
 

 

Comunicato stampa 
(Ai sensi dell’art. 114 D.L.g.s. 58/1998) 

 

Assemblea degli azionisti di Snai S.p.A. 
• Approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011: ricavi per 558,5 milioni 

di euro, Ebidta a 74,7 milioni di euro 

• Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2012 – 2014: 
Giorgio Sandi confermato Presidente del C.d.A., Stefano Bortoli confermato 
Amministratore Delegato  

• Approvata la proposta di modifica dello Statuto: l’oggetto sociale è stato reso 
conforme alle nuove norme in materia di gioco lecito mediante apparecchi da 
divertimento e intrattenimento; il numero massimo dei componenti il 
Consiglio di Amministrazione è stato portato a 14 

Milano, 27 aprile 2012 – L’Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di Snai Spa si è riunita oggi a Milano, sotto 
la presidenza di Giorgio Sandi.  

Per quanto riguarda la parte straordinaria, l’Assemblea degli azionisti ha approvato la proposta di modifica degli articoli 
2, 14, 15 e 21 dello Statuto della Società. Per la parte ordinaria, l’Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio di 
esercizio di Snai Spa al 31 dicembre 2011 e il bilancio consolidato del Gruppo Snai al 31 dicembre 2011. L’Assemblea ha 
inoltre approvato la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la relazione sulla remunerazione. 

Modifica Statuto Snai Spa 

L’Assemblea straordinaria ha modificato come segue gli artt. 2, 14, 15 e 21 dello Statuto della Società: 

- art. 2 rendendo l’oggetto sociale conforme alle nuove specifiche richieste dall’Ente Regolatore in materia di 
raccolta del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento; 

- art. 14 aumentando a 14 il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e prevedendo  la 
necessità che gli amministratori possiedano determinati requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dalle 
normative applicabili in materia di giochi e scommesse; 

- art. 15 prevedendo l’obbligatorio possesso di determinati requisiti di onorabilità e professionalità da parte del 
Direttore Generale - se nominato - in conformità alle normative applicabili in materia di giochi e scommesse; 

- art. 21 prevedendo l’obbligatorio possesso di determinati requisiti di onorabilità e professionalità da parte dei 
Procuratori – se nominati - in conformità alle normative applicabili in materia di giochi e scommesse. 

 

Principali dati economici 2011 
Il Gruppo Snai ha realizzato nel 2011 ricavi per 558,5 milioni di euro, rispetto ai 566,9 milioni di euro del 2010: i minori 
ricavi derivanti dalle scommesse sportive sono stati compensati dai ricavi raccolti nell’area videolotteries. L’Ebitda ha 
raggiunto 74,7 milioni di euro (dopo ricavi e costi non ricorrenti, determinati ai fini gestionali per 15,9 milioni di euro), 
con un aumento del 16,5% rispetto a 64,1 milioni di euro del precedente esercizio: il miglioramento di questo dato va 
attribuito sia all’avvio del segmento delle videolotteries, sia a un payout più favorevole per il Gruppo nelle segmento delle 
scommesse sportive. 

L’Ebit è negativo per 5,1 milioni di euro, rispetto agli 0,4 milioni di euro del 2010, e risente anche della svalutazione del 
valore residuo corrispondente a 1.310 diritti ippici revocati da Aams (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) 
per un totale di 8,7 milioni di euro. Il risultato consolidato d’esercizio risulta negativo per 40,3 milioni di euro (dopo ricavi 
e costi non ricorrenti determinati ai fini gestionali per 28,1 milioni di euro), rispetto alla perdita di 32,4 milioni di euro 
registrata al termine del 2010.  



