Comunicato stampa
Ai sensi dell’art. 114 D. Lgs. n° 58/1998 e relative norme di attuazione

SNAI S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione delibera la partecipazione alle gare
indette dall’AAMS.

Il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A. (la “Società” o “SNAI”), riunitosi oggi sotto la presidenza di
Maurizio Ughi, ha conferito al Presidente tutti i poteri necessari e opportuni per compiere ogni attività per
finalizzare la partecipazione della Società alle gare indette ai sensi del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223,
convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 248 del 4 agosto 2006 (“Gare”); in particolare, le
Gare sono state indette per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici su base ippica e di
quelli su eventi diversi dalle corse dei cavalli, da esercitarsi presso punti vendita aventi come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici o presso punti vendita aventi come attività
accessoria la commercializzazione di tali prodotti.
La Società ha ottenuto una linea di credito organizzata da UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. ("UBM" ) e
sottoscritta da UniCredit Banca d’Impresa S.p.A. (“UBI”) in relazione alle garanzie necessarie per la
partecipazione alle Gare. Ainvest S.r.l. ha agito quale advisor finanziario della Società.
In data odierna è stata inoltre depositata la documentazione prevista dai bandi ai fini della partecipazione
alle Gare.
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