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20121 MILANO - VIA MONTE NAPOLE:ONE, 13 
TEL. 0039.0276013711- FAX 0039.0276318500 

N. 32.169 di repertorio N. 13.358 di raccolta 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

DI SOCIETA' PER AZIONI 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemila tredici, il giorno nove del mese 

9 maggio 2013 

In Milano, in via Eugenio Montale n. 3. 

di maggio 

Avanti a me dottor Domenico Cambareri notaio in Milano, 

iscritto presso il Collegio Notarile di Milano 

e' presente il Signor: 

- Giorgio Sandi, nato a Milano il giorno 11 settembre 1953 

domiciliato per la carica in Porcari (LU) via Luigi Boccheri

ni n. 39. 

Detto Comparente della cui identita' personale io notaio sono 

certo, agendo nella sua qualita' di Presidente del Consiglio 

di Amministrazione della societa' 
11 SNAI S.p.A." 

con sede in Porcari (LU), via Luigi Boccherini n. 39, con ca

pitale sociale di Euro 60.748.992,20 interamente versato, di

viso in numero 116.824.985 azioni ordinarie da nominali Euro 

O, 52 ciascuna, iscritta nel Registro Imprese di Lucca al nu

mero di codice fiscale e numero di iscrizione 00754850154, n. 

REA LU-1664 76, 

mi richiede di dare atto e far constare per ogni conseguente 

effetto dello svolgimento e delle delibere dell'assemblea or

dinaria di detta societa' convocata in data 26 aprile 2013 

alle ore 16,00 in Milano, piazzale dello Sport n.lG, in unica 

convocazione a seguito di invito di cui 

Aderendo alla richiesta io Notaio do' 

assemblea si e' tenuta in detto 

2013 con inizio alle ore sedici e cinque e che, nella medesi= 

ma, si e' svolto guanto segue: 

assume la presidenza, a sensi di legge e dell'art. 13 dello 

statuto sociale, esso Presidente del Consiglio di Amministra

zione della societa' Signor Giorgio Sandi, che: 

- constata che finora sono presenti numero 12 (dodici) azio-

nisti rappresentanti in proprio o per delega numero 

81.553.383. (ottantunomilionì cinquecentocinquantatremila 

trecentoottantatre) azioni, tutte regolarmente depositate, 

pari al 69,808% del capitale sociale. 

Gli azionisti presenti o rappresentati per delega con l'indi

cazione del numero delle rispettive azioni e con il nominati

vo dell'eventuale delegante nonche' dei soggetti votanti in 

qualita' di creditori pignoratizi, riportatori ed usufruttua

ri, risultano dall'elenco a disposizione degli intervenuti 

che si allega al presente verbale sotto la lettera "A". 

Propone che le risultanze dell'odierna assemblea, siano ver

balizzate, quale segretario, da me Notaio. Chiede quindi a 

tutti gli intervenuti di approvare tale proposta. 

Nessuno degli intervenuti si oppone. Il verbale verra' quindi 

REGISTRATO 

A MILANO 3 

Il 9 maggio 2013 

al N. 8731 

serie l T 

con e 324,00 



--------------- --

redatto da me Notaio. 

Informa i presenti che e' in funzione un sistema di audio viw 
deo registrazione mentre non sono permesse riprese filmate, 

registrazioni o scatti fotografici da parte dei presenti; 
~ da' atto: 

a) che l'avviso di convocazione di questa assemblea e' stato 

pubblicato sul quotidiano 11 Corriere della Sera 11 del 15 marzo 

2013 con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo SNAI al 

31 dicembre 2012 ed esame ed approvazione del Bilancio d'E~ 

sercizio di SNAI S.p.A. al 31 dicembre 2012; deliberazioni 

inerenti e conseguenti; 

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-

ter del D.Lgs n.58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

previa determinazione del numero e del relativo compenso; 

deliberazioni inerenti e conseguenti. 

b) che del Consiglio di Amministrazione, composto-dai Signori 

Giorgio Sandi, Presidente, Stefano Bortoli, Amministratore 

Delegato, Gabriele Del Torchio, Giorgio Drago, Antonio Casa~ 

ri, Roberto Ruozi, Carlo d•urso, Massimo Perona, Stefano Cam~ 

poccia, Rohan Maxwell, Nicola Iorio, Enrico Orsenigo, Luca 

Destito e Sergio Ungaro sono presenti, oltre ad esso Presi~ 

dente, l•Amministratore Delegato Stefano Bortoli ed il Consi~ 

gliere Stefano Campoccia ed hanno giustificato l•assenza gli 

altri Consiglieri; assiste altresi• il Dirigente preposto 

alla redazione dei documenti contabili societari Marco Codel~ 

la; 

c) che del Collegio Sindacale composto dai Signori Massimo 

Gallina 1 Presidente, Maurizio Maffeis ed Enzio Bermani, Sin

daci effettivi e• presente il Sindaco effettivo Enzio Bermani 

ed hanno- giustificato l•assenza il Presidente e l'altro Sin

daco effettivo; 

d) che il capitale sociale e• di Euro 60.748.992,20 intera· 

mente versato, suddiviso in numero 116.824.985 azioni ordinaw 

rie da nominali Euro 0,52 cadauna; 

e) che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti in

formativi, riferiti alla presente assemblea, di cui alla de

liberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 in attuazione 

del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58; 

f) che il numero degli azionisti risultanti dal Libro Soci 

alla data del 26 aprile 2013 e' di N. 51 (cinquantuno) Azio

nisti; 

g) che alla data del 26 aprile 2013, secondo le risultanze 

del Libro Soci e in base alle informazioni di cui la Societa• 

dispone, risulta che numero 2 (due) azionisti detengono una 

quota del capitale superiore al 2% (due per cento). 

Tali azionisti sono: 

• 11 GLOBAL GAMES S.p.A. 11 chè possiede in via diretta numero 



78.492.330 (settantottomilioni e quattrocentonovantaduemila e 

trecentotrenta) azioni pari al 67,188% (sessantasette virgola 

centottantotto per cento) circa del capitale sociale; 

• Piero Colzi che possiede in via diretta n. 2.950.000 (due

milioni e novecentocinquantarnila) azioni pari al 2,525% (due 

virgola cinquecentoventicinque per cento) circa del capitale 

sociale; 

h) che in data 3 aprile 2011 e' stato pubblicato sul quoti

diano 11 Il Sole 24 Ore 11 , ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs 24 

febbraio 1998 n. 58 e degli artt. 129 e seguenti del Regola

mento Consob n. 11971/1999 e successive integrazioni e modi

ficazioni, un estratto dei patti parasociali, quali successi

vamente oggetto di modifica come da deposito presso il Regi

stro delle Imprese in data 23 giugno 2011, tra i due Soci 

della controllante 11 Global Garnes S.p.A. 11 , societa' 11 Global 

Win S.p.A. 11 con sede in Vicenza e 11 Global Entertainment S.A. 11 

con sede in Lussemburgo, mediante i quali vengono definì ti 

attuazioni e accordi tra i Soci della controllante medesima 

Global Games S.p.A. in merito all'esercizio dei diritti ine

renti alle azioni, e al trasferimento delle stesse e ai tito

li rappresentativi delle stesse ivi inclusi i diritti di op

zione, il trasferimento degli stessi diritti di Global Games 

S.p.A. e di SNAI S.p.A. nonche' la Corporate Governance di 

Global Games S.p.A. e di SNAI S.p.A.; 

i) che e' stata effettuata la verifica della rispondenza del

le deleghe a norma dell'art. 2372 c.c.; 

l) che la relazione del Consiglio di Amministrazione all'as

semblea comprensiva della Relazione sulla Gestione, del bi

lancio al 31 dicembre 2012 di "SNAI S.p.A. 11 , con la relativa 

nota esplicativa ed allegati, del bilancio consolidato al 31 

dicembre 2012 del Gruppo SNAI, comprensivo delle relative 

note esplicative ed allegati, della relazione del Collegio 

Sindacale e delle relazioni della Soci eta' di revisione al 

bilancio civilistico ed al bilancio consolidato, nonche' di 

ogni altro documento richiesto dalla normativa vigente a sup

porto delle delibere dell'odierna assemblea, sono stati depo

sitati presso la sede sociale per la consultazione degli 

azionisti nei termini di cui all'art. 2366 c.c. e degli artt. 

1 e 3 del Decreto Ministero di Grazia e Giustizia n. 437 del 

5 novembre 1998 e della normativa vigente per le societa' 

quotate e sono stati messi a disposizione degli intervenuti e 

del mercato, per via telematica, trami te il sistema SDIR -

NIS di Borsa Italiana S.p.A. e, per consultazione, sul sito 

internet della societa' emittente, come previsto dall'art. 77 

della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 in at

tuazione del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

m) che, come raccomandato dalla Consob, analisti finanziari, 

giornalisti ed esperti qualificati sono messi in condizione 

di seguire i lavori dell'assemblea; 



n) che non e' intervenuto alcun rappresentante per la stampa;. 

o) che in rappresentanza della societa' di revisione Reconta 

Ernst & Young e' presente il signor Lapo Ercoli; 

p) che la societa' di revisione ha comunicato di aver svolto 

numero 5.625 (cinquemila e seicentoventicinque) ore di lavoro 

per l'attivita' di revisione sui bilanci della 11 SNAI S.p.A. 11 , 

delle controllate e sul bilancio consolidato; 

q) che sara' consentita l'interlocuzione da parte degli azio

nisti presenti, per domande o richieste di chiarimento essen

do pero• previsto i limite di 3 (tre) minuti per ciascun in

tervento, al fine di consentire un dibattito ordinato e spe

dito. 

Cio' pr.emesso il Presidente 

dichiara validamente costituita 
in unica convocazione, a norma di Legge e di Statuto, l'As-

semblea Ordinaria degli Azionisti per deliberare sugli argo

menti all'Ordine del Giorno. 

Il Presidente invita gli Azionisti a far presente l'eventuale 

carenza di legittimazione al voto ai sensi degli articoli 1/5 

e 1/6 della Legge 216/74 e successive modificazioni; prega 

altresì• gli Azionisti di non assentarsi nel limite del pos

sibile. 

Gli intervenuti che dovessero abbandonare definitivamente la 

sala prima del termine dei lavori sono pregati di comunicare 

il loro nominativo agli incaricati all'uscita. 

Prima di passare alla trattazione dei punti all'Ordine del 

Giorno, con l •assenso dei presenti, propone che l'Amministra

tore Delegato svolga una breve relazione sui fatti significa

tivi e sul mercato. 

L'Amministratore Delegato evidenzia anzitutto che il mercato 

dei giochi italiani, nell'anno 2012, per la prima volta, s.i 

e' caratterizzato, per la mancata crescita ed ha evidenziato. 

una lieve contrazione della spesa dei giocatori, vero indica

tore del mercato. Ricorda inoltre che i due principali pro

dotti presenti nel mercato dei giochi italiani sono gli appa

recchi da intrattenimento e le Videolotteries che rappresen

tano oltre il 50% della spesa dei giocatori italiani. E con 

riferimento a questi settori si registra l'importante circo

stanza, costituita dall'intervenuto rinnovo, all'inizio del 

2013, per altri nove anni della relativa concessione che con

sentira' alla societa' di espandere il proprio network di 

punti di Videolotteries, espansione che potrebbe completarsi 

entro la fine del 2013. 

Nel corso dell'anno 2012, ad eccezione delle lotterie che _in 

Italia sono riservate ad ·una unica concessione, e quindi ad 

un unico concessionario, Snai ha mantenuto un andamento in 

linea con il mercato. Particolare caratteristica di questo 

andamento e' lo sfavorevole payout, peggiorativo per Snai ri

spetto all'anno precedente. Cio' non di meno Snai ha mantenu

to la propria leadership nel settore delle scommesse sporti· 



ve. 

Nel 2012 e' cresciuta la raccolta nel settore dei giochi su 

internet e Snail secondo le ultime statistiche del mese di 

dicembre 2012, il posizionamento della nostra societa' si e' 

attestato ad una quota di oltre il 10% nel settore delle slot 

on line. 
A fronte di queste circostanze e risultati positivi non posw 

sono non rnenzionarsi le noti dolenti dell'ippica che ha vis
suto le serrate degli operatori e la contrazione della rac

colta. Cio' ha determinato la necessita' di mettere in campo 

un'operazione pluriennale di riorganizzazione dei punti ven

dita tradizionalmente funzionanti esclusivamente o principal

mente con l'ippica affiancandovi le Videolotteries. 

L'Amministratore Delegato riassume quindi le vicende conse

guenti al malfunzionamento della piattaforma VLT Barcrest, 

verificatosi il 16 aprile 2012. L'AAMS ha proceduto alla re

voca del certificato di conformita' del sistema di gioco 

Snai-Barcrest mentre il procedimento preordinato all'eventua

le decadenza della concessione si e' concluso con un provve

dimento del febbraio 2013 con il quale l 'AAMS ha stabilito 

non doversi procedere alla revoca della concessione applican

do semplicemente una sanzione amministrativa. Snai ha quindi 

promosso una causa civile nei confronti di Barcrest e si e' 

dotata di una nuova piattaforma {Novomatic) . 

Descritti i principali eventi gestionali e di mercato, con 

riferimento agli aspetti finanziari, ritornando agli effetti 

negativi del payout dei giochi, ricorda che il peggioramento 

dei risultati rispetto all'anno precedente ha determinato in 

circa Euro 39 milioni la differenza che esprime prevalente

mente il risultato operativo di Snai. 

Da ultimo ricorda che il settore dell'ippica anche nel 2012 

ha pesato sulla capacita • di generare cassa poiche' l'ASSI, 

in gestione provvisoria ed oggi il Ministero per le Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali, ha ulteriormente dilazionato 

i termini dì pagamento cosi• che Snai ha dovuto fare fronte 

con le risorse proprie. Una delle ragioni per cui la posizio

ne finanziaria netta del gruppo nel 2012 e• peggiorata e' co

stituita dal fatto che dal giugno 2012 Snai non ha incassato 

nulla relativamente alla gestione degli ippodromi ed alla ge

stione del contratto di Teleippica; i crediti commerciali re

lativi ammontano a oltre 25 milioni di euro a fine 2012; la 

ripresa dei pagamenti e • avvenuta solo nel mese di marzo 

2013. La conseguente mancanza di autosufficienza economica e 

finanziaria ha determinato la decisione di sospendere le at

tivita• del trotto di Milano e di Montecatini con la speranza 

di ottimizzare gli aspetti gestionali. 

Nel corso del 2012 si e' provveduto a rinegoziare i termini 

dei finanziamenti bancari in essere; a seguito della rinego

ziazione si e • potuto dare una prospettiva di affidabile e 

sicuro rispetto dei covenants nei prossimi nove mesi. 

-........ , ., 



Passando alla trattazione del unto dell'ordine del 

giorno relativo alla "Presentazione del Bilancio Consolidato 

del Gruppo SNAI al 31 dicembre 2012 ed esame ed approvazione 

del Bilancio d'Esercizio di SNAI S.p.A. al 31 dicembre 2012; 

deliberazioni inerenti e conseguenti", il Presidente precisa 

che a norma del D.L. n. 127 del 9 aprile 1991 la societa• ha 

predisposto 1 come per gli esercizi precedenti 1 ii bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2012, le relative note esplicative 

al bilancio consolidato stesso, mentre la relazione sulla ge

stione e' unificata in un solo documento che viene messo a 

disposizione contestualmente al bilancio civilistico redatto 

al 31 dicembre 2012 con le relative note esplicative ed alle

gati. 

Il Presidente rileva che, sia il bilancio civilistico sia il 

bilancio consolidato del Gruppo, sono redatti secondo princi

pi contabili IAS/IFRS a seguito dell'entrata in vigore del 

regolamento CEE n. 1606/2002 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

Quindi il Presidente propone che venga data integrale lettura 

della relazione del Consiglio di Amministrazione. 

L-'azionista Global Games Spa propone di omettere la lettura 

della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla ge

stione, del bilancio e della nota esplicativa nonche' del bi

lancio consolidato e della relativa nota .esplicativa, dei re

lativi allegati, della relazione del Collegio Sindacale e 

della societa' di Revisione e di dare lettura della sola pro

posta di delibera. 

L'assemblea approva all'unanimita' detta proposta. 

Il Presidente informa che il Consiglio ha segnalato nella re

lazione i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'e

sercizio e propone che l'assemblea approvi: 

- la relazione sull'andamento della gestione della societa' e 

del gruppo, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 e le 

note esplicative; 

- la copertura integrale della perdita di .esercizio di Euro 

46.062.631,30 (quarantaseimilioni e sessantaduem_ila e seicen

totrentuno virgola trenta} , risultante dalla stato patrimo

niale e dal conto economico mediante utilizzo di parte della 

riserva sovrapprezzo azioni di complessivi Euro 

154.344.699,96 (centocinquantaquattromilioni e trecentoqua

rantaquattromila e seicentonovantanove virgola novantasei} 

che si ridurra' ad Euro 108.282.068,66 (centoottomilioni e 

duecentottanduemila e sessantotto virgola sessantasei} e non 

vi sara' obbligo di ricostituzione. 

Quindi il P-residente apre la discussione sulla Relazione del 

Consiglio di Amministrazione sulla gestione, sul bilancio al 

31 dicembre 2012 e sulla nota esplicativa, sul bilancio con

solidato al 31 dicembre 2012, le relative note nonche' sulle 

deliberazioni relative. 

Interviene l'azionista Rodino' che chiede se il mondo del-



l'ippica in Italia debba essere considerato finito; chiede 

la risposta del pubblico ai nuovi i no l tre quale 

prodotti per 

sia stata 

tablet e smartphone 

sulla questione dell'installazione 

nonche' un aggiornamento 

delle macchine da gioco 

nei luoghi vicini ai giovani e alle scuole. 

Interviene l'azionista Loizzi che chiede chiarimenti in rela

zione all'andamento del payout nonche' indicazioni sulle pro

spettive del comparto digitale on line. 

Interviene l'azionista Fanucci il quale esprime forti 

cupazioni sul futuro dell'ippodromo di Montecatini. 

quindi quale siano le prospettive per detto ippodromo. 

preoc

Chiede 

Il Presidente invita l'Amministratore Delegato a rispondere 

alla domande poste in relazione all'argomento del gioco digi-

tale. 

L'Amministratore Delegato riferisce che nel corso del 2012 e' 

stato incrementato sia il settore cosiddetto del 11 Casino', 

sia il settore degli "skill games 11
• A fine agosto e' stata 

lanciata l'applicazione gratuita per smartphone sia sistema 

android sia iphone; l'applicazione e' 

fra 

risultata, per circa 

le applicazioni delle tre settimane, la piu' scaricata 

scommesse sportive gratuite; quei se t tori hanno determina t o 

un incremento del numero di giocatori, 

tori nuovi. La quota delle scommesse 

soprattutto di gioca

in mobilita' di Snai 

rappresenta circa il 13%/14% dell'intera raccolta via inter

net. A dicembre 2012 si e' aperto il mercato delle slot on 

line e in quel mese Snai ha occupato il 10% del mercato. Sono 

infine in corso di ultimazione i test per la nuova applica

zione in mobilita' delle scommesse ippiche e nel corso del 

2013, appena i Monopoli daranno il via troveranno la luce i 

cosiddetti eventi virtuali. 

Con riferimento al mondo dell'ippica il Presidente segnala 

anzitutto che le gravi difficolta' che il settore attraversa 

sono attribuibili oltre alla crisi propria del settore ai 

continui cambiamenti nella strutturazione del Concedente 

(Unire, poi Assi, ora Ministero dell'Agricoltura) ed al con

seguente allungamento dei tempi con riferimento alla realiz

zazione delle promesse ricevute dal Concedente stesso. La 

contrazione delle giornate di corsa ne e' l'inesorabile con

seguenza. Questo ha determinato la necessita' della soppres

sione delle corse del trotto a Milano e la sospensione delle 

corse del trotto a Montecatini. Con riferimento all'ippodromo 

di Montecatini segnala come la struttura dei costi sia molto 

pesante; numerosi incontri sono stati posti in essere sia con 

gli operatori che con le locali autorita' pubbliche interes

sate; ne e' scaturita la possibilita' di optare per una ge

stione semplificata che preveda l'apertura per- alcuni mesi 

per le corse notturne. Anche sul fronte del galoppo nuove 

iniziative sono allo studio per il rilancio del settore. 

Il Presidente da' quindi dettagliati chiarimenti con riferi

mento alle moda li ta' opera ti ve del payou t sia nel settore 



delle scommesse a totalizzatore sia nel settore delle scom

messe a quota fissa evidenziando come in Italia l'impossibi

lita' legale di riallocazione del rischio e l'impatto fiscale 

anche sulle scommesse in perdita per il banco determinino 

svantaggi competitivi rispetto ad altri Paesi. 

Con riferimento alla questione dell'installazione delle mac

chine da gioco nei luoghi vicini ai giovani e alle scuole il 

Presidente ripercorre brevemente l'evoluzione della legis la

zione dalla meta' degli anni novanta ad oggi e mette in ri

salto come detta questione si colloca nel piu' ampio tema del 

lento processo, ancora in corso, che ha consentito un gradua

le rientro delle attivita' legate alle macchine da gioco dal 

solco dell'illegalita• al perimetro della disciplina e della 

legalita' all'interno delle quali Snai, cosi' come gli altri 

operatori del settore, opera. 

Interviene ancora l'azionista Fanucci il quale con riferimen

to al recente bando che ha determinato l'aggiudicazione di 

circa nuovi 2000 punti vendita chiede quanti nuovi punti ab

bia ottenuto la Snai; inoltre con riferimento alla valorizza

zione in bilancio delle immobilizzazioni per euro 

231.000.000,00, riferibile agli attuali punti vendita chiede 

se sia stata presa in considerazione una loro svalutazione. 

Chiede inoltre chiarimenti in ordine ai crediti della socie

ta' e ad una eventuale necessita' di loro svalutazione. 

Il Presidente invita il Dirigente preposto alla redazione dei 

documenti contabili Codella a rispondere all'azionista Fanuc

ci con riferimento alla valorizzazione delle immobilizzazio

ni. Lo stesso' riferisce che l'avviamento viene sottoposto ad 

una serie di verifiche (impairment test), sia da parte del 

Comitato controllo e rischi/ sia da parte del Consiglio di 

Amministrazione e della societa' di revisione; viene fatta 

un'analisi di sensitivita' sia rispetto al WACC sia rispetto 

al tasso di crescita. Questa analisi, sulla base dei flussi 

attesi, che ovviamente sono stimati, consentono il pieno re

cupero del dato contabile. 

Sul tema delle concessioni risponde l'Amministratore Delega

to; ne sarebbero scadute a giugno 2012 numero 228 sportive e 

numero 100 ippiche; sono state ammortizzate interamente e 

l'importo, a detta data, era pari a zero; quanto al numero di 

quelle da acquisire si stima di confermare le 228 e di acqui

sirne ulteriori 50; l'investimento previsto per i diritti do

vrebbe essere di circa 15.000.000,00 di euro. 

Quanto ai credi ti, che ammontano a circa 102.000.000 1 00 di 

euro, esiste un fondo svalutazione di oltre 34.000.000,00 di 

euro, quindi la soci eta' ha credi ti n et ti per circa 

68.000.000,00 di euro, di cui 52.000.000,00 crediti correnti 

e 16.000.000,00 in contenzioso, la cui valutazione e' frutto 

delle valutazioni anche dei legali, crediti sorti per lo piu' 

in data anteriore all'anno 2012. 

In tema di sanzioni il Presidente Sandi fornisce adeguati 



chiarimenti. 

Prima di passare alla votazione, il Presidente informa l'As

semblea che in base ai dati sino ad ora pervenuti risultano 

presenti a questa riunione numero dodici azionisti rappre

sentanti in proprio o per delega numero 81.553.383. (ottantu-

nomilioni cinquecentocinquantatremila 

azioni, tutte regolarmente depositate, 

capitale sociale. 

trecentoottantatre) 

pari al 69, 80 8% del 

Rinnova la richiesta agli Azionisti di far presente l' even

tuale carenza di legittimazione al voto ai sensi degli arti

coli 1/5 e 1/6 della Legge 216/74 e successive modificazioni. 

Il Presidente invita pertanto l'Assemblea ad approvare: 

- la relazione sull'andamento della gestione della societa' e 

del gruppo, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 e le 

note esplicative; 

la copertura integrale della perdita di esercizio di Euro 

46.062.631,30 (quarantaseimilioni e sessantaduemila e seicen

totrentuno virgola trenta), risultante dalla stato patrimo

niale e dal conto economico mediante utilizzo di parte della 

riserva sovrapprezzo azioni di complessivi Euro 

154.344.699,96 (centocinquantaquattromilioni e trecentoqua

rantaquattromila e seicentonovantanove virgola novantasei) 

che si ridurra' ad Euro 108.282.068,66 (centoottomilioni e 

duecentottanduemila e sessantotto virgola sessantasei) e non 

vi sara' obbligo di ricostituzione. 

Il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mano -

invitando a pronunciarsi distintamente i favorevoli, i con

trari e gli astenuti sulla relazione del consiglio di ammini

strazione sulla gestione e sul bilancio al 31 dicembre 2012 e 

le note esplicati ve nonche' sulla copertura integrale delle 

perdite emergenti da detto bilancio. 

La suddetta proposta riporta i seguenti voti: 

- favorevoli: tutti gli azionisti intervenuti. 

E' approvata all'unanimita'. 

Il Presidente proclama approvata all'unanimita': 

- la relazione sull'andamento della gestione della societa' e 

del gruppo, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 e le 

note esplica ti ve il cui fascicolo si allega al presente ver

bale sotto la lettera 11 B 11 ; 

la copertura integrale della perdita di esercizio di Euro 

46.062.631,30 (quarantaseimilioni e sessantaduemila e seicen

totrentuno virgola trenta), risultante dalla stato patrimo

niale e dal conto economico mediante utilizzo di parte della 

riserva sovrapprezzo azioni di complessivi Euro 
154.344.699,96 (centocinquantaquattromilioni e trecentoqua-

rantaquattromila e seicentonovantanove virgola novantasei) 

che si ridurra' ad Euro 108.282.068,66 (centoottomilioni e 

duecentottanduemila e sessantotto virgola sessantasei) e non 

vi sara' obbligo di ricostituzione. 

Passando alla trattazione del secondo unto dell'ordine del 



giorno relativo alla 11 Relazione sulla Remunerazione ai sensi 

dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni 

inerenti e conseguenti. 11 • 

Quindi il Presidente propone che venga data integrale lettura 

della Relazione sulla Remunerazione del Consiglio di Ammini

strazione. 

L'azionista Global Games Spa formula la seguente proposta: 
11 Propongo di omettere la lettura della Relazione sulla Remu

nerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 

58/98". 

L'assemblea approva all'unanimita' detta proposta. 

Quindi il Presidente apre la discussione sulla Relazione sul

la Remunerazione nonche' sulla deliberazione relativa alla 

prima sezione della medesima, relativa alla politica in mate

ria di remunerazione ed alle procedure utiliz·zate per l'ado

zione e l'attuazione di tale politica. 

Prima di passare alla votazione, il Presidente informa l'As

semblea che non sono intervenute variazioni nelle presenze a 

questa riunione. 

Rinnova la richiesta agli Azionisti di far presente l' even

tuale carenza di legittimazione al voto ai sensi degli arti-

coli 1/5 e 1/6 della Legge 216/74 e successive modificazioni. 

Il Presidente invita pertanto l'Assemblea ad approvare: 

- la prima sezione, relativa alla politica in materia di re

munerazione ed alle procedure utilizzate per l'adozione e 

l'attuazione di tale politica, della Relazione sulla Remune

razione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98. 

Il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mano -

invitando a pronunciarsi distintamente i favorevoli, i con

trari e gli astenuti sulla prima sezione di tale relazione. 

La suddetta proposta riporta i seguenti voti: 

contrari: gli azionisti Government of Norway e Vanguard 

FTSE All Word Small Cap Ind Fun; 

- astenuti: nessuno 

- favorevoli: tutti gli altri azionisti intervenuti. 

E' approvata a maggioranza. 

Il Presidente proclama approvata a maggioranza: 

- la prima ·sezione, relativa alla politica in materia di re

munerazione ed alle procedure utilizzate per l'adozione e 

l'attuazione di tale politica, della relazione sulla remune

razione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98. 

Passando alla trattazione del terzo ounto dell'ordine del 

giorno relativo alla 11 Nomina dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione previa determinazione del numero e del rela

tivo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti. 11 il Pre

sidente richi_ama quanto contenuto nella Relazione illustrati

va del Consiglio di Amministrazione sull'ordine del giorno, 

ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 

58. 

Ricorda che, come comunicato al pubblico in data 13 marzo 



2013, l'Amministratore Delegato Stefano Bortoli rinuncera' 

all'incarico di amministratore, ai sensi dell'articolo 2385 

del codice civile, a far data dalla presente assemblea di ap

provazione del bilancio relativo all'esercizio 2012. Per ef

fetto della rinuncia all'incarico, alla data dell'odierna as

semblea, si determina la cessazione automatica dell'intero 

organo ammipistrativo ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto 

sociale, in quanto in precedenza tre degli amministratori no

minati dall'Assemblea dei soci hanno rassegnato le proprie 

dimissioni. Lo Statuto prevede infatti che 11 Se nel corso del 

periodo di carica vengono a mancare, per qualunque causa, 

quattro o piu' amministratori, l'intero Consiglio di Ammini

strazione si intendera• immediatamente ed automaticamente 

cessato.,. 

L'Assemblea e' pertanto invitata a procedere, previa determi

nazione del numero, alla nomina dei nuovi componenti del Con

siglio di Amministrazione, alla determinazione della loro du

rata in carica, e del relativo compenso. 

Le suddette deliberazioni assembleari nonche' il procedimento 

val to alla loro assunzione, i vi comprese la presentazione 

della lista, la sussistenza dei requisiti dei candidati e il 

numero massimo di componenti, sono regolate, oltre che dalle 

disposizioni di legge e regolamentari vigenti, dalle disposi

zioni contenute nello Statuto sociale medesimo; il tutto come 

illustrato piu• nel dettaglio nella Relazione illustrativa 

del Consiglio di Amministrazione sull'ordine del giorno, gia• 

sopra menzionata. 
All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, 

procede l'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate 

dai soci. Avevano diritto di presentare le liste gli Azioni

sti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, detengano una 

quota di partecipazione pari al 2 1 5% del capitale sociale co

stituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordi

naria. 

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 

quelli da nominare. I candidati sono elencati mediante un nu

mero progressivo. 

Si ricorda inoltre che l'articolo 14 dello Statuto prevede 

che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione debba avveni

re nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi 

di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120 e della dis.ciplina 

legale e regolamentare applicabile. Trattandosi della prima 

applicazione di detta disposizione, ai sensi della legge ci

tata, e' riservata al genere meno rappresentato una quota 

pari ad almeno un quinto dei Consiglieri eletti. 

Le liste dovevano essere depositate presso la sede sociale 

entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata 

per l'Assemblea chiamata a nominare gli amministratori. 

Le liste dei candidati sono state messe a disposizione del 

pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le 



'' 

altre modalita' previste dalla disciplina di legge e regola

mentare applicabile, almeno ventuno giorni prima di quello 

previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina 

degli amministratori. 
Ogni Azionista puo' votare una sola lista. 

Nessun Azionis-ta puo' presentare, ne' votare, neppure per in

terposta persona o societa' fiduciaria, piu• di una lista. 

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si 

procedera' come segue: 

l) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea (c.d. "lista di 

maggioranza 11 ) il maggior numero di voti sono tratti, in base 

all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella li

sta, tanti consiglieri che rappresentino la totalita' di 

quelli da eleggere meno uno; 

2) dalla seconda lista (c.d. 11 lista di minoranza 11
) che ha ot

tenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia 

collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presen

tato o votato la lista di maggioranza, e' tratto il rimanente 

con.sigliere, nella persona del candidato elencato al primo 

posto di tale lista. 

Non si terra' comunque conto, in alcun modo, delle liste che 

non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari 

alla meta' di quella richiesta per la presentazione delle me

desime. 

Sono pervenute alla soci eta', in applicazione delle norme 

statutarie, due Liste per la nomina degli anuninistratorì e 

precisamente: 

* Lista n. 1 da parte del socio Piero Calzi che detiene il 

2,525% del capitale socialei 

* Lista n. 2 da parte del socio di maggioranza societa' 11 GLO

BAL GAMES S.P.A." che detiene il 67,188% del capitale socia

le. 

Le liste sono state messe a disposizione del mercato come 

previsto dalle norme dello statuto e degli Organi di Control

lo insieme alla dettagliata informativa sulle caratteristiche 

personali e professionali dì ciascun candidato ed alla di

chiarazione dei candidati contenente la loro accettazione 

della candidatura nonche' l'attestazione del possesso dei re

quisiti di legge ivi compresi l'attestazione dei requisiti di 

indipendenza ave richiesto. 

La Lista n. 1 si compone dei Signori: 

l. Tammaso Calzi, nato a Prato il 13 febbraio 1974, domici

liato in Prato, Via Cesare Balbo n. 11, C.F.: CLZ TMS 74813 

G999Y; 

2. Pier Ettore Olivetti Rason, nato a Firenze il giorno 1 lu

glio 1973, domiciliato in Firenze, Viale Giacomo Matteotti n. 

