837 migliaia rispetto a € 226.671 migliaia del primo semestre 2006,
registrando un aumento del 114%. L’Ebit del primo semestre 2007 risulta pari a € 21.771 migliaia, con un aumento del
131% rispetto ai precedenti € 9.433 migliaia. La situazione contabile di Snai S.p.A. chiusa al 30 giugno 2007 evidenzia
utili per 2.524 migliaia, mentre il primo semestre dello scorso anno era stato chiuso con una perdita di € 2.144 migliaia.
I risultati ottenuti da SNAI S.p.A. e dal Gruppo SNAI sono dovuti al significativo aumento del valore della
produzione derivante dall’apporto originatosi dall’acquisizione delle 450 concessioni per la raccolta delle scommesse
ippiche e sportive che nel primo semestre 2006 aveva contribuito ai ricavi solo dal 16 marzo 2006. La diversa modalità di
contabilizzazione, rispetto al primo semestre 2006, dell’attività degli apparecchi da intrattenimento (cosiddette Slot
Machines) ha inoltre contribuito al notevole incremento dei relativi ricavi.
Le entità dei risultati economici sono state invece penalizzate dai maggiori oneri che la struttura organizzativa
della società ha dovuto sostenere per la predisposizione e l’avvio degli allestimenti di parte dei 5092 punti vendita
(negozi e corner ippici e sportivi) che la capogruppo si è aggiudicata ad esito del Bando di Gara Bersani e che, per
ragioni esterne al Gruppo, solo verso la fine del semestre hanno cominciato a produrre ricavi.
L’indebitamento finanziario netto del Gruppo si attesta a 213 milioni di € rispetto ai 102 milioni di € del 31
dicembre 2006 e ai 341 milioni di € alla fine del primo semestre 2006: il maggior livello di indebitamento al 30 giugno
2007 deriva essenzialmente dal pagamento dei diritti ritirati ad esito del Bando di Gara Bersani e degli investimenti per
l’apertura dei nuovi punti vendita.
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Il consiglio si è soffermato, anche su richiesta della Consob, a considerare la sentenza della Corte di Giustizia
Europea, diffusa nella mattinata di ieri, che si limita a condannare l’Italia al pagamento delle spese processuali, senza
disporre la decadenza dell’intervenuto rinnovo delle 329 concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche (parte delle
quali sono state oggetto di acquisizione da parte della società nel marzo 2006).
La Sentenza ritiene la procedura dell’epoca non conforme al principio generale di trasparenza e all’obbligo di
pubblicità derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE. e si riferisce alla situazione preesistente al decreto di liberalizzazione
Bersani/Visco intervenuto a luglio del 2006, i cui effetti fanno cadere i presupposti della controversia.
La sentenza, allo stato, conferma la validità e la durata del rinnovo di tali concessioni, le quali produrranno per
SNAI i benefici attesi.
Il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A. ha anche nominato Luciano Garza “Dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari” ai sensi dell’art. 154-bis del d. lgs. n. 58/1998. La sua nomina è avvenuta ai
sensi di legge nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti dallo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione di SNAI
S.p.A. ha verificato l’adeguatezza dei poteri e dei mezzi a disposizione del dirigente preposto per l’esercizio dei suoi
compiti.
Luciano Garza è direttore generale di SNAI S.p.A. dal 1999.
Porcari (Lu), 14 settembre 2007
Relazioni esterne e ufficio stampa
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Gruppo SNAI
Stato patrimoniale consolidato al 30 giugno 2007
valori in migliaia di euro
ATTIVITA'
Attività non correnti

30/06/2007

31/12/2006

Immobili, impianti e macchinari di proprietà
Beni in locazione finanziaria
Totale immobilizzazioni materiali

118.375
3.333
121.708

118.120
3.899
122.019

Avviamento
Altre attività immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali

225.184
251.099
476.283

225.184
151.368
376.552

1.466
542
2.008

Partecipazioni valutate a patrimonio netto
Partecipazioni in altre imprese
Totale partecipazioni
Altre attività finanziarie
Imposte anticipate
Altre attività non finanziarie
Totale attività non correnti

8.666
2.453
611.118

1.357
542
1.899
145
11.078
2.059
513.752

Attività correnti
Rimanenze
Crediti commerciali
Altre attività
Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Totale attività correnti

23.854
51.810
17.510
23.961
90.780
207.915

14.430
52.106
16.952
3.109
262.821
349.418

819.033

863.170

TOTALE ATTIVO
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio Netto di competenza del Gruppo
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) del periodo
Totale Patrimonio Netto di Gruppo
Patrimonio Netto di terzi
Totale Patrimonio

60.749
266.643
3.329
330.721

60.443
265.096
-1.882
323.657

330.721

323.657

Passività non correnti
Trattamento di fine rapporto
Passività finanziarie non correnti
Imposte differite
Fondi per rischi ed oneri futuri
Debiti vari ed altre passività non correnti
Totale Passività non correnti

7.886
288.568
51.935
3.106
19.303
370.798

9.758
313.518
51.946
2.841
19.569
397.632

Passività correnti
Debiti commerciali
Altre passività
Passività finanziarie correnti
Quote correnti di finanziamenti a lungo termine
Totale Passività finanziarie
Totale Passività correnti
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO

