Comunicato stampa
(Ai sensi dell’art. 114 D.Lgs. 58/1998)

SNAI S.p.A.: l’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2014
•

Ricavi consolidati 2014 pari a 527,5
478,8 del 2013)

milioni di euro (+10,2% rispetto ai

•

EBITDA consolidato in crescita, pari a 105,9 milioni di euro +14,4% rispetto
ai 92,6 del 2013

•

Risultato netto negativo di pertinenza del Gruppo pari a 26,1 milioni di euro
rispetto ad una perdita 94,5 milioni di euro del 2013, che risente di costi non
ricorrenti per 12,2 milioni di euro

•

Approvato il bilancio d’esercizio 2014 della capogruppo SNAI S.p.A.: ricavi
per 513 milioni di euro, EBITDA a 104,1 milioni di euro

•

Reintegrato il Consiglio di Amministrazione

Milano, 28 aprile 2015 – L’Assemblea ordinaria degli azionisti di SNAI S.p.A., riunitasi oggi in Milano sotto
la presidenza del Dott. Giorgio Sandi, ha approvato il Bilancio d’esercizio e preso visione del Bilancio
consolidato al 31 dicembre 2014.
L’Assemblea ha inoltre deliberato la reintegrazione del Consiglio di Amministrazione e l’approvazione del
Bilancio d’Esercizio delle società incorporate “Festa S.r.l. unipersonale” ed “Immobiliare Valcarenga S.r.l.
unipersonale” al 31 dicembre 2014.

Principali dati economici 2014
L’esercizio 2014 ha visto la concretizzazione di una serie di attività:
•
•
•
•
•

il payout delle scommesse sportive è risultato pari a 79,1%, migliore della media degli altri
operatori;
sono state messe a regime le scommesse sugli Eventi Virtuali con ottimi risultati in termini di
raccolta e margini;
è stata significativamente ampliata l’offerta on line e live ed è iniziata la raccolta di scommesse sul
palinsesto complementare;
è stato completato il previsto piano di ricollocazione di circa 1.000 apparecchi VLT in locali più
performanti, cui è seguita una successiva ed addizionale fase per ulteriori 450 apparecchi;
sono continuate le azioni di ottimizzazione dei costi.

Il Gruppo SNAI, nel 2014, ha realizzato ricavi per 527,5 milioni di euro, rispetto ai 478,8 milioni di euro del
2013. L’incremento dei ricavi è attribuibile principalmente all’effetto combinato dei significativi ricavi derivanti
dalle scommesse su eventi virtuali e dell’aumento di quelli derivanti dalle VLTs, a cui si contrappone una
diminuzione di quelli relativi alle scommesse ippiche e sportive.
L’EBITDA di Gruppo alla fine dell’esercizio ha registrato un +14,4% rispetto all’esercizio precedente,
passando da 92,6 milioni di euro del 2013 a 105,9 milioni di euro del 2014.

I costi non ricorrenti, ammontano a 12,2 milioni di euro nel 2014 contro 77,5 milioni di euro dell’anno
precedente.
La perdita netta di pertinenza del Gruppo del 2014 è pari a 26,1 milioni di euro contro una perdita di 94,5
milioni di euro del 2013.
L’indebitamento finanziario netto del Gruppo SNAI, al 31 dicembre 2014, è pari a 419,1 milioni di euro, a
fronte di 443,4 milioni di euro a fine 2013. Il decremento di 24,3 milioni di euro è principalmente dovuto al
favorevole andamento dell’attività ordinaria.
La capogruppo SNAI S.p.A. il cui Bilancio d’esercizio è stato approvato dalla Assemblea, ha prodotto ricavi
per 513 milioni di euro, in aumento del 10,2% rispetto ai 465,7 milioni di euro del 2013. L’EBITDA risulta
pari a 104,1 milioni di euro (94,4 milioni di euro nel 2013), mentre l’EBIT è positivo per 35,1 milioni di euro
(era stato negativo per 34,5 milioni di euro nel 2013). Il risultato d’esercizio è negativo per 27,9 milioni di
euro (-94,3 milioni di euro nel 2013). L’indebitamento finanziario netto di SNAI S.p.A., al 31 dicembre 2014,
è pari a 423,1 milioni di euro, a fronte di 438,2 milioni di euro a fine 2013. Il decremento di 15,1 milioni di
euro è principalmente dovuto al favorevole andamento dell’attività ordinaria.
L’Assemblea degli Azionisti, su proposta del Consiglio d’Amministrazione di SNAI S.p.A., ha deliberato di
coprire la perdita mediante l’utilizzo delle riserve disponibili fino a capienza e per l’eccedenza di riportare la
perdita a nuovo.

Relazione sulla Remunerazione
L’Assemblea ordinaria ha approvato la Relazione sulla remunerazione prevista dall’art. 123 ter T.U.F. del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (cosiddetto “Testo Unico della Finanza”) e successive modifiche,
per ciò che attiene la sezione illustrativa della politica della Società in materia di remunerazione e di
procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica.

Reintegrazione del Consiglio di Amministrazione
L’Assemblea ordinaria ha reintegrato il Consiglio di Amministrazione nominando l’Avv. Marcello Agnoli e l’Avv.
Stefania Rossini che rimarranno in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.
L’Avv. Agnoli e l’Avv. Rossini sono in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e
regolamentari applicabili alle società quotate per ricoprire la carica di amministratore e rivestono la qualifica
di amministratore indipendente.
I CV dei Consiglieri sono disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo www.snai.it nella sezione
“Assemblea dei Soci” del 28 Aprile 2015.

Approvazione del Bilancio d’Esercizio delle società incorporate “Festa S.r.l. unipersonale” ed
“Immobiliare Valcarenga S.r.l. unipersonale” al 31 dicembre 2014.
L’Assemblea ordinaria ha deliberato, altresì, l’approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2014 delle
società “Festa S.r.l. unipersonale” ed “Immobiliare Valcarenga S.r.l. unipersonale”, fuse per incorporazione in
SNAI S.p.A. con effetti giuridici, contabili e fiscali a far data dal giorno 1 gennaio 2015.

Snai Spa, società quotata alla Borsa di Milano con il titolo Snai (simbolo SNA.MI), è uno dei principali
operatori del mercato italiano dei giochi e delle scommesse.
E’ controllata da Global Games S.p.A..
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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, dottor Marco Codella, dichiara ai sensi
del comma 2 art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente
comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 28 aprile 2015
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