25, C.F.: LVT PTT 73L01 D612F; 

3. Gian Paolo Olivetti Rason, nato a Firenze il 16 dicembre 

1945, domiciliato in Firenze, Viale Giacomo Matteotti n. 25, 

C.F.: LVT GPL 45Tl6 D612X; 



4. Manfredi Olivetti Rason, nato a Firenze il 6 luglio 1976, 

domiciliato in Firenze, Viale Giacomo Matteotti n. 25, C.F.: 

LVT MFR 76L06 D612R; 

5 . Cinzia Cioni , nata a Prato il 22 novembre 1982, 

domiciliata in Prato, Via Tirso n. 41, C. F.: CNI CNZ 82S62 

G999D; 

6. Francesco Cappellini, nato a Prato il 17 novembre 1971, 

domiciliato in Prato, Via S. Anna n. 9, C.F.: CPP FNC 71Sl7 

G999Z; 
7. Stefano Barni, nato a Prato il giorno 1 aprile 1959, 

domiciliato in Prato, Via S. Anna n. 9, C.F.: BRN SFN 59D01 

G999L; 

8. Alessandro 

domiciliato in 

G999P; 

Becheri, nato 

Prato, Via S. 

a Prato il 22 ottobre 1963, 

Anna n. 9, C.F.: BCH LSN 63R22 

9. Francesco Falconi, nato a Prato il 13 giugno 1969, 

domiciliato in Prato, Via S. Anna n. 9, C.F.: FLC FNC 69Hl3 

G999G; 

lO. Andrea Bottinelli, nato a Milano il giorno l ottobre 

1949, domiciliato in Firenze, Via Fratelli Poerio n. 13, 

C.F.: BTT NDR 49R01 F205P; 

11. Beatrice Vannoni, nata a Prato il giorno 11 luglio 1964, 

domiciliata in Prato, Via dell•Accademia n. 12, C.F.: VNN BRC 

64L51 G999J; 

12. Sabrina Mari, nata a Prato il 24 ottobre 1968, 

domiciliata in Prato, Via Borgo Casale n. 4, C.F.: MRA SRN 

68R64 G999W; 
13. Michela De Dura, nata a Prato il 6 giugno 1964, 

domiciliata in Prato, Via Onorato Bambini n. 24, C.F.: DDR 

MHL 64H46 G9990; 

14. Marco Hauri, nato a Pietrasanta (LU) il 25 settembre 

1972, domiciliato in Pietrasanta, Via Fondicacce n. 23, C.F.: 

HRA MRC 72P25 G628G, 

tutti cittadini italiani. 

La Lista n. 2 si compone dei Signori: 

1. Giorgio Sandi, nato a Milano il 

domiciliato in Porcari (LU) , Via 

C. F.: SND GRG 53Pll F205R; 

giorno 

LUigi 

11 settembre 1953, 

Boccherini n. 39, 

2. Gabriele Del Torchio, nato a Caravate (VA) il 5 febbraio 

1951, domiciliato in Porcari (LU), Via Luigi Boccherini n. 

39, C.F .. : DLT GRL 51B05 B732G; 

3. Giorgio Drago, nato a Bergamo il 27 luglio 1958, domici

liato in Porcari (LU), Via Luigi Boccherini n. 39, C.F.: DRG 

GRG 58L27 A794I; 

4. Mauro Pisapia, nato a Milano il 16 dicembre 1965, domici

liato in Porcari (LU), Via Luigi Boccherini n. 39, C.F.: PSP 

MRA 65Tl6 F205N; 

5. Roberto Ruozi, nato a Biella il 17 maggio 1939, domicilia

to in Porcari (LU), Via Luigi Boccherini n. 39, C.F.: RZU RRT 

39E17 A859Z; 



6. Barbara Poggiali, nata a Milano il 4 marzo 1965, domici

liata in Porcari (LU), Via Luigi Boccherlni n. 39, C.F.: PGG 

BER 63C44 F205X; 

7. Massimo Perona, nato a Biella il 18 agosto 1963, domici

liato in Porcari (LU), Via Luigi Boccherini n. 39, C.F.: PRN 

MSM 63M18 A859V; 

8. Sergio ungaro, nato a Verona il 10 maggio 1940, domicilia

to in Porcari (LU), Via Luigi Boccherini n. 39, C.F.: NGR SRG 

40E10 L781S; 

9. Stefano Campoccia, nato a Conegliano (TV) il 29 ottobre 

1960, domiciliato in Porcari (LU}, Via Luigi Boccherini n. 

39, C.F.: CMP SFN 60R29 C957Z; 

10. Chiara Palmieri, nata a Milano il 9 dicembre 1970, domi

ciliata in Porcari (LU), Via Luigi Boccherini n. 39, C. F.: 

PLM CHR 70T49 F205R; 

11. Nicola :rorio, nato a Vicenza il 13 febbraio 1978, domici

liato in Porcari (LU), Via Luigi Boccherini n. 39, C.F.: RIO 

NCL 78B13 L840V; 

12. Mara Anna Rita Caverni, nata a Milano il 23 maggio 1962, 

domiciliata in Porcari (LU), Via Luigi Boccherini n. 39, 

C.F.: CVR MNN 62E63 F205L; 

13. Enrico Orsenigo, nato a Milano il 16 giugno 1971, domici

liato in. Porcari (LU), Via Luigi Boccherini n. 39, C. F.: RSN 

NRC 71H16 F205N; 

14. Gianluigi Fiorendi, nato a Mozzo (BG) il 25 marzo 1949, 

domiciliato in Porcari {LU), Via Luigi Boccherini n. 39, 

C.F.: FRN GLG 49C25 F791F, 

tutti cittadini italiani. 

In base all'art. 14 dello statuto invita l'assemblea a voler 

provvedere alla nomina del nuovo consiglio previa determina

zione del numero dei componenti che in base allo statuto puo' 

variare da 5 (cinque) a 14 (quattordici) membri, della durata 

in carica e del relativo compenso. 

L'Azionista Global Games Spa propone di fissare in 14 (quat

tordici) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazio

ne e di nominare gli amministratori per Uf!. triennio e cosi' 

fino all'assemblea che sara' chiamata ad approvare il bilan

cio al 31 dicembre 2015 con un compenso base annuo fino ad 

Euro 490.000,00 (quattrocentonovantamila) di cui Euro 

30.000,00 (trentamila) per ciascun consigliere, ulteriori 

Euro 10.000,00 (diecimila) per ciascun consigliere facente 

parte di Comitati, ulteriori Euro 10.000,00 (diecimila) per 

il Presidente del Comitato controlli e rischi in aggiunta 

agli Euro 10.000,00 ad esso spettanti quale componente del 

comitato, fatta salva la remunerazione degli amministratori 

investiti di particolari cariche in conforrnita' dello statu

to. 

Il Presidente apre la discussione. 

Nessuno chiede la parola. 

Prima di passare alla votazione, il Presidente informa l'As-



semblea che non sono intervenute variazioni nelle presenze a 

questa riunione. 

Rinnova la richiesta agli Azionisti di far presente l'even

tuale carenza di legittimazione al voto ai sensi degli arti

coli 1/5 e 1/6 della Legge 216/74 e successive modificazioni. 

Il Presidente invita pertanto l'Assemblea ad approvare: 

la proposta che il nuovo Consiglio sia composto di n. 14 

{quattordici) consiglieri, che la durata in carica sia per un 

triennio e cosi' fino all'assemblea che sara' chiamata ad ap

provare il bilancio al 31 dicembre 2015 con un compenso base 

annuo fino ad Euro 490. 000, 00 (qua t trocentonovantamila) di 

cui Euro 30.000,00 {trentamila) per ciascun consigliere, ul

teriori Euro 10.000,00 (diecimila) per ciascun consigliere 

facente parte di Comitati, ulteriori Euro 10.000,00 (diecimi

la) per il Presidente del Comitato controlli e rischi in ag

giunta agli Euro 10.000,00 ad esso spettanti quale componente 

del comitato, fatta salva la remunerazione degli amministra

tori investiti di particolari cariche in conformita' dello 

statuto. 

Il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mano -

invitando a pronunciarsi distintamente i favorevoli, i con

trari e gli astenuti sul numero di consiglieri, sulla durata 

della carica e sul compenso complessivo. 

La suddetta proposta riporta i seguenti voti: 

contrari: Eugenio Longhi; 

astenuti: nessuno; 

favorevoli: tutti gli altri azionisti intervenuti in assem

blea. 

E' approvata a maggioranza. 

Il Presidente proclama approvata a maggioranza: 

la proposta che il nuovo Consiglio sia composto di n. 14 

(quattordici) consiglieri, che la durata in carica sia per un 

triennio e cosi' fino all'assemblea che sara' chiamata ad ap

provare il bilancio al 31 dicembre 2015 con un compenso base 

annuo fino ad Euro 490.000,00 (quattrocentonovantamila) di 

cui Euro 30.000,00 (trentamila) per ciascun consigliere, ul

teriori Euro lO. 000,00 (diecimila) per ciascun consigliere 

facente parte di Comitati, ulteriori Euro 10.000,00 (diecimi· 

la) per il Presidente del Comitato controlli e rischi in ag

giunta agli Euro 10.000,00 ad esso spettanti quale componente 

del comitato, fatta salva la remunerazione degli amministra

tori investiti di particolari cariche in conformita' dello 

statuto. 

Il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mano, 

invitando a pronunciarsi distintamente gli azionisti che vo

tano la Lista n. 1. 

La suddetta Lista n. 1 riporta i voti favorevoli degli azio

nisti Piero Calzi, Government of Norway e Vanguard FTSE Al l 

Word Small Cap Ind Fun. 

Il Presidente mette quindi in votazione per alzata di mano, 



invitando a pronunciarsi distintamente gli azionisti che vo

tano la Lista n. 2. 

La suddetta Lista n. 2 riporta i voti favorevoli degli azio

nisti Global Games Spa, Demetrio Rodino', Katrin Bave e Ger

mana Loizzi; fanno rilevare la loro astensione gli azionisti 

Massimo Fanucci e Sire-Jockey Club. 

Il Presidente proclama e da atto che la Lista n. 2 e' la li

sta che ha ottenuto il maggior numero di voti, c.d. lista di 

maggioranza, e dalla quale sono conseguentemente tratti, in 

base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono in-

dica ti in essa, tanti consiglieri quanti sono quelli da 

eleggere, secondo il numero sopra determinato, meno uno. 

Il Presidente proclama e da atto che la Lista n. 1 e' conse

guentemente la seconda lista, da qualificarsi quindi come 

c.d. lista di minoranza, dalla quale e' tratto pertanto il 

rimanente consigliere nella persona del candidato indicato al 

primo posto di tale lista. 

Il Presidente proclama approvata a maggioranza: 

- la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione nelle per

sone dei Signori: 

1. Giorgio Sandi, nato a Milano il 

domiciliato in Porcari (LU), Via 

C.F.: SND GRG 53P11 F205R; 

giorno 

Luigi 

11 settembre 1953, 

Boccherini n. 39, 

2. Gabriele Del Torchio, nato a Caravate (VA) il 5 febbraio 

1951, domiciliato in Porcari (LU), Via Luigi Boccherini n. 

39, C.F.: DLT GRL 51805 B732G; 

3. Giorgio Drago, nato a Bergamo il 27 luglio 1958, domici

liato in Porcari (LU), Via Luigi Boccherini n. 39, C.F.: DRG 

GRG 58L27 A794I; 

4. Mauro Pisapia, nato a Milano il 16 dicembre 1965, domici

liato in Porcari (LU), Via Luigi Boccherini n. 39 1 c·. F.: PSP 

MRA 65T16 F205N; 

5. Roberto Ruozi, nato a Biella il 17 maggio 1939, domicilia

to in Porcari (LU), Via Luigi Boccherini n. 39, C.F.: RZU RRT 

39E17 A859Z; 

6. Barbara Poggiali, nata a Milano il 4 marzo 1965, domici

liata in Porcari (LU), Via Luigi Boccherini n. 39, C.F.: PGG 

BBR 63C44 F205X; 

7. Massimo Parona, nato a Biella il 18 agosto 1963, domici

liato in Porcari (LU), Via Luigi Boccherini n. 39, C.F.: PRN 

MSM 63M18 A859V; 

8. Sergio Ungaro, nato a Verona il 10 maggio 1940, domicilia

to in Porcari (LU), Via Luigi Boccherini n. 39, C.F.: NGR SRG 

40E10 L781S; 

9. Stefano Campoooia, nato a Conegliano (TV) il 29 ottobre 

1960, domiciliato in Porcari (LU), Via Luigi Boccherini n. 

39, C.F.: CMP SFN 60R29 C957Z; 

10. Chiara Palmieri, nata a Milano il 9 dicembre 1970, domi

ciliata in Porcari (LU), Via Luigi Boccherini n. 39, C. F.: 

PLM CHR 70T49 F205R; 



11. Nicola Iorio, nato a Vicenza il 13 febbraio 1978 1 domici

liato in Porcari (LU), Via Luigi Boccherini n. 39, C.F.: RIO 

NCL 78B13 L840V; 

12. Mara Anna Rita Caverni, nata a Milano il 23 maggio 1962, 

domiciliata in Porcari (LU), Via Luigi Boccherini n. 391 

C.F.: CVR MNN 62E63 F205L; 

13. Enrico Orsenigo, nato a Milano il 16 giugno 1971, domici

liato in Porcari (LU) 1 Via Luigi Boccherini n. 39, C.F.: RSN 

NRC 71H16 F205N; 

14. Tommaso Colzi, nato a Prato il 13 febbraio 1974, domici· 

liato in Prato, Via Cesare Balbo n. 11, C.F.: CLZ TMS 74B13 

G999Y, 

tutti cittadini italiani. 

A questo punto il presidente dichiara che sono pervenute pri~ 

ma dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127 ter del TUF alcune 

domande poste dall'azionista Marco Bava. 

Le risposte a dette domande, cosi' come le domande medesime, 

sono contenute nell'allegato 11 C11 al presente verbale. 

Null' altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo 

la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara 

chiusa l'Assemblea alle ore diciassette e cinquanta. 

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che ho pubbli

cato mediante lettura da me fattane al Comparente che lo ap

prova conferma e firma con me Notaio alle ore quattordici e 

trenta, omessa la lettura degli allegati per espressa dispen

sa avutane. 

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me a mano com

pletato su diciassette pagine e sin qui della diciottesima di 

cinque fogli. 

F.TO: Giorgio SANDI 

F.TO: DOTT. DOMENICO CAMBARERI NOTAIO 
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RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO 

A. Gruppo SNAI 

SNAI S.p.A. è il principale operatore nel mercatoaaliano delle scommesse e tra i principali nel mercato nazionale dei giochi. 

Il Gruppo è controllato da Global Games S.p.A .. - società partecipata!~ misura paritetica da Global Entertainment S.A. (il cui 
capitale sociale è interame.nte detenuto da lnvestilidustrlal IV LP.) e da Global. Win S.r.l. (controllata da Venice European 
lnvestment Capitai S.p.A.), ·- che detiene il67, 188% del capitale sociale di SNAI S.p.A. 

Global Games S.p.A. (quale semplice holding di partecipaziOne) non esercita attività di direzione e coordinamento nel 
confronti di SNAI s.p.A., dal momento che SNAI S.p.A. determina in modo autonomo i propri indirizzi strategici con piena 
autonomia organizzativa; g6stiorÙ1Ie- é -n13gozjale_. 
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B. Analisi dell'andamento economico e finanziario della Società e del 
Gruppo 

La seguente analisi operativa e finanziaria viene fornita quale supplemento al bilancio ed alle note esplicative e deve essere 
letta congiuntamente a tale documento. 

6.1 Principali Indicatori dell'andamento del Gruppo 

Quale premessa necessaria per una migliore comprensione dell'andamento della gestione occorre preliminarmente 
ricordare che nel 2012: 

• il payout delle scommesse sportive (percentuale di vincite dei giocatori ) è risultato il più elevato nella storia 
recente del mercato italiano, a motivo essenzialmente dei risultati di settembre 2012. In tale contesto SNAI ha 
ottenuto un valore inferiore alla media di tutti gli altri operatori, ma comunque ben più elevato del 2011; 

• dal mese di Aprile la piattaforma VL T Barcrest non è stata operativa e solo a fine dicembre 2012 si è concluso 
posilivamente da parte di SOGEI il collaudo della piattaforma sostitutiva Novomatic. Ciò ha limitato la crescita di 
tale segmento di business per la società; 

• le azioni di riduzione costi completate hanno potuto fronteggiare solo parzialmente l'impatto sui ricavi dei due eventi 
soprarlportati. 

Conseguentemente i principali indicatori dell'andamento del Gruppo cosi si presentano (in migliaia di euro, eccetto gli importi 
per azione). 

• KPI 

Riesposto 
Esercizio Esercizio Variazioni 

valori in migliaia di € 2012 2011 € % 

Ricavi 514.372 558.540 (44.168) (8) 
EBITDA 57.387 74.723 (17.336) (23) 
EBIT (13.890) (5.060) (8.830) >100 
Risultato ante imposte (56.464) (45.182) (11.282) (25) 
Risultato netto (42.560) (40.527) (2.033) (5) 

Risultato base/diluito eer azione (0,36) (0,35) (0,01) (3) 

• EBITDA e E BIT 

EBITDA ed EBIT sono considerati indicatori alternativi di performance, ma non sono misure definite in base agli lnternational 
Financial Reporting Standards ("IFRS") e possono quindi non tenere conto dei requisiti disposti dagli IFRS in termini di 
rilevazione, valutazione e presentazione. Riteniamo che EBITDA ed EBIT aiutino a spiegare i cambiamenti delle 
performance operative e forniscano utili informazioni in merito a!la capacita di gestire 11indebitamento e sono comunemente 
utilizzati dagli analisti ed investitori del settore del gioco, quali indicatori di performance. EBITDA ed EBIT non devono 
essere considerati alternativi ai flussi di cassa come misura della liquidita. Per come definiti, EBITDA ed EBIT potrebbero 
non essere comparabili con i medesimi indicatori utilizzati da altre società. 

L'EBIT corrisponde al "Risultato ante proventi/oneri finanziari e imposte" indicato nel prospetto di conto economico 
complessivo. 

La composizione deii'EBITDA si ottiene sommando aii'EBIT le seguenti voci: 

EBITDA 

Riesposto 
Esercizio Esercizio Variazioni 

valori in migliaia di € 2012 2011 € % 

E BIT (13.890) (5.060) (8.830) >100 
t Ammortamenti imm. Materiali 20.413 21.747 (1.334) (6) 
+ Ammortamenti imm. Immateriali 38.779 43.526 (4.747) (11) 
t Perdite di valore nette 556 9.495 (8.939) (94) 
+ Altri accantonamenti 11.529 5.015 6.514 >100 

EBITDA 57.387 74.723 (17.336) (23) 

Ricavi e costi non ricorrenti 7.135 15.877 (8.742) (55) 
EBITDA gestionale 64.522 90.600 (26.078) (29) 



La composizione del Risultato ante imposte si ottiene sommando ali'EBIT le seguenti voci: 

Risultato ante ime,oste 

Riesposto 
Esercizio Esercizio Variazioni 

valori in migliaia di € 2012 2011 € % 

EBIT (13.890) (5.060) (8.830) >100 

+ Risultato delle società consolidate 1.451 (4) 1.455 >100 

con il metodo del Patrimonio Netto 
+ Proventi' Finaniiari 998 2.227 (1.229) (55) 
+ Oneri Finanziari (45.012) (42.335) (2.677) (6) 
+ Utili (eerdite) nette su cambi (11) (1 O) (1 i (1 O) 

Risultato ante lm~oste (56.464) (45.182) (11:282) (25) 

Ricordiamo che il Gruppo ha adottato In via anticipata e retrospettiva la versione rivista del principio lAS 19 (Benefici per i 
dipendenti). In conseguenza dell'applicazione di tale principio i dati dell'esercizio precedente sono stati coerentemente 
rldeterminati ("Riesposto"). Tale applicazione ha determinato un impatto sul risultato netto del 2011 pari a 203 migliaia di 
euro. 

8.2 Ricavi ei_ .Costi Ì1on -ricorrenti 

Di seguito riepiloghiamo i ricavi e costinori ricorrenti determlnati ai fini_ gestionali (nelle Note Esplicative sono evidenziati i 
ricavi e i costi non. ricorrenti come previsti dalla Delib. Consob n. 15519 del27.07.2006). 

Ricavi e Costi non ricorrenti 

migliaia di euro 

Ricavi e Costi non ricOrrenti 

Costi relativi a consulenze non ripetitive 

Sanzioni Amministrative per PVC e PREU 

Minusvalenza vendita mobili e arredi 

Accantonamento al fondo svalutazione crediti 

Incentivi all'esodo e ~neri una'talltumdipehdenti 

Altri 

Impatto su Ebitda 

SNAI 

Esercizio 
2012 

1.310 

o 
105 

3.680 

528 

239 

5.862 

GrÙppo ~f.IAI 

Esercizio 2012 

1.462 

o 
105 

3.680 

1.555 

333 

7.135 

Relativamente· 2ii valori Sopra eSposti, il Consiglio di ArnmiÌ1ìstrazione ritiene gli stè:=;si non· ript?titivi e di natura straordinaria 
nella loro entità. 

L'imputazione_ a conto econonlico dell'anno 2012 di costì non ricorrenti è relativa ili .. prevalenza a consulenze non ripetitive 
per operazioni straordinarie ed al malfunzionamento della piattaforma VLT Barcrest, accantonamenti al fondo svalutazione 
crediti di dubbia recuperabilità legati ad azioni. legali. Il totale dei ricavi e costi non ricorrenti ha un impatto suii'EBITDA 
consolidato per complessivi 7,1 mnioni di euro come meglio esposto nella tabella. 

8.3 Investimenti 

Il Gruppo SNAI ha sostenuto i seguenti investimenti: 

a. Immobilizzazioni materiali per complessivi € 16.540 migliaia cosl suddivisi: 

terreni e fabbricati 
impianti e macchinari 

attrezzature industriali e commerciali 
altri beni 

immobilizzazioni in corso e acconti 

€/000 

1.544 

11.671 

60 
3.264 

j 
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b. Immobilizzazioni immateriali per complessivi € 5.269 migliaia di euro così suddivisi: 

diritti di brevetto ed utilizzo opere dell'ingegno 

concessioni, licenze e simili ed altre immob. 
altre 

immobilizzazioni in corso 

€/000 

951 

1 
1.554 
2.763 

B.4 Andamento Economico Finanziario della Società e del Gruppo 

L'EBITDA di Gruppo ha registrato una riduzione nell'esercizio 2012 rispetto all'esercizio precedente passando da 74,7 
milioni di euro a 57,4 milioni di euro; su tale riduzione ha influito negativamente l'andamento sfavorevole del payout nel 
segmento delle scommesse sportive pari a 82,7%, contro il 78,3% del2011 che ha generato una variazione rispetto allo 
scorso esercizio di circa 39 milioni di euro. Tale risultato di payout si confronta con un risultato complessivo di settore ancor 
più negativo (82,9%) ed ciò ha determinato un rilevante impatto sui ricavi e suii'EBITDA. La contrazione deii'EBITDA è 
ascrivibile anche al blocco della piattaforma VLT Barcrest avvenuto nel mese di aprile 2012 e conseguente alla emissione di 
un lnusuale picco di ticket solo apparentemente vincenti. 
In data 21 settembre 2012 MMS ha proceduto alla revoca del certificato di conformità del sistema di gioco Snai-Barcrest 
01, con conseguente divieto di raccolta di gioco tramite tale sistema. SNAI ha già svolto i dovuti adempimenti previsti dalla 
normativa e dalla Convenzione di Concessione finalizzati alla rimozione degli apparecchi Barcrest dai luoghi di vendita. 

Il procedimento preordinato invece all'eventuale decadenza della Concessione si è concluso con prowedimento prot. 
2013/8734/Giochi/ADI notificato alla Società il 22 febbraio 2013 in forza del quale MMS, , ha stabilito non doversi 
procedere alla revoca della Concessione limitandosi a contestare l'applicazione di determinate penali convenzionali, per un 
ammontare complessivo di circa 1,5 milioni di euro. 
Successivamente alla disattivazione della piattaforma Barcrest, la Società ha prontamente posto in essere alcune attività 
volte a mitigare i disagi conseguenti a tale disattivazione e, tra le altre cose, ha siglato un accordo con un nuovo fornitore 
(Novomatic) per un ulteriore Sistema di gioco VLT, la cui installazione è iniziata a gennaio 2013. SNAI ha promosso nei 
confronti di Barcrest e della sua controllante un giudizio per il risarcimento di tutti i profili di danno conseguenti al 
malfunzionamento del 16 aprile 2012. 

l ricavi del Gruppo passano da 558,5 milioni di euro a 514,3 milioni di euro. Oltre a quanto è stato precedentemente 
descritto le performance di SNAI sono state influenzate negativamente anche dalla contrazione ulteriore delle Scommesse 
Ippiche a totalizzatore, Ippica Nazionale e Concorsi a Pronostico, in conseguenza della generale crisi dell'ippica italiana. 

L'EBIT del gruppo è negativo per 13,9 milioni di euro contro un E BIT sempre negativo per 5,1 milioni di euro dell'esercizio 
2011. 

Il risultato netto di pertinenza del Gruppo nell'esercizio 2012 è negativo per 42,6 milioni di euro. 

L'indebitamente finanziario netto del Gruppo SNAI, al 31.12.2012, è pari a 369,6 milioni di euro, a fronte di 354,4 milioni di 
euro a fine 2011. Rispetto alla chiusura del precedente esercizio, l'indebitamente finanziario netto è aumentato di 15,2 
milioni di euro, anche per l'ulteriore ritardo accumulato da ex ASSI (trasferito al Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali con decreto dello stesso Ministero e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 31 gennaio 2013, 
nel seguito ex ASSI) nei pagamenti verso Società Trenno S.r.l. e Teleippica S.r.l .. 

La capogruppo SNAI S.p.A. ha prodotto ricavi per 497,7 milioni di euro, in diminuzione del 6,5% rispetto ai 532,4 milioni di 
euro del 2011. L'EBITDA risulta pari a 61 ,3 milioni di euro (70,7 milioni di euro nel 2011 ), mentre I'EBIT è negativo per 7,4 
milioni di euro (-5.8 milioni di euro nel2011). Il risultato d'esercizio è negativo per 46,1 milioni di euro (-41,6 milioni di euro 
nel2011) da attribuirsi essenzialmente alle motivazioni già esposte relativamente al risultato di Gruppo. 



8.5 Situazione Economico Patrimoniale della Società 

SNAI S.p.A. - Conto economico complessivo 

Esercizio Esercizio Riesposto 

2012 2011 
Esercizio 

valori in migliaia di euro 2011 (') 

Ricavi delle vendite e delle prestaziòni 493.492 527.708 527.708 

Altri ricavi e proventi 4.230 4.719 4.719 

Vari.azione'rim8,nenz6_ d~i prodotti fii'Ùti _e-dei 
semilavorati (3) "2 2 

Materie prime e materiale di consumo utilizzati (879) (993) . (993) 

Costi per servizi e godimento beni di terzi (384.329) (403.072) (403.072) 

Costi per il personale (19.855) (18.702) (18.702) 

Altri costi di gestione (32.436) (39.691) (39.691) 

Costi per lavori interni b~pitaliz~atl•• 1.096 765 . 765 

Risul_tato a~te __ amfY10rt~me~t_i 1 : !:!Valut_a_zioni, 
pro":~nti/oneri ·finah~f~ri, i~pqS~e 61.316 70.736 70.736 

Ammbrtameiiti e s~alut3zioni (57.705) (71.584) (71.584) 

Altri accantonamenti (11.053) (4:957) (4,957) 

Ris1.1ltato ante" proventi/oneri finanziari, Imposte . (7.442) (5,805) (5.805) 

Proveilti e oneri ça parteCiPazioni (6.771) (1.642) {1.642) 

Proventi finanziari 1.215 2.775 2.7?7 

Oneri finanziari (45.042) (42.301) (42.301) 

TOtale oneri e proventi finanziari (50.598) (41.168) (41.216) 

RISULTATO ANTE IMPOSTE (58.040) (46,973) (47.021) 

Imposte sul reddito 11.977 5.415 5.428. 

Utile (perdita) dell'esercizio (46.063) (41.558) (41 ,593) 

Altre componenti del. conto economico complessivo (3.059) (3.970) (3.935) 

Utile (perdita) complessivo netto dell'esercizio (49.122) (45.528) (45.528) 

(') l saldi dell'esercizio 2011 sono stati riesposti a seguito dell'applicazione in via anticipata dello lAS 19 rivisto. 
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SNAI S.p.A.· Prospetto della situazione patrimonlale-finanzlarla 

Riesposto 
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2011 

valori in migliaia di euro (') 

ATIIVITA' 

Attività non correnti 

Immobili, impianti e macchinari di proprietà 128.571 121.724 121.724 
Beni in locazione finanziaria 17.273 27.992 27.992 
Totale immobilizzazioni materiali 145.844 149.716 149.716 

Avviamento 231.088 231.088 231.088 
Altre attività immateriali 151.233 184.929 184.929 
Totale immobilizzazioni immateriali 382.321 416.017 416.017 

Partecipazioni in imprese controllate e 
collegate 17.942 15.762 15.762 
Partecipazioni in altre imprese 46 46 46 
Totale partecipazioni 17.988 15.808 15.808 
Imposte anticipate 62.372 44.157 44.157 
Altre attività non finanziarie 2.146 1.362 1.362 
Totale attività non correnti 610.671 627.060 627.060 

Attività correnti 

Rimanenze 3.194 2.554 2.554 
Crediti commerciali 67.591 63.267 63.267 
Altre attività 36.657 38.157 38.157 
Attività finanziarie correnti 14.190 5.497 5.497 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 9.589 37.130 37.130 
Totale attività correnti 131.221 146.605 146.605 

TOTALE ATIIVO 741.892 773.665 773.665 

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETIO 

Patrimonio Netto 

Capitale sociale 60.749 60.749 60.749 
Riserve 148.651 193.268 193.303 
Utile (perdita) dell'esercizio (46.063) (41.558) (41.593) 
Totale Patrimonio Netto 163.337 212.459 212.459 

Passività non correnti 

Trattamento di fine rapporto 1.643 1.477 1.477 
Passività finanziarie non correnti 344.425 281.184 281.184 
Imposte differite 47.496 44.433 44.433 
Fondi per rischi ed oneri futuri 24.560 15.468 15.468 
Debiti vari ed altre passività non correnti 1.939 5.569 5.569 
Totale Passività non correnti 420.063 348.131 348.131 

Passività correnti 

Debiti commerciali 33.219 20.158 20.158 
Altre passività 86.813 74.893 74.893 
Passività finanziarle correnti 22.360 42.274 42.274 
Quote correnti di finanziamenti a lungo 
termine 16.100 75.750 75.750 
Totale Passività finanziarie 38.460 118.024 118.024 
Totale Passività correnti 158.492 213.075 213.075 

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO 741.892 773.665 773.665 

(') l saldi dell'esercizio 2011 sono stati riesposti a seguito dell'applicazione in via anticipata dello lAS 19 rivisto. 



A. 

B. 

c. 

SNAI S.p.A. - Rendiconto finanziario 

valori in migliaia di euro 2012 2011 

R.USSO DI CASSA DALL' ATTIVITA' D'ESERCIZIO 
Utile (perdita)_ dell'eserCÌzib (46.063) (41.559) 
AmmOrtamenti e svalutazioni 57.705 . 71:584--

Variazione netta delle ci.tt.ività (passività) per imposte anticipate (differlte} (13.991) (10.867) 
Variazione fondo rischi 9.300 5.993 

(PJ"usvalenze) m inusvalenze da realizzO di attiVità non correnu (incluse pariecipazloni) 391 1.494 
Variaziore netta delle attività e passività non c~rrenti comme:rciali ·a·vari9. ed'81tr8 
variazioni (4.415) (1.516) 

Variazione netta delle attività e passività correnti còmmeirciali ~varie eid altre va'riazioni 
21.517 (78.867) 

Variazione. netta del tratta:mE;ll')to di fine rapporto (122) (228) 
R.USSO DI CASSA GENERATO (ASSORBITO) DAU:ATTIVITA' D'ESERCIZIO (A) 24.322 (53.966) 
R.USSO DI CASSA DALL' ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
lnvestimentnrl attiVità m·atèriali H (15.575) (5.522) 
lnvestililenti ili attività.hlirl:J.at6rià1i. (~) .. · .·. . (5.193) (4.822) 
flcquisrzion~ di p~rtecipazioni ._in imprese cop.troUate (2.180) (10.935) 
cOrrispettivo ìncass'ato d'alla vendita dl·attività ~aterlati,'immatef.i~li e. di a,itre.àttività 
non correnti '' - · · ' 32 

R.USSO DI CASSA GENERATO (ASSORBITO) DALL' ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (22.916) (21.213) 
R.USSO DI CASSADALL'ATTIVITA' RtlANZIARIA 
Variazione d9i ~r8diii .fi'natliiafi ed a.Jti-9 ~tti~tà fi'Ììan·ifariei (8.693) 26.027 
Variazione delle ·pasSività finaniìarì9 (35.177) (43.389) 
Estìlizione dei fjn8nzi~uUénto P.er ci.cquisto rciin.i d;azienda nc0i1ces~ioni" o (228.000) 
A::censione iinàMziamento · 21.000 354.750 
Rimborso ftn"a.niiameritO (5.750) (i.150) 

RICONCILIAZIONE DISPOtliBILIT A' RtlAtlZI(IRIE l'lETTE ANALI (ltlDEBITAMEtjTO RtlAtlZIARIO NETTO RtlALE): 

CASSA E AL TRE DISPONIBILITA' LIQUIDE AL NETTO DEl DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 
ALL'INIZIO DEL PÈRIODO, COSI' DETTAGLIATE: 
Cassa e altre disponibilità liquide equivale n~· 
Scoperti bancari 
Attività operatiVe cessate 

CASSA E AL TRE DISPONIBII:iTfi:tiQUIDE AL NETTO DEl DEBITI FINAtlZIARI A 
BREVE TERMINE ALLA FINE DEL PERIODO, COSI' DETTAGLIATE: 
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 
Scoperti bancari 
Attività operative cessate 

37.130 
o 
o 

37.130 

9.589 
o 
o 

9.589 

10.536 
o 
o 

10.536 

37.130 
o 
o 

37.130 

(") l saldi dell'esercizio 2011 sono stali riesposli a seguito dell'applicazione in via anticipata dello lAS 19 rivisto. 