30.571
47.914
7.976
31.053
39.029
117.514
819.033

31.904
55.267
42.579
12.131
54.710
141.881
863.170
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Gruppo SNAI
Conto economico consolidato semestre chiuso al 30 giugno 2007

valori in migliaia di euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Variazione rimanenze dei prodotti finiti e dei semilavorati
Totale valore della produzione
Materie prime e materiale di consumo utilizzati
Costi per servizi e godimento beni di terzi
Costi per il personale
Altri costi di gestione
Risultato ante ammortamenti, svalutazioni,
proventi/oneri finanz., imposte (EBITDA)
Ammortamenti
Risultato ante proventi/oneri finanziari, imposte
(EBIT)
Proventi e oneri da partecipazioni
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Totale oneri e proventi finanziari
RISULTATO ANTE IMPOSTE
Imposte sul reddito
Utile (perdita) del periodo

I semestre I semestre
2007
2006
483.864
5.127
784

236.382
1.028
268

6.362
496.137
(7.762)
(425.494)
(8.517)
(12.107)

317
237.995
(1.654)
(199.527)
(9.563)
(5.064)

42.257
(18.563)

22.187
(12.626)

23.694
199
2.557
(18.677)
(15.921)
7.773
(4.444)
3.329

9.561
147
810
(10.594)
(9.637)
(76)
(1.952)
(2.028)

3.329
0

(2.204)
176

0,03
0,03

(0,04)
(0,04)

Attribuibile a:

Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo
Utile (perdita) del periodo pertinenza di Terzi
Utile (perdita) per azione base in euro
Utile (perdita) per azione diluito in euro
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SNAI S.p.A.
Stato patrimoniale al 30 giugno 2007
valori in euro
ATTIVITA'
Attività non correnti

30/06/2007

Immobili, impianti e macchinari di proprietà
Beni in locazione finanziaria
Totale immobilizzazioni materiali

112.252.566
113.175.681
3.333.378
3.898.669
115.585.944 117.074.350

Avviamento
Altre attività immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali

225.110.343
225.110.343
250.739.864
151.047.305
475.850.207 376.157.648

Partecipazioni in imprese controllate e collegate
Partecipazioni in altre imprese
Totale partecipazioni
Altre attività finanziarie
Imposte anticipate
Altre attività non finanziarie
Totale attività non correnti

3.273.099
3.273.099
1.873.062
1.873.062
5.146.161
5.146.161
0
0
8.089.238
10.276.635
2.328.265
1.965.231
606.999.815 510.620.025

Attività correnti
Rimanenze
Crediti commerciali
Altre attività
Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Totale attività correnti

23.631.042
14.206.525
44.353.364
48.697.229
14.605.189
13.885.991
25.514.282
6.356.938
83.388.874
253.699.717
191.492.751 336.846.400

TOTALE ATTIVO

798.492.566 847.466.425

31/12/2006

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserve
Utile (Perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio Netto

60.748.978
60.443.218
265.457.803
264.019.753
2.523.971
-1.991.500
328.730.752 322.471.471

Passività non correnti
Trattamento di fine rapporto
Passività finanziarie non correnti
Imposte differite
Fondi per rischi ed oneri futuri
Debiti vari ed altre passività non correnti
Totale Passività non correnti

2.845.164
4.525.043
288.460.064
313.373.878
51.141.296
51.105.422
3.090.216
2.825.680
19.275.045
19.542.026
364.811.785 391.372.049

Passività correnti
Debiti commerciali
Altre passività
Passività finanziarie correnti
Quote correnti di finanziamenti a lungo termine
Totale Passività finanziarie
Totale Passività correnti
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO

22.474.222
27.757.881
43.031.028
50.675.943
8.391.774
43.057.658
31.053.005
12.131.423
39.444.779
55.189.081
104.950.029 133.622.905
798.492.566 847.466.425
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SNAI S.p.A.
Conto economico del I semestre 2007
valori in euro

I Semestre
2007

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Variazione rimanenze dei prodotti finiti e dei
semilavorati
Totale valore della produzione

472.547.757

225.267.773

5.142.999

818.875

784.440

268.107

6.362.052

316.472

484.837.248 226.671.227

Materie prime e materiale di consumo utilizzati
Costi per servizi e godimento beni di terzi

I Semestre
2006

(7.561.045)

(1.428.939)

(422.553.428) (195.159.370)

Costi per il personale

(3.430.012)

(4.437.356)

Altri costi di gestione

(11.517.058)

(4.114.672)

Risultato ante ammortamenti, svalutazioni,
proventi/oneri finanziari, imposte (EBITDA)

39.775.705

21.530.890

Ammortamenti

(18.004.938)

(12.098.247)

Risultato ante proventi/oneri finanziari,
imposte (EBIT)

21.770.767

9.432.643

266.052

141.700

2.608.423

792.054

(18.657.194)

(11.746.475)

Proventi e oneri da partecipazioni
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Totale oneri e proventi finanziari

(15.782.719) (10.812.721)

RISULTATO ANTE IMPOSTE

5.988.048

(1.380.078)

Imposte sul reddito

(3.464.077)

(764.408)

Utile (perdita) del periodo

2.523.971

(2.144.486)
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