
 

Comunicato stampa 
 

SNAI S.p.A.: l’Assembla degli Azionisti 
approva il bilancio 2004 
La capogruppo SNAI S.p.A. ha ottenuto utili per 7,6 milioni di euro, con ricavi 
per 51,9 milion  di euro (+7,23%), Ebit pari a 8,2 milioni di euro (+34,43%) ed 
Ebitda pari a 16,9 milion  di euro (+8,33%) – Il Gruppo SNAI ha registrato utili 
per 7,7 milioni di euro, con ricavi per 75,6 milion  di euro (+5,59%), Ebit 
attestato a 11,1 milioni di euro (+42,31%) ed Ebidta a 23,8 milioni di euro 
(+18,41%) – L’indebitamento finanziario del Gruppo si è ridotto a 29,6 milioni 
di euro (-27,63%) – L’intero C.d.A. è stato confermato 
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MILANO – L’Assemblea ordinaria degli azionisti di SNAI S.p.A., riunitasi oggi a Milano sotto la 
presidenza di Maurizio Ughi, ha approvato all’unanimità il bilancio relativo all’esercizio 2004, 
confermando la composizione dell’intero Consiglio di Amministrazione uscente. Maurizio Ughi è 
stato confermato nella carica di presidente, Francesco Ginestra è stato nominato vice presidente. 
 
   La Società ha portato a termine il piano di ristrutturazione 2002/2004: sia la capogruppo sia il 
Gruppo SNAI hanno confermato la redditività registrando utili al termine dell’esercizio 2004. 
 
   SNAI S.p.A. ha chiuso l’esercizio con utili per 7,6 milioni di euro, derivanti quasi interamente 
dalla gestione ordinaria. Nel 2003 proventi straordinari per 6,3 milioni di euro avevano contribuito al 
raggiungimento di un utile pari a 8,3 milioni di euro. 
 
  Grazie, in particolare, all’ottimizzazione della gestione dei costi operativi e di struttura, l’Ebit risulta pari a 
8,2 milioni di euro, in aumento rispetto ai 6,1 milioni di euro del 2003 (+34,43%). In aumento anche 
l’Ebitda, attestato a 16,9 milioni di euro rispetto ai 15,6 milioni di euro del precedente esercizio (+8,33%). 
Sono in aumento i ricavi netti, da 48,4 a 51,9 milioni di euro (+7,23%), mentre si riducono gli oneri 
finanziari netti, da 2,7 a 1,2 milioni di euro (-59,26%). 
 
   Il Gruppo Snai ha chiuso l’esercizio 2004 con utili per 7,7 milioni di euro rispetto agli 8,5 milioni di euro del 
2003. L’Ebit migliora del 42,31%, passando dai 7,8 milioni di euro dell’esercizio 2003 agli 11,1 milioni di euro 
del 2004. Incremento anche nell’Ebidta, risultato pari a 23,8 milioni di euro e aumentato del 18,41% rispetto 
ai 20,8 milioni di euro del 2003. I ricavi netti sono stati pari a 75,6 milioni di euro, con un aumento del 
5,59% rispetto ai 71,6 milioni di euro del precedente esercizio. Gli oneri finanziari netti si sono ridotti del 
64,42%, passando da 3,8 a 1,2 milioni di euro. 
 
    La posizione finanziaria netta del Gruppo SNAI al 31.12.2004 risulta pari a 29,6 milioni di 
euro: rispetto ai 40,9 euro del precedente esercizio migliora per circa 11,3 milioni di euro, 
attestandosi a 29,6 milioni di euro  (-27,63%). 
 
   Il miglioramento dei margini trae principalmente origine da una maggiore efficienza produttiva che 
ha consentito, a parità sostanziale di costi, di aumentare i ricavi, cui sono affluiti anche quelli 
derivanti dalla nuova attività degli apparecchi da intrattenimento, avviata nella seconda parte 
dell'esercizio 2004. 
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   Durante lo scorso anno, SNAI S.p.A. ha proseguito l’attuazione delle linee strategiche di sviluppo, 
individuate a partire dal 2003 e volte a cogliere le opportunità generate dal nuovo scenario di riferimento. 
L’esercizio appena concluso ha visto SNAI consolidare la propria quota nel mercato di 
riferimento, pari a circa il 74%, confermandosi leader di settore. 
 
   SNAI ha inoltre rafforzato il proprio ruolo di provider nel mercato dei giochi, operando in un 
contesto più ampio rispetto al passato grazie all’introduzione di nuove opportunità di gioco quali gli 
apparecchi da divertimento “new slot” e la nuova sommessa a totalizzatore “Big Match”. SNAI S.p.A. ha 
ottenuto la qualifica di concessionario di rete per gli apparati new slot, che si è affiancata a quella 
di concessionario provider per l’accettazione dei concorsi a pronostico: quest’ultima ha permesso di 
estendere i servizi anche alla scommessa Big Match. 
 