Aie sposto 
2011 (") 

(41.593) 
71.584 

(10.881) 
5.993 

1.494 

(1.516) 

(78.867) 
(180) 

(53.966) 

(5.522) 
(4.822) 

(10.935) 

(21.213) 

26.027' 
(43,389) 

(228.000)' 
354.750 
(1.150). 

10.536 
o 
o 

10.536 

37.130 
o 
o 

37.130 

lO 



SNAI S.p.A.· lndebitamento finanziarlo netto 

(valori in migliaia di euro) 
31.12.2012 31.12.2011 

A. Cassa 99 194 

B. Altre disQonibilità llguide 9.490 36.935 
. banche 9.474 36.928 
. c/c postali 16 7 

C. Titoli detenuti ~er la negoziazione 1 
D. Liguldità (A)+(B)+(C) 9.590 37.130 

E. Crediti finanziari correnti 3.948 5.496 
. c/c finanziario verso controllate 3.941 5.240 
. conto corrente destinato (Escrow Account 7 256 

F. Debiti bancari correnti 10.038 17.655 

G. Parte corrente dell'indebitamente non corrente 16.100 75.750 
H. Altri debiti finanziari correnti: 12.322 24.619 

c/c finanziario verso controllate 2.278 4.384 
per acquisto rami d'azienda concessioni scommesse ippiche e sportive 155 365 
per acquisto partecipazione e ramo d'azienda Agenzia o 291 
debiti verso altri finanziatori 9.889 19.579 

l. tndebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) 38.460 118.024 

J. lndebitamento finanziarlo corrente netto (t)·(E)·(D) 24.922 75.398 

K. Debiti bancari non correnti 328.866 259.337 

L. Obbligazioni emesse o o 
M. Altri debiti non correnti: 15.559 21.847 

debiti verso altri finanziatori 6.153 16.254 
. per acquisto concessioni scommesse ippiche e sportive o 118 
. interest rate swaQ 9.406 5.475 

N. lndebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) 344.425 281.184 

o tndebitamento finanziario netto (J)+(N) 369.347 356.582 



8.6 Situazione Economico Patrlmoniale del Gruppo 

Gruppo SNAI - Conto economico complessivo consolidalo 

Esercizio Esercizio Riesposto 

. 2012 2011 
esercizio 

valotì itnriig/iaia di euro--,----- 2011. 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 512.683 557.401 557.401 
Altri ricaVi e proventi 1.689 1.139 1.139 
Variazione rimanènze dei_prodotti_finiti e dei semilavorati (3) 2 2 
Materie prime e materiale di consumo utilizzati (1.206) (1.451) (1.451) 
Costi per servizi e godimento beni di terzi (389.335) .· (409.860) (409.860) 
Costi per il personale (33c810) (33.336) (33.336) 
Altri costi di gestione (33.697) (39.937) (39.937) 
Costi per lavori interni capitalizzati 1.096 765 765 

Risultato ·ante ammortamenti, svalutazioni, prOventi/oneri 
finanz., imposte 57.387 74.723 74.723 
Ammortamenti e svalut<:~zioni (59.748) (74.768) . (74.768) 
Altri accantonamenti (11.529) (5.015) (5.015) . 
Ri~uitaio:ante- p~o~e~~-i/~·neri-finanziarl;· ·impoSt_e ••. (1iSgO) (5.060}c (5.o6ri) 
Proventi e oneri da partecipazioni j-451 ···(4) }l) 
Proventi finanziari 1.002 2.524 2.231 
Oneri finanziari (45.027) (42.362) 

__ ,,·,, 
(42.349) 

Tota·l_e one:ri e p_rovent~ fi_iianziari (42.574) (39.842) (40,122) 
RISULTATO ANTE IMPOSTE (56.4~4) (44.9Q2) (45.182) 
Imposte sul reddito 13.904 '4.578 4.655 
Utile (perdita) dell'esercizio (42:560) (40.324) (40.527) 
Altre crnl1ponenti del co~to economico complessivo (3.561) . (3c963) (3.760) 
Utile/(perdita) complessivo dell'esercizio (46:121) (44~287) (44.287) 

Attribuibile a: 
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo (42.560) (40.324) (40.527) 
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di Terzi o o o 

Utile (perdita) complessivo dell'esercizio di pertinenza del Gruppo (46.121) (44.287) (44.287) 
Utile (perdita) complessivo dell'esercizio di pertinenza di Terzi o o o 

Utile (perdita) per azione base in euro (0,36) (0,35) (0,35) 
Utile (perdita) per azione diluito in euro (0,36) (0,35) (0,35) 

(') l saldi dell'esercizio 2011 sono stati riesposti a seguito dell'applicazione in via anticipata dello lAS 19 rivisto. 
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Gruppo SNAI· Prospetto della situazione patrimoniale-flnanziarla consolidata 

valori in migliaia di euro 

ATTIVITA' 
Attività non correnti 
Immobili, Impianti e macchinari di proprietà 
Beni in locazione finanziaria 
Totale immobilizzazioni materiali 

Avviamento 
Altre attività immateriali 
Totale Immobilizzazioni immateriali 

Partecipazioni valutate a patrimonio netto 
Partecipazioni in altre imprese 
Totale partecipazioni 
Imposte anticipate 
Altre attività non finanziarie 
Totale attività non correnti 

Attività correnti 
Rimanenze 
Crediti commerciali 
Altre attività 
Attività finanziarie correnti 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
Totale attività correnti 

TOTALE ATTIVITA' 

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 
Patrimonio Netto di competenza del Gruppo 
Capitale sociale 
Riserve 
Utile (perdita) del periodo 
Totale Patrimonio Netto di Gruppo 
Patrimonio Netto di terzi 
Totale Patrimonio Netto 

Passività non correnti 
Trattamento di fine rapporto 
Passività finanziarie non correnti 
Imposte differite 
Fondi per rischi ed oneri futuri 
Debiti vari ed altre passività non correnti 
Totale Passività non correnti 

Passività correnti 
Debiti commerciali 
Altre passività 
Passività finanziarie correnti 
Quote correnti di finanziamenti a lungo termine 
Totale Passività finanziarie 
Totale Passività correnti 

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 

Rlesposto 
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2011 

(*) 

134.819 128.968 128.968 
17.294 28.065 28.065 

152.113 157.033 157.033 

231.531 231.531 231.531 
151.409 185.082 185.082 
382.940 416.613 416.613 

3.264 1.813 1.813 
46 46 46 

3.310 1.859 1.859 
63.879 45.132 45.132 
2.341 1.466 1.466 

604.583 622.103 622.103 

3.384 2.755 2.755 
91.837 76.391 76.391 
36.364 38.971 38.971 
10.249 257 257 
11.010 40.282 40.282 

152.844 158.656 158.656 
757.427 780.759 780.759 

60.749 60.749 60.749 
146.040 189.925 190.128 
(42.560) (40.324) (40.527) 
164.229 210.350 210.350 

164.229 210.350 210.350 

5.190 5.033 5.033 
344.436 281.207 281.207 

48.150 45.168 45.168 
25.136 15.568 15.568 

1.951 5.583 5.58? 
424.863 352.559 352.559 

44.239 27.589 27.589 
87.901 76.567 76.567 
20.095 37.944 37.944 
16.100 75.750 75.750 
36.195 113.694 113.694 

168.335 217.850 217.850 
757.427 780.759 780.759 

n l saldi dell'esercizio 2011 sono stati rlesposti a seguito dell'applicazione in via anticipata dello lAS 19 rivisto. 



!Q<u ppo SNAI - l 

·valori in migliaia d/ euro 

!A. 'FLUSSODI :ASSADALL' ' 
Ulile (perdila) del periodo • l Gruppo 
Ullle (oerdilal del periodo • l terzi. 

. ·. 

l e . · · 
) per imposte 1 i · '(differile) 

>rischi .·.: ' . · · 

l 1 l ' di attMià non correnti 
Quola dei con Il metodo del P. N.(·) 

netta aeue attlvilàe pass;•ta non correnti i li e valle ed altre 

>neìtad.ell le >attivitae'p .a .. s ·._;" .·tà \•correnti' ";" ""llievar!e.ed 

'.········ ... ··. ·. ' . >nella del 'di fine rapporto • ,, 
)DA. 

JDI L'A . 

n atti~tàmateflali H •• · ··.· .•·. · · .. · .. ·' ·. 
In alti'lità i l(·) .·· 

·.·.· 

Ai esposto 
31.12.2012! 31.12.2011 l (') 

(42.560) 

(1.4 
(4.5 

14.516 
(824} 

20.693 
' 

. 

o 

(10.88 
6.8· 6.8481 
1:4581 1.4581 

(1.5i (1.51~~ 
·.'~='~9 

·. (451: 

(43.377) 

.·. < (6. t 03} (6.103) 
(5.269) (4.881) (4.881) 

1 dalla vendila di ' i l i l e d! allre atlivilà non correnti 37 207 207 
!FLUSSO l LL ,'DII J(B) · (21.772) (10.777) 

l'è:. 
1 ~1dei i · · led · ·· · 1 ., (9.992 8.718 8.718 

>delle passivil.à . · 1

1 

• ""~' . • (45.343) 
''""" l j·.· 

·. ~ ~ i=t---"''~"""'11 
LA 

.· · .. . 
. . 

UTA' o NETTE FINALI 
·. · .. · . 

1\L TRE 
)Q, COSI' 

Cassa e altre' i 
l bancari 

Il i 

Attività' l 'cessate 

:ALTRE 

!Cassa e altre' i i il i 
ii bancari 

•Attività' l cessate 
' 

i LIQUIDE AL NETTO D~l DEBIIII 

. 

•.• ,· 
·. 

.. 

i LIQUIDE AL NETTO DEl DEBIII 

~--,--~~~~=).282 ~ ~~~~~ 
.· 

.· 11.010 40.282 40.282 
.. · .. . 

l FINALE): 

l 
)Dt 

l 
11.926 11.926 

. .· . 
•. 

4~:282_ 11.926 11.926 

11.01 o 40.282 40.282 

11-01 40.28: 4D_:ill 

(') l saldi dell'esercizio 2011 sono stati rlesposti a seguito dell'applicazione in via anticipata dello lAS 19 rivisto. 
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Gruppo SNAI • Indebita mento finanziario netto 

31.12.2012 migliaia di eu::;rc:o:.__ ______________ _,== 
A. Cassa 
B. Altre disponibilità liquide 
banca 
c/c postali 
C. Titoli detenuti per la negoziazione 
D. Liquidità (A) +(B) <· (C) 
E. Crediti finanziari correnti 
- conto corrente destinato (Escrow Account) 
F. Debiti bancari correnti 
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 
H. Altri debiti finanziari correnti 
- per acquisto partecipazione e ramo azienda agenzia 
- per acquisto concessioni scommesse ippiche e sportive 
- debiti v/altri finanziatori 
1. Indebitamente finanziarlo corrente (F) + (G) + (H) 
J. Indebitamente finanziarlo corrente netto (l)- (E) ·(D) 
K. Debiti bancari non correnti 
L. Obbligazioni emesse 
M. Altri debiti non correnti 
- debiti v/altri finanziatori 
- per acquisto concessioni scommesse ippiche e sportive 
- lnterest rate Swap 
N. lndebltamento finanziario non corrente (K) +(L) + (M) 

; O. lndebitamento finanziario netto (J) +(N) 

204 
10.806 
10.789 

17 
1 

11.011 
7 
7 

10.038 
16.100 
10.057 

o 
155 

9.902 
36.195 
25.177 

328.866 
o 

15.570 
6.164 

o 
9.406 

344.436 
369.613 

31.12.2011 

322 
39.960 
39.952 

8 
1 

40.283 
256 
256 

17.655 
75.750 
20.289 

291 
365 

19.633 
113.694 

73.155 
259.337 

o 
21.870 
16.277 

118 
5.475 

281.207 
354.362 



8.7 Prospetto di raccordo fra il risultato dell'esercizio chiuso al31.12.2012 ed Il patrimonio netto di gruppo con gli 
analoghi valori della capogruppo 

mi liaia di euro 

Bilancio SNAI S.p.A. 

Eccedenze dei patrimoni netti comprensivi dei risultati 
d'esercizio rispetto ai va~ori di carico delle società consolidate 
- dividendi distribuiti nell'esercizio 

Valutazione delle partecipazioni in società collegate con. il 
metodo del patrimonio netto di cui: 

-risultato di.eserclzio 
- dividendi distribuiti nell'esercizio 

Storno svalutazio~e/rivalutazioni parteciPazioni 

Storno svalutazione crediti infragruppo 

Altre rettifiche 

Totale di pertinenza del Gruppo 

Quota di pertinenza degli azionisti di minoranza 

Risultato d'esercizio 

Riesposto 
31.12.2012 31.12.2011* 

(46.063) 

62 

1.451 

2.51 t 

43 

(564) 

(42.560) 

(41.593) 

(2.105) 

(2.t56) 

. t6 

(45) 

4.625 

707 

24 

(40.527) 

Patrimonio netto 
Riesposto 

31.12.2012 31.12.2011' 

163.337 212.459 

(2.593). (9.703) 

t.t97 (254) 

2.023 7.062 

750 707 

(485) 79 

164.229 2t0.350 

Totale bilancio consolidato (42.560) .· (40.527) 164.229 210,350 
(') i saldi dell'esercizio 201 t sono stati riesposti a seguito dell'applicazione in via anticipata dello lAS 19 rivisto. 

C. Il Mercato e la performance di SNAI 

C.1 Le performance di SNAI nel contesto operativo 

SNAI S.p.A. è il princip&ie operatorenei mercato italiano delle scommesse e tra i principali nel mercato nazionale dei giochi. 

Nel 2012 il Gruppo ha raccolto complessivamente gioco per 5,5 miliardi di euro ed ha arricchito sempre di più la sua 
offerta di gioco delle scommesse sportive e ippiche e degli apparecchi da intrattenimento Slot Machines (AWPs) alle quali si 
sono affiancate le Videoiotteries. (VL Ts) che, grazie alla formula. del jackpot, consentono vincite sino a 500.000 euro, il Gioco 
a Distanza (GAD) con le scommesse via internet, il poker online in modalità torneo e cash game, gli skills, casinò games e 
slot on-line. 

Le attiviià della Società nei comparto dei Giochi e delle Scommesse sono svolte e regolate nell'ambito di concessioni 
rilasciate dall'Ente Regolatore AAMS- Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato attraverso Bandi di Gara Europei 
succedutisl nel tempo. 

La rete di accettazio.ne scommesse dei Punti Snai è la più estesa sul territorio italiano ed è composta da oltre 4.000 punti 
gioco, di cui circa 3.000 con concessione di gioco diretta della Società ed i restanti con fornitura di servizi specializzati al 
Concessionari clienti della Società. Su questa base la Società si conferma leader nei settore delle scommesse con una 
quota di mercato (in termini di raccolta lorda) del brand SNAI dei 3t ,07% per le scommesse sportive e del 54,5% per le 
scommesse ippiche. 
Il comparto delle scQmm<>.ss~_spqrtlye a livello nazionale ha raggiunto una raccolta pari a 3.941 milioni di euro, in crescita 
rispetto al 2011 dèl2,37%. · -·· · · · · · ··· · 

In ulteriore flessione il mercato delle scommesse a base ippica: le scommesse al totalizzatore e l'ippica nazionale cedono il 
26,2% rispetto al 2011, risentendo della generale crisi che ha investito il settore ippico e dei circa 40 giorni di sciopero del 
settore veriflcatisi ad inizio anno. 

Il comparto degli apparecchi da intrattenimento- ADI (AWPs e VLTs) evidenzia nella sua globalità una raccolta pari a 38,4 
miliardi di euro (nei primi 1 O mesi 2012). 
La Società ha una posizione consolidata nell'atlività degli apparecchi da intratlenimento - ADI con una raccolta di 2,84 
miliardi di euro. Per quanto riguarda le VL Ts la Società nell'aprile 2012 ha dovuto far fronte all'immediato blocco delle VL T 
su piattaforma Barcrest. Ciò ha determinato una diminuzione del numero medio di macchine sul mercato. 
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Le attività per il Gioco a Distanza delle scommesse, Skill e Casinò Games sono erogate ai clienti titolari di conto gioco con il 
marchio commerciale "Snai Card" attraverso il sito della Società www.snai.it e con l'ausilio dei servizi di Cali Center e 
Televisivi a cura delle società del Gruppo Snai. Nel comparto del GAD la Società offre sul proprio sito i tornei di poker antine 
in varie modalità e numerosi altri giochi come blackjack, backgammon, burraco, tresette, briscola, scopa, solitari di carte, 
poker ai dadi ed altro. 
Il comparto digitale si è dimostrato un importante veicolo per far diventare SNAI una realtà sempre più multi piattaforma. 
L'anno 20t 2 ha visto un incremento di quota di mercato sia nel casinò sia negli skill games e nel betting spinta soprattutto 
dalla crescita dei giocatori all'interno del portale snai.it; la raccolta delle scommesse sportive è cresciuta dell'+ t t% verso il 
+9,7% del mercato e quella dei digitai games del+ 7t,6% (+t2% la spesa dei giocatori). Il dato complessivo è pari al 
. .-16,7% verso il20t t. 
Ad agosto 20t 2 è stata lanciata I'App sport per tablet e smartphone con una positiva risposta del mercato sia in termini di 
download che di raccolta. Vicino ai 200.000 i download registrati nei mesi successivi al lancio. 
La Società nel mese di dicembre 20t 2 ha lanciato le slot on-line raggiungendo una quota di mercato sensibilmente 
superiore alla media degli altri giochi on-line. 
Il mercato nazionale del GAD evidenzia una spesa superiore ai 749 milioni di euro. La Società ha registrato una raccolta di 
0,46 miliardi di euro per giochi a torneo e cash e di 0,47 miliardi di euro per i giochi da casinò ed il bingo. 

La Società ha proseguito la propria strategia basata sul perseguimento dell'innovazione nei servizi e nelle tecnologie, la 
valorizzazione del proprio know-how ed un costante orientamento al cliente e al consumatore finale, intraprendendo una 
sensibile ottimizzazione dei processi volti ad un miglioramento sulla customer satisfaction. E' in corso, inoltre, una 
riorganizzazione interna, volta a migliorare l'orientamento al mercato della società attraverso l'introduzione di competenze e 
skill coerenti con gli obiettivi del business. 

Sono stati migliorati e sviluppati gli strumenti di comunicazione periodica che comprendono l'invio di comunicazioni a tema 
dedicate sia all'immediata informazione, sia all'approfondimento di argomenti operativi delle attività giornaliere; newsletter 
con diverse cadenze periodiche dedicate alle principali iniziative realizzate dalla Società, all'evoluzione normativa e 
tecnologica di settore, a eventi e sponsorizzazioni, alla presenza nelle manifestazioni fieristiche del settore sia a livello 
nazionale che internazionale. 

La comunicazione rivolta al cliente e all'utente finale è supportata da attività di relazioni esterne ed ufficio stampa rivolte 
principalmente ai media e al grande pubblico ed è stata ulteriormente arricchita con progetti editoriali dedicati al settore delle 
scommesse ippiche e sportive, nonché attività di supporto alla diffusione al Gioco a Distanza ed alla sensibilizzazione degli 
scommettitori sul gioco lecito e responsabile. 

C.2 SNAI: le quote di mercato 

Gioco o scommessa 2012 

Scommesse Ippiche Snai 411 

Scommessa ai T otalizzatore 377 

Scommesse multiple a Riferimento 8 

Scommesse a Quota Fissa 25 

Scommesse Tris o Ippica Nazionale 140 

GIOCHI A BASE IPPICA 551 

Scommessa sportive QF 1.225 -
Concorsi pronostfcl calcia 6,9 

Scommesse "Big" 0,6 

GIOCHI A BASE SPORT 1.232 

AWPs + VLTs 2.837 

CASH CASINO' GAMES 848 

GIOCHI DI ABILITÀ (SKILL GAMES) 66 

BINGO ON LINE 11 

TOTALE SNAI 5.545 

Note: 
La fonte dei dati SNAJ è la consolle http://blackhawklcontrollillogin.php 

e Oracle BI (htlp://192.168.102.21 :9704/analylics/saw.dii?Answers&Path) 

l Cash e Casinò Games sono attivi dal Luglio 2011 

* QM su totale movimento da gennaio ad ottobre 2012 

*" QM su totale spesa da gennaio ad ottobre 2012 

Valori in milioni di euro 

QM. 2012 2011 QM, 2011 Diff.% 

57,48% 582 59,57% -2,09% 

543 

10 

28 

47,24% 178 45,29% 1,95% 

54,50% 760 55,52% ·1,02% 

31,07% 1.266 32,88% -1,81% 

ND 9,6 13,28% 

ND 0,8 25,00% 

ND 1.276 32,52% NO 

*6,90% 2.358 5,25% ND 

**6,46% 397 6,40% ND 

**5,87% 127 5,64% NO 

~~7,81% 14 7,41% ND 

ND 4.932 6,16% 



C.2.1 Raccolta nei punti accettazione scommesse e corner SNAI 

Nel 2012, nonostante il posizionamento dei nuovi competitor attivi sul mercato italiano, Introdotti con la Legge Bersani, SNAI 
mantiene la leadership nel segmento delle scommesse ippiche e sportive e si conferma, come già negli anni precedenti, Ira i 
principali concessionari per quanto riguarda le AWPs .. 

La quota nel solo settore delle scommesse ippichè è significativa, la quota di mercato è del 54,5%. 
Nelle scommesse sportive, dove è particolarmente alta la presenza di competitors, .la quota di. mercato è del 31,07%. Per 
quanto riguarda le AWPTelevns,-iiifine, si rileva uiiacjuofaoi mercato paria16;9% (dato aggiornato a Ottoore 2012). --- --

Come evidenziato nelle tabelle precedenti, i giochi a base ippica suj)iscono una forte contrazione a livello nazionale, 
imputabile sia alla generale crisi del settore ippico, sfociata In 40 giorni di sciopero nel periodo dal t gennaio al 1 O febbraio 
2012, sia al payout più basso rispetto ad altri tipi di scommesse insieme al prelievo fiscale pari .In media al 28,9% sul 
movimento realizzato. _ · . . · 
La raccolta del nìercàto re.laiiva alle scommesse sportive registrà. nel 2012 un Incremento. del. 2,37% rispetto al 2011 
maturato nel secondo semestre dell'anno anche per effetto di un livello di rest.ituzione in vincite superiore alle attese. 

La chiusura dell'esercizio 2012 registra una raccolta complessivadi gioco relatlvà alla rete SNAI.(scominesse nei Punti 
SNAI e nèlle ricevitorie collegate, nei punti gioco Ret~ Bersani e Giorgetti, concorsi a pronostico, AWPs e GAD) pari a 5.545 
milioni di euro, contro i 4.931,6 milioni di.euro del.2011. - · 

C.2.2 ScommesSI) Ippiche 

Lescom111esse su. Ile corse cJeicayalli ~~ettu.at~ P(e~sopynti riferitia.SN.AI (agièq;<ledl scomrnes~e; nego.zl ecorner di gioco 
rete "Bersani." e r"te "Gigrgetti'') sono risultate, nel c9rso _del2012; pari a 551 'j'ilioni di euro, un volume che iisulta inferiore 
perii 27,5% rispetloal df110 del 2011 (760 milio~i di euro),jn linea con !_'andamento del mercato di cui la ret.e SNAI è leader 
con una quota di mercato è pari al 54,5%. · · · • ·. ··. · · ... , . · . : :· ·. · . . . · ·. . . . 
L'analisi della raccolta suU:ippica "nazionale'' (vincente, accoppiata, Tris, Quarté e Quinté, giocabili sia nelle agenzie sià nel 
Negozi e Punti di Gioco) ~videnziaun valoredi140 milioni dleurQ, .. in diminuzione del 21,3%. rispetto al 2011., 
incrementando la. quota di .mercato al. 47,2o/o, Per qu~nto rigyarda.le 'scomiJlesse ippiche ll]Uitiple a riferimento, la raccolta 
complessiva del mercato si ~!lesta a.14 milioni di euro; quell'l delfe scqiJlll]esse ippiche a quota fissa si attesta a 48 milioni 

- ·di euro beneficiando'dell'ingresso di un nuovo competitor nél solo segmento bn'line. · 

La scommessa ippica deve fare fronte a prelievi(di natura fiscale e destinati al compartoippìco) che portano le vincite a una 
percentuale inferiore al 70% <;Iella raccolta, rendendo difficile una gratificazione complessiva degli scomnìettitorL Il mercato 
necessita di un maggior appeal e çJi una concreta validità informativa nei canali satellitari dedicati all'ippica, i cui contenuti 
sono gestiti dall'ex ASSI, l'ente deputato alla gestione dell'i~tero comparto ippico italiano. 
Il gioco sulle corse dei cavalli, uno dei segmenti di mercatq che più deve far fronte alla concorrenza portata da altre tipologie 
di gioco disponibili nel nostro Paese, non ha saputo rinnovarsi rispetto al passato nel momento In cui sono state introdotte 
nuove modalità di gioco. 

C.2.3 Scommesse su eventi dive.rsi dalle corse dei cavalli (''Giochi a base sport") 

Le scommesse su evenÌi diversr dalle corse dei cava)li sono rappresentate dal gioco sulle discipline olimpiche, sugli eventi 
legati ai motori (Formula t, Motpmondiale, \luperbike), e su eventi di altro tipo (elezione di Miss Italia;, Notte degli Oscar, 
Festival di Sanremo, reality show tèlevisivi, ecc.). . ·. . .. · . · 
In questo segmento la raccolta SNAI del 2012risultain legg19ra contrazione del -~,4%, passando da 1.276del 2011 a 1.232 
milioni di euro. La quota di .mercato sulle .scommesse a quota fissa ~ ora pari al31,07'io. La contrazione è imputabile 
totalmente alla performance della rete indiretta, tuttavia SNAI mantiene il ruolo di leader di mercato, nonostante l'ingresso 
di nuovi competitor nel segmento del gioco a disìanza .. 

C.2.4 Apparecchi da lntrattenlmento 

Nel corso del periodo In esame si sono svolte con esito positivo le operazioni di collaudo relative all'affidamento da parte di 
AAMS della nuova Concessi.one della realizzazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco 
lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenirnento previsti dall'articolo 110,comma 6, del T.U.L.P.S. 

Conseguentemente in data 13 novembre 2012 AAMS ha comunicato alla Società l'aggiudicazione definitiva della 
Concessione e,_a.Yen<Jo consegnato la documentazigne richiesta, in data 20 marzo 2013 ha sottoscritto la convenzione di concessione. -- · --- - -- -------------- -- --------- · ------------------ - - ------------

In generale nel corso del 2012 la società ha sostanzialmente confermato la sua presenza nel panorama nazionale del 
comparto dei concessionari di rete sia per numero di apparecchi collegati AWP ( Amusement With Prize) che per la messa 
in esercizio di VLT (o Video Lottery Terminai), anche al di fuori del suo mercato di riferimento storicamente rappresentato 
dalla rete dei Punti Snai per la raccolta delle scommesse. 
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Infatti le AWPs si caratterizzano principalmente per la loro trasversalità di utilizzo In quanto sono in grado di raggiungere un 
vasto pubblico frequentatore di tipologie di punti vendita molto diversificate: 

• Bar 
• Tabaccherie 
• Punti di Gioco e Ricevitorie 
• Esercizi pubblici in genere 

Le VL Ts sono terminali controllati in tempo reale dal sistema di gioco centralizzato del concessionario presso il totallzzatore 
nazionale e sono presenti, per una clientela selezionata, presso locali autorizzati (esercizi assoggettati ed autorizzati ai 
sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.): 
quali: 

• Sale bingo 
• Agenzie e Negozi di Gioco 
• Sale esclusivamente dedicate agli apparecchi da intrattenimento 
• Sale gioco allestite con aree separate. 

La Società ha rilasciato nel segmento delle AWPs circa 30.000 nulla asta di esercizio in oltre 9.000 esercizi sul territorio, ed 
è titolare di 5.052 diritti per l'esercizio della raccolta mediante VL T s. 

A consuntivo del periodo in esame ha ubicato circa 3.000 VL Ts in oltre 800 locali con il Sistema di Gioco in esercizio della 
piattaforma Spie lo. All'inizio del 2013 si è avviata l'installazione delle VL T del sistema Novomatic. 

Nel mese di aprile 2012 si è verificato un malfunzionamento con conseguente disattivazione da parte di SNAI della 
Piattaforma VL Ts del sistema Barcrest che ha coinvolto circa 1 .450 terminali. 

In data 28 settembre 2012 la Società ha ricevuto da AAMS il provvedimento di revoca del certificato di conformità della 
piattaforma di gioco Barcrest. 
Successivamente alla disattivazione della piattaforma Barcrest, la Società ha svolto i relativi adempimenti previsti dalla 
normativa e dalla Convenzione di Concessione finalizzati alla rimozione degli apparecchi Barcrest dai luoghi di vendita, 
azione conclusasi nel mese di novembre, ed ha prontamente posto in essere alcune attività volte a mitigare i disagi 
conseguenti a tale disattivazione. 
SNAI ha promosso nei confronti di Barcrest e della sua controllante un giudizio per il risarcimento di tutti i profili di danno 
conseguenti al malfunzionamento dell'aprile 2012. 

1 ricavi complessivi della Divisione ADI (AWPs & VLTs) al 31 dicembre 2012 si attestano a 297 milioni di euro contro 288 
milioni di euro del 2011. 
Analogamente i volumi di raccolta sono pari a 2.837 milioni di euro contro 2.358 milioni di euro dello scorso esercizio. 

C.2.5 Area Digitale 

Il comparto digitale rappresenta un importante veicolo per far diventare SNAI una realtà sempre più multipiattaforma. 
L'anno 2012 ha visto un leggero incremento di quota di mercato sia nel casinò sia negli skill games e nel betting spinta 
soprattutto dalla crescita dei giocatori all'interno del portale snai.it: la raccolta delle scommesse sportive è cresciuta 
dell'+11% verso il +9,7% del mercato e quella dei digitai games del+ 71,6% (+12% la spesa dei giocatori). Il dato 
complessivo è pari al + 16,7% verso il 2011. 
Ad agosto 2012 è stata lanciata I'App sport per tablet e smartphone: positiva la risposta del mercato sia in termini di 
download che di raccolta. Vicino ai 200.000 i download registrati nei mesi successivi al lancio. 
A dicembre 2012 sono state lanciate le nuove slot on line, per la prima volta supportati da investimenti rilevanti 
di keyword advertising facendo acquisire a snai.it una quota di mercato stimata superiore al 10% nel segmento slot on 
li ne. 
La strategia vedrà il 2013 focalizzato sulla crescita della gamma prodotti al fine di attrarre nuovi giocatori e consentire alla 
customer base di avere una maggiore trasversalità di gioco. 
E' in atto lo sviluppo di tutto il portale al fine di migliorare la customer experience e supportare una strategia di marketing 
per segmenti di clientela. 
Saranno sostenuti investimenti sullo sviluppo dei prodotti soprattutto sul versante mobile, uniti ad una evoluzione di tutta 
l'organizzazione dell'area sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. 
Saranno in incremento anche gli investimenti in advertising per supportare snai.it con l'obbiettivo di crescere più del 
mercato. 

