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data pubblicazione Natura del documento Oggetto mezzo di pubblicazione disponibile su:

AVVISI
03/06/2005 Deposito bilancio civilistico e consolidato al 31/12/04 Il Giornale - quotidiano

02/07/2005
Convocazione assemblea azionisti per modifica oggetto 
sociale Corriere della sera -quotidiano www.snai.it

18/07/2005 Valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso Il Giornale - quotidiano www.snai.it

06/08/2005

Iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca della delibera 
dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 02/08/05: 
modifica dell'oggetto sociale

NIS                                           
Il Giornale - quotidiano www.snai.it

14/09/2005

Convocazione assemblea azionisti per delegare il consiglio 
della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in 
via scindibile

NIS                                  
Corriere della sera -quotidiano www.snai.it

15/09/2005
Comunicato semestrale  2005 - avvenuto deposito della 
relazione semestrale al 30 giugno 2005 Il Giornale - quotidiano

03/11/2005

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Lucca la delibera 
dell'assemblea straordinaria del 18/10/2005 che ha approvato 
la modifica statutaria per aumentare il capitale sociale

Il Giornale - quotidiano                   
NIS

14/02/2006 Esonero dalla pubblicazione dei dati del IV Trimestre 2005 Il Giornale - quotidiano

08/04/2006
Deposito del progetto di bilancio 2005 approvato dal 
Consiglio di Amministrazione Il Giornale - quotidiano

21/04/2006
Convocazione assemblea per deliberare sul bilancio al 
31/12/05 Il Giornale - quotidiano

COMUNICATI STAMPA

29/06/2005-
30/06/2005

Approvazione piano industriale 2005-2009, acquisizione rami 
d'azienda, mandato per assemblea straordinaria e 
successiva rettifica dei riferimenti  ufficio stampa NIS  www.snai.it

18/07/2005 Valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso NIS

02/08/2005
L'assemblea degli azionisti ha approvato la modifica 
dell'oggetto sociale NIS

19/08/2005
SNAI S.p.A. e la controllante SNAI Servizi s.r.l.: nessuna 
cessione di azioni della società quotata NIS

07/09/2005

A seguito modifica statutaria oggetto sociale, non risultano 
azioni oggetto di valido esercizio di recesso: nessuna 
procedura di liquidazione NIS

13/09/2005

Approvata relazione semestrale al 30 giugno 2005; convocata 
assemblea straordinaria degli azionisti per conferire al 
consiglio la delega per aumento di capitale sociale ex art. 
2443 c.c. NIS

12/10/2005

Ricevute dai titolari di punti di acccettazione scommesse le 
adesioni all'operazione di acquisizione da parte di SNAI di 
rami d'azienda inerenti concessioni ippiche e sportive; 
finalizzato il piano industriale 2005-2009 NIS www.snai.it

18/10/2005

SNAI S.p.A.: l'assemblea degli azionisti approva l'aumento 
del capitale sociale conferendo delega al C.d.A. per 
l'attuazione NIS www.snai.it

03/11/2005-
04/11/2005

Relazione KPMG sui prospetti di riconciliazione con 
illustrazione degli effetti di transizione agli IFRS e relazione di 
KPMG sulla revisione limitata della relazione semestrale al 
30/06/2005 con rilievo sui costi di pubblicità. NIS www.snai.it

14/11/2005 Approvata relazione trimestrale al 30 settembre 2005 NIS www.snai.it

16/11/2005

Con riferimento alle notizie dei media in relazione alle 
deliberazioni assunte dal Consiglio comunale di Milano in 
ordine ai complessi immobiliari del Trotto e del Galoppo, 
SNAI S.p.A. informa che tutti i documenti/elaborati contabili 
tengono conto dell'attuale utilizzo ippico, ne consegue che 
non si rendono necessarie rettifiche sui valori contabili NIS

SNAI S.p.A.

Documento di Informazione Annuale depositato e pubblicato ai sensi
dell'articolo 54 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera

n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche



27/01/2006 Calendario eventi societari 2006 NIS
www.borsaitaliana.it, 
www.snai.it

27/02/2006
SNAI S.p.A. esercita il diritto d'opzione per l'acquisizione di 
rami d'azienda inerenti concessioni ippiche e sportive NIS www.snai.it

23/03/2006
Erogata la prima tranche del finanziamento per l'acquisizione 
di rami d'azienda inerenti concessioni ippiche e sportive NIS www.snai.it

31/03/2006
SNAI S.p.A.: riunione del Consiglio di Amministrazione per 
l'approvazione del progetto di Bilancio al 31/12/2005 NIS

31/03/2006 Snai S.p.A.: utile netto di 8,5 milioni di euro nel 2005 NIS www.snai.it

06/04/2006

Erogata la seconda tranche del finanziamento per 
l'acquisizione di rami d'azienda inerenti concessioni ippiche e 
sportive NIS www.snai.it

15/05/2006

L'assemblea degli azionisti approva il bilancio 2005 e 
successivo comunicato di integrazione sul numero di agenzie 
clienti NIS www.snai.it

15/05/2006 Approvata dal C.d.A. la trimestrale al 31/03/06 NIS www.snai.it
DOCUMENTI

22/07/2005
Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea 
straordinaria NIS

www.borsaitalia.it, 
Sede Sociale

08/08/2005
Statuto sociale modificato dall'assemblea Straordinaria del 2 
agosto 2005 NIS

www.borsaitalia.it 
www.snai.it         
Sede Sociale

08/08/2005 Verbale assemblea straordinaria del 2 agosto 2005 NIS

www.borsaitalia.it 
www.snai.it         
Sede Sociale

14/09/2005 Relazione semestrale al 30/06/2005 NIS

www.borsaitalia.it 
www.snai.it         
Sede Sociale

21/09/2005 Avvertenze su relazione semestrale al 30/06/2005 NIS

21/09/2005 II invio - Relazione semestrale al 30/06/2005 NIS

www.borsaitalia.it 
www.snai.it         
Sede Sociale

03/11/2005 Verbale assemblea straordinaria del 18 ottobre 2005 NIS

www.borsaitalia.it 
www.snai.it         
Sede Sociale

03/11/2005
Osservazioni del Collegio Sindacale alla relazione semestrale 
2005 NIS

www.borsaitalia.it 
www.snai.it         
Sede Sociale

14/11/2005 Relazione trimestrale al 30 settembre 2005 NIS

www.borsaitalia.it 
www.snai.it         
Sede Sociale

01/04/2006 Progetto di bilancio 2005 NIS

www.borsaitalia.it 
www.snai.it         
Sede Sociale

18/04/2006
Documento informativo "Acquisizione di n. 450 rami 
d'azienda inerenti concessioni ippiche e sportive" NIS

www.borsaitalia.it 
www.snai.it         
Sede Sociale

27/04/2006
Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sul 
sistema di corporate governance NIS

www.borsaitalia.it 
www.snai.it         
Sede Sociale

29/04/2006 Relazioni e Bilanci al 31/12/2005 NIS

www.borsaitalia.it 
www.snai.it         
Sede Sociale

15/05/2006 Relazione trimestrale al 31 marzo 2006 NIS

www.borsaitalia.it 
www.snai.it         
Sede Sociale

Legenda:

NIS: Network Information System
Sede Sociale: SNAI S.p.A. Via Luigi Boccherini, 39 - 55016 Porcari (Lucca)