   L’intero mercato dei giochi e delle scommesse ha beneficiato, nel corso del 2004, di norme di legge 
introdotte con l’obiettivo di tutelare e favorire l’attività dei concessionari e che hanno permesso, in 
particolare, di ridurre la pressione fiscale e di offrire una maggior capacità di investimento ai concessionari. 
SNAI S.p.A., migliorando costantemente i prodotti e i servizi offerti, ha potuto beneficiare della nuova 
capacità di investimento degli operatori a decorrere dalla fine del primo semestre 2004. 
 
   L’assemblea degli azionisti di SNAI S.p.A., su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha 
deliberato di accantonare l’intero utile a riserva. 
 
   L’assemblea ha inoltre nominato i componenti del Collegio Sindacale: Francesco Lerro, Lorenzo Ferrigno e 
Alessandro Carlotti. 
 
   Il presidente di SNAI S.p.A. Maurizio Ughi, richiamandosi alle strategie di sviluppo perseguite 
dalla società, ha sottolineato che l’attività nel settore degli apparecchi da intrattenimento “new 
slot”, avviata nel corso del 2004, ha già portato al conseguimento di utili tali da consentire il 
recupero degli investimenti sostenuti; a tutt’oggi sono oltre 12mila gli apparecchi collegati con 
proiezione per il collegamento di circa 22mila apparecchi entro il 2005. 
 
   Per quanto riguarda l’attività ippica, SNAI S.p.A. sta perseguendo una politica di alta qualità delle corse, 
e ritiene utile la creazione di un “circuito di eccellenza” di ippodromi che preveda impianti caratterizzati 
da alti standard qualitativi anche dal punto di vista della ricettività e dei servizi al pubblico. 
 
   Il presidente Ughi ha infine ricordato che, in seguito alla nuova normativa in materia voluta 
dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con SNAI Card è stato avviato un processo di 
vendita diretta al pubblico di scommesse telefoniche e telematiche. Per lanciare SNAI Card è stata 
pianificata una campagna pubblicitaria sui principali media tv, radio, stampa e internet. SNAI Card ha 
ottenuto un significativo consenso da parte del pubblico sia per l’efficienza del servizio sia per la velocità 
dell’attivazione delle card. 
 
Milano, 11 maggio 2005  
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Gruppo Snai     

Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato  
    
(valori in migliaia di Euro) 31.12.2004 31.12.2003 variazioni 
        
    
A) IMMOBILIZZAZIONI    
Immateriali 11.166 16.233  -5.067 
Materiali 76.333 79.001  -2.668 
Finanziarie 4.225 3.632  593 
    
  91.724 98.866  -7.142 
    
B) CAPITALE D'ESERCIZIO NETTO    
    
Rimanenze 6.543 7.042  -499 
  
rediti commerciali -1.907 
C

 
 12.069 13.976  

 
 

Altre attività 13.138 7.013  6.125 

Debiti commerciali (-) -16.053 -19.588  3.535 
Fondi per rischi ed oneri (-) -4.252 -6.507  2.255 
Altre passività (-)  -20.021 -14.629  -5.392 
  -8.576 -12.693  4.117 
    
C. CAPITALE INVESTITO DEDOTTE LE PASSIVITA'     
D'ESERCIZIO ( A+B ) 83.148 86.173  -3.025 
    
D. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (-) -6.875 -6.251  -624 
    
E. CAPITALE INVESTITO NETTO ( C-D) 76.273 79.922  -3.649 
    
Finanziato da:    
    
F. PATRIMONIO NETTO (compresa la quota di terzi) 46.711 39.071  7.640 
    
G. INDEBITAMENTO (DISPONIBILITA') FIN. NETTO    
Debiti finanziari a medio e lungo termine 40.387 46.040  -5.653 
Crediti finanziari a medio e lungo termine (-)      
Totale indebitamento (liquidità)  a lungo termine 40.387 46.040  -5.653 
Debiti finanziari a breve termine 6.362 6.962  -600 
Disponibilità e crediti finanziari a breve termine (-) -17.187 -12.151  -5.036 
Totale debiti a breve termine -10.825 -5.189  -5.636 
Totale indebitamento (liquidità)  29.562 40.851  -11.289 
H. TOTALI FONTI DI FINANZIAMENTO (F+G) 76.273 79.922  -3.649 
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Gruppo Snai     

Conto economico consolidato riclassificato   

     
    

  (valori in migliaia di Euro) 
Esercizio 

2004 
Esercizio 

2003 variazioni 
     
A. RICAVI NETTI 75.642 71.615  4.027 
 Variazione delle rimanenze dei prodotti finiti. in corso di     
 lavorazione, semilavorati e finiti 102 183  -81 
 Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lav. Su ordinazione   
 Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni 425  425 
         
B. VALORE DELLA PRODUZIONE 76.169 71.798  4.371 
 Consumi di materie e servizi (-) -32.908 -32.403  -505 
         
C.  VALORE AGGIUNTO 43.261 39.395  3.866 
 Costo del lavoro (-) -17.198 -16.802  -396 
 Oneri diversi (-) -2.235 -1.785  -450 
         
D. MARGINE OPERATIVO LORDO 23.828 20.808  3.020 
 Ammortamenti (-) -11.248 -11.939  691 
 Stanziamenti ai fondi rischi ed oneri (-) -1.487 -1.089  -398 
         
E. UTILE/(PERDITA) OPERATIVO  11.093 7.780  3.313 
 Proventi (oneri) finanziari netti -1.154 -3.793  2.639 
 Quote di risultato di società valutate con il metodo    

 
del patrimonio netto e dividendi di società valutate al 
costo -1.121 -166  -955 

 Altre rivalutazioni (svalutazioni) nette -1 5  -6 
         
F. RISULTATO ANTE COMPONENTI STRAORDINARI 8.817 3.826  4.991 
 Proventi (oneri) straordinari  -941 6.217  -7.158 
         
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 7.876 10.043  -2.167 
 Imposte sul reddito dell'esercizio -223 -1.561  1.338 
         
H. RISULTATO DELL'ESERCIZIO 7.653 8.482  -829 
 (Utile) perdita dell'esercizio di competenza di terzi 28 -10  38 
         
I. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO 7.681 8.472  -791 
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Snai S.p.A.   
Stato Patrimoniale Riclassificato  
   
     
(valori in migliaia di Euro) 31.12.2004 31.12.2003 
      
A) IMMOBILIZZAZIONI   
Immateriali                  10.624              16.432  
Materiali                  44.923              46.683  
Finanziarie                  22.227              23.247  
Fondi per rischi ed oneri -1.096 -3.284  
  76.678 83.078  
   
B) CAPITALE D'ESERCIZIO NETTO   
   
Rimanenze                    6.336                6.882  
Crediti commerciali                    7.680                9.082  

Altre attività                  10.376 

 
               6.100  
 
 

Debiti commerciali (-) -11.556 -13.914  
Fondi per rischi ed oneri (-) -2.908 -5.403  
Altre passività (-)  -12.956 -11.581  
  -3.028 -8.834  
   
C. CAPITALE INVESTITO DEDOTTE LE PASSIVITA'   
D'ESERCIZIO ( A+B ) 73.650 74.244  
   
D. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (-) -1.815 -1.510  
   
E. CAPITALE INVESTITO NETTO ( C-D) 71.835 72.734  
   
Finanziato da:   
   
F. PATRIMONIO NETTO (compresa la quota di terzi) 44.969 37.348  
   
G. INDEBITAMENTO (DISPONIBILITA') FIN. NETTO  
Debiti finanziari a medio e lungo termine                  40.387              46.041  
Crediti finanziari a medio e lungo termine (-)   
Totale indebitamento (liquidità)  a lungo termine 40.387 46.041  
Debiti finanziari a breve termine                    6.624                6.969  
Disponibilità e crediti finanziari a breve termine (-) -20.145 -17.624  
Totale debiti a breve termine -13.521 -10.655  
Totale indebitamento (liquidità)  26.866 35.386  
H. TOTALI FONTI DI FINANZIAMENTO (F+G) 71.835 72.734  
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Snai S.p.A.   

Conto economico riclassificato  

    
    

  (valori in migliaia di Euro) ESERCIZIO 2004
ESERCIZIO 

2003 
    
A. RICAVI NETTI 51.947 48.416  

 
Variazione delle rimanenze dei prodotti finiti. in 
corso di  102 183  

 lavorazione, semilavorati e finiti   

 
Incremento delle immobilizzazioni per lavori 
interni 425  

        
B. VALORE DELLA PRODUZIONE 52.474 48.599  
 Consumi di materie e servizi (-) -26.026 -24.684  
        
C.  VALORE AGGIUNTO 26.448 23.915  
 Costo del lavoro (-) -7.427 -7.417  
 Oneri diversi (-) -2.129 -933  
        
D. MARGINE OPERATIVO LORDO 16.892 15.565  
 Ammortamenti (-) -8.197 -8.529  
 Stanziamenti ai fondi rischi ed oneri (-) -472 -927  
        
E. UTILE OPERATIVO NETTO 8.223 6.109  
    
 Proventi (oneri) finanziari netti -1.151 -2.722  
 Proventi (Oneri) da società consolidate   
 Quote di risultato di società valutate con il metodo  

 
del patrimonio netto e dividendi di società 
valutate al costo -514 -954  

 Altre rivalutazioni (svalutazioni) nette -6  
        

F. 
RISULTATO ANTE COMPONENTI 
STRAORDINARI 6.552 2.433  

 Proventi (oneri) straordinari  89 6.368  
        
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 6.641 8.801  
 Imposte sul reddito dell'esercizio 980 -495  
  Interessi di minoranza   
H. RISULTATO DELL'ESERCIZIO 7.621 8.306  
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	SNAI S.p.A.: l’Assembla degli Azionisti approva il bilancio 
	La capogruppo SNAI S.p.A. ha ottenuto utili per 7,6 milioni 