D. FATTI DI RILIEVO 

D. 1 Minimi garantiti 

In data 12 gennaio 2012 sono state notificate da AAMS n. 226- cui devono aggiungersi n. 2 ulteriori alla ex Agenzia 
Monteverde Srl- richieste dì pagamento del minimi garantiti per gli anni 2006-07-08-09-10 omnicomprensive 
migliaia di euro sull'assunto di aver espressamente provveduto in merito "modalità di salvaguardia" previste 
comma 4 del D.L. n. 223/06 e sinora mancate, ma semplicemente per ravvisare l'impossibilità di ~~~,t~~~"j~i}( 
computo dei minimi garantiti diverso da quello già ripetutamente censurato da numerose pronunce del 



alcune trascorse anche in giudicato. SNAI ha presentato ricorso dinanzi al TAR del Lazio per l'annullamento, previa 
sospensiva di tali prowedimenti dirigenziali. L'udienza di discussione dell'istanza cautelare era fissata per il 21.03.2012. 
Con ordinanza n. 1036/2012 del 22.03.2012 la Seconda Sezione del TAR Lazio, pur dando conto dell'iniziativa intrapresa 
per assestare sul piano normativa l'annosa vicenda della "modalità di salvaguardia" ha sospeso l'efficacia delle rinnovate 
intimazioni dei minimi garantiti 2006-201 O, rinviando la trattazione del merito all'udienza del 5 dicembre 2012. 
In data 20 giugno 2012 sono state notificate da AAMS a SNAI n. 226- cui deve aggiungersi ·n. 1 ulteriore alla ex Agenzia 
Ippica Monteverde Srl - richieste di pagamento delle integrazioni del minimi garantiti per gli anni 2006~07,08-09-1 0-11 per un 
impo!to. omnicomprensivo di Euro 24,9milionL _ __ __ . . 
Rispetto aUa precedente tornata di richieste del gennaio_ 2012 quella in commento fa regislrafe:-·con-segno negativo 
l'aggiunta delle integrazioni.dovute per l'anrio 2011 fin qui non chieste da AAMS e, con segno positivo,.la riduzione del 5% 
dell'importo richiesto ai sensi dell'art; 1 O comma 5 lett. b) del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 convertito nella Legge n. 44 del26 
aprile 2012. 
Più precisamente, tale norma ha previsto, in relazione "alle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente 
della Repubblica Sapri/e 1998 n. 169 ed alle relative integrazlonl' (i c.d. "minimi garantiti") la "definizione, in via equitativa, 
di una riduzione non supériore al 5 per cento delle somlf!fi ancora dovute dai conces~ionari, di cui _a.! èitato decreto .del 
presidente della Repubblica n. 169 del 1998 . con individuazione delle modalità di versamento delle relative somme e 
adeguamento delle garanzie fideiussorie". _ _ . . . _ · _· 
In da)<l; 20, luglio 2012 è stato,depositato.il ricorso al TAR Lazio per l'annullamento,preVia sospensiva, di tali richieste di 
pagamento. . · _·_ _ . _ _ . .··. . .· ._._· _ _ . 
In ~sitò all'~dienza_inGamera di Consiglio del12 settembre 2012, la Seconda Sezione del TAR Lazio, ha ritenuto che le 
note_ irt:JppQ_t)a.te _çostitu.f~_con,a_ .. sernpl_tc_i propqs,t,~ t~ans_~~tive _ sen_za ?lc':Jna_.-.·ettic~c_i_~. eli nuoya_ .i_~tir:n'-l_:idone, _!addoye non 
accettate dal conc~ssionario. Tale interpretazione delle .. npte_rlcèyu_te e çlj;>lla presupposta norma di _[).L. n.1612012, per un 
verso lascia impregiudicata la pos,sibiletutel>:'di fron)e all'eyentualerisGossioneche I'AAMS intendesse attivare e, per altro 
versq, · conf~rm.a la PWallela s0sp0n_sj0ne. <lj'i pr.ec~demi 9tti .~spr~ssall\eQ(e j~positlyi ~IT!anati da\I'A.AMS_ il 30 clic~mbre 
2011, per i quali v!'le la sospens1one cautelare già concessa d?l medesill!ò .. TAR con l'orclinanzà n. 1036/2012 sopra 
richiamata. . , . . . . _ _ _ _ _ _ . _ _ . 
Si evkienzia, inoltre, la proposizione. di_ atto di motivi aggiunti per l'impugna~va dell'ulteriore provvedimento di richiesta dei 
"minimi garantiti" relativamente. alla concessione ippicà rì. 426, dal tènore del tutto. analogo a quelli già impugnati, ma 
notificato daii'MMS soltanto in qata 7 ag0slo201g,. · .·.· - · > <, .. ___ .·-·· .. _ .. _.. ••.· , ·. · · 
All'udienza fissata per_ll5 dicenjbre 2012,stabilita in <;oncomitanza con quella già fi~sata peri ricorsi awerso le precedenti 
intimazioni dei minlrJli garantiti, la causa èstà(a trattenuta in deCisione. Come indicatoal paragrafo L,2 Eventi successivi alla 
chiusuradell'èserciziò,con sentenza depositata H 30 gennaici2013 gli atti_sonostatitrasmessl_a,l!aCorte-Costituzionale. 

0.2 Sentenza del ConslgÌio di Stàto n' 36112012 
' . . ' ' 

Con.la Sentenza n' 381/2012del27 gennaio 201211 Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento della Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato (AGCM) emesso nel 2005, che autorizzava SNAI àll'acquisto di circa 450 rami di aziend<! 
basati su concessioni per .l'accettazione di scommesse. ippiche e(o sportive (operazione in. effetti eseguita nel 2006). A 
conseguenza di ciò AGCM dovrebbe teoricamente riprowedere in merito ·<~Ila richiesta di SNAI assicurandole la possibilità 
di rappresentare nuovamente la propria posizione al fine di ottenere (ora per allora) una nuova autorizzazione 
dell'operazione. 
Con nota del 14 _marzo 2012, successivamente notific<Jta a SNAI, AGcM ha datoawio al nuovo pr9cedimento autorizzativo, 
Con nota del 4 maggio 2012, gUC?essivamente notificata a SNAI, .1\.GCM ha comunicato a SNAI_ di non procedere all'awio 
dell'istruttoria in questione, In quanto esse. non danno luogo a costituzione o rafforzamento di posizione dominante, tale da 
eliminare ·o ridu.rre_iq modo soStarlzlale e dureVole la concorrenza. · 

0.3 Sentenza della Corte dei Conti 
. ' . . 

In data 17 febbraio 2012 la C9rt~ dei Cqnti Sezione Giurisdizion~le per'l~ Regione Lazio,. ha emesso la sentenza n. 
214/2012 nel giudizio <;li respons~bilitàamministrat[va promosso dal Procurator~ Regionale perii Laziocon atti di citazione 
emessi il 3 ed il 4 dicembre 2007 caniro le 10 società concessionarie della raccoltà del gioco _lecito tramite apparecchi da 
divertimento _ed intrattenimento, tra _le quali SNAI S,p.A., In relazione alla nota vicenda connessa alle penali per i presunti 
inadempimenti nella gestiOne delia fase di awlo della rete telematica. Tale sentenza porta la condanna al pagamento da 
parte della Società della sonima di Euro 21 O milioni (compresa rlvalutazione monétaria), oltre agli interessi legali dalla data 
di pubblicazione della sentenza sino al pagamento, a titolo di risarcimento dell'asserito danno erariale conseguente alla 
presunta inosservanza da parte del concessionario di livelli di servizio previsti dalla concessione. 
In data 11 maggio 2012 SNAI ha notificato atto di appello alla sentenza n.214/2012 in quanto censurabile sotto plurimi 
profili. La proposizione dell'appello determina la sospensione ex lege degli effetti della sentenza impugnata. 

D. 4 IV Penate AAMS 
Con nota prot. n. 2012/7455/Giochi/ADI del17/02/2012 pervenuta il successivo 27/02/2012, AAMS ha irrogato a SNAI la 
penale di cui al combinato disposto dell'art. 27, comma 3, lett. b) della Convenzione di concessione e del paragrafo 2 del 
suo Allegato 3, riferita al preteso inadempimento del livello di servizio del gateway (GWA) nel periodo compreso tra luglio 
2005 e marzo 2008, per un importo complessivo di Euro 8.408.513,86. 
In data 27 aprile 2012 è stato notificato ricorso recante impugnativa di tale prowedlmento Innanzi al Giudice Amministrativo 
con richiesta di annullamento, previa sospensiva cautelare. 
In data 24 maggio 2012 la Seconda Sezione del TAR Lazio con ordinanza n. 1829/2012 ha sospeso l'efficacia del 
prowedimento di applicazione della quarta penale, fissando la trattazione del merito al 20 febbraio 2013. 
Il 20 febbraio 2013 si è celebrata l'udienza e la causa è stata trattenuta in decisione. 
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0.5 Chiusura Processo verbale di constatazione- PVC annualità 2009 e 201 O 

In data 21 febbraio 2012. la Direzione Regionale delle Entrate della Toscana (DRE) e SNAI hanno raggiunto un accordo e 
sottoscritto l'atto di definizione relativo alle pretese derivanti dal rilievo contenuto nel PVC per l'annualità 2009 per 
complessivi 1.955 migliaia di euro. L'accordo di definizione raggiunto prevede: (i) applicazione della ritenuta convenzionale 
del 10% (in luogo di quella nazionale del 12,5%); (ii) applicazione di una sanzione complessiva del '120% (in luogo del 
150%) sugli Interessi corrisposti a SOLAR SA; (iii) annullamento delle sanzioni relative alla mancata effettuazione delle 
ritenute nel confronti del finanziamento Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. e infine (iv) sulle sanzioni così determinate 
applicazione della riduzione a un sesto del minimo previsto dalla legge. 
In data 5 luglio 2012, la DRE e SNAI hanno raggiunto un accordo e sottoscritto l'atto di definizione relativo alle pretese 
derivanti dal rilievo contenuto nel PVC per l'annualità 2010 per complessivi 1.536 migliaia di euro. L'accordo di definizione 
raggiunto prevede le medesime condizioni definite per l'annualità 2009. 

Inoltre, per l'annualità 2011, la società SNAI S.p.A. si è impegnata alla definizione degli inviti che la DRE emetterà secondo 
gli stessi criteri individuati per le annualità 2009 e 201 o non appena la procedura informatica permetterà la predisposizione 
dell'accertamento. Tali importi sono stati accantonati nel bilancio della Società. 

0.6 Avvenuta risoluzione dell'accordo di acquisizione della società Cogemat S.p.A. 

Con riferimento all'operazione di integrazione con Cogetech S.p.A. ("Cogetech"), anch'essa tra i concessionari destinatari 
della sentenza di cui al punto D.3e condannata al pagamento della somma di euro 255 milioni, il 24 febbraio 2012 il 
Consiglio di Amministrazione della Società alla luce della sentenza della Corte dei Conti 
ha preso atto del venir meno degli impegni contrattuali di acquisizione di Cogemat S.p.A. ("Cogemat") secondo l'accordo 
sottoscritto in data 29 dicembre 2011 (cfr. comunicato stampa in data 29 dicembre 2011). 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di revocare la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria del 
soci del 28 e 29 febbraio 2012 chiamata a deliberare in merito a una serle di proposte da parte del Consiglio di 
Amministrazione utili all'esecuzione dell'Accordo, tra le quali quella relativa all'aumento di capitale riservato ai soci di 
Cogemat. 

0.7 Chiusura liquidazione Mac Horse S.r.l. 

IJ,·16 marzo 2012 la società Mac Horse S.r.l. è stata posta in liquidazione volontaria ed è stato nominato nella carica di 
Liquidatore il Dr. Stefano Marzullo. 
L'Assemblea dei Soci di "Mac Horse Srl Unipersonale in Liquidazione" tenutasi in data 17 ottobre 2012 ha deliberato la 
chiusura della liquidazione con l'approvazione del Bilancio finale al 30 settembre 2012 e del piano di riparto. In data 30 
ottobre 2012 la Società è stata cancellata dal Registro delle Imprese. 

0.8 Gara televisione Ippica 

In data 16 marzo 2012 è stata pubblicata dall' A.S.S.I. - Agenzia per lo Sviluppo Ippico sulla GUCE una "Gara a procedura 
aperta, ai sensi del d. lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del servizio di trasmissione, elaborazione e diffusione del segnale 
audio-video originato dagli ippodromi italiani ed esteri" (Gara). 
La Gara, alla quale è interessata la società controllata Teleippica S.r.l. aggiudicataria del precedente appalto ed attualmente 
erogatrice dei relativi servizi in regime di proroga, riguarda il servizio per la raccolta, elaborazione e diffusione via satellite 
delle immagini relative alle corse ippiche e altri servizi che si svolgono negli ippodromi Italiani e in alcuni ippodromi esteri, 
nonché alle produzioni a supporto del canale monotematico sul cavallo. 
In data 29 gennaio 2013 è stato firmato il Contratto tra ASSI in Gestione Temporanea (assorbita rispettivamente dal 
MIPMF e per la parte relativa alle scommesse dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e Teleippica inerente il nuovo 
servizio per la TV ippica con una durata di sei anni dalla data di attivazione del servizio (per maggiori dettagli si rimanda al 
paragrafo L.2 Eventi successivi alla chiusura dell'esercizio). 

0.9 Malfunzlonamento piattaforma VLT Barcrest (16 aprile 2012} 

Il giorno 16 aprile 2012, si è verificato, sul Sistema Barcrest (una delle piattaforme VL T che la Società al tempo utilizzava), 
un anomalo picco di richieste di pagamento di "jackpot" a fronte di ticket solo apparentemente vincenti e di importo nominale 
vario, ricompreso nel limite regolamentare di euro 500.000,00 o anche di gran lunga eccedente tale limite. 
A seguito di tale episodio la SNAI ha immediatamente bloccato il Sistema Barcrest- anche a seguito del provvedimento di 
blocco emesso da AAMS - al fine di effettuare le necessarie verifiche e ispezioni. Sin da tale data, quindi, il Sistema 
Barcrest non è più stato operativo. All'esito delle verifiche condotte, anche mediante l'ausilio di tecnici informativi 
indipendenti, è emerso che nessuna vincita di Jackpot è stata generata dal Sistema Barcrest nel corso dell'intera giornata 
del16.04.2012. 

Tale evento·ha comportato quanto segue: 

- Vertenze relative al business degli apparecchi da intrattenimento: contestazioni d/ AAMS per presunti 
Inadempimenti nella gestione della rete telematica di lnterconnessione 

In data 29 maggio 2012 sono state avanzate da AAMS due specifici provvedimenti su quanto accaduto nella aiornaél1} 

aprile 2012 il primo preordinato alla eventuale comminatoria di revoca del certificato di conformità del sistema 
Barcrest 01, il secondo preordinato alla eventuale comminatoria di decadenza della Concessione. 
Con provvedimento prot. n. 20'12/42503/Giochi/ADI del21 settembre 2012, AAMS ha proceduto alla revoca dellc-sft\ 

·- ·---



conformità del sistema di gioco Snai-Barcrest 01, ciò comportando il divieto di raccolta di gioco tramite tale sistema di gioco 
già bloccato da SNAI sin dal16.04.2012. SNAI ha già svolto i conseguenti adempimenti previsti dalla normativa e dalla 
Convenzione di Concessione finalizzati alla rimozione degli apparecchi Bàrcrest dai luoghi di vendita. · 

Il procedimento preordinato invece all'eventuale decadenza della Concessione si_ è concluso con prowedimento prot. 
2013/8342/Giochi/AOI nòti!icato alla Società H22Iebbraio 2013 inforza del quale AAMS, ha stabilito non doversi procedere 
alla revoca della Concessione limitandosi a contestare l'applicazione di determinate penali convenzionali, per un ammontare 
complessivO di cirCi:i. __ 1_ .9_:miljgJij_Q_L~!,.!rQ_. · 

Gli Amministr,atori liarino stanziato al31 dicembre_2012 un apposito fondo rischi per coprire tale passività. 

• Vertenze promosse da' giocatori portatori di biglietti "asserltamente vincenti" conseguenti al 
ma/funzionamento della pia !fa forma VL T Barcrest 

A seguito del mallunzionamehto dell,a piattaformàVLT Barcrest verificàtosi in data ,16 aprile 2012 alcuni portatori dei biglietti 
"asseritamente vincenti_"_ hanno incardinato cause ordinarie/procedimenti monltori/procedlmenti sommari al fine di ottenere il 
pagamento degli importi _Indicati sui ticket emessi_ dalle VLT Barcrest durante tale malfunzionamento e/o il risarcimento dei 
danni subiti. · •· . ·, ·· ···· • ·· ·. 
In particol~re, sino al 31 dicembre 2012, sonostati pr9m~ssi n, 54 proceditnenti . e n.2 istanze di mediazione. Tra questi 54 
procedìmenti sono com-pre~i ~ ~ecr_eti i,ngiu~t.ivi prowis~riam,ente esecutJvt:·c~sì·r]_a.ssumibjli: 

in due casi i gio~atori hanno ottenuloTassegnazione di circa Euro 500.000,00, In uno di questi, una volta che SNAI 
ha ottenuto la sospensione della provyisorià esecutività de.l decretò, h'!_r.ichlesto il sequestro conservativo su beni 
e creditiqelgiaçatore Per imp<ìr!o pariaqu.an)o~ss~griat0; · _< ·,·· .·. , <• _. •.·< ... . /. ._ .• · .. 
in un altro cas(, la provvisoria eseclitività $ stata sospesa previo deposito giudiziario da parte di SNAI de !là somma 
di Euro~OO oçooo· ·• · .. ••.. _······.·. ··· ... ·.. . · ,·· , · ._· . __ ·.. _ ·•:. ·•· .• .. ·. .· . 
nei. re~_taÒti ~~n~~~ ~.asi; ___ 10:'1: pr.o~isori~ eSe_cutivÌtà ~ St8:ta 'S<;lSpe~a _pr~vi~ -~i~a~ìna SOJllmaria delle difese svolte· da 
SNAI n~l merito ed in tre di_ qu~sti casi la procedura es~cutiva riel frattempo awiata è stata interrotta; 

Successivamente a!31qicembre. 2012, sono stati. promossi ulteriori n, 14 proceqimenti, tra cui n.1 decreto ingiuntivo 
provyisoriamente e~eèutivo opposto da SNAI, la cui proV\Iisoria esecùtiyità .è stata sospe.sa in accoglimento all'istanza 
dep0sitata'da SNAI. :· •• •····· .·. ' , , · .·. ·.. . ' . . .. ··.:·· .. •··.·.·.· .·· ·· · 
Si segnala, inoltrE>, che u.n~ causa si è _nel fratte.fl1P? estinta per inatt,ivitàdel giocatore, 
In tutti i suddetti procedimenti SNAI si_ è costituitaesiwstituiràin giudizio c0ntee!~rj(join fatto e in diiitto le richieste di 
pagamento, atteso che çome già comunicato al'mercato_e alla competente Autorità regalatoria, nessun "jackpof' è stato 
validamente cons~guitonel corso dell'intera giornata del16 aprile 2012,• Alla luce delle considerazioni esposte e dei pareri 
dei propri consulenti legali, gli amministratori ritengono che il rischio di soccombenza della Socie.tà sia valutabile non piO che 
possibile.. 

Nel corso del 2012 SNAI ha citato Barcrest e la sua controllante per il risarcimento di tutti i profili di danno conseguenti al 
malfunzionamento del i 6aprlle 2012. 

0.10 1,11 e 111 Penale AAMS 

Con sentenza 21.92/2012del 16 aprile 2012 ii'Consiglìo di Stato ha annullato in appello l prowedimenti d'irrogazione delle 
prime tre penali irrogete da AAMS nel_ 2008, .In data 23 giugno 2012 è stato notificato alla Società Il ricorso in opposizione di 
terzo di SOGEI s:p.A.'awerso là sentenza 2192/201_2. SNAI si è costituita nel giùdizio di opposizione instaurato da SOGEI. · 

. '-, _- :' ~ -- -: -: '. -- ' ' - ' ._ . 
0.11 Chiusura liquidazione _Faste s:r.l. 

In data 26 aprile. 20121'assemblea dei soci di Faste S.r.l. in liquidazione ha approvatoli bilancio finale di liquidazione al31 
marzo 2012 e.d il piano di riparto. Inoltre, ha dato mandato al liquidatore di curare tutti gli adempimenti funzionali alla 
chiusura della liquidazione ed alla cancellazione. della società. In data 4 giugno 2012 Faste S.r.l. in liquidazione è stata 
cancellata dal Registro delle Imprese ed è stata chiusa la partita IVA all'Agenzia delle Entrate. 

0.12 Nomina attuale Consiglio di Amministrazione 

In data 27 aprile 2012 l'Assemblea degli Azionisti di SNAI S.p.A. ha nominato l'attuale Consiglio di Amministrazione il cui 
mandato scadràJ!IIll dat'! deii'Assemble_e._cjl_a~provazione del bilancio ai 31 dicembre 2014. Successivamente al 27 aprile 
2012 hanno rassegnato le proprie dimissioni gli Amministratori ·Mauiizio Ughi, Francesco Ginestra· e Marco Pierettori in 
sostituzione de.l quali sono stati rispettivamente cooptati Luca Oestito, Enrico Orsenigo e Sergio Ungaro il cui mandato 
scadrà alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al31 dicembre 2012. 

0.13 Proroga concessioni e bando per l'assegnazione di 2000 nuovi diritti di negozio sportivi ed Ippici 

In data 26 giugno 2012 SNAI ha richiesto di awalersi della proroga delle 100 concessioni ippiche e 228 concessioni sportive 
(c.d. "rinnovate") in scadenza al30 giugno 2012 come previsto dalla vigente normativa 
In data 30 luglio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il bando per l'assegnazione di 
2000 nuovi diritti per l'esercizio congiunto dei seguenti giochi pubblici su base ippica e sportiva atlraverso la rete fisica di 
negozi (il "Bando")• · 
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scommesse sportive a quota fissa su eventi sportivi e non sportivi, diversi dalle corse dei cavalli; 
scommesse sportive a totalizzato re su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli; 
scommesse ippiche, a quota fissa e a totalizzatore; 
concorsi a pronostlci e sportivi; 
scommesse su eventi simulati. 

Per SNAI il Bando costituisce l'opportunità di sostituire le concessioni di scommesse c.d. "rinnovate"(attualmente in regime 
di prorogatio) oltre che di ampliare la rete di vendita con una nuova concessione articolata in un determinato numero di diritti 
in assegnazione a condizioni definite dal Bando medesimo. 
La nuova concessione avrà durata sino al30 giugno 2016, salvo proroga unilaterale di AAMS fino ad ulteriori 6 mesi con 
preawiso di almeno 30 giorni prima della scadenza. 
l nuovi diritti non avranno alcun vincolo territoriale nella localizzazione del punto di vendita. Il termine per la presentazione 
della domanda di partecipazione era fissato al 19 ottobre 2012 e SNAI ha presentato la propria offerta nei termini. La 
procedura prevedeva l'aggiudicazione delle concessioni entro dicembre 2012. 
In data 6 novembre 2012 si è svolta la seduta pubblica deputata all'apertura dei Plichi con riferimento alle sole Buste "A" 
contenenti la documentazione amministrativa dei candidati;. 

L'apertura delle buste "B" contenenti l'offerta economica presentata dai candidati ammessi prevista in seduta pubblica il12 
marzo 2013 è stata sospesa in via prowisoria, in quanto il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da un candidato 
escluso dalla gara. A seguito della revoca del prowedimento con cui il Tar del Lazio aveva sospeso la gara per l'affidamento 
in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che il giorno della 
nuova convocazione dell'udienza pubblica, fissandolo al 25 marzo 2013. 

0.14 Quote del 02.10.2012 

A causa di un'anomalia verificatasi in data 02 ottobre 2012, sono stati offerti e quotati ma con quote evidentemente errate -
solo per qualche minuto- eventi sportivi ed in particolare la tipologia di scommessa Under Over 5,5 e Under Over secondo 
tempo 0,5. 
Del predetto errore hanno approfittato alcuni giocatori che, accortisi della anomala quota proposta, hanno effettuato una 
serie di scommesse semplici e sistemi che sia sul canale a distanza tramite portale www.snai.it sia sul canale fisico. 
SNAI ha prontamente informato prima dell'evento AAMS circa l'accaduto. 
Alcuni giocatori hanno instaurato procedimenti finalizzati ad ottenere il pagamento delle vincite realizzate. 
SNAI sta approntando le proprie difese anche alla luce di precedenti giurisprudenziali favorevoli al concessionario che ha 
pubblicato quote viziate da errori riconoscibili e si costituirà in tali giudizi nei termini di legge. 

0.15 Sindacazione contratto di finanziamento 

SNAI S.p.A., a seguito degli accordi raggiunti in data 8 marzo 2011 con Unicredit S.p.A., Banca IMI S.p.A. e Deutsche Bank 
S.p.A., ha sottoscritto un contratto di finanziamento a medio/lungo termine, articolato in diverse linee di credito, per un 
ammontare iniziale complessivo pari a 490 milioni di euro; tale operazione era subordinata al perfezionamento 
dell'acquisizione da parte di Global Games S.p.A. della partecipazione di maggioranza in SNAI S.p.A., 
precedentemente posseduta da SNAI Servizi S.p.A .. 
Le linee di credito del contratto di finanziamento sono remunerate al tasso dell'euribor come contrattualmente definito e 
determinato, a cui viene sommato un margine che varia in g.enere dal 4,50 al 5,25% p.a. e che può subire degli 
aggiustamenti per effetto del c.d. Margin Ratchet e della previsione di market flex prevista per la strategia di sindacazlone. 
La capogruppo ha infatti sottoscritto una clausola di sindacazione per i contratti di finanziamento, per la quale gli istituti di 
credito originariamente erogatori del finanziamento hanno la possibilità di fare entrare nel pool altri finanziatori. Al 30 
settembre la società ha ottenuto la proroga del periodo di sindacazlone fino al 31 ottobre 2012. In data 31 ottobre alla 
scadenza del periodo di proroga, la sindacazione del contratto di finanziamento in essere non è andata a buon fine. Non 
soddisfacendo le regole previste dalla sindacazione, come previsto dalle norme contrattuali è stato richiesto dai Finanziatori 
l'esercizio della clausola di Market Flex che ha comportato un onere addizionale per un importo pari a 7,01 milioni di euro, 
versato in data 9 novembre 2012 . 

0.16 Modifica contratto di finanziamento 

Nel corso del mese di novembre 2012 è stata negoziata con le tre principali Banche finanziatrici (MLAs) una modifica al 
contratto di Finanziamento in essere (Facilities Agreement). attraverso la quale sono stati rinegoziati i parametri di calcolo 
dei covenant Senior Leverage Ratio (SLR) e Senior lnterest Coverage (SIC), per i periodi che terminano il 31 dicembre 
2012, il 31 marzo 2013 ed il 30 giugno 2013. Tale modifica, mediante una rettifica in aumento deii'EBITDA per un importo 
concordato, mira a sterilizzare le conseguenze dei due eventi eccezionali che penalizzano il calcolo dei due ratios (la 
vicenda Barcrest ed il livello del payout sulle scommesse sportive nel mese di settembre 2012). La proposta di modifica è 
stata accettata in data 23 novembre da parte degli MLAs: 
Nel mese di novembre 2012 è stata estinta la linea di credito Acquisition facility pari a 60 milioni di euro in quanto non 
utilizzata entro i termini stabiliti. 

0.17 Penali extra contingentamento AWP 

A seguito della richiesta formulata da AAMS in data 22 giugno 2012 avente ad oggetto i dati relativi alle 
AWP presso le quali è stata rilevata la presunta eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dalle regole sul nnlntir1ne'" 

tempo vigenti, determinata dalla compresenza di apparecchi riferibili a più concessionari nei mesi ge11na;io-;tJlì 
SNAI ha richiesto con nota del 31 gennaio 2013 la correzione delle anomalie riscontrate annulllando 



autotutela la richiesta di pagamento formulata da AAMS. A fronte di tale evidenza è stato accantonato l'importo di 1 ,470 
milioni di euro a copertura integrale dell'eventuale rischio rappresentato. 

0.18 Ricerca e sviluppo (2428 CC) 

SNAI S.p.A. e le società del Gruppo svolgono attività di sviluppo delle proprie operazioni caratteristiche nel settore dei 
prodotti special.lstici hardware. e software, per l collegamenti di rete e per la fornitura dei servizi per la raccolta delle 
scommesse, 1-Jelle_D.Q~.!lspllcative ·al bilancio indivlduàle ed al bilancio consolidato vengono analiticamente illustrate le 
spese sostenute per te iniziatiV:e gi~ realizzate:- ----- ·--- --- - ------ - --- --------

. .· 
E. Valuta.zione degli Amministratori rispettoai requisiti di continuità aziendale 

Il bilancio dei.Gruppo SNAI. chiuso al31. dicemiJre 201.2 presenta una perdi,ta di euro42,6 rnilloni, un<1 perdita complessiva di 
euro 46,1 milioni; un patrimonio netto di euro 164,2 milioni, un'e~pòsizione finanziarla netta verso terzi di. euro 369,6 milioni. 
Gli oneri finanziari sostenuti dal primO di gennaio al 31 dicembre 2012 s~rio pari ad euro 45 milioni~ Al 31dicembre 2011 il 
Gruppo aveva consuntivato una perdita di euro 40,5 milioni (di cui oneri finanziari.euro42,3 milioni), il patrimonio netto 
ammontava ad euro 210,3 mili,oni e.l'espo~izione finanziaria netta arnmontava ad euro 354,4 milioni. 
l risultati consuntivatl nell'esercizio si presentano dunque inferiori rispetto alle attese. 

i .· .- . ' _, -·-

Gli ArnministraJorì eVidenziano come la differenzà risp~tta .alle previsioni sia sosfanzialmìmte riconducibile agli effetti 
derivanti dàll'andamentò del payo?l delle. scòmmesse sportive. e dal. malfunzionameoto della piattaforma VL T Barcrest 
verificatosi nell'aprile 2012. Gli Amministratori altresl ritengono che (i) ricoridotto il pàyout ai suo,i valori storici e (ii) 
completate le azioni correttive per la sos(ltuzi,one delle vq Barcrest, le aspettative circa le performanqe del Gruppo 
pqtr(lnno.riollinearsi alla ~tt~se. Tiili aspett,atiye sòno st.tep'irtil,ntp.Jiflesse nel.·budget 2013, approv'lto.Jo scorso 29 
gennaio; e nelle "Hnee guida per H biennio 201.4-201.5" predisposte ai fini delleyal~tazloni di bilancio ed approvate dal 
Consiglio di Amminist.razione. nell'ambito delle valutazioni effettuate aj'fini dell' lmpairment test. • · · 

'_ .- .---;_'.--'_' .. ,_'_ ,: ' : _- :- .: - < ···:··- ,_:,:>_ : '-- '- -:- _' _-- :_ 
Al tempo stes<;o. il Gruppo, con, la po~itiva oo0çlusioned.~l processo di rinegoziazione dell'indebitamente finanziario 
awenuta nel marzo 2011, ha pttenuto lacontinuità dei mezzi finanziari. necessari a·supportare i propri piani di sviluppo. 

Gli Amministratori •. riteng0~opèrciè> che .l'evol~zi0ne . e}esp~nsioh~ deli;attiyità .c~ratteristii::a d~l Gruppo ··permetterà di 
raggiungere una posizione di-equilibrio economico e di generare adeguati flussi di cassa,. · 
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Si è p~raltro più volte evidenziato che la capàCità del Gruppo di raggiungere tale popizione di equilibrio è principalmente 
connessa al raggiungimento di risultati operativi ed economico finanziari sostanzialmente in .linea con quelli inclusi nelle 
previsioni aziendali sopra richiamate. In tal senso gli'Amministratori sono consapevoli che gli obiettivi strategici identificati e 
riflessi nel Budget 2013 e nelle sopra ~itate linee guida 2014-2015, presentano inevitabili profili, di Incertezza a causa 
dell'aleatorietà connessa àlla;realizzàzione di eventi futuri ed alle caratteristichè del mercato dì riferimento,che potrebbero 
avere effetti negativi sulla capacità di realizzare i risultàti ed i flussi finanziari fuiuri, sul quali si basano tra l'altro le principali 
valutazioni effettuate per la redazione del presente bllancio.Purtuttavia gli Amministratori ritengono che gli obiettivi strategici 
sopra richiamati siano ragioneVoli. 

. . 

Sulla base di tutte le considera~ioni sopra riportilte gli Amministratori ritengopo che il Gruppo àbbla ìa capacità di continuare 
la propria operatività nel prevedibile futuro, ed hanno pertanto redatto il bilancio sulla base del presupposto della continuità 
aziendale. · · · · 

F. ANDAMENTO DI SNAI S.pA E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE 

Di seguito riportiamo una sin;esi dell'attività e dei principali fatti che hanno caraiterizzato la gesti9ne delle singole società del 
Gruppo nel corso del2012. 

F.1 SNAI S.p.A. 

La società svolge al31.12.20121e seguenti attività: 

è titolare di n. ~28 concessioni ippiche e sportive scadute al 30 giugno 2012 e attualmente in proroga, n. 
concessione sportiva Bersani (342 neg0zi e 864 corner), n. 1 concessione ippica Bersani (94 negozi e 2.472 
corner), n. 1. Concessione Ippica Glorgetti (303 diritti di negozio ippico), n. 1 concessione telematica e n. 1 
con~~S.§i()n~ADI(AWPeVLT);_ _ .... 

