Fusione della società TRENNO S.p.A. in SNAI S.p.A.: sintesi degli effetti patrimoniali
economi e finanziari sui valori consolidati.

1. Premessa
Il progetto di fusione per incorporazione della società TRENNO S.p.A. in SNAI S.p.A. redatta ai
sensi degli artt. 2501 ter e 2505 bis del codice civile e la relativa relazione illustrativa del
Consiglio di Amministrazione della società allo stesso progetto redatta ai sensi dell’art. 2501
quinquies del codice civile e dell’art. 70 comma 2 del regolamento adottato con la delibera
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, riporta soggetti, modalità,
condizioni e rapporti della fusione. Si fa rimando al progetto di fusione ed alla relazione
illustrativa del Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A. su tale progetto per ogni maggior
informazione.
2. Effetti sulla situazione contabile consolidata
La società Trenno S.p.A. in quanto società controlla al 96.5% da SNAI S.p.A. è già
abitualmente consolidata linea per linea.
Gli effetti della fusione sono pertanto già anticipati dal consolidamento integrale che negli
ultimi periodi esprimeva i seguenti valori, peraltro non significativi, degli interessi di terzi nel
patrimonio netto della società Trenno.
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Dati elaborati secondo i principi internazionali IAS/IFRS
31/03/2006

(valori in migliaia di euro)

31/12/2005

31/12/2004

Totale Patrimonio Netto di Gruppo
Patrimonio Netto di terzi
Totale Patrimonio

84.888
1.847
86.735

83.858
1.562
85.420

73.472
1.596
75.068

Incidenza della quota di terzi

2,13%

1,83%

2,13%

1.315

10.351

9.756

1.030
0,001

10.385
-34

9.791
-35

-0,33%

-0,36%

Utile (perdita) del periodo
Attribuibile a:
Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo
Utile (perdita) del periodo di pertinenza di Terzi
Utile (perdita) del periodo di pertinenza di Terzi derivante dalla
plsvalenza da vendita intragruppo degli ippodromi.

285 (*)

Incidenza della quota di terzi

22% (**)

Il patrimonio netto e il risultato di terzi si riferiscono alla partecipazione minoritaria nella controllata Società Trenno S.p.A
che sarà oggetto della fusione.
(*) L'importo rappresenta la quota di utile della controllata originatosi dalla plusvalenza - non ripetibile - di euro 8.228 migliaia
sulla vendita intragruppo dei complessi immobiliari degli 'ippodromi di trotto di Milano e di Montecatini.
In sede di consolidamento tale plusvalenza è stata interamente eliminata.

(**) Tale percentuale è calcolata sul mero valore contabile a prescindere dalla natura non omogenea dei contenuti.
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