COMUNICATO STAMPA
Ai sensi dell’art. 114 D. L.g.s. 58/1998
Erogata la prima parte del finanziamento per l’acquisizione di rami d’azienda
inerenti concessioni ippiche e sportive.
SNAI S.p.A. comunica che è stata erogata la prima parte, per Euro 175 milioni, del
finanziamento ottenuto per l’acquisizione dei rami d’azienda inerenti 450 concessioni
ippiche e sportive.
Il finanziamento, di complessivi Euro 310 milioni, è stato organizzato da Unicredit Banca d’Impresa
e da una primaria istituzione finanziaria. L’operazione, di durata quinquennale, è strutturata con
una tranche “Senior” di Euro 266,5 milioni ed una tranche “Junior” di Euro 43,5 milioni.
Il finanziamento è garantito tra l’altro da garanzie reali sul patrimonio immobiliare del Gruppo, e da
pegno sul pacchetto di controllo di SNAI S.p.A. detenuto dalla società controllante SNAI Servizi
S.r.l., che mantiene il diritto di voto in Assemblea. Nell’ambito di tale operazione, si è resa
necessaria una ricollocazione del patrimonio immobiliare del Gruppo, che ha comportato la
cessione dei complessi immobiliari del trotto (ai valori di perizia indipendente utilizzati per la
transizione ai principi IAS IFRS) per complessivi Euro 47,3 milioni e la costituzione di un diritto di
usufrutto sul complesso immobiliare del galoppo in capo alla capogruppo SNAI S.p.A. da parte
della controllata Società TRENNO S.p.A..
Le informazioni di dettaglio, come previsto dagli artt. 71 e 71bis del Regolamento CONSOB,
saranno resi disponibili con il documento informativo che verrà pubblicato entro 15 giorni dal
termine dell’operazione di acquisizione dei rami d’azienda.
Nell’operazione SNAI S.p.A. si è avvalsa del supporto di UBS Investment Bank e Ainvest per la
consulenza finanziaria, dello studio Gianni Origoni Grippo & Partners e di Shearman & Sterling per
la consulenza legale e di Ernst & Young Transaction Advisory Services per la due diligence
finanziaria e fiscale.
Milano, 23 Marzo 2006
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