• fornisce un sistema telematica an line In grado di collegare,- via cava e sa!elli!e,·aua .. rete di raccoltiD\azionaiE.-gli 
oltre 10.000 terminali attivi presso i PAS e l punti vendita "Bersani" e "Giorgetti", consentendo lòro il trasferimento e 
l'elaborazione dei dati relativi alle singole scommesse. Il sistema permette di registrare e contabilizzare tutti i dati 
relativi a ogni singola scommessa, di trasmetterli dal Punto SNAI agli elaboratori di Sogei S.p.A. per il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze e, ricevuti dallo stesso Ministero Il "nulla asta" e il numero di registrazione della 
scommessa, di emettere la ricevuta definitiva per l'eventuale incasso delle vincite (''ticket di scommessa"); 

• presta ai Punti SNAI, direttamente gestiti e a quelli clienti, un supporto tecnico e Informatico re.lativo alla verifica 
dell'andamento del gioco, oltre che alla gestione dei sistemi di scommessa a quota fissa (es. informazioni tecnico
sportive, la formulazione delle quote di apertura e loro aggiornamento in tempo reale, ecc.); 

• diffonde via satellite le quote di apertura e i relativi aggiornamenti durante la raccolta del gioco; 
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• fornisce Il software e il sistema telematica per la raccolta delle scommesse a distanza, oltre al software e al sistema 
telematica di eventuale interconnessione per il collegamento delle sale Bingo, sia tra di loro sia con 
l'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS), per Il trasferimento delle informazioni relative al gioco; 

• fornisce ai concessionari i sistemi hardware e software necessari per la gestione delle scommesse, come pure tutti 
i relativi servizi di assistenza tecnica, anche su apparati di proprietà dei concessionari stessi; 

• eroga servizi di consulenza organizzativa e commerciale legata alle attività di accettazione del!e scommesse, del 
gioco del Bingo, dei concorsi a pronostico (Ippica Nazionale, Scommesse "Big", Totocalcio, Totogol, Il 9, ecc.) e 
degli apparecchi da intrattenimento; 

• progetta, vende e installa apparecchiature, allestimenti e servizi per la predisposizione dei PAS, dei punti vendita 
Bersani (negozi e corner), la realizzazione delle sale Bingo e la realizzazione della rete di connettività delle 
apparecchiature da intrattenimento (ADI); 

• promuove i marchi commerciali di proprietà del Gruppo. Si occupa, inoltre di favorire lo sviluppo del mercato e di 
valorizzare l'immagine di SNAI presso il pubblico. Ciò avviene sia tramite campagne pubblicitarie sia tramite la 
pubblicazione delle quote e delle informazioni funzionali alle scommesse su quotidiani sportivi e su media rivolti al 
grande pubblico, nonché attraverso attività di relazioni esterne ed ufficio stampa, oltre all'ideazione e alla gestione 
di eventi. 

F.2 SOCiETA' CONTROLLATE 

F.2.1 FESTA S.r.l. 

La società opera nel settore dei servizi multimediali e ICT (in-bound e aut -bound) con specializzazione nell'attività di 
contact center: help desk, customer care, telemarketing e teleselllng. 
Festa S.r.l. offre anche servizi di assistenza telefonica, supporto informatico e tecnico relativo alle attività dei Punti SNAI di 
gestione diretta e indiretta di SNAI S.p.A .. 

l ricavi dell'esercizio 2012 hanno raggiunto 6.194 migliaia di euro (7.608 migliaia di euro nell'esercizio 2011 ). l ricavi 
derivano essenzialmente dal compenso per l'assistenza sul gioco a distanza riconosciuto dalla capogruppo per 1.822 
migliaia di euro, da altri contratti attivi verso clienti terzi per 1.414 migliaia di euro e da altre prestazioni di servizi resi alla 
controllante ed ad altre società del Gruppo per 2.958 migliaia di euro . 

.. Il bilancio chiude con un utile prima delle imposte di 60 migliaia di euro (87 migliaia di euro nell'esercizio 2011 ). L'utile netto 
ammonta a 144 migliaia di euro (era una perdita di 386 migliaia di euro nel 2011) dopo aver sommato Imposte per 
complessivi 84 migliaia di euro. Tale nsultato ernerge dopo aver effettuato ammortamenti per 134 migliaia di euro (208 
migliaia di euro nell'esercizio precedente) e accantonamenti per 188 migliaia di euro (58 migliaia di euro nell'esercizio 
precedente). 

Il flusso di cassa assorbito dalla gestione è stato di 440 migliaia di euro su un valore della produzione complessivo di 6.194 
migliaia di euro. 

F.2.2 Società Trenno S.r.l. 

La società costituita in seguito allo scorporo dello specifico ramo di attività ha cominciato a operare dal 20 settembre 2006: 
si occupa della gestione degli ippodromi di Milano (trotto e galoppo) e Montecatini (trotto). 

Nell'ambito della convenzione con ex ASSI, Ente pubblico alle dipendenze del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, 
la società organizza la gestione del centro di allenamento di galoppo di Milano S. Siro e la raccolta, all'interno degli 
ippodromi, delle scommesse sulle corse dei cavalli. 

Nell'ambito di un programma nazionale coordinato da ex ASSI, Trenno organizza le corse secondo un calendario definito, 
percependo dall'Ente un compenso annuo stabilito da una convenzione-contratto pluriennale in corso di rinnovo. 

Oltre ai compensi per l'organizzazione delle gare ippiche, Trenno percepisce altri introiti dall'ex ASSI quali: 

• corrispettivi per uso Impianti da parte degli operatori ippici; 
• altr'l r"1cavi per pubblicità e sponsorizzazioni oltre che per la cessione di spazi all'interno degli ippodromi e dei 

complessi immobiliari ed alla messa a disposizione di aree e strutture per manifestazioni ed eventi; 
• proventi di minore entità connessi all'affitto di varie attività commerciali all'interno dei complessi immobiliari (es. 

ristorazione, bar, parcheggi, ecc.). 

1 ricavi ammontano complessivamente a 12.936 migliaia di euro (18.952 migliaia di euro nel 2011) e la società chiude 
l'esercizio con una perdita significativa pari a 6.423 migliaia di euro (3.224 migliaia di euro dell'esercizio 2011) dopo aver 
effettuato ammortamenti di 1.129 migliaia di euro (1.231 migliaia di euro nell'esercizio 2010). 

Il risultato netto è stato altresl influenzato dalla riduzione dei ricavi derivati dall'attività caratteristica per la generale riduzione 
che ìl comparto ippico nazionale ha subito. Nel mese di gennaio 2013 SNAI ha comunicato che la sospensione dell'attività 
sportiva del trotto presso l'ippodromo di San Siro deriva dalla contrazione della raccolta delle scommesse ippiche e J.\(\Al ::(i;:>-._ 
mutato contesto nei rapporti con ex ASSI. Mentre la stagione 2013 del galoppo milanese si è aperta regolarment , · ·-·· -~~~t~à··. 
marzo 2013. c,'!! ~'. \·o. 
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F.2.3 Immobiliare Valcarenga S.r.l. 

Anche nell'esercizio 20i2 l'attività è proseguita secondo le tradizionali linee per il supporto agli impianti ippici in uso alla 
Società Trenno S.r.l. tramite la locazione strumentale delle sue proprietà. 
Il bilancio al 3i dicembre 20i2 redatto con i principi contabili nazionali evidenzia un utile netto di 24 migliaia di euro (44 
migliaia di euro nell'esercizio precedente) che emerge dopo aver effettuato ammortamenti e accantonamenti per 9 migliaia 
di euro (i O migliaia di euro nell'esercizio precedente).! ricavi sono pari a 99 migliaia di euro (96 migliaia di euro nel 20ii) di 
cui 59 migliaia di eurot67_migllaia di euro nel2()ii) infragruppo. 

F.2.4 Snai Olè SA 

In data i9novembre 2008 è stata ?ostituita l q società denominata SNAI Olè SA con sede a Madrid (Spagna), calle Conde 
de Aranda 20 2 o lzq, capitale sociale 6i.OOO euro posseduta al i 00% da SNAI S.p.A. , 

La società nell'anno 20i2 non ha svolto alcuna attività. Il progetto di bilancio redatto con i principi contabili nazionali chiude 
con una perdita di 1i2 migliaia di euro (ii6 migliaia di euro nel 20ii ). 

F.2.5 Telelppica S.r.l. 

La sodStà opera nel settore deH'erogazione del seiVi~io, di traSfèrìmento, _elaborazione e trasmissione dei segnali video e 
audio provenienti degli ippodro!Tli italiani ed esteri per conto di ex ASSI. Sempre per l'ex ASSI eroga servizi aggiuntivi quali 
la produzione del canale UNIRE Blu, A partire dal 20i o, la fornitura del servizio di Streaming e Video· on Demand, la 
fornitura dei servizi UNIRE Sat; 
Per conto di Snai Scp.A.; èroga il servizio di messa in onda del can~,le televisivo SNAilVe la produzione qel canale audio . 
RadioSnai.· · · · · · · · 
Il bilancio al 31 dicem~re 20i2 evidenzia un utile netto di _2.i99 migliaia di euro (2.777 migliaia di euro nell'esercizio 
precedente) .che ern.,rge dopo aver effettuato ammortamenti e acc'antonamenti per 78i migliaia di euro (1.663 migliaia di 
euronell'esercizio precedente)c · 

Il flusso di cassa generato dalla gestione è stato di -1.3i Omigli~iadi euro. l ricavi sono pari a i2.00i migliaia di euro (i3.843 
migliaia di euro nei20ii) di cui 2.24i migliaia di euro (2.i9~ migliaia di euro nel20i i) infragruppo. 

_. ' --·· - ' ; - .. - .. _: --- -:~- ----:.,__ -· ,- ':· .. - . 
La Società nell'esercizio29i2ha consuntivatolargaparte dei ricavi attràvers.oHwntrattocoh exASSI,s9aduto a giugno del 
20ii, della TV dedicata all'lppicà e chè proseguirà in proroga fino all'awiq del nuovo èontratto del servizio televisivo previsto 
entro il 29 maggio 20i3. Contratto che la Società si è aggiudicata in data 5 di.cembre 20i2 vincendo il relativo bando di gara 
europeo per una clurata di 6 anni dalla data di attivazione ed un valore per l'intero periodo di 53.874 migliaia di euro. 

F.2.6 SNAI France S.A.S. 

In data i8 luglio 20i O è stata costituita la società denominata SNAI France SAS con sede a Parigi (Francia), con capitale 
sociale i50.000 euro posseduta al i 00% da SNAI S.p.A .. 
La società nell'anno 20i2 non ha svolto alcuna attività. Il progetto di bilancio redatto con i principi nazionali chiude con una 
perdita di i migliaia di euro (era ii migliaia di euro nel 20ii ). 

G SOCIETA' COLLEGATE DIRETIE 

G.1 HlppoGroup Roma Capanneile S.p.A, 

La partecipazione è detenuta al27,7(1% direttamente da SNAI S.p.A 
La società Hippo.Group Roma Capahnelle S.p.A gestisce l'ippodromo di Roma Capannello .. 
Il bilancio al 3i dicembre 20ii di Hippogroup Roma Capannelle S.p.A. ha chiuso con un utile di 7.867 migliaia di euro ed un 
patrimonio netto pari a 8.538 miglia di euro. Tale risultato è dovuto alla positiva conclusione in data 22 dicembre 201i della 
proposta concordataria che prevedeva' in Sintesi· una significativa diminuzione ·del canone concesso rio ed il pagamento dei 
creditori privilegiati per il i 00% e dei creditori chirografari per il 25% del credito totale, da effettuarsi in quattro rate annuali 
fino al 20i4. Pertanto, nel conto economico dell'esercizio 20ii è stata rilevata una soprawenienza attiva netta per circa 9,6 
milioni di euro derivanti dallo stra.lcio dei debiti verso creditori chirografari, che ha dunque fortemente influenzato l'utile 
dell'esercizio 201 i Le stime di prechiusura 20i2 della società prevedono una perdita di circa 2.i 00 migliaia di euro. 

G.2 Allea S.p.A._::-Società Plsana_per le Corse del Cavalli 

La partecipazione è detenuta al30,70% direttamente da SNAI S.p.A. La società Allea S.p.A. gestisce l'ippodromo di Pisa. 
Il bilancio al 3i dicembre 20ii evidenzia un utile netto di· 68 migliaia di euro (contro i32 migliaia di euro del 20i0) 
ancorché le stime di prechiusura 20i2 della società prevedono una perdita ante imposte di circa 800 migliaia di euro. 

G.3 SOLAR S.A. 

La collegata di diritto lussemburghese è stata costituita nel mese di marzo 2006 con un capitale di 3i migliaia di euro di cui 
SNAI S.p.A. detiene Il 30% per un nominale di 9,3 migliaia di euro. 
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G.4 Connext S.r.l. 

La società è detenuta complessivamente al 25% del capitale sociale di complessivi 81 ,6 migliaia di euro. 
Nell'esercizio 2012 la società Connext Srl ha curato l'assistenza tecnica alle tecnologie dei punti vendita della rete SNAI. 
La bozza del bilancio al31 dicembre 2012 chiude con una perdita netta di 3 migliaia di euro (contro un utile dl9 migliaia di 
euro del 31 dicembre 2011) dopo aver effettuato ammortamenti per 38 migliaia di euro (29 migliaia di euro al 31 dicembre 
2011 ). Il valore della produzione ammonta ad 918 migliaia di euro ( 950 migliaia di euro al 31 dicembre 2011) e i costi della 
produzione sono pari ad 898 migliaia di euro (909 migliaia di euro al 31 dicembre 2011) lasciando un margine netto di 
(EBIT) di 21 migliaia ( 41 migliaia di euro al31 dicembre 2011). 

H. DESCRIZIONE DEl PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE CUI LA SOCIETA' E LE SOCIETA' INCLUSE NEL 
CONSOLIDAMENTO SONO ESPOSTE 

H.1 DESCRIZIONE DEl RISCHI 

In ottemperanza a quanto disposto dall'art 154-ter del D.Lgs. 58/98, di seguito si riporta l'esposizione del Gruppo al rischi ed 
incertezze per l'esercizio 2012. Va premesso che il Gruppo è da sempre particolarmente attento alla prevenzione dei rischi 
di qualsiasi natura che potrebbero ledere i risultati aziendali e l'integrità del suo patrimonio. 

In particolare, per il mercato delle scommesse ippiche e sportive la società sta gestendo la localizzazione e la messa in 
produzione dei punti Bersani e Giorgetti che permetterà di fronteggiare la concorrenza nel settore e di ampliare Il business 
nel prossimo anno e nei periodi successivi. 
La società ha partecipato al bando, per l'assegnazione di nuovi diritti di negozio sportivi ed Ippici che prevede la possibilità 
di sostituire le concessioni scadute il 30.6.2012 (attualmente in regime di prorogatio) con nuovi punti in assegnazione alle 
condizioni definite dal bando. La fase di assegnazione dei diritti risulta in corso e dopo l'apertura delle buste sono state 
avviate le procedure di analisi dei requisiti inerenti la partecipazione al bando. 

Nel corso dell'anno 2012 Snai ha consolidato il proprio ruolo di concessionario di rete per numero di slot collegate e di 
transazioni veicolate. In data 13 novembre 2012 SNAI ha ottenuto l'aggiudicazione definitiva della concessione per la 
conduzione della rete e, avendo ottemperato a tutte le procedure documentali richieste, in data 20 marzo 2013 ha stipulato 
la convenzione di concessione; è inoltre in corso di realizzazione il perfezionamento della strategia distributiva che, sulla 
base di studi e analisi di mercato porterà alla massimizzazione della redditività di ogni singolo apparecchio, tramite la 
riallocazione degli apparecchi all'interno dei singoli punti vendita che permetterà di incrementare la redditività del prodotto 
limitando i rischi derivanti dalla cannibalizzazione delle VLT (in attivazione) attraendo l'interesse dei clienti. 

La società sta attentamente monitorando lo sviluppo del segmento delle VLT la cui attività è stata implementata nel corso 
del 2012 con l'incremento dei terminali di gioco installati . Le aree di business diretto sono impegnate sia nel monitoraggio 
dei progressi della piattaforma, recentemente implementata con nuovi software e hardware, sia nella ricerca di nuovi partner 
commerciali con l'obiettivo: 

di aumentare il n. di VL T attive; 
di monitorare la proiezione e il potenziale di ogni apparecchio in relazione al luogo di istallazione; 
di ridurre al minimo la cannibalizzazione delle VLT nei confronti delle AWP pianificando una puntuale 
movimentazione delle VL T in istallazione in correlairone, come detto, alla presenza di AWP già attive . 

Nel corso del 2012 è stata incrementata l'attività relativa agli Skill games o giochi di abilità. Nel dicembre 2012 è stata 
avviata l'attività delle slot online. 

La società dopo aver proceduto alla rinegoziazione del propri debiti nel marzo 2011 ha stipulato un contratto di hedging con 
l'obiettivo di diminuire sia l'esposizione alla fluttuazione dei tassi che conseguentemente l'incidenza degli oneri finanziari, 

Relativamente alla fluttuazione dei cambi il Gruppo non è soggetto a rischi di cambi delle valute estere In quanto opera nel 
contesto nazionale. 

Per una descrizione ulteriore dei rischi finanziari si rimanda a quanto esposto nella nota integrativa in relazione all' IFRS 7. 
In relazione ai rischi di mancata compliance a regolamenti e normativa, oltre a quanto già riportato in precedenza la società 
ritiene di presidiare tale rischio con un'adeguata struttura organizzatlva. 

Il Gruppo ritiene che un sistema di politiche, processi e controlli ben definiti sia fondamentale per una gestione efficace dei 
seguenti rischi principali che affronta e monitora: 

Rischio di Mercato 
Il rischio di mercato è il rischio che le variazioni dei tassi di interesse impattino negativamente sul valore delle attività e 
passività. 
Una parte del portafoglio debiti del Gruppo è esposto ai cambiamenti dei tassi di interesse di mercato. Variazioni dei tassi di 
interesse generalmente non generano impatti significativi sul valore equo di mercato di tale indebitamente, ma potrebbero .... , ...•... , 
avere effetti rilevanti sul risultato delle operazioni, attività di business, condizioni finanziarie o prospettive del Gruppo. <1 -S'l!L2.' ?~ 

$;" -~"'·r~~: . . ~.\-
/ lft_h~J""'" • ·1-: 

<è!' 6~}·>-· <) 1,n ?&' r \- _ ... , 
l y • {,;1'•-- 1 "'"'' -~--'! \(~/,.t ,;::t;, _ tP· 

( '~- ~ ;:s~r~;if~ 
\··\ -~1'-

\ \ ,,.)\ .. ,;, 
y-. "(è' ... 

\~:·,~:~~10~:;5~ .. ~ 



Rischio di Credito 
Il rischio di credito è il rischio di perdita finanziaria derivante da un cliente o da una controparte che non rispettano i loro 
obblighi contrattuali. Una parte significativa dei ricavi del gruppo deriva dalle concessioni dell'Amministrazione Autonoma dei 
Monopoli di Stato ("AAMS"), con conseguente significativa concentrazione dell'esposizione ai rischio di credito verso gruppi 
di clienti; 
Il management ritiene che in futuro, una parte significativa delle sue attività e della redditività continuerà a dipendere dalle 
concessioni AAMS. · · 

Ris9'hio arGql.iiCJitli · 
Il rischio di liquidi!~ è il rischio di mancanza di disponibilità di adeguate fonti di finanziamento per le attività del Gruppo. La 
capacità del Gruppo di mantenere i contratti esistenti alla data del loro rinnovo e di inve~tire in nuove opportunità di contratti 
dipende dalla sua capacità di accedere a nuove fonti di capitale per finanziare tali investimenti. 

Rischio Paese 
Il rischio paèse è il rischio che modifiche ai regolamenti o leggi, o dell'economiadi ,un paese in cui il Gruppo opera, abbiano 
impatti negativi sul rendimento. previsto; il Gruppo opera in un business nazionale e genera tutti i suoi ricavi con operazioni 
in Italia.· · . · · · . · .... · · 
l rischi connessi con le werazionf dei. Gruppoderivano, in particolare da una maggiore regolamentazione' governativa del 
.settore dei giochi e delle sc?mmesèe fi~iche e òn line, di'\ controlli o restrizioni s~Ue transazioni in denaro ed an .line, e dalla 
eventuaie instabilità politica. Altri rischi economici per l'attività nazion<tie dèiGruppo potr?bbero includere l'inflazione, tassi di 
interesse elevati, d~fault del debito, mercati dei capitali instabili è restrizioni agHin~e~timenti diretti .. l rischi politici includono 
il cambiamento di ieadership, H cambiamento delle politiche governative, numti controlli cheregolanoil flusso di denaro 
all'interno dei paese, l'incap~cità dei governo dj onorare! contratti esisténti,. i cambiamenti nella legislazione fiscale e la 
corruz_ipflef cosl_?onw. _l'avv~r~iO_n.e);d r!sçhi(): · · · · 

Rischio Operativo 
Il rischio operativo è il rischio che eventi esterni o fattori interni, si traducano in perdite. Le Concessioni del Gruppo in italia: 
tal uni contratti e (li i appalti di servizidiv~rsi, spesso .. richiedono rispettivamente fidejussionl passive o attive per garantire le 
prestazioni nell'àll)bito di tali .contr~tti e vincolano il Gruppqal risarçil)lento dei danni in caso di Inadempimento contrattuale. l 
crediti derivanti dg Ile fldeiussioni,.e H risarcimento del dannò materiale potrebbero avere effetti negativi sui risultati di Gruppo 
nelle operazioni, business, condizioni finanziarie o prospettive. · 

H.2 DESCRIZIO~~,o~iLE 1N8~~TEZZE · 
Procedimenti giudiziari . 
Data la natura delia sua· attività,. H. Gruppo è impegnato in una serie di procedimenti legali, normativi e arbitrali che 
coinvolgono; tr<'\ .le. altre cose, attività e passività ·potenziali, così come in giunzioni. da parte di terzi derivanti dai normale 
svolgimento della propria attività. l. risultati di queste procedure· e simili procedimenti non possono essere previsti con 
certezza. Risoluzioni sfavorevoli di tali procedimenti o ritardi significativi nelle delibere possono avere effetti negativi sul 
business del Gruppo, sulla: sua oo"ndizlone_ finanziaria e sui dS!.!Itati delle operazioni. Per i principali contenziosi e passività 
potenziali si fa rimando al paragrafo .28 "Fondi per rischi ed oneri futuri, contenziosi e passività potenziali" delle Note 
Esplicative ai Bilancio Consolidato e alia nota 26 delle Note Esplicàtive al bilancio individuale. 

Rapporti con n Govern(! . 
Le attività del Gruppo sono oggetto di ampio e complesso regojamento . governativo che prevede regolamentazioni 
sull'idoneità individuale per amministratori, . dirigenti, azionisti principali e dipéndenti chiave. Il Gruppo ritiene di aver 
sviluppato procedure atte a .soddisfare tali requisiti normativi. Tuttavia qualsiasi inadempimento da parte dei Gruppo di 
conformarsi od ottenere l'idoneità richiesti potrei:Jbe indurre le autorità di regolamentazione per cercare di limitare l'attività del 
Gruppo. ·. . . . . . . . · . . . . .. . . . . · · .· · · • .. · 
Il fallimento di una società dei Gruppo, od iiiJlalfunzionamento di qualsiasi sistema o macchina, per ottenere o mantenere 
una concessione o richiedere un'autorizzazione potrebbe avere un impatto n~gatlvo sulla capacità dellò stesso Gruppo di 
ottenere o mantenere le concessioni richieste e le approvazioni. Eventuali awenimenti pregiudizievoli potrebbero avere 
significativi effetti negativi sui risultati di operazioni, business o sulle prospettive dei Gruppo. inoltre ci sono stati, ci sono e 
potrebbero esserci in futuro, vari tipi di verifiche svolte dalle autorità su possibili illeciti connessi alle gare o aggiudicazione 
delle medesime. Tal.i verifiche sono di norma svolte in segreto, perciò il Gruppo non è necessariamente a conoscenza del 
suo coinvolgimento. La reputazione di integrità del Gruppo è un fattore importante per quanto riguarda le attività svolte con 
le autorità concessorie: un'accusa o sospetto di comportamenti illeciti attribuibili al Gruppo, o una estesa verifica potrebbero 
avere impatti materiali negativi sui risultati operativi, economici e finanziari del Gruppo, nonché sulla sua capacità di 
mantenere concE>~_sicmi e contrattieslstentio di ottenere nuovi contratti o rinnovi. Per di. più, la pubblicità negativa causata 
da tali procedimenti potrebbe avere impatti materiali sulla reputazione dei Grupp-o,-iisultati operativi; condizioni economiche 
e finanziarie, nonché sulle prospettive future. 

l. RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 

1.1 Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di quest'ultima 

l rapporti tra la controllante SNAI S.p.A. e le società controllate e collegate consistono nell'assistenza manageriale, 
finanziaria, nella prestazione di servizi, nonché nella locazione, comprensiva dei relativi servizi, di immobili strumentali alle 
attività. 
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l servizi e le prestazioni specifiche fornite alle società controllate sono state addebitate dalla società controllante in base ai 
costi di produzione e fornitura dei servizi e delle prestazioni, maggiorati di un ricarico adeguato all'entità della struttura 
necessaria e del costi generali relativi. 
Il costo addebitato è ritenuto congruo e comunque non superiore a quello che le singole società del Gruppo avrebbero 
dovuto sostenere per acquisire sul mercato gli stessi servizi in qualità, quantità e tempi. 

Gli altri servizi amministrativi e tecnici che vengono prodotti, erogati e usufruiti all'Interno delle società del Gruppo, sono 
addebitati alle controllate e collegate in funzione del loro effettivo utilizzo, tenuto conto del costo di acquisizione o 
produzione del servizio e della prestazione. 

Prestazioni specifiche acquisite da terzi nell'interesse complessivo del gruppo e relative specialmente alle aree finanza, 
legale, tributaria e di natura tecnica specialistica sono state riaddebitate proporzionalmente all'interesse specifico di 
ciascuna società. 

Si fa rimando alla nota 33 delle Note Esplicative al Bilancio Consolidato e alla nota 31 del bilancio d'esercizio per l'evidenza 
di dettaglio di tutti i rapporti che SNAI S.p.A. ha avuto nel corso del 2012 con le imprese controllate, collegate e con la 
controllante o che sono sottoposte al controllo di quest'ultima. 

1.2 Operazioni con parti correlate 

Il Consiglio di Amministrazione prowede alla redazione della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 
123-bis del TUF che, tra l'altro, fornisce informativa sulla procedura delle operazioni con parti correlate approvata dal 
Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre 2010 in ottemperanza a quanto richiesto dal Regolamento Operazioni 
con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 201 O successivamente modificato con delibera 
n. 17389 del 23 giugno 201 O. 

11 Gruppo svolge servizi per i concessionari di agenzie ippiche e di agenzie sportive, cosi come commentato in precedenti 
paragrafi. In seguito all'acquisizione dei 463 rami d'azienda concessioni, gli ex concessionari venditori hanno 
contestualmente sottoscritto con SNAI S.p.A. un contratto di gestione tramite il quale forniscono servizi per la raccolta delle 
scommesse e per il pagamento delle vinctte agli scommettitori, ricavandone un corrispettivo predeterminato. 

Nel corso dell'esercizio 2012, dopo la modifica del socio di controllo, si sono annullati i presupposti di correlazione con 
tal uni gestori dei punti vendita che prima della cessione erano soci del socio di controllo SNAI Servizi S.p.A. 

Nella Nota esplicativa al bilancio individuale, al paragrafo 31, vengono altresl specificate in modo analitico i rapporti che 
hanno evidenza contabile nello stato patrimoniale, nel conto economico e negli impegni finanziari di SNAI S.p.A. nei 
confronti delle altre società del Gruppo e residuali nel confronti di parti correlate. 

J. RISORSE UMANE E RELAZIONI INDUSTRIALI 

Nel Gruppo SNAI il livello di occupazione ha raggiunto al31.12.2012 n. 731 unità, in aumento di n. 24 unità rispetto alla fine 
dell'esercizio 2011. 
Tale sviluppo è dovuto ai seguenti fattori: a) incremento di n.? unità per la società Teleippica S.r.l.; b) decremento di n. 35 
unità, nella società FESTA S.r.l. c) l'incremento di n. 86 unità in SNAI S.p.A. nell'ambito delle diverse linee di business; d) 
chiusura della società MacHorse con conseguente cessazione di n.? unità; e) il decremento di n. 25 unità per effetto del 
piano di ristrutturazione della società Trenno S.r.l. 

Gli organici complessivi sono cosl ripartiti: 

Gruppo SNAI 31.12.2012 31.12.2011 

Tirrigenti 20 

Impiegati e Quadri 633 

Operai 78 
Totale Dipendenti 731** 

.. di cui n. 163 part-time e n. 14 maternità 
di cui n. 153 part-time e n. 15 maternità 

21 

594 

92 
707• 

L'organico della Capogruppo è aumentato di n. 86 dipendenti, passando dagli iniziali n. 317 dipendenti alla fine dell'esercizio 
2011 a n. 403dipendenti al31.12.2012. 

SNAIS.p.A. 31.12.2012 31.12.2011 
Dirigenti 16 17 
lmpieQati e quadri 380 296 
Ooerai 7 4 
Totale Dipendenti 403** 317• 

di cui n. 26 Part-time e n. 9 maternità 
• • di cui n. 46 Part-time e n. IO maternità 



La capogruppo SNAJ S.p.A. adotta il C.C.N.L. dei "Lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata ed all'installazione 
di impianti";al personale dei Negozi Sociali a gestione diretta si applica Il C.C.N.L. del Commercio ed il protocollo aggiuntivo 
per le agenzie ippiche. . . . . . ... 
Le sòcietà operativa Festa S.r.l. applica il C.C.N.L. del commercio e sulla sede di Roma~ per le attività di vendita telefonica 
di servizi e prodotti per conto terzi, un Accordo aziendale per le attività di outbound. Teleipplca S.r.l. il C.C.N.L. delle 
radiotelevisioni priyate, . . . . . . 
La sodetàche opera nel settore ippico applicali Contratto Collettivo Nazionale di lavoro delle società di corse. 
Si ricorda che il modellò organizzativ0 __ '!dQttat()_ è_composto dai seguenti documenti codice etico e comportamentale, 
modello organizzativo, manslonario e procedure di ges\fone. --- · ·· ----------- · · · ·· ----

K. SALUTE E SJCUf!EZZANEGLI AMBIENTIDI LAVORO 2428 cc 

Nel corso dell'esercizio 2012 sono .continuate le iniziative di formazione e sensibilìzzazione dei dipendenti e in genere di 
tutti_i lavo(atori sulle problem<ttìcherigu:>rdànti la sicurezza negli ambienti diiavoro.. . .-·.·. ·. . 
L'attività è· stata al\uata medl.ante interventi di formazione e infotmazion'e (realizzati con appositi corsQ, l'attuazione del piano 
di sorveglianza sanitaria, la divulgazione di avvisi e circolari come previsto dallen0rmatlve _In materia.·. ·.... .. . . 
In ottemperanza • alle disposizioni . del_ D.L, .. n.81 del 2008, • sono stati ·effettuati 'ulteriori investimenti per migliorare 
l'adeguatezza degli impianti e delle atirezzature ai dettati della suddetta normativa. . . . . 
Sul fronte della sicurezza, relatjvameot~agliimpianti ippici, ormai da alcuni anni un'unità mobilé di prollto e primo soccorso 
è stata messa a disposizione degli impianti nel caso si manifestino infortuni sia durante le. corse che durante gli allenamenti. 

L. Eliqluzione della ~e~tion~ ed eve~tisuccessivj alla Chltisura delreserciizlo 

L.1 Evolùzlone ~eu a ~~stiope e a!lglornllni~nto .sul Plani Jlzie~(lall 
Evoluzione prevedibHe della qestione 

L'ob.rettivo ·strate~ico'de.lgruppo .è .··q~e.liocji .mant~n~re la posizìone·,qi· léader .. nçl ·merc~to ,d~lle sc0mmesse, _anche 
attraverso i_nuovi strumentiq!jertidajle_pi~)taf0rme tecnologiche operative su mobile, e di incrementare la quota di mercato 
nel settore. dei giochi. H Gruppo dispòne qelle risorsénecess~rie, s[a in termini di capitali che di Knol)l-how, per conseguire 
tali obiettivi. , .. · . . • . ·...••. . . . .. .. · .. · ... ·· .·.. . . · •. . . , .,. . . . . . . . •. . . . ,·.· .•.. , . ,· • . 
H Gruppo intende al più pre~torenqere oper<~tivè tutte lemacpiJine Vl! per lé guaii detl~ne i diritti; come già citato, a fronte 
del prowedimento di:AAMS di revocade!certifidatodi canformitàdeiSiste.m~ di giaco Barcrest, ha· siglata un contratto di 
fornitura con.un nuovo fornitore; il Gruppo Novòmatic. La piattaforma e stata attivata a metàgeonaia 2013. 

: :' < -- '·. - ·'_ -·,- - _. ':-','-· __ ... - --.- ... ,· ,"' _·:. ", " -- . 