 

 

  Lucca Roma Milano 

La posizione finanziaria netta del Gruppo SNAI, al 31 dicembre 2011, vede un indebitamento netto pari a 354,4 milioni di 
euro, a fronte di un indebitamento netto pari a 293,4 milioni di euro alla fine dell’esercizio 2010: l’esposizione finanziaria 
netta è aumentata di 61 milioni di euro, principalmente a causa del pagamento dell’imposta unica sulle scommesse e del 
Preu (Prelievo erariale unico) sugli apparecchi da intrattenimento – Awp, scaduti e non versati a fine 2010, e per 
estinzione di debiti per l’acquisto di concessioni. In data 8 marzo 2011, SNAI S.p.A. ha sottoscritto un contratto relativo a 
un'operazione di finanziamento avente come oggetto la messa a disposizione a favore della società da parte di Unicredit 
S.p.A., Banca IMI S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A., in qualità di mandated lead arrangers, di un finanziamento a 
medio/lungo termine, articolato in diverse tranches, per un importo massimo complessivo fino a 490 milioni di euro. Con 
l’erogazione parziale in più rate di tale finanziamento, per complessivi 354,750 milioni di euro, SNAI S.p.A. ha avuto a 
disposizione la provvista finanziaria utile per rimborsare il debito finanziario in scadenza per euro 228 milioni verso i 
precedenti finanziatori Unicredit S.p.A. e Solar S.A., nonché a sostenere lo sviluppo del business: il finanziamento è 
garantito da garanzie reali costituite da parte di SNAI S.p.A. sui propri principali beni materiali e immateriali. 

La capogruppo SNAI S.p.A. ha prodotto ricavi per 532 milioni di euro, con una diminuzione dello 0,9% rispetto ai 537 
milioni di euro del 2010. L’Ebitda risulta pari a 70,7 milioni di euro (57 milioni di euro nel 2010), mentre l’Ebit è negativo 
per 5,8 milioni di euro (il valore era pari a -1,7 milioni di euro nel 2010). 

Il risultato d’esercizio è negativo per 41,6 milioni di euro (-33,4 milioni di euro nel 2010): le motivazioni vanno 
essenzialmente ricondotte a quanto già esposto relativamente al risultato di Gruppo. 

L’Assemblea degli azionisti, su proposta del Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A., ha deliberato di coprire la 
perdita mediante l’utilizzo di riserve disponibili. 

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. 

Nomina del Consiglio di Amministrazione  
L’Assemblea ordinaria, dopo aver determinato in 14 il numero dei Consiglieri di Amministrazione per gli esercizi del 
triennio 2012-2014, ha nominato Amministratori i signori: Stefano Bortoli, Stefano Campoccia (indipendente), Antonio 
Casari, Gabriele Del Torchio, Giorgio Drago, Carlo d’Urso (indipendente), Francesco Ginestra, Nicola Iorio, Rohan 
Maxwell, Massimo Perona, Marco Pierettori, Roberto Ruozi, Giorgio Sandi e Maurizio Ughi, tratti dalla unica lista 
presentata dall’azionista di maggioranza Global Games S.p.A. Il dottor Giorgio Sandi è stato confermato Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, il dottor Stefano Bortoli è stato confermato Amministratore Delegato. 

L’Assemblea ordinaria ha inoltre determinato i compensi degli Amministratori, inclusi quelli facenti parte di Comitati o 
investiti di particolari cariche a norma di legge e di Statuto. 

I curricula vitae degli Amministratori sono disponibili sul sito Internet www.snai.it, nella sezione Info Gruppo – Investor 
Relation – Assemblee dei Soci – Assemblea 27-28/04/2012. 

SNAI S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano con il titolo SNAI (simbolo SNA.MI), è uno dei principali operatori nel mercato italiano 
dei giochi e delle scommesse. Detiene la principale quota di mercato per quanto riguarda le scommesse sportive e ippiche, e 
significative quote negli altri segmenti del mercato di riferimento (videlotteries, new slot, skill e casinò games online, bingo online). E’ 
controllata da Global Games SpA, società costituita da Investindustrial e Palladio Finanziaria.  

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. 

 

Relazioni esterne e ufficio stampa  
Valeria Baiotto – Tel. +39.02.4821.6254 – Cell. +39.334.600.6818 – e-mail valeria.baiotto@snai.it 
Giovanni Fava – Tel. +39.02.4821.6208 – Cell. +39.334.600.6819 – e-mail giovanni.fava@snai.it 
 

Tutti i comunicati stampa emessi da SNAI S.p.A. ai sensi dell’articolo 114 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e delle 
relative norme di attuazione sono altresì disponibili sul sito Internet della società, all’indirizzo www.snai.it. 