Il Gruppohainoltre reso disponibilè una applicazi~ne perapp<lrati mobili (Appie e Androld) che consente ai giocatori di 
effettuare scommesse sportive attraversa i loro smartphane e tablet. l primi • risultati di tale innovazione appaiono 
estremamente i_riter'eSsanti. . _ _ _ · . . . _ . __ -_ , . 
H Gruppo intende inoltre sviluppare il settore delle AWP anche attraverso la disponibilità di nuovi apparecchi di moderna 
concezione. · 

Stato di ava~~~rilentò del piano industriale 

Il Piano Industriale 2011.,- 2Òl4 approvato dal CdA nella riunione del23.marzo 2011 era basato su: 
,:· : . ' -_ :- . ' ' ' . ' -. - ., 

• lo sviluppo del_ segmento delle scqmmesse ippiche e sportive a quota fissa nel ruolo sia di concessionario sia di 
servjce provider,,in continuità con .l'approccio strategico definito nel. corso del20QS; · ··.. . _. 

• il lancio e _lo sviluppo del segmento delle VLTs: con le norme del de.qreta Abruùo sono state introdotte nel mercato 
italiano i terminaliVL T che consentono agli esistenti concessjon~ri per la gèsjione della rete e degli apparecchi 
comma 6a (AWP) di utilizzare tali terminali. Il Gruppo SNAI ha acquisito n. 5.052 diritti con un esborso di 76 milioni 
di euro Interamente versati; -

• il lancio e lo sviluppo delle. corse virtuali consentite ai concessionari on line dellar~te Bersani cosl come le attività 
di casino games e cash games nell'ambito dello sviluppo del più ampio contesto del gioco a distanza. 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 gennaio 2013 ha approvato Il Budget 2013, Incentrato sulle linee di 
sviluppo e di crescita per il Gruppo sopra elencate. In particolare si conferma l'obiettivo di completare la installazione di tutte 
le VL T per le quali la Società ha ottenuto la concessione (5.052 diritti). Quello delle VLT ~ infatti il comparto che presenta i 
più elevati ritmi di crescita e può contribuire significativamente al miglioramento della redditività del Gruppo. 

Tra gli altri punti qualificanti è prevista la ottimizzazlone del Network distributivo attraverso la segmentazione dei locali di 
gioco e la concretizzazione del loro pieno potenziale. A tale proposito è prevista la realizzazione di nuovi negozi. 
L'offerta on line è ipotizzata in ulteriore incremento con l'obiettivo di coglierne il potenzialè di sviluppo, facendo anche leva 

su possibili sinergie con il gioco fisico. 

L'esercizio 2013 vedrà inoltre il lancio dei giochi correlati agli Eventi Virtuali. 

La chiusura dell'esercizio 2012 presenta scostamenti rispetto alle attese, riconducibili principalmente al maggior payout di 
periodo rispetto a quanto pianificato ( seppur migliore rispetto alla performance del mercato ) ed agli effetti derivanti dal 
blocco della piattaforma Barcrest. 
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l risultati consuntivati nel 20t2 sono dunque inferiori alle attese ma tuttavia derivano principalmente dai già menzionati 
eventi esogeni imprevisti e considerati non ripetitivl intervenuti nell'esercizio: andamento del payout e conseguenze 
dell'evento Barcrest; in altre aree di attività t'andamento è almeno in linea con le previsioni. Su queste basi si ritiene che, 
ricondotto il payout al suoi valori storici e completate per le VL T le azioni correttive circa l'evento Barcrest, il Gruppo tornerà 
ed ottenere performance in linea con quanto previsto nelle linee guida pluriennali. 

L.2 Eventi successivi alla chiusura dell'esercizio 

L.2 .1 Apparecchi da lntrattenlmento- PREU anno 2010 

In data 2 gennaio 2013 è pervenuta da AAMS un'ulteriore liquidazione bonaria per il PREU relativo all'anno 2010 portante 
da un lato un credito di SNAI a titolo di maggior PREU versato pari ad Euro 21..947,21 e, dall'altro, sanzioni ridotte pari ad 
Euro 2.933. t 07,07 ed interessi pari ad Euro 478.809,97 per ritardo nei versamenti. 
In data 31 gennaio 2013 SNAI ha prodotto le proprie osservazioni finalizzate alla rettifica dei conteggi contenuti nella 
comunicazione di liquidazione bonaria. Tale importo è stata accantonato nel bilancio chiuso al31 dicembre 2012. 

L.2.2 Gara televisione Ippica 

In data 29 gennaio 201.3 è stato firmato il Contratto tra ASSI in Gestione Temporanea (assorbita rispettivamente dal 
MIPAAF e per la parte relativa alle scommesse dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e Teleippica, inerente il nuovo 
servizio per la TV ippica con una durata di sei anni dalla data di attivazione. Il valore del contratto è di 53.874 migliaia di 
euro al netto del contributo pubblicitario minimo garantito annuo di 144,85 migliaia di euro. 

Nel contempo Teleippica prosegue in regime di proroga il precedente servizio di "trasmissione, elaborazione e diffusione 
del segnale audio-video originato dagli ippodromi Italiani e stranieri" fino all'attivazione del nuovo contratto, che awerrà 
presumibilmente entro 1129 maggio 2013. 

L.2.3 Dimissioni di un componente del Comitato Controllo e Rischi e dell'Amministratore Delegato 

In data 29 gennaio 2013 Antonio Casari si è dimesso dalla carica di componente del Comitato Controllo e Rischi ed ha 
mantenuto la carica di Amministratore. 
In data 1.3 marzo 201.3 sono state annunciate le dimissioni dell'Amministratore Delegato Stefano Bortoli a valere dalla 
conclusione della prossima Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2012. Per effetto della rinuncia all'incarico, 
alla data dell'assemblea di bilancio si determinerà la cessazione automatica dell'intero organo amministrativo ai sensi 
dell'articolo 14 dello Statuto sociale, In quanto in precedenza tre degli amministratori nominati dall'assemblea degli azionisti 
hanno rassegnato le proprie dimissioni. 

L.2.4 Minimi garantiti 

Con sentenza n. 1054 depositata il30 gennaio 20131a Il Sezione del TAR Lazio ha accolto le censure di incostituzionalità 
prospettate da SNAI con riferimento alle disposizioni del D.L. n. 16/201.2 disponendo la sospensione del giudizio e la 
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; parallelamente ha dichiarato improcedibile, per carenza di interesse, 
l'originario giudizio proposto avverso le prime intimazioni del gennaio 2012. 
Per tutta la durata del giudizio di costituzionalità, continua ad operare a tutela di SNAI il provvedimento di sospensiva che 
non permette ad AAMS di azionare in esecutiva i prowedimenti impugnati. 

L.2.5 Malfunzlonamento piattaforma VLT Barcrest (16 aprile 2012) - Vertenze relative al business degli apparecchi 
da intratten/mento: contestazioni di AAMS per presunti Inadempimenti nella gestione della rete telematica di 
interconnessione 

11 procedimento finalizzato all'eventuale revoca della concessione SI e concluso con prowedimento prot. 
2013/8734/Giochi/ADI notificato alla Società il 22 febbraio 2013 in forza del quale AAMS, sulla base delle osservazioni e 
della documentazione messa a disposizione dalla Società nonché all'esito delle verifiche tecniche e dell'istruttoria svolta, ha 
stabilito non doversi procedere alla revoca della Concessione limitandosi a contestare l'applicazione di determinate penali 
convenzionali, per un ammontare complessivo di 1.475 migliaia di euro. L'importo della penale è stata accantonato nel 
bilancio chiuso al 31. dicembre 2012. 

L.2.6 Aggiudicazione definitiva della nuova concessione apparecchi da inlrattenlmento- ADI 

In data 27 dicembre 201. 1 SNAI ha ricevuto da AAMS la comunicazione recante l'aggiudicazione provvisoria della nuova 
concessione relativa alla realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante 
apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S., nonché delle attività e 
funzioni connesse. In data 13 novembre 2012 SNAI ha ottenuto l'aggiudicazione definitiva della concessione per la 
conduzione della rete e, avendo ottemperato a tutte le procedure documentali richieste, in data 20 marzo 2013 ha stipulato 
la convenzione di concessione . . 



M. Annotazione relativa al documento programmatico sulla sicurezza (Decreto Legislativo n.196/03) 

Il disciplinare tecnico allegato al codice sulla privacy (Decreto Legislativo n.196/03) prescrive, ai punto 26, che nella 
relazione degli amministratori sulla gestione di corredo al bilancio d'esercizio il titolare del trattamento dei dati riferisca 
sull'adozione o sull'aggiornamento de_l documento prOgram·matico sulla: sicurezza. 
Il docUmento progra:mmaticb sulla sicurezza è prescritto quale misura di sicurezza minima obbligatoria __ nel caso di 
trattamento, mediante sistemi informatici di informazioni qualificabili come dati ·~~sensibili" o "giudiziari", irf base alla stessa 
legislazione. . . . .. ___ . _ .. _ .. _ 
Nella società vengono trattati mediantè il sistema informatico anche dati sensibili nell'ambito delle banche datfUtiliz.Zate dalle 
diverse funzioni aziendali per lo svolgimentodella propria attivitàoperativa. , 
Pertanto, in ottemperanza all'obbligocontenuto nél punto 19 d_ei disciplinare tecnico sopra richiamato, la nostra società 
provvede alla predisposiziomi di tuttf' le inizia_tive é dltutta la docu!Jlentazione, ad esempio il Disciplinare Informatico 
Aziendale, necessaria al rispetto delle disposizioni legislative e della Vigente normativa. 

N. AL TRE INFORMAZIONI 

N.1. Altre informazioni ai sensi dell'art. 2428 C.C; e dell'art. 40 D.Lgs 127 (2428 CC) 

La società non detiene né direttamente né indirettamente, tramite società del Grupp0 SN,<il_ o di s0cietà fiduciarie o per 
interposta persona, quote della spciètàc0ntroilante., · ·_ -··, <. ·. •.· __ ·,· _ · ', _ . _ ·• : • 
Nessuna operazione di acquisto o cii venditàditali azioni è avvenuta nei corso dell'esercizio 2012 e n~jprimi mesi del 2013. 
Né SNAI S.p.A. né altre soéietà del Gruppo SNAI hanno mai èoncess.o alcun prestito d fornito garanzie in via diretta o per 
interposto s?ggetto p~r l'acquisto o la negoziqzione delle azioni delia SNAIS.p.A. o della sua wntrolli\nte. 
SNAI s,pA e le <tltrf\sqcietà deiGrqpp9 non so~o.so~geitè a.p~rticolar! rischi di nuttu~zione dei ìa~sifl[caT1lbio. 
Maggior sensitività è .pres.ente nei confronti déi tassi di. interesw io quanto i propri .contratti di !Ina~ziamento e di impegno 
della liquidità sonò ancorati all'euribor 3 mesi. La società ha stipulato contratti finanziari derivati a copertura di tali rischi. · 

il Gruppo SNAI gestlsèe inteinamente·il rischio commerciale verso 'i propri clienti. 

N.2. Relazione sulla Corporale Governance 

La relazione sul Governo so0ietario e gli as~etti propriet<!rl è stata approvati! dal consiglio di amministrazione nella riunione 
del21 marzo. u.s. ed_ è pubbllcalà sul sito \Wiw.snai.it nella s~zio0e ''lnvestor Relatiorl''. 

N.3 Opzione al consolidato fiscale nazionale 

Si ricorda che nei_ corso dello scorso mese di giugno 2012, la capogruppo, in qualità di consolidante, ha rinnovato l'opzione 
al consolidato fiscale nazionale di cui agli articoli 117 e ss .. Dpr 917/1988 per H trlennio 2012-2014; alla suddetta opzione 
hanno partecipato in qualità di società consolidate Festa S.r.l., Mac Horse S.r.l. in liquidazione, Immobiliare Valcarenga s.r.l. 
e Teleippica S.r.L, che è entrata a far parte del consolidato fiscale con effetto dal periodo di imposta 2012. Dal periodo 
d'imposta 2007 p:3rte0ipa al consolidato fiscale anche Società Trenno S.r.l.; per la quale è attualmente in vigore l'opzl0ne 
per il triennio 2010,2012. .- _ . . _ _ - . : _. _ ._. .·· ._ _ _ · 
L'adozione del consolidato fiscale pUò comport,.re alcuni benefici effetti sul carico fiscale. del Gruppo, tra i quali l'immediata . 
utilizzabilltà, totale o parziale, delle perdite fiscali di periodo: delle società partecipanti al consolidato_ in diminuzione .dei 
redditi posseduti dalle altre. società consolidate nonchéla.possibilltà di recuperare le eccedenze. di interessi passivi non 
dedotte dalle società consolidate in presenza di eccedenze di Reddito operativo lordo (cd. ROL) delle altre soèietà 
partecipanti al consolidato. · 

Si precisa che l'art. 35. del_ Decreto Legislativo n. 78/2011 ha introdotto un nuovo procedimento specifico di accertamento per 
i soggetti aderenti al consolidato nazionale (unico atto di accertamento indirizzato sia alla consolidante sia alla consolidata) 
fermo restando che le società aderenti al consolidato sono solidamente responsabili delle obbligazioni derivanti 
dall'accertamento stesso. · · 

Si segnala, infine, che la società "SNAI S.p.A." in qualità di consolidante, e la "Società Tre n no S.p.A." (ora Incorporata nella 
stessa consolidante) hanno optato per il regime della neutralità dei trasferimenti in!ragruppo ai sensi dell'articolo 123 del 
TUIR relativamente alla cessione da Trenno a SNAI dell'ippodromo del trotto di Milano San Siro e dell'ippodromo del trotto 
di Montecatini Terme avvenuta a marzo 2006. 
Per effetto di tale opzione, il Gruppo ha beneficiato della ''sterilizzazione" della plusvalenzafiscale determinatasi per effetto 
della suddetta cessione, pari a circa euro 32 milioni. Naturalmente tale regime di neutralità cesserà nell'ipotesi di successiva 
cessione non in regime di neutralità o in caso di interruzione o mancato rinnovo del regime del consblldato-fisca!e nazionale. 
Sugli immobili in questione, inottre, si evidenzia che sono state calcolate imposte differite, come successivamente 
esplicitato, in seguito alla transizione ai principi contabili internazionali. 

N.4. Poollva di Gruppo 

Dal 1 "gennaio 2011 il poollva di Gruppo è stato assunto in capo alla SNAI S.p.A .. 
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O. PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA 

Signori Azionisti, 
confidando nel Vostro consenso alle impostazioni e ai criteri adottati nella relazione del bilancio al 31/12/12, nel suo Insieme 
e nelle singole parti Vi invitiamo a deliberare in ordine a: 

l'approvazione della relazione, del bilancio e delle note esplicative 

Vi proponiamo di approvare, in uno con la relazione sulla gestione, il bilancio al 3t/t2/t2 che chiude con una 
perdita netta di 46.062.631 ,30 euro; 

la copertura e della perdita di esercizio 

Avendone capienza, il Consiglio di Amministrazione, Vi propone di coprire integralmente la perdita di esercizio 
risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico nel modo, seguente: 

Euro 
Perdita dell'esercizio da comi re 46.062.63t ,30 
Da conrire mediante utilizzo di: 
- Riserva da sovranrezzo azioni 46.062.63t ,30 

La riserva sovraprezzo azioni si riduce a t 08.282.068,66 euro dai precedenti 154.344.699,96 e non vi sarà obbligo di 
ricostituzione. 

Con la presente assemblea viene a cessare automaticamente l'intero organo amministrativo ai sensi dell'articolo 14 dello 
statuto sociale per effetto della rinuncia all'incarico dell'Amministratore Delegato Stefano Bortoli, in quanto in precedenza tre 
degli amministratori nominati dall'assemblea degli azionisti hanno rassegnato le proprie dimissioni. 
. Vi Invitiamo a voler provvedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione come stabilito dall'art. t 4 dello statuto 
Sociale dove fra l'altro viene richiesto all'assemblea di determinare il numero dei componenti, la durata in carica e il relativo 
compenso. 

Milano, 2t marzo 2013 

Per il Consiglio di Amministrazione 
L'Amministratore Delegato 

Stefano Bortoli 

**** 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Dottor Marco Code/la dichiara ai sensi del comma 5 
art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle 
risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
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SNAI S.p.A.- Conio economico complessivo 

dico! Partl dic~Ji di cui Parti di cui non Rfesposto di cui Parti diculnon 

""' 
Esercizio 

correlale "" Esercizio correlate ricorrenti Esercizio correlate ricorrenti 
2012 ricorrenti 2011 

valori in euro nota31 
nota 33 

nota31 nota 33 2011 (*) nota31 nota33 

Ricavi delle vend!te e delle prestazioni ' 493.492.457 2.914.194 527.708.183 4.503.423, 527.708.HI3 4.503.423 

Altri ricavi e provel]ti 4 4.2~0.3_1!:! 3.636.~6 4.718.646 3.~~,36~- -- 4.718.646 _3.~~~-·?68 
Variazione rimanenze dei prodotti finiti e dei 
semllavorau 17 (2.896) 1.763 1_.763. 

Materie prima e materiale di consumo u]ilizzali 5 (878.546) (993.063) (728) (993.063) (728) 

Costi per servizi e godlmenlo beni di terzi 6 (384.329.539)' (18.~67,310) (403.Ò72.~85) (47,90·1.~32) (2.212.926) (403.Ò72.4a5)_· (47.9~Ù32) (2.212.926) 

Costi perii personale 7 (19.855.402) (133.041) {18.701.759) (144.862) (18.701.759) (144.862) 

Altri costi di gestione 8 (32.435.803) (32.929) (39.690.622) (24.429) (313.267) (39.690.622) (24.429) (313.267) 

Costi per lavorllnteml capitalizzali 9 1.096.208 765.000 7as.ooo-

Risultato a me ammortamenti, svalutazioni, 
proventlfonerl finanziari, imposte 61.316,794 70.735:663 70.735.663 

AmmortamenU e svalutazioni 10 {57.704.906) (71.584;1.95) (8.665.71 t) (71.584.495) (8.665.711) 

Altri accantonamenti 26. (11.05_3.042) "(4.957 .250) (4.957.~50) 

Risultato ante p-roventi/oneri tinanzlai'l,lmpoSte (7~41.154) (~.sò6.-ila2) (tÙsqs .. Òa2) 

Proventi e oneri da parleclpazion! (6.771.093)• (1.641.121) (f.641.721) 

Provenli finanziari 1.215.161 238.735 2.774.914 1.645.065 2.727.047 1.645.065 

Oneri finanziari (45.042.1 89) (210.022) (42.300.5111 (1.822.310} (159.476) (42.300.511} (1.822.310) (159.476) 

Totale oneri e proventi linarizlarl 11 (50.598.121l !41.16.7.318~ (41.215.185} 

RISULTATO ANTE IMPOSTE (58.039.275) (4~.973.,_400) (47.021.:'!67) 

Imposte sul reddito 12 11.976.644 5.4'f(630. {3.394.493) 5.427.793 (3.394.493) 

Utile (perdita) dell'esercizio (46.062.631) (41.558.770) (41,593.474) 

Altre componenti del conto econo"mlco compiElSsivo " (3.059.166) {3.969.704) !3.935.000) 

Utile (perdlla) complessivo netto dell'esercizio· (49.121.787) (45.528.474) (45.528.474) 

(*) l saldi dell'esercizio 2011 sono stati riesposti a seguito dell'applicazione in via anticipata dello lAS 19 rivisto. 
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SNAI S.p.A.~ Prospetto della situazione patrirnoniale-finanzlarla 

di cui Parti di cui Parti Rlesposto di cui Parti 
31.12.2012 correlate 31.12.2011 correlate 31.12.2011 correlate 

valori In euro Note nota 31 nota 3i (') nota31 
ATTIVITA' 

Attività non correnti 

Immobili, Impianti e macchinari di proprietà 128.571.025 121.723.781 121.723.781 
Beni l n locazione finanziarla 17.273.045 27.992.482 27.992.482 
Totale Immobilizzazioni materiali 13 145.844.070 149.716.263 149.716.263 

Avviamento 231.087.971 231.087.971 231.087.971 
AJtre attività immateriali 151.233.387 184.928.733 184.928.733 
Totale Immobilizzazioni Immateriali 14 382.321.358 416.016.704 416.016.704 

Partecipazioni in Imprese controllate e collegatE 17.941.746 15.762.052 15.762.052 
Partecipazioni in altre imprese 45.848 45.848 45.848 
Totale partecipazioni 15 17.987.594 15.807.900 15.807.900 
lm poste anticipate 16 62.371.811 44.156.901 44.156.901 
Altre attività non finanziarie 19 2.145.844 1.361.776 1.361.776 
Totale attività non correnti 610.670.677 627.059.544 627.059.544 

Attività correnti 

Rimanenze 17 3.194.643 2.553.516 2.553.516 
Crediti commerciali 18 67.590.671 476.317 63.267.062 13.779.106 63.267.062 13.779.106 
Altre attività 19 36.656.827 1.637.174 38.157.481 679.160 38.157.481 679.160 
Attività finanziarie correnti 20 14.189.924 3.941.398 5.497.022 5.240.166 5.497.022 5.240.166 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 21 9.589.291 37.129.660 37.129.660 
Totale attività correnti 131.221.356 146.604.741 146.604.741 

TOTALEATnVO 741.892.033 773.664.285 773.664.285 

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 

'Patrimonio Netto 

Capitale sociale 60.748.992 60.748.992 60.748.992 
Riserve 148.650.374 193.268.299 193.303.003 
Utile (perdita) dell'esercizio (46.062.631) (41.558.770) (41.593.474) 
Totale Patrimonio Netto 22 163.336.735 212.458.521 212.458.521 

Passività non correnti 

Trattamento di fine rapporto 24 1.643.193 1.476.858 t .476.858 
Passività finanziarie non correnti 25 344.425.305 281.184.042 281.184.042 
Imposte differite 16 47.496.056 44.432.834 44.432.834 
Fondi per rischi ed oneri futuri 26 24.560.160 15.467.627 15.467.627 
Debiti vari ed altre passività non correnti 27 1.938.309 5.569.166 1.134.000 5.569.166 1.134.000 
Totale Passività non correnti 420.063.023 348.130.627 348.130.527 

Passività correnti 

Debiti commerciali 28 33.218.781 1.04"1.939 20.158.159 538.537 20.158.159 538.537 
Altre passività 27 86.813.239 2.800.054 74.892.816 6.826.530 74.892.816 
Passività finanziarle correnti 22.360.255 2.278.454 42.274.262 4.383.002 42.274.262 
Quote correnti di finanziamenti a lungo termine 16.100.000 75.750.000 75.750.000 
Totale Passività finanziarie 25 38.460.255 118.024.262 118.024.262 
Totale Passività correnti 158.492.275 -213.075.237 213.075.237 

TOTALEPASSIVITA' E PATRIMONIO 741.892.033 773.664.285 773.664.285 

(') l saldi dell'esercizio 2011 sono stati riesposti a seguito dell'applicazione in via anticipata dello lAS 19 rivisto. 
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SNAI S.p.A.- Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto 

(valori In migliaia di euro) 
Riserva per 

rimisurazione 
Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva plani per Utili Risullato Totale 

dlpedentl a 
- --- benefici-- -----

Nole Sociale Legale sovrapprezzo Straordinaria Cash Flow definiti (Perdite} di Patrimonio 
' azioni Hedge (las 19)(') -a nuovo Esercizio Netto 

', ' ',,, 

Saldo al 01.Q1.2011 60.749 1.559 211.319 17.954 ,, o o (225) (33.359) 257.987 
' 

Perdita esercizio 2010 . ' 
(15.415) (17.954) 33.369 o 

' . 

Utile (perdita) dell'eserclziò . l > ' 
'(41.594) (41.594) 

Altri utlli/{perdite) complessivi" 22 ,,,,,'·, (3.969) 35 ,, (3.934) 
Risultato complessivo ar31.12.2011 (3.969) ' 35 (41.594) (45.526) 

,', 

,, 
' 

l ' '. ' 

' . 
'' 

',···', Saldo al31.12.2011 60.74~ 1;559 195.904 o (3.969) 35 (225) (41.594) 212.459 
'' ' ''. ..· .. 

Capitai~ Rj~_èi:Vl;l .-_, Riserva. .H_l~.e~ . ... R!~€lrva Riserva · ' uuu R,lsultato Totale 
' ,,' . Socl~le ;Le-Q aie so_vr~ppre_zzo Straordinaria .C.fl:~_h_flow Tfr (P~r<1!<al -:di Patrim_Qnl_ò_ ._ . 

' ·.·' 
azioni 

' ' '.· 

Hedg9 · · (las 19) a nuovo Esercizio Netto 

Saldo al 01.01.2012 60.749 l· .. · 1.559 195.904 o (3.969) 35 (225) (41.594) 212.459 

Perdita esercizio 201.1 

' .·.·····• 

(41.559) 
,•' 

(35) 41.594 o 
·.·. ' 

l :· ·.·. 
Uiile (perdita)_ d~ll'ese_rciziO l: :, 

(46.063) (46.063) 
Altri ulili/(perdite), Corilpie'SSfy! 221 ·.·· ' ' '. . : ', . (2.651) (209) ' ·.· (3.060 
RisuliatocompleS:si\10 al_31 ·, 12.2?12 

' ... ,· ... 
l 

(2.650) .·.·· (209) l . ' . (46,063) . (49.122) 

·, . ·. 
.·' 

. ·,· ··.·· ,' ', 

l · ... 
' 

' ' 

Saldo al31.12.2012 22 60.749 1.559 154.345 o . (6.819 (174) (260) 46.063) 163.337,' . ' '',. ' .. ·, ' '.· ' 

(") La riserva viene evidenziataa seguito dell'applicazione anticipata, a partire dall'esercizio·2012, dello lAS 19 rivisto. 
L'iscrizione di detta Riserva ha comportato la variazione, per pari importo, del saldo di apertura della voce "Risultato 
dell'esercizio". 
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A. 

c. 

SNAI S.p.A. - Rendiconto finanziarlo 

di cui Parti di cui Parti 
Rlesposto 

di cui Parli 
valori in euro - 2012 correlate nota 2011 correlate nola correlate nota 

31 31 
2011 (") 

31 

R.USSO DI CASSADALL'ATIIVITA' D'ESERCIZIO 
Utile (perdita) dell'esercizio (46.062.631) (41.558.770} (41.593.474) 
/lmmortamenti e svalutazioni 10 57.704.906 71.584.495 71.584.495 
Variazione netta delle atti~tà (passi'lità) per imposte anticipate (differite) 16 (13.991.319) (10.868.184) (10.881.347) 
Variazione fondo rischi 26 9.300.403 5.992.778 5.992.778 
(Piusvalenze) mlnusvalenze da realizzo di attività non correnti {Incluse 
partecipazioni) .. , 391.158 1.494.410 1.494.410 
Variazione netta delle atti\'ilà e passività non correnti commerciali e 

19-27 
varie ed altre variazioni (4.414.925) {1.134.000) (1.516.027) {1.516.027) 
Variazione netta delle attivi là e passività correnti com merci ali e varie ed 18·19- 21.516.963 8.821.701 (78.866.814) (12.856.779) {78.866.814) (12.856.779) 
altra variazioni 27·28 
variazione nella del trattamento di iine rapporto 24 (122.240) (228.238) {180.371) 
R..USSO DI CASSA CéNERATO (ASSORBITO) DALL'ATIIVITA' 

l 

Investimenti in atti\oità materiali(-) 13 (15.575.174) (5.521.591) (5.521.591) 
Investimenti in atti\oità Immateriali(·) 14 (5.193.287) (4.821.891) (4.821.89"1) 
kqUisizloni partecipazioni società controllate 15 (2.179.694) (10.934.954) (10.934.954) 
Corrispettivo Incassato dalla vendita di attività materiali, i m materiali e 
di altre atti~tà non corrend 32.067 65.895 65.895 
R..USSO DI CASSA GENERATO (ASSORBITO) DALL' ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO ~B) (22.916D88) (21.212.541~ ~21.212.541} 

R..USSO DI CASSA DAU'ATIIVITA' RNANZIARIA 
Variazione del crediti finanziati ed altre attività finanziarle 20 (8.692.902) t .298.768 26.026.782 26.282.401 26.026.782 26.282.401 
Variazione delle passività finanziaria 25 (35.176.516) (2.104.548) (43.388.886) 2.205.575 (43.388.886) 2.205.575 

Estinzione del finanziamento per acquisto rami d'azienda "concessioni" 25 (228.000.000) (43.500.000) {228.000.000) (43.500.000} 
Accensione finanziamenlo 25 21.000.000 354.750.000 354.750.000 
Rimborso finanziamento 25 (5,750.000) (1.150.000) (1.150.000) 
Vafrazione dei debifi wrs~ PJ\S dilazionati per acquisto rami d'azienda 

o o 
26,594.099 26.594.099 

o 

37.129.660 37.129.660 

RICONCILIAZIONEOfSPONIBII.ITA' RNANZIARIE NETTE ANALI (INDEBITAMENTO ANANZIARIO NETTO ANALE): 

CASSA E ALTRE DISPONJBILITA' LIQUIDE Al NETTO DEl DEBITI FINJIJ\IZIARI A BREVE TERMINE 
ALL'INIZIO DEL PERIODO, COSI' DETTAGLIATE: 
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenll 37.129.660 10.535.561 10.535.561 
Scoperti bancari o o o 
Mtività operative cessate o o o 

37.129.660 10.535.561 10.535.561 

CASSA E Al TRE DISPONIBILITA' LIQUIDE Al NETTO DEI DEBITI 
FINJIJ\IZIARJ A BREVE TERMINE ALLA FINE DEL PERIODO, COSI' 
DETTPGLIATE: 
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 9.589.291 37."129.660 37.129.660 
Scoperti bancari o o 
.Attività operative cessate o o 

9.589.291 37.129.660 37.129.660 

(') l saldi dell'esercizio 2011 sono stati riesposti a seguito dell'applicazione in via anticipata dello lAS 19 rivisto. 
Gli interessi passivi pagati nell'esercizio 2012 ammontano a circa 20.857 migliaia di euro (22.401 migliaia di euro nel2011). 
Le imposte pagate nell'esercizio 2012 ammontano a circa 52 migliaia di euro (2.16 migliaia di euro nel2011). 
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NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO 

1. Principi contabili rilevanti 

SNAI S.p.A. (nel seguito anche "Società") ha sede in Porcari (LU) - Italia- Via Luigi Boccherini, 39. 

1.1 Valutazione degli amministratori rispetto ai requisiti di continuità aziendale 

Il bilancio della Società chiuso al31 dicembre 2012 presenta una-perdita di euro 46,1-mfllo-nl,-una perditacòmplessiva di 
euro 49,1 milioni, ~n patrimonio netto di euro 163,3 milioni, un'esposizione finanziaria netta verso terzi dj euro 369,3 milioni. 
Gli oneri finanziai~ sostenuti dal primo di_ gennaio al 31 dicembre 2012 sono pari ad euro 45 milioni. Al 31 dicembre 2011 la 
Società aveva consuntivato una perdita di euro 41 ,6 milioni_ (di cui oneri finanziari euro 42,3 milioni), il patrimonio netto 
ammontava ad euro '212,5 milioni e l'esposizione finanziaria netta ammontava ad euro 356,6 milioni. 

l risultati consuntivati nell'esercizio si presentano dunque Inferiori rispetto alle attese. 

Gli Amministratori evidenziano come la differenza rispetto alia previsioni sia sostanzialmente ricond~cibile agli effetti derivanti 
dall'andamento del p~yout delle scommesse sportive e c;!al ~alfunziqnamento della piattaforma VLT Barcrest verlficatosi 
nell'aprile 2012. ~li Àmministratori altresl rit~ngono che (i) rlcondottoil pàyoutai suoi valori sl?'ici_ e (ii). completate le azioni 
correitive per la sostituzione delle VLT Barciest, le aspettative circa le p~rformance della Società potranno riallinearsi alle 
attese. Tali aspettative sono state pertanto riflesse nel budg<J\2013, appr0vatn lo scorso_29 gennaio, e nelle "linee guida per 
Il biennio 2014-2015" pre>tfsposte ai fini delle valutazioni di bilancio ed approvatad<'!l Consiglio di Amministrazione nell'ambito 
delle valutazioni. effettuate ai fini deW lmpairment test , ·· · ' ' · 

Al tempo stesso; laS;ci~tà, con la po~itiva co~clusione de( processo. di hnegoziaziòne dell'indebitam~~~(). flnanzi~rio. 
awenùta nel marzo 201 t, ha ottenuto la continuità dei mezzi finanziari necessari a supportare i propri piani di sviluppo. 

Gli Amministratori rite6gono .perciò chE> J'evòluzione e l'esp,.nsione dell'attività caratteristica della Società permetterà di 
raggiungere una posizione di equilibrio èconomico e dl generare adeguati(lussi dl cassa. 

Si è peraltro più volte evidenziàto che la capacità della Sociètàdi raggiungere tale posizione di equilibrio è principalmente 
connessa al ra[Jgiungimentodi rlsultatiòperativl-ed econornicofinanziari sos(anzialmentè In linea con qù~lli,inclusi nelle 
previsioni aziendali sopra richiamate. in tal.senso gli Amministratori sono cohs_apevoll che gli oblejtivi strategici identificati e 
riflessi nel Budget 2013 e nelle s~pra citate linee guida 2914-2015, pres~ntano i_nevitai:Jili profili di incertezza a causa 
dell'aleatorietà connes'sa alla realizzazione di eventi (Utùri ed alle caratteristiolie del mercato di riferimento, che potrebbero 
avere effetti negatiyi sulla capacità di re~lizzare i risultf!~ ed lfl~ssi'finanziart futuri, sui quali si basano tra l'altro le prin,cipali 
valutazioni effettuate- per la redazione del presente bilancio. Purtuttavia gli Amministratori ritengono che gli obiettivi strategici 
sopra richiamati siano ragionevoli. 

Sulla base di tutta le considerazioni sopra riportate gli Amministratori ritengono che la Società abbia la capacità di continuare 
la propria operatività nel prevedibile futuro, ed himno pertanto redatto il bilancio sulla base del presupposto della continUità 
aziendale. ' 

1.2 Principi contabili 

(a) Principi generali 

Il bilancio al 31 dicembre 2012 è stato redatto sulla base degli IFRS, in vigore a tale data, emessi dall'lnternational 
Accounting Standards Board e omologati dalla Commissione europea. 

l principi contabili adottaii nella redazione del presente bilancio sono conformi con i principi contabili adottati nella redazione 
del bilancio al 31 .dicembre 2011, fatta eccezione per l'adozione dei nuovi o rivisti principi dell'lnternational Accounting 
Standards Board ed interpretazioni dell'_lnternational Flnancial Reporting lnterpretations Commettee - che non hanno avuto 
effetti significativi sulla posizione finanziaria o sul risultato delia Società- e fatta eccezione per l'adozione in via anticipata e 
retrospettiva della versione rivista del principio lAS 19 (Benefici per i dipendenti). In conseguenza dell'applicazione di tale 
principio l dati dell'esercizio precedente posti a confronto sono stati coerentemente rideterminati ("Riesposto"). 

Per IFRS si intendono i principi contabili internazionali rivisti (IFRS e lAS) e tutte le interpretazioni dell'lnternational Financial 
Reporting interpretations Commlttee (IFRIC e SIC), adottati dall'Unione Europea. 

Modifiche e nuovi principi e Interpretazioni 
Come richiesto dal paragrafo 28 dello lAS 8 vengono qui di seguito indicati e brevemente illustrati gli IFRS in vigore a partire 
dal1 'gennaio 2012, applicati dalla Società: 

~ lAS 12 Fiscalità differita: recupero delle attività sottostanti 

~ IFRS 7- Informazioni integrative- Trasferimenti di attività finanziarie 

~ · IFRS 1 Prima adozione degli IFRS- Grave iperinflazione ed eliminazione di date fissate per neo-utilizzatori 
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L'adozione degli standard e Interpretazioni è descritta nel seguito: 

lAS 12 • Fiscalità differita: recupero delle attività sottostanti 
Questa modifica chiarisce la determinazione delle imposte differite sugli Investimenti immobiliari valutati al fair value. La 
modifica introduce la presunzione confutabile che un'attività fiscale differita relativa a un Investimento immobiliare, valutato 
utilizzando il modello del fair value previsto dallo lAS 40, debba essere determinata assumendo che il valore di carico sia 
recuperato attraverso la vendita (an a sale basis). Inoltre, richiede che un'attività fiscale differita su attività non ammortizzabili 
che sono valutate secondo il modello della rideterminazione del valore previsto dallo lAS 16 dovrebbe sempre essere 
valutata assumendo la vendita dell'attività (an a sale basis). La data effettiva di adozione della modifica è per gli esercizi 
annuali con Inizio dal 1 gennaio 2012 o successiva. Questa modifica non ha avuto alcun impatto sulla posizione finanziarla, 
sui risultati o sull'informativa della Società. 

IFRS 7- Informazioni integrative- Trasferimenti di attività finanziarle 
La modifica richiede informativa integrativa sulle attività trasferite che non sono interamente cancellate dal bilancio, In modo 
da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere le relazioni tra le attività non cancellate e le passività a esse 
associate. Se le attività sono interamente cancellate, ma la società mantiene un coinvolgimento residuo, sì deve fornire 
l'informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura del coinvolgimento residuo dell'entità nelle attività 
cancellate e i rischi a questo associati. La data effettiva di adozione della modifica è per gli esercizi annuali con inizio dal1 
luglio 2011 o successivamente. Questa modifica non ha avuto alcun impatto sulla posizione finanziaria, sui risultati o 
sull'informativa della Società. 

IFRS 1 Prima adozione degli IFRS- Grave lperinflazione ed eliminazione di date fissate per neo-utilizza tori 
Quando la data di transizione agli IFRS corrisponde o è successiva alla data di normalizzazione della valuta funzionale, la 
società può decidere di misurare tutte le attività e passività possedute prima della data di normalizzazione utilizzando il loro 
falr value alla data di transizione agli IFRS. Il fair value potrà essere utilizzato come costo presunto di queste attività e 
passività nel prospetto della situazione patrimoniale-finanzlaria IFRS di apertura. Comunque questa esenzione potrà essere 
applicata solo alle attività e passività soggette a iperinflazione grave. La data effettiva di adozione della modifica è per gli 
esercizi annuali con inizio dal 1 luglio 2011 o successivamente; è consentita l'adozione anticipata. Questa modifica non ha 
avuto alcun impatto sulla posizione finanziaria, sui risultati o sull'informativa della Società. 

·Nuovi Principi e Interpretazioni recepiti dalla UE, non ancora in vigore e applicati In via anticipata 

lAS 19 (2011) (Benefici per l dipendenti) 
Nel giugno 2012 è stato emesso il Regolamento CE n. 475-2012 che ha recepito a livello comunitario la versione rivista del 
principio lAS 19 (Benefici per i dipendenti) che va applicato a partire dal 1 "gennaio 2013 secondo il metodo retrospettivo, 
come previsto dallo lAS 8 (Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori). SNAI ha deciso di applicare, così 
come consentito, dette modifiche in via anticipata a partire dal bilancio al 31 dicembre 2012, ciò al fine di ridurre la volatilità 
dei valori iscritti nel conto economico separato. 
Lo lAS 19 (2011) prevede in particolare, per i piani a benefici definiti (ad es. Trattamento di Fine Rapporto-TFR), la 
rilevazione delle variazioni di utili/perdite attuariali ("rimisurazioni") fra le altre componenti del conto economico complessivo, 
eliminando cosi le altre opzioni precedentemente 
Previste 
L'applicazione anticipata di dette modifiche ha comportato la rideterminazione dei valori di conto 
economico dell'esercizio 2011. Gli effetti sono i seguenti: 

Esercizio 
valori in migliaia di euro 2011 

Proventi finanziari· storno proventi attuariali (48) 
Imposte sul reddito 13 

Impatto su Utile (perdita) dell'esercizio (35) 

Rendiconto finanziario 
L'applicazione anticipata della versione rivista dello lAS 19 non ha comportato effetti sul "Flusso 
di cassa complessivo" del rendiconto finanziario. 

Principi emessi ma non ancora in vigore 
Sono di seguito illustrati i principi che, alla data di redazione del bilancio della Società risultavano già emanati ma non ancora 
in vigore. L'elenco si riferisce a principi e interpretazioni che la Società si aspetta saranno ragionevolmente applicabili nel 
futuro. La Società intende adottare questi principi quando entreranno in vigore. 

lAS 1 Presentazione di Bilancio - Esposizione nel bilancio delle voci delle altre componenti di conto economico 
complessivo 
La modifica allo lAS 1 cambia il raggruppamento delle voci presentate nelle altre componenti di conto ecçmqi!Jiì(ioi(ìli 
complessivo. Le voci che potrebbero essere in futuro riclassificate (o "riciclate") nel conto economico (per 
netto sulle coperture di investimenti netti, le differenze di conversione di bilanci esteri, l'utile netto su 
l'utile/perdita netto da attività finanziarie disponibili per la vendita) dovrebbero essere presentate setJaratame,nte!,<hic 
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voci che non saranno mai riclassificate (per esempio, l'utile/perdita attuariale su piani a benefici definiti e la rivalutazione di 
terreni e fabbricati). La modifica riguarda solo la modalità di presentazione e non ha alcun impatto sulla posizione finanziaria 
della Società o sui risultati. La modifica entra in vigore per gli esercizi che hanno Inizio ali luglio 2012 o successivamente. 

lAS 28 (20ii) Partecipazioni in società collegate e jolnt venture (rivisto nel 20ii) 
A seguito dei nuovi IFRS i j ;Accordi congiunti e IFRS i2 Informativa su partecipa!'ioni .in altre impres,e, lo lAS 28 è stato 
rinominato Partecipazioni in società collegate e joint venture, e descrive l'applicazione del metodo del patrimonio netto per le 
partecipazioni .In società a controllo congiunto, in, aggiunta alle collegate. Le modifiche.sono effettive per gli esercizi che 
halino-inizio ·al.~_ gennaio 2_013 o--success_ivarnente. - ------ ----- - ----------

. ' . -. ' . ' ' 

lAS 32 Cqnipensazione dlattività e passlvi\àtinanziarie "-Modifiche aii!'.IAS 32 . . . . . • 
Le modifiche chiariscono il significato di "ha correntemente un diritto legale a compensare", Le modifiche chiariscono inoltre 
l'applicazione del criterio. di compensazione dello lAS 32 nei caso di· sistemi di regolamento. (ca me ad. esempio stanze di 
compensazione centralizzate) che applicano meccanismi di reg9lamenjo lord8 non .simultanei .. Queste .modifiche non 
dovrebbero compòrtare impatti sulla posizioneflnanziària o sui risultati del,!a Società ed entreranno. in vigore per gli esercizi 
annuali con inizio dali gennaio 20i4 .o successivamente. · · · · · 

- - ·., . -- '_. ,_, -__ ,_ 

IFR~t Gover!l~ment Lo~ns_, MÒditicheau; IFRS i .· . .• . ... ···. , . . ·.·. .· .. .' . .. 
Questa modifica richiede alle entità cHe adojjano per la prima volta gli. IFRS di applicare prospettiòamente le disposizioni 
dello. lAS 20 Gontabilizzaziqne dei éontributi pubblici e infòrniativa sun·~ssistenza pubblica ai finanziamenti governativi 
esistenti alla data di \rarìsizìo11~ agli.IFHS, L'e~tità può sceglierà· di applicare ie disposizioni dello lA$ .39 e lAS 2Q ai 
finanZiamenti governativi _retrospettivamente se le lnf_ormazioni_ necessarie:per f~rlo _erano_state ·otten'ute al· momento della 
contabilizzazione iniziale del. finanzial)lentò ... ·.L'esenzione darà al neo-utiUzz~tore il beneficio dì non dover valutare 
re~~c;>sp~ttivarneme i_··tin~~~~a~_~[l~tl_ 9-byer_~atiy_i ... 9ont~_~s_o :_({i._ int_e.r~~s~_: Inferi!JX~:.;:_a :q'u~llc:> .. ~-~-- !l)e~C.a_tO. __ -La__rllqdi_fica _ertr.!1_ràin 
vigore per gli esercizi'annuaii che hanno Inizio-dali gennaio 20i'3 o .succes'si\lanierite.la modifica non ha alcun impatto sula 
Società. · · · ... · ···· · .. · · · · ·· ·· · ·. · .·. · · ·. · · · ·.·. ·. · · .· · .· ·. ·. · 

,- ' ' - . 

IFFIS 7 Informazioni. iÌltedt~tlve • Compen~~zione. di attl~lia e ·p~$siyitàflnanziarie ::..Mo;>~lllche all'lfRS. 7 
Queste.modifiche.richie~Qnp all'entità di 'dareintormativ~sui diritti di compersazionee relativi accordi (ad esempio garanzie). 
L'informativa darà al lettore di bilancio lpformazioni,utiliper valuiarel'~ffe\lo,deglì ~ccordidicompe~sazione sulla posizione 
finanziaria dell'entità. La nuovà informaUva è· riqhìesta per tutti gli.strum~~tlf!~anziari, oggetto diéotnpensazione secondo lo 
lAS 32 Strumenti finanziari: egposizion.e. nel .bilancio. L'iùformatìVa .~ richiesi'! ancheper gli strumenti finanziari eh~ sono 
soggetti-a contratti qUa.ctro~esecùtivi di COI)lpe!i~azione o accordi simi.li; hidipenden)eÌ)iente dal fatto che vengano 
compensati secondo lo lAS 32. Queste modifiche non .avranno. alcun impatto sulla pdsizione finanzia o sui risultati della 
Società ed entreranno hl vigore per' gli _esercizi annuali_ che hanno inizio dal_1. gennaio 2_61_$·q·:suc-c(3ssiVamente. 

IFRS 10 BilanCio consolidato, IAS27(2(J11) Bila~ cio separato .. •. . .. ·· . 
L'IFHS 10 sostituisce la parte dello IJ\S 27 Bilancio cons,olidato e separato che disciplina la contabilizzazione del bilancio 
consolidato. Esso affronta anche le problematiche solleyate nel SI.G-1.2 Consolidamento-' Società a destinazione speclfipa, 
L'IFRS i O stabilisce unsingoio modello di controllo che si applic~ a lùtte le società, comprese le società di scopo (special 
purpose entity). Rispetto alle disposizioni che erano presenti nello iAS 27, i cal)lbiamenti intrqdotti dali'IFHS i O richiederanno 
al management di. effettuare valutazioni discrezionaJi rilevanti,, per determin~re q~ali società sono controllate e, quindi, 
devono essere consolidate dalla controllante. Sulla base dell'anal.isi preliminare svolta, non.ci si attende che I'IFRS i O abbia 
alcun impatto. sulle partecipazioni attualmente detenuted.alla Società. 
Questo principio si applica dagli esercizi con inizio al i gennaio 20i3, o successivamente. 

IFRS 1i Accordi a controllo congiunto 
L'IFRS ii sostituisce lo.IAS 3i Partecipazioni in Joint venture e il SIC-i3 Entità a controllo congiunto- Conferimenti in 
natura da parte. dei partecipanti al controllo. 
L'IFHS ii elimina i'dpzio~e di. contabilizzare le società controllate congiuntamente usando ii metodo ·di consolidamento 
proporzionale.- Le società controllate congiùntamente che rispettano la definizione di una joint venture devono invece essere 
contabilizzate usando il metodo del patrimonio netto. · 
L'applicazione di questo principio non avrà impatto sul bilancio della Società in quanto non si sono accordi di controllo 
conQiunto. 

IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità 
L'IFRSi2 include tutte le disposizioni ,in materia di informativa in precedenza incluse nello lAS 27 relativo al bilancio 
consolidato, nonché tutte le disposizioni di informativa dello lAS 31 e dello lAS 28. Questa informativa è relativa alle 
partecipazioni di una società in società controllate, jolnt venture, collegate e in veicoli strutturati. Sono inoltre previste nuove 
casistiche di informativa. il principio non avrà alcun impatto sulla posizione finanziaria o sui risultati della Società. Questo 
principio si applica dagli esercizi con inizio al i gennaio 20i3, o successivamente. 

IFRS 13 Valutazione al falr value 
L'IFRS i3 stabilisce una singola linea guida nell'ambito degli IFRS per tutte le valutazioni al fair value. L'IFRS i3 non 
modifica i casi in cui sia richiesto di utilizzare iLfair value, ma piuttosto fornisce una guida su come valutare ii fair value in 
ambito IFRS, quando l'applicazione del fair value è richiesta o permessa. La Società sta attualmente valutando l'impatto che 
tale prìncipio avrà sulla posizione finanziaria e sui risultati ma, sulla base dell'analisi preliminare svolta, non ci si attende 
alcun effetto rilevante. Questo principio è effettivo per gli esercizi annuali con inizio ali gennaio 20i3 o successivamente. 

IFRIC 20 Costi di sbancamento nella fa'se di produzione di una miniera a cielo aperto 
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Questa interpretazione si applica ai costi di sbancamento sostenuti nell'attività mineraria a cielo aperto nella fase di 
produzione di un'attività mineraria. L'interpretazione tratta la contabilizzazione dei benefici derivanti dall'attività di 
sbancamento. Questa interpretazione è effettiva per gli esercizi annuali con inizio al 1 gennaio 2013 o successivamente. La 
nuova interpretazione non avrà alcun impatto sulla Società. 

Miglioramenti annuali Maggio 2012 
Questi miglioramenti non avranno alcun impatto sulla Società e includono: 

IFRS1 Prima adozione deglllnternational Financial Reportlng Standards 
Questo miglioramento chiarisce che un'entità che ha cessato l'applicazione degli IFRS nel passato e che decide, o a cui è 
richiesto, di applicare gli IFRS, ha l'opzione di applicare nuovamente I'IFRS 1. Se non viene applicato nuovamente I'IFRS 1, 
l'entità deve riesporre retrospettivamente il proprio bilancio, come se non avesse mai cessato di applicare gli IFRS. 
lAS 1 Presentazione del bilancio 
Questo miglioramento chiarisce la differenza tra informativa comparativa addizionale volontaria e l'informativa comparativa 
minima richiesta. Generalmente l'informativa comparativa minima richiesta è il periodo precedente. 

lAS 16 Immobili, impianti e macchinari 
Questo miglioramento chiarisce che le parti di ricambio significative e i macchinari dedicati alla manutenzione, che rispettano 
la definizione di immobili, Impianti e macchinari, non sono magazzino. 

lAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio 
Questo miglioramento chiarisce che le imposte legate alle distribuzioni agli azionisti sono contabilizzate in accordo con lAS 
12 Imposte sul reddito. 

lAS 34 Bilanci intermedi 
Questo miglioramento allinea i requisiti di informativa per il totale attività di settore e per Il totale passività di settore nel 
bilancio intermedio. Il chiarimento vuole inoltre assicurare che l'informativa del periodo intermedio sia allineata con 
l'informativa annuale. 
Questi miglioramenti saranno effettivi per gli esercizi annuali con inizio al1 gennaio 2013 o successivamente. 
Gli schemi adottati dalla Società per il periodo chiuso al 31 dicembre 2012 non sono stati modificati rispetto a quelli adottati al 
31 dicembre 2011. 

Schemi di Bilancio 
Gli schemi adottati dalla società si compongono come segue: 

Prospetto della situazione patrimonlale-flnanziaria 
La presentazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria avviene attraverso l'esposizione distinta fra attività 
correnti e non correnti e le passività correnti e non correnti e per ciascuna voce di attività e passività gli importi che ci si 
aspetta di regolare o recuperare entro o oltre i 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. 

Conto Economico Complessivo 
Il prospetto di conto economico complessivo riporta le voci per natura, poiché è considerato quello che fornisce informazioni 
maggiormente esplicative. 

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto 
Il prospetto delle variazioni del Patrimonio netto evidenzia il risultato complessivo dell'esercizio; l'effetto, per ciascuna voce di 
patrimonio netto, dei cambiamenti di principi contabili e delle correzioni di errori cosi come previsto dal Principio contabile 
internazionale n. 8. Inoltre, lo schema presenta Il saldo degli utili o delle perdite accumulati all'inizio dell'esercizio, i movimenti 
dell'esercizio e alla fine dell'esercizio. 

Rendiconto finanziario 
Il rendiconto finanziario presenta i flussi finanziari dell'attività d'esercizio, di Investimento e finanziaria. l flussi dell'attività 
d'esercizio (operativi) sono rappresentati attraverso il metodo indiretto, per mezzo del quale il risultato di esercizio è rettificato 
dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri 
incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti dall'attività di 
investimento o finanziaria. Rispetto al precedente esercizio è stato riclassificato l'importo di 1.472 migliaia di euro, dalla voce 
"svalutazione delle partecipazioni in società controllate" alla voce "acquisizione di partecipazioni società controllate". 

(b) Criteri di redazione 

Il presente bilancio annuale, i cui importi sono espressi in euro, è stato redatto sulla base del criterio generale del costo 
storico, ad eccezione di alcuni immobili, terreni, impianti e macchinari valutati al valore sostitutivo del costo ("deemed cost") 
come definito nel seguito, nonché per i derivati (scommessa a quota fissa) e partecipazioni in altre imprese iscritti al valore 
equo. 

Incertezza nella stime 
Nell'applicare i principi contabili della Società, gli amministratori hanno assunto decisioni basate su alcune ipotesi ch)a,ve ••.•.. 
riguardanti il futuro e altre importanti fonti di incertezza nelle stime alla data di chiusura del bilancio, che potrebbero pii'Pwrf~,'~'';,~ 

\ 

rettifiche nei valori di carico delle attività e passività. In particolare, l'awiamento è sottoposto a verifica circa even.lkf~~ ,. ~~,-,;~;()~\ 

di valore con perlodicità almeno annuale; detta verifica richiede una stima del valore d'uso delle unità genera~Jil,. · :~.·. -~-.lt~_" ~~-~-'_-_ 
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finanziari a cui è attribuito l'awiamento, a sua volta basata sulla stima dei flussi finanziari attesi delle unità e sulla loro 
attualizzazione In base a un tasso dì sconto adeguato. Le assunzioni formulate ai fini della determinazione del valore d'uso 
delle singole unità generatrici di flussi finanziari, a supporto di tali valori dell'attivo, incorporano per loro natura un'aleatorietà 
connessa a tutte le previsioni. Pertanto potrebbero in futuro determinare rettifiche dei valori contabili in funzione dell'effettivo 
realizzarsi delle assunzioni alla base delle stime e più in dettaglio della capacità della Società di raggiungere gli obiettivi del 
budget 2013 e delle linee guida 2014-2015. 

Uso di stime 
Nell'ambito della redazion-e-del bilancio in cònformità-agliiFRS, la(jirezione-aziendale deve"fo.rmulare_valùtaztoni, stime e 
ipote~i in applicazione, dei principi contabili che Influenzano gli importi qelle. attività, delle passività,. dei c9sti e dei ricavi 
rilevati in bilanciq; Le stime e le. relative ipotesi si basano sulle esperienze pregresse e su ·altri fattori considerati ragionevoli 
nella fattispecie e sono state adottatè per stimare Il valore contabile delle· attività e delle passivifà, che non è facilmente 
desumiiJile dà altre fonti., ... · . . . . . . . . . . . . . . •. 
Tali stime e ipotesi sono riviste regolarment~. Le eventuali variazioniderivantl dall'l revisione delle stime contabili sono 
rilevate ne_l periodo in <,:ulla revisione. viene effettuata: _ . .. · · · 
Qui di seguito sono presentate le ipotesi chiave riguardanti il futuro e altre importanti fonti di incertezza nelle stime alla data 
di chiusura del_ bilancio, che potrebbero produrre rettifiche significative nei valori di_carico delle attività e_passività entro il 
prossimo esercizio fina_nzian'o. ' ' 

Riduzionediv8Jore'di8.ttìvitànonfinimziarie . __ _ _ _._, _ . _ . __ . 
La società verifica, ad ogni ct~ta di qilancio, se ci sono indi?ato[i di riduzioni di valore per tutte le attività non finanziarie. 
L'awiamento e. le àltre attività immateriali a vita utile indefinita sono éomunqye verifièati annualmènte per indivldùare 
eventuali svalùta4ioni _e l n corso d'aono -_solo se tali indi_catQri_ d_i_ imparmmlt esistono. Le a_l~re_ attività non finanziarie sono 
verific<JI~ _annualm~nte p~r ~valutazioni q(lando ci sono indic~zi.o_n_i qhe il Val9ie contabile_ potrebbe non .. ~~ser~.recupe~ato, .· 
Quaridovengon? predisposti i c~lcoli del valore. in uso, gli àmministratori de:tono stimare i flyssi di o~ssà attesi dall'attività o 
dalle unità generatrici. di fiÙssi e_sce~l_iere un tasso discon!Q adeguat9 in modp cta calcolare n valore attuale di tali flussi di 
càssa. Ulteriori dettagli ed ùrìa analisi di sensitività delle Ipotesi chiave sono indicati di seguito.· · · 

/mposfedifferjte attiVe. < ... _ . . .. · _ • ·. · .. _ _ . ··. . . .. . . ... • .. ·. . _. • .· _· .· __ · ..... _ -.. · _ · · .· •. · ·. _ .. ·· . _. _· . . 
Le imposte differite attive sono rilevate an.che a fronte delle residue perdite _fiscali portate a nuovo, ~ena misura in cui sia 
probabile l'esistenza di adeguati utili fiscali futuri a fronte dei quali tali perditè potranno essere utilizzate, Una significativa 
valutazione discrezionale è. richiesta agli amministratori per determinare l'ammontare delle Imposte differite attive .che 
possono essere contabilizzate. Essi devono stimare la probabi.le m_anife~tazione temporale e l'ammontare• del futuri utili 
fiscalmente imponibili nonché la strategia di piànificazione delle impo0te futùre. · 

Fondi . 
La Società effettua accanto~àmentiprevalenternente connessi acont~nziosllegali. La stima degli accantonamenti in questa 
materia, stante la complessità del quadro regolato rio in cui opera, è frutto di un proèesso complesso che comporta giudizi 
soggettivi da parte della Direzione Aziendale. 

(c) Criteri di valutazione 

Aggregazione aziendale che coinvolge Imprese Q aziende sotto comune controllo . . . . 
Una aggregazione azi.endale chè coinvolge imprese o aziende sotto comune controllo èun'aggregazione in cuijutte le 
imprese o aziende sono, inultimo,controllate dallostesso sqggetto 9 dagli ste~?i soggetti sia prima sia dopo l'aggregazione 
aziendale e~ il controllo non ècti natura tempora~ea. Le operazioni di "bUsiness comblnations involving entities or buslnesses 
under common contrai" sono escl~se dall'ambito qi applicazione obbligatqria deli'IFRS 3 (IFf!S 3.B1 ) ... 
Le o'peraiion,i __ di _ub~~i-neSs · combinatl01i ---qf e:rlti~ies unde_r c~minòn· .c_ont'r()l"--.poSsorio ess~re concluse in varie forme 
contrattuali legalmente r_ilevanti neJ bilancio d'esercizio tra culle fusioni. In assenz11 di riferimenti a principi o interpretazioni 
IFRS specifici per tali operazioni, lo lAS U 3 richiede In termini generali che il bilancio debba forni~e la rappresentazione 
attendibile e fedele degli effetti di operazioni. Nella ricerca di un trattamento_contabile che rientri nell'ambito concettuale del 
Framework e che soddisfi l criteri dello lAS 8.10 l'elemento. critico è rappresentato dal fatto che il principio contabile prescelto 
per rappresentare le_ operazioni under common contrai deve riflettere la sostanza economica delle stesse, 
indipendentemente dalla. loro· forma giuridica.· La presenza o meno di "sostanza economica" appare pertanto l'elemento 
chiave da porre alla balie della scelta del principio contabile. . 
Nel caso specifico si ritiene l'operazione non abbia una significativa influenza sui ilussi di cassa futuri delle attività nette 
trasferite. Quindi, l'applicazione del principio delia continuità dei. valori dà luogo alla rilevazione nello stato patrimoniale di 
valori uguali a quelli che risulterebbero se le imprese oggetto di aggregazione (fusione) fosserostate unite da sempre. Le 
attività nette dell'entità acquisita e dell'entità acquirente sono pertanto rilevate ai valori di libro che avevano nelle rispettive 
contabilità prima deil'operazione. In linea di principio le iscrizioni contabili successive continueranno portando avanti i valori 
utilizzati per la contabilizzazione precedente. Il conto economico è uguale alla somma dei conti economici delle entità 
integrate. 

Partecipazioni in società controllate e collegate 
Le partecipazioni in società controllate rappresentano investimenti nel capitale di imprese in cui SNAI S.p.A. esercita il 
controllo. Tale. controllo esiste quando la società ha il potere di determinare, direttamente o indirettamente, le politiche 
finanziarie e gestionali al fine di ottenere i benefici derivanti dalle sue attività. 
Le collegate sono entità sulle cui politiche finanziarie e gestionali la società esercita un'influenza notevole, pur non avendone 
il controllo. 
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Lo lAS 27, paragrafo 37, prevede per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato che le partecipazioni in società 
controllate e collegate che non siano destinate alla vendita possano essere valutate, alternativamente, al costo o in accordo 
allo lAS 39 (owero alloro '1air value"). 
SNAI S.p.A. ha optato per valutare tali partecipazioni sulla base del metodo del costo. Tali partecipazioni sono sottoposte a 
verifica per riduzione di valore ogni qualvolta vi sia un'indicazione che l'attività possa aver subito una perdita di valore. 
Qualora esistano evidenze che le partecipazioni in società controllate e collegate abbiano subito una perdita di valore, la 
stessa è rilevata a conto economico. ti valore originario viene ripristinato quando vengono meno i presupposti delle 
svalutazioni eseguite. 

Operazioni in valuta estera 
Le operazioni in valuta estera sono convertite al tasso di cambio in vigore alla data dell'operazione. 
Gli elementi monetari in valuta estera alla data di riferimento della situazione contabile consolidata sono convertiti in euro 
utilizzando il tasso di cambio di chiusura. Le differenze di cambio derivanti dalla conversione sono rilevate a conto 
economico, tra i proventi o gli oneri finanziari. 

Le poste non monetarie valutate al costo storico in valuta estera sono convertite usando i tassi di cambio in vigore alla data 
di iniziale rilevazlone della transazione. Le poste non monetarie iscritte al valore equo in valuta estera sono convertite 
usando il tasso di cambio alla data di determinazione di tale valore. 

(d) Immobili, Impianti e macchinari 

Beni di proprietà 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo o al sostituto del costo, al netto dell'ammortamento accumulato e delle 
perdite di valore (vedere il principio n. Il costo comprende gli oneri accessori di diretta imputazione e la stima iniziale, ove 
necessario, dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e bonifica del sito su cui insiste e, Infine, una quota adeguata 
dei costi di produzione per i beni costruiti internamente fino al momento in cui il bene è nella condizione necessaria per 
produrre ricavi. 
Tale costo include i costi per la sostituzione di parte di macchinari e impianti nel momento in cui sono sostenuti se conformi 
ai criteri di rilevazione. Quando parti significative d'immobili, impianti e macchinari devono essere sostituiti periodicamente, la 
Società rileva tali parti come beni autonomi con una specifica vita e utile e un relativo ammortamento. Allo stesso modo, 
quando vengono svolte revisioni importanti, il costo è incluso nel valore contabile dell'impianto o del macchinario come una 

-·sostituzione, se il criterio per la rilevazione è soddisfatto. 
Tutti gli altri costi di riparazione e manutenzione sono rilevati a conto economico quando sono sostenuti. 
Se gli immobili, impianti e macchinari sono composti da vari componenti aventi vite utili differenti, tali componenti sono 
contabilizzati separatamente. 
Qualora eventi o cambiamenti di situazioni indichino che i valori di carico potrebbero non essere recuperati, questi sono 
oggetto di verifica e se Il valore di carico eccede il loro valore di presunto realizzo (rappresentato dal maggiore tra valore 
equo al netto dei costi di vendita e il valore d'uso), l'attività è conseguentemente svalutata. 

Beni in locazione finanziaria ed operativa 
l beni acquistati con contratti di leasing finanziario, attraverso i quali sono sostanzialmente trasferiti a!la Società tutti i rischi 
ed i benefici legati alla proprietà del bene, sono iscritti come attività alloro valore corrente (fair value) o, se inferiore, al valore 
attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, Inclusa l'eventuale somma da pagare per l'esercizio dell'opzione di 
acquisto. 
La corrispondente passività verso il locatore è rappresenta in bilancio tra le passività finanziarie. 
l pagamenti minimi dovuti per il leasing vengono suddivisi tra costi finanziari e riduzione del debito residuo. l costi finanziari 
sono ripartiti tra gli esercizi nel corso delleasing in modo da ottenere un tasso d'interesse costante sulla passività residua. 
1 beni oggetto di leasing sono ammortizzati lungo la vita utile del bene (come indicato di seguito) e sono rilevati in bilancio al 
netto di tale ammortamento e di eventuali perdite durevoli di valore. 
l costi riferiti ai leasing operativi sono rilevati a conto economico lungo la durata dei contratti di leasing a quote costanti. 

Ammortamento 
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali viene sistematicamente addebitato a conto economico a quote costanti in 
relazione alla vita utile economico-tecnica dei relativi cespiti, definita come residua possibilità di utilizzazione. 
l terreni non sono ammortizzabili. 
Le aliquote annue di ammortamento utilizzate sono le seguenti: 
• Fabbricati: dal 3% al 9% 
• Impianti e macchinari: dal10% al20% 
• Attrezzatura industriale e commerciale: dal 1 O% al15,5% 
• Altri beni: dal 12% al 20% 
Il valore residuo del bene, la vita utile e l metodi applicati sono rivisti con frequenza annuale e adeguati se necessario alla 
fine di ciascun esercizio. 
1 beni per i quali è prevista la devoluzione all'ente concedente, non rientranti nel perimetro previsto dall' IFRIC 12, sono 
ammortizzati al minore tra la vita utile del bene e la durata della concessione. 
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Eliminazione contabile 
Un bene materiale viene eliminato dal bilancio al momento della ·vendita o quandd non sussistono benefici economici futuri 
attesi dal suo uso o dismissione. Eventuali perdite o utili (calcolati come differenza tra i proventi netti della vendita e il valore 
contabile) sono.inclusl a conto economico nell'anno della suddetta eliminazione. 

(e)·Attiyltà Immateriali 

Avviarriento --
L'avviamento è inizialmente valutato al costo che emerge come eccedenza tra la sommatoria del· c.Orrisp13ttivo corrisposto e 
l'importo riconosciuto rispetto al.le attività nett.e identificabili acquisite e le p~ssività ass~nte dalla Società. Se il corrispettivo è 
inferiore al fair va.lue de.lle attività nette a9quisite,'.la dijfererza è ~ilevata nel copto ecònomico. . . .. 
L'aw_lament_o -~- con,sJdérqto_-l,ln'atUvità :_ <:1:-Yita _ in~efinita e ___ n9n _è i:l.IT!m_ortiZz~_to,- _ma __ . vi~ne _ sot~oposto_ a~ft,!,JàJmente, o più 
frequentemente (se specifici .eventi o modificate circostanze Indicano la possibilitàdi aver sul;>ito una perdita di valore), a 
verifiche· per identificare eventuali riduzioni di valore, secondo quanto previsto dallo lAS 36 -Riduzione di yalore delle attività 
- ("impairrnent tesf') con\)otte a. llvell9 della unità generatrice di cassa ("c'lSh generating unii") alla quale la direzione 
azjendale lmpyta l'avvlarrwnto stesso. Eventuàli svalutjzi.oni non sono oggetto di successivi ripristini di valore. 

Altre attività Immateriali 
Le altre attività irrnn~tertall acquistate o proqotte internamente sono iscritte nell'attivo, seconcloqu~nto disposto dallo lAS ;l8 -
Attività immateriali, quando è probabile .che l'uso dell'attività genererà benefici eco.nomici futuri e quando il costo dell'attività 
può essere det<mninato in modo atte~dibiiE>· 
Tali attività sono .. valut~tè .. inl.~ialmenje al cq~to di ~cquisto o diproduzione e suçcésslvamente al netto dell'ammortamento, 
deterrninatqa quote costa t\~ lunQo .la lòrp yltautile stim "ta. · . . .. .·· .. ·· . .. . . . .. · . 
Le spese.di .ric"i~a s0norileyate. èQrrie çosto nel fll~m~nto jn çui sono ~.asJ~nute, ·. . ;. . . 
Lè altr<> attività .injfllateri~ll comwendono costi capitalizz;ìti per software ge~erati int~rnam~nte; 
Le. sp13_~e rBiatiVe_-·aiJ'avVi_;:nn_e"n(Ò gen._erato ·internamente e· rii ,inarchi ·s(:m_(J"ril~vate."nèl-.conto econOmico ri911'esercizio ili çui 
sono sostenute_ . . _-. .'::-----.- ·- .. - -.. _- .. -: .. _. .. ._ .. _____ ·, · _--. _-- __ _ :· 
Le spese sucqe~sive relative alle attivltàlmmaterialisono capit:'lizzate solo. quando incrementano i benefici èconomicl futuri 
attesi attribuibiH ali: attività. acui si riferis?o~o. Tutte le ~ltre spese successiyesonoimputate à co rito econòmico nell'esercizio 
in..cuisor~Ososten.~te:·._.->:-·.-'-- --.- ._ ·'::··_.:·_ ·:-- :-:' ·--. _ .. ' ·. _ · ... _.:-_·:· _ . _ -<- -·: · 
Le conèessioili; ·: !içenZe, _-marchi_ ~diritti· :simHi ·soÌ1o capitalizzati s·olo q~art9~ .i~crBme_nta:no i be_nefk:i e6onomic'i futuri. at~esi 
attribuibili all'attivitàa c~i ~i riferiscono:. •. . . .··.. · •.. ·• . · 
Tutte le_altre_ ~pes~- Succe~?~ive sono inìp'-'tate_a·c~nto economico nell_.'es~rcjzio·in_cui.·sOnÒ' Sostenute . . - ._' _,._.,. ·- - ' __ ,, ' .-' -· . . ._- ,_ '' ' . 

Ammortamento_._ _ . _ . ,_ _ .-. _ _ . _ . ._ . _ _ . = -., 

L'ammortamento delle i[Tlmobilizzazioni i[Tlmateriali vierye addebitai~.~ conto economico a q~ote costanti lungo l aVita utile 
delle stesse, ad eccezionedell'avviamentg che non è ammortiz~atò, maper il quale la società verifica regolarmente se abbia 
subito eventuali r.iduzioni di valore. Tale verifica viene cqmunque effettuata ad ogni data di chiusura del bilancio. Le attività 
immateriali con vita utile definita sono ammortizzate a partire dal momento in cui l'attività è disponibile per l'uso. 
Le aliquote d'arn.mortamento annue utilizzate per tipologia sono: · 

• 
• 

diritti di brevetio e.di utiliz~azione digpere dell'ingegno: dal 1 O% al 33% 
concessioni, licenze, malchi ediritti simili: dat10% al33% 
concessioni ippiche e sportive e diritti sportivi e ippici: sulla durata della concessione aventi scadenza tra il 30/06/2012 e 
il 30/06/2016; . . . . 

• 

• altre: al20% 

(f) Riduzioni> eli valore su attività non flmiiÌziarie 

La società verifica annualmente i valori contàbil! delle proprie attività, per identificare eventuali riduzioni di valore. Se, sulla 
base di tale verifica, emerge che le attività hanno effettivamente subito una perdita di valore, la società stima il valore 
recuperabile dell'attività. 
Il valore recuperabile dell'avviamento, delle attività con vtta indefinita e delle attività immateriali non ancora disponibili per 
l'uso, viene stimato ad ogni data q i riferimento del bilancio. 
Il valore recuperabile è il maggiore fra il valore equo dell'attività o unità generatrice di flussi finanziari, al netto dei costi di 
vendita, e il suo valore d'uso. Il valore recuperabile viene determinato per singola attività, tranne quando tale attività generi 
flussi finanziari che non sono ampiamente indipendenti da quelli generati da altre attività o gruppi di attività. 
Le eventuali perdite di valore di unità generatrici di flussi finanziari sono imputate in primo luogo a riduzione del valore 
contabile dell'eventuale avviamento attribuito all'unità generatrice di flussi finanziari e, quindi, a riduzione delle altre attività 
dell'unità in proporzione al valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell'unità. 
Per determinare il valore d'uso di un'attività il principio contabile richiede che sia calcolato Il valore attuale del flussi finanziari 
futuri stimati, al lordo delle Imposte, applicando un tasso di sconto che riflette le valutazioni correnti di mercato del valore 
temporale del denaro e dei rischi specifici dell'attività. Una perdita di valore è iscritta se il valore recuperabile è inferiore al 
valore contabile. Quando, successivamente, una perdita su attività, diverse dall'avviamento, viene meno o si riduce, il valore 
contabile dell'attività o dell'unità generatrice di flussi finanziari viene ripristinato. 

SNAI S.p.A.: Bilancio di esercizio a/31 dicembre 2012 13 



(g) Ripristini di valore 

Le perdite di valore delJiawiamento non possono essere ripristinate. 
Ad eccezione dell'avviamento, una perdita di valore di un'attività viene ripristinata quando vi è un'indicazione che la perdita di 
valore non esiste più o quando vi è stato un cambiamento nel! e valutazioni utilizzate per determinare il valore recuperabile. 
Il valore contabile risultante a seguito di ripristino di perdita di valore non deve eccedere il valore contabile che sarebbe stato 
determinato (al netto di ammortamento) se la perdita di valore dell'attività non fosse mai stata contabilizzata. 

(h) Rimanenze 

Le rimanenze sono valutate al minore tra costo (di acquisto o produzione) e valore netto di realizzo, determinando il costo 
con il metodo del primo entrato- primo uscito (FIFO). La valutazione delle rimanenze di magazzino include i costi diretti dei 
materiali e del lavoro e i costi Indiretti (variabili e fissi). Sono calcolati dei fondi svalutazione per prodotti considerati obsoleti o 
a lenta rotazione, tenuto conto del loro utilizzo futuro atteso e del loro valore di realizzo. A tal proposito si procede ad una 
rideterminazione periodica del valore di realizzo e la svalutazione è rilevata a conto economico al momento in cui la 
svalutazione stessa avviene. 

(l) Partecipazioni ed altre attività finanziarie 

Lo lAS 39 prevede le seguenti classificazioni degli strumenti finanziari: attività finanziarie al valore equo con variazioni 
imputate a conto economico; finanziamenti e crediti, investimenti detenuti fino a scadenza e attività disponibili per la vendita. 
Inizialmente tutte le attività finanziarie sono rilevate al valore equo, aumentato, nel caso di attività diverse da quelle al valore 
equo, con variazioni a conto economico, degli oneri accessori. La società determina la classificazione delle proprie attività 
finanziarie al momento della loro rilevazione iniziale. 

Partecipazioni In altre imprese e attività finanziarie disponibili per la vendita 
Le partecipazioni in altre imprese (con una percentuale di possesso inferiore al 20%) sono valutate al fair value, con 
imputazione degli effetti a patrimonio netto; quando il loro fair value non può essere attendibilmente determinato, le 
partecipazioni sono valutate al costo rettificato per perdite di valore, il cui effetto è imputato a conto economico. Il valore 
originario viene ripristinato quando vengono meno i presupposti delle svalutazioni eseguite con imputazione degli effetti a 
patrimonio netto. 
Il rischio derivante da eventuali perdite di valore eccedenti il patrimonio netto è rilevato in apposito fondo rischi nella misura in 
cui la partecipante è impegnata ad adempiere a obbligazioni legali o implicite nei confronti dell'impresa partecipata. 
Le partecipazioni In altre imprese attualmente detenute dalla società, sono valutate al costo invece che al fair value in 
quanto quest'ultimo non è determinabile in modo attendibile. 

Perdita di valore su altre Imprese e attività finanziarle disponibili per la vendita 
La società verifica ad ogni data di bilancio se le partecipazioni in altre imprese hanno subito una perdita di valore. Quando il 
fair value non può essere attendibilmente determinato, la perdita di valore è calcolata sulla base delle opportune valutazioni 
risultanti dai bilanci delle partecipate. 

Altre attività finanziarie 
Le altre attività finanziarie correnti includono i saldi dei conti correnti finanziari verso le controllate e le società sottoposte al 
controllo della stessa controllante. 

(J) Finanziamenti e credili 

l finanziamenti e crediti sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotati su un 
mercato attivo. 
Dopo la rilevazione iniziale, tali attività sono valutate secondo il criterio del costo ammortizzato usando il metodo del tasso di 
sconto effettivo al netto di ogni accantonamento per perdita di valore. 
l credili a breve non sono attualizzati poiché l'effetto dell'attualizzazione dei flussi finanziari è irrilevante. Gli utili e le perdite 
sono iscritti a conto economico quando i finanziamenti e crediti sono contabilmente eliminati o al manifestarsi di perdite di 
valore. 

Valore equo 
In caso di titoli diffusamente negoziati nei mercati regolamentati, il valore equo è determinato facendo riferimento alla 
quotazione di borsa rilevata al termine delle negoziazioni alla data di chiusura dell'esercizio. Per gli investimenti per i quali 
non esiste un mercato attivo, Il valore equo è determinato mediante tecniche di valutazione basate su: prezzi di transazioni 
recenti fra parti indipendenti; il valore corrente di mercato di uno strumento sostanzialmente simile; l'analisi dei flussi 
finanziari attualizzati; modelli di apprezzamento delle opzioni. 

Costo ammortizzato 
Le attività finanziarie detenute sino a scadenza, ed i finanziamenti e crediti sono misurati al costo ammortizzato. Il costo 
ammortizzato viene calcolato usando il metodo del tasso di interesse effettivo al netto di eventuali ac<oarrtarranlenrtiAlOI''"c·
svalutazioni durevoli di valore. Il calcolo tiene conto di qualsiasi premio o sconto all'acquisto e include costi di 
commissioni che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo. 
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Perdita di valore su finanziamenti e crediti 
La società verifica ad ogni data di bilancio se un attività finanziaria o gruppo di attività finanziarie ha subito una perdita di 
valore. 
Se- esiste un'indicaÌiòne ogge~tiva che uno strumento finanziario iscritto al co"sto ammortizzato ·ha subito una perdita di 
valore, l'importo della perdita è misurato come la differenza fra il valore contabile dell'attività e il valore attuale dei flussi 
finanziari futuri stimati.(escludendq perdite di credito future non ancora sostenute) scontato altasso di interesse effettivo 
originale dell'attività finanziaria (ossia il tasso di. interesse effettivo calcolato alla data dì rilevàzione iniziale). Il valore 
contabile del.!' attività verrà ridotto mediante l'utilizzo di un fondo accantonamento. 
L'importo della perdita ve.rrà rilevatoa co rito economico. - -· . -

Se, in un periodo successivo, l'importo dellaperdlta di valore si riduce e tale riduzione può essere: oggettivamente ricondotta 
a un evento verificatosi dopo la rilevazione della perdita di valore, il valore precedentemente ridotto può.essere ripristinato. 
Eventuali s~ccessivi ripristini di. v~lore sono rilevati a. conto economico, nella misura in cui il valore contabile 
dell'attività non supera il costo ammortizzato alla data del ripristino. · 

Il valore contabile del credito è ridotto mediante il ricorso ad un apposito fondo. l crediti soggetti a perdita di valore sono 
stornati quando si verifica che essi sono irrecuperabill. · 

(k) Disponibilità liquide e mèzzi equivalenti 

Le disponibilità liquide e rn~zzi equivalèp)i()omprendonO 1:;1 cassa, id~po:siti ayista, gli investimenti finanziari a breve tennine 
ed ad alta liquidità che<~ono prqntamente c?nvertibiiLin valori di cassa e che ~ono soggettiad un irrilevante rischio di 
variazione del loro valore-.. · · ·· · · · · 

(l) Passività finanziarle 

Le passività finanziarie sonorilevatejnizlalment~ aUairvalue al netto dei c~s\ldi,transazlone. Dopo la rilevazlone iniziale, 
sonovalutate al costo ammortizzato; ~ilevando lè eventuali. differenze tra'costo ,e valore di rimborso neL conto economico 
lungo la durata ctellapas~ività, in contòrmit(alll)etodo del tas~o.diinteres~e effettivo; . . . . 
l debiti a breve non sono attualjzzajipqiché l'effetto dell'attualizzazione d\)i (lu~si finan~iari è irrilevante. 
Ogni utile o perdita .è cqntabiliz:Zato a conio'. econoll)lco quando la pas~ività è es)inta, oltre. cii e attraverso il processo di 
ammortamento. , · · 

Passivi-tà finanzi8ri~ al vaiOJ.e_equ~:::Cori va~i~~ionll_mp~t~te-,-~ ~·orito_ ec .. QnonlicO 
Le passività detenute per la negoziazione sono tutte· quell.e acquisite al lini di vendita nel brave termine. l derivati, sono 
classificati come. strumenti finanziari detenuti per la oeg0ziaziorè a menò che non siano de~ignati come strumenti di 
copertura efficace. Utili o perdite suUe passivi!~ detenute per la negoziazione sono rilevati a conto economico. 

Cancellazione di attività e passività finanziarie 
Un'attività finanziaria (o, ove applicabile, parte di un'attività finanziaria o parte di un gruppo di attività finanziarie simili) viene 
cancellata da bil.anclo quando: 

• i diritti a ricevere: fiÙssi fim3.nzi.a:ri d~il'attiYit'à -sono eStinti; 
o la società conserva U diritto a riceverè flùssi finanziari dall'attività, ma ha assunto l'obbligo contrattuale di corrisponderli 

inte_ramerte e_ senza dtarçfi a un_<:!. terza parte; __ __ . _ . _ _ _ _ __ · 
o la società ha trasferito il diritto. a ricevere flussi finanziari.dall'attività e (a) ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e 

benefici dell!'l. proprietà dell'attività finanziaria oppure (b) han .ha trasferito né trattenuto.sostanzialmente tutti i rischi e 
benefici dell'att.ività, ma h,a tràsferito il controUo della stessa. 

Una passività finanziaria viene cancellata dal bilancio quando l'obbligo sottostante la passività è estinto, o annullato od 
adempiuto. 

(m) Strumenti finanziari derivati e hedge accountlng 

Rilevazione iniziale e valutazione successiva 

La Società utilizza strumenti finanziari derivati quali swap su tassi di Interesse per coprire i propri rischi di tasso. Tali 
strumenti finanziari derivati sono Inizialmente rilevati al valore equo alla data in cui il contratto derivato è sottoscritto e, 
successivamente, sono valutati nuovamente al valore equo. l derivati sono contabilizzati come attività finanziarie quando il 
valore equo è positivo e come passività finanziarie qu8.ndo il valore equo è negativo. 

Eventuali utili o perdite derivanti dalle variazioni di valore equo sui derivati sono rilevate direttamente nel conto economico, 
fatta eccezione per la parte efficace deUe coperture dei flussi di cassa, che è rilevata nel patrimonio netto. 
Ai fini dell'hedge accounting, le coperture sono classificate come: 

o coperture del valore equo, se sono a fronte del rischio di variazione del valore equo dell'attività o passività sottostante o 
a fronte di un impegno irrevocabile non rilevato; 

SNAI S.p.A.: Bilancio di esercizio a/31 dicembre 2012 15 



• coperture di flussi di cassa, se sono a fronte dell'esposizione alla variabilità dei flussi di cassa che è attribuibile a un 
particolare rischio associato a una attività o passività rilevata o a una operazione programmata altamente probabile o a 
un rischio di valuta legato a un impegno irrevocabile non rilevato; 

• coperture di un investimento netto in una gestione estera. 
All'avvio di un'operazione di copertura, la Società designa e documenta formalmente il rapporto di copertura, cui intende 
applicare l'hedge accounting, l propri obiettivi nella gestione del rischio e la strategia perseguita. La documentazione Include 
l'identificazione dello strumento di copertura, dell'elemento o operazione oggetto di copertura, della natura del rischio e delle 
modalità con cui l'impresa intende valutare l'efficacia della copertura nel compensare l'esposizione alle variazioni del valore 
equo dell'elemento coperto o dei flussi di cassa riconducibili al rischio coperto. Ci si attende che queste coperture siano 
altamente efficaci nel compensare l'esposizione dell'elemento coperto a variazioni del valore equo o dei flussi finanziari 
attribuibili al rischio coperto; la valutazione del fatto che queste coperture si siano effettivamente dimostrate altamente 
efficaci viene svolta su base continuativa durante gli esercizi per i quali sono state designate. 
Le operazioni che soddisfano i criteri per l'hedge accounting sono contabilizzate come segue: 

Copertura del flussi di cassa 
La porzione di utile o perdita sullo strumento coperto relativa alla parte di copertura efficace è rilevata tra gli altri utili 
complessivi nella riserva di "cash 1/ow hedge", mentre la parte non efficace è rilevata direttamente nel conto economico tra gli 
altri costi operativi. 

La Società utilizza come coperture della propria esposizione in valuta estera contratti per l'acquisto di valuta a termine sulla 
base delle transazioni previste e sugli impegni stabiliti; allo stesso modo, utilizza contratti a termine per l'acquisto di materie 
prime per coprirsi dalla volatilità dei prezzi delle materie prime. 

Gli importi riconosciuti tra gli altri utili complessivi sono trasferiti nel conto economico nel periodo in cui l'operazione oggetto 
di copertura influenza il conto economico, per esempio quando viene rilevato l'onere o provento finanziarlo o quando si 
verifica una vendita prevista. Quando l'elemento oggetto di copertura è il costo di un'attività o passività non finanziari, gli 
Importi riconosciuti tra gli altri utili complessivi sono trasferiti al valore contabile iniziale dell'attività o passività. 

Se si ritiene che l'operazione prevista o l'impegno irrevocabile non si verifichi più, gli utili o le perdite cumulativi rilevati nella 
riserva di cash flow hedge sono trasferiti nel conto economico. Se lo strumento di copertura raggiunge la scadenza o è 
venduto, annullato o esercitato senza sostituzione, o se viene revocata la sua designazione quale copertura, gli importi 
precedentemente rilevati nella riserva di "cash tlow hedge" restano n iscritti fino a quando l'operazione prevista o l'impegno 
irrevocabile impattano il conto economico. 

La Società ha in essere un interest rate swap che è utilizzato come copertura dei flussi di cassa collegati all'indebitamente 
finanziario. 

Classificazione corrente/non corrente 
Strumenti derivati che sono designati come strumenti di copertura efficaci, sono classificati coerentemente all'elemento 
sottostante coperto; lo strumento derivato è diviso tra parte corrente e parte non corrente solo se l'allocazione è 
attendibilmente realizzabile. 

l derivati che non sono qualificati come "strumenti di copertura efficace" sono classificati come correnti o non correnti o 
separatamente in parte come correnti e in parte come non correnti sulla base della valutazione dei fatti e delle circostanze 
(ad esempio, i sottostanti flussi di cassa negoziati): 

• Quando la Società detiene un derivato come copertura economica (e non applica l'hedge accounting) per un periodo 
superiore ai 12 mesi dopo la data di bilancio, il derivato è classificato come non corrente (o diviso tra corrente e non 
corrente) sulla base dell'elemento sottostante; 

• Derivati Impliciti che non sono strettamente correlati al contratto principale sono classificati coerentemente ai flussi di 
cassa del contratto principale. 

(n) Trattamento di Fine Rapporto (TFR) 

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è considerato un piano a benefici definiti secondo lo lAS 19. La passività relativa ai 
programmi a benefici definiti, al netto delle eventuali attività al servizio del piano, è determinata sulla base di ipotesi attuariali 
ed è rilevata per competenza coerentemente alle prestazioni di lavoro necessarie per l'ottenimento dei benefici; la 
valutazione della passività è effettuata da un attuario indipendente sulla base di ipotesi circa i tassi di sconto, i futuri 
incrementi salariali, i tassi di mortalità e gli incrementi pensionistici. Tali ipotesi sono riviste ad ogni data di bilancio. 
A partire dal1 o gennaio 2007 la Legge Finanziaria 2007 ed i relativi decreti attuativi hanno introdotto modifiche rilevanti nella 
disciplina del TFR, tra cui la scelta del lavoratore in merito all'eventuale destinazione del proprio TFR maturando ai fondi di 
previdenza complementare oppure al "Fondo di Tesoreria" gestito daii'INPS. In applicazione dello lAS 19 "Benefici per i 
dipendenti", l'obbligazione rappresentativa del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2006 che rimane iscritta 
anche dopo il 1 o gennaio 2007 nel passivo patrimoniale del bilancio costituisce un plano a benefici definiti, mentre 
l'obbligazione nei confronti deii'INPS e le contribuzioni alle forme pensionistiche complementari hanno assunto la natura di 
Piani a contribuzione definita. 
Ne deriva, pertanto, che l'obbligazione nei confronti deii'INPS e le contribuzioni a forme pensionistiche c~~~~~e;~:•i~~iri"ì''ù&~ 
assumono ai sensi dello lAS 19, la natura di "Piani a contribuzione definita", mentre le quote iscritte al 
mantengono la natura di "Piani a prestazioni definite". 
Gli utili o le perdite derivanti dall'effettuazione del calcolo attuariale sono Imputati a patrimonio netto e di cor1seg.(\l!jY 
altre componenti del conto economico complessivo. 
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(o) Fondi per rischi ed oneri futuri 

La società contabilizza un fondo nello stato patrimoniale quando ha assunto un'obbligazione (legale o implicita) quale 
risultato di un evento passato ed è probabile che sarà necessario l'impiego. di risorse che producono i benefici economici 
necessari per adempiere all'obbligazione .. S~.l'effetto è rilevante, l'importo degli accantonamenti. è rappresentato dal valore 
attuale del flussi finanziari futuri stimàti attualizzati a un tasso al lordo delle imposte che riflette le valutazioni correnti di 
mercato del valor~;>attuale deLdenaro Ri rischi specifici connessLallapassività. Nel caso in cui la passMJà sia solo possibile 
(ossia non probabile) o il suO irriporto non sia deterininabile, -non viene fatto alcun accantonamento ma vierie data informativa 
della situazione che determina la passività potenziale. 

(p) Leaslng 

La definizione di un accordo contrattuale come. operazione di leasing (o contenente un'operazione di leàsing) si basa sulla 
sostanza dell'accordo e richiede di valutare se .l'adempiTT)ento dell'accordo stesso dipende dall'utilizzo di una o più attività 
specifich_e ovvero se l'accordo trasferisce il cliritto all'utilizzo. di tale. attività .. Viene effettuato un riesame dopo l'inizio del 
contratto solo se siveriflcauna <Ielle segu~nti condizioni:. . 
l) c'èuna V'!riazloned~lle conclizionl0o~trattuali, diverseda un rinnovo o un'estensione de_l contratto; 
2) vien~_ es9rcitatél _ ~(I~Ppzioh_e. _di ::rhlqoyo: _q ~ierìe conce$sa- una ·.es.tensipn~_i·· à meno che. i. ·terrnìrii del xLnnçvo o 

dell'estensione no~ fossero inizialmente _inclusi neiterTT)ini dell'0perazi.onedj leasing; · 
3) c'è una variazione nel. la condizione secondo cui l'adempimento dipende da una specifica attività; 
4) c'è un cambiamento s()stanziale.nell'a.ttività, .·. _ .. ·.· . · . .. · . .. . · 
Laddoye si proce,da .adyn r.iesameper gli ,scenari.1, 3_ q 4sopra,_la co~tabilizzaziQnè delleasìng inizierà o. c~sserà dalla data 
in cui variano le circostanze che haqÌ"\o dato luogo al riesame0 Laqdove:~r proceda ad un rie.sameper là scenario 2 sopra, la 
contabilizzazione delle,.sìng inizierào cesserà alla data di rim10vo o estensione. 

Per cohtra\tl sottoscritti precedentemente .al 1 gehnbio 2005, la'~ata di accensiÒne è considerata il t gennaio 2005. in 
accordo çòn le disposizi?ni transitorie peii'IFRIC 4. · ·· · 

Leasing C?peratiVo 
-· l canoni di leasing operativo sono rilevati come costi in conto economico a quote costanti ripartite sulla durata del contratto. 

Leasing 'finarlziario 
l contratti· di Leasing Finanziario, che sostanzialmente trasferiscono alla società tutti i rischi e i benefici derivanti dalla 
proprietà del bene locato, sono capitalizzati alla. data di Inizio del leasing al valore equo del bene locato o, se minore, al 
valore attuale del canoni.! canoni sono ripartiti pro quota fraquota di capitale e quota, interessi in modo da ottenere 
l'applicazione di un tasso di interesse costante sul saldo residuo del debito. Gli oneri finanziari sono imputati direttamente a 
conto economlco.-
1 beni in leasing capitalizzati sono ammortizzati sul lasso temporale più breve tra la vita utile stimata del bene e la durata del 
contratto di locazione, se non esiste 1<! certezza ragionevole che la società otterrà la proprietà del bene alla fine del contratto. 

(q) Ricavi e costi 

l ricavi sono rilevatinellamisurajn cui è probabile qhe allafiocietà alnùirannodeibenefici economici e il loro ammontare può 
essere determinato. _in modo. attendibile. _l_ ricavi san(?_ rappresentati. al_ netto di __ s_çol)ti,_ ~bbuonl e resi. . 
In particolare, i ri9ìwi dallavenditadibenisonornevati quan,do i rischi ed i benefici connessi alla proprietà dei benisono 
trasferiti all'acquirente, il prezzo di vendita è concordato o deterrni.nabile e se, ne prevede l'incasso: tale momento corrisponde 
generalmente con la data di consegna o con la spedizione del bene, 
l ricavi per servizi_ sono riconosci~tl per competenza in base al momento di erogazione delle -prestazioni. 
l ricavi connessi alle concessioni. relative agli apparecchi da intrattenimento comma 6a (AWP) sono contabilizzati al netto del 
prelievo erariale (PREU) e delle vincite pagate ed al lordo dei compensi da versare a gestori ed esercenti, nonché del 
canone per la concessione da versare aii'AAMS, 
1 ricavi connessi agliapparecch.i da intrattenimentocomma 6b (VLT)sonoespressi in bilancio tra l "Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni" al netto ctelle vincite, jackpot e del prelievo erariale (PREU), ed al lordo dei compensi versati ai gestori 
nonché del canone per la concessione da versare aii'AAMS, . 
l ricavi relativi ai giochi a distanza (Skiii/Casino/Bingo) sono espressi In bilancio tra i "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" 
al netto delle vincite, dell'imposta unica ed al. lordo dei costi per la piattaforma e del canone di concessione. 
In base agli lAS 32 e 39 la raccolta delle scommesse a quota fissa ed a riferimento genera una passività finanziaria che 
viene valutata con il criterio del fair value. Pertanto la raccolta connessa all'accettazione delle scommesse a quota fissa e 
riferimento (owero delle scommesse relativamente alle quali la Società sopporta il rischio derivante dalle vincite) viene 
esposta in bilancio, tra i "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" al netto dei costi per l'imposta unica, il prelievo ex ASSI, le 
vincite ed i rimborsi pagati agli scommettitori. . 
l ricavi connessi all'accettazione delle scommesse al totalizzatore vengono invece riconosciuti sulla base della percentuale di 
aggio stabilita dalla convenzione per l'esercizio delle scommesse. 
l ricavi ed i costi inerenti 19 ·scommesse sono rilevati nel momento in cui si realizza l'evento su cui Si accetta la scommessa. 
1 costi per servizi sono riconosciuti per competenza in base al momento di ricevimento degli stessi. 
Si segnala che l'Ente ex ASSI è trasferito al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto dello stesso 
Ministero e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 31 gennaio 2013 (nel seguito ex ASSI). 
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(r) Oneri e Proventi finanziari 

Gli oneri ed i proventi finanziari sono rilevati per competenza con un criterio temporale, utilizzando il metodo dell'interesse 
effettivo. 

(s) Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito includono le imposte correnti e differite calcolate sul reddito imponibile della società. Le Imposte sul 
reddito sono rilevate nei conto economico, fatta eccezione per quelle relative a operazioni rilevate direttamente nei 
patrimonio netto, che sono contabilizzate nello stesso patrimonio netto. 
Le imposte correnti rappresentano la stima dell'importo delle imposte sul reddito calcolate sull'imponibile dell'esercizio. 
Le imposte anticipate e differite sono stanziate utilizzando il cosiddetto "liability method" sulle differenze temporanee tra i 
valori contabili delle attività e delle passività iscritti in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali, ad eccezione 
delle differenze temporanee rilevate in sede di rilevazione iniziale dell'avviamento e delle differenze relative a investimenti in 
società controllate per le quali è probabile che, nei prevediblle futuro, la differenza temporanea non si riverserà. l crediti per 
imposte anticipate e i debiti per imposte differite sono valutati utilizzando le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili 
nell'esercizio in cui sarà realizzata l'attività o sarà estinta la passività a cui si riferiscono, sulla base delle aliquote fiscali 
stabilite da provvedimenti in vigore o sostanzialmente in vigore alla data di riferimento del bilancio. 
Le imposte anticipate vengono inoltre stanziate sulle perdite fiscali riportabili a nuovo nella misura In cui è probabile che sia 
disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possono essere recuperate. 
1 crediti per imposte anticipate sono rilevati nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a 
fronte del quale possano essere utilizzate tali attività, anche sulla base dei budget aziendali e delle politiche fiscali. Il valore 
contabile dei crediti per imposte anticipate viene ridotto nella misura in cui non è più probabile che il relativo beneficio fiscale 
sia realizzabile. 

(t) Attività possedute per la vendita e attività operative cessate 

La società valuta un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la vendita al minore tra il 
suo valore contabile e il fair vaiue (valore equo) al netto dei costi di vendita. Le perdite di valore che emergono dalla 
valutazione iniziale di un'attività classificata come posseduta per la vendita sono rilevate nel conto economico, anche se le 
attività erano state rivalutate. Lo stesso trattamento si applica agli utili e alle perdite sulla valutazione successiva. 
Un'attività operativa cessata è una componente della società che rappresenta un importante ramo autonomo di attività o area 
geografica di attività o è una controllata acquisita esclusivamente in funzione di una rivendita. Un'attività operativa viene 
classificata come cessata al momento della cessione oppure quando soddisfa le condizioni per la classificazione nella 
categoria "posseduta per la vendita", se antecedente. Anche un gruppo in dismissione può rientrare tra le attività operative 
cessate. 

2. Accordi per servizi in concessione 

La Società opera nel mercato della raccolta dei giochi e delle scommesse, che Includono principalmente le scommesse 
sportive ed ippiche, il gioco lecito tramite AWP (già new siot) e quello tramite VLT (videolotteries) oltre ai giochi di abilità a 
distanza (skill games), bingo ed i casinò games. Questo mercato viene regolato dalle autorità statali mediante il rilascio di 
concessioni. 

La Società ha creato la propria rete di accettazione scommesse mediante l'acquisto iniziale, nei 2006, di 450 rami d'azienda, 
corrispondenti ad altrettante concessioni sportive ed ippiche per la raccolta scommesse. Successivamente ha acquistato 
ulteriori concessioni. A seguito della creazione di tale rete, ha poi partecipato ai bandi di gara emessi successivamente 
dall'autorità statale, ampliando in tal modo sia la rete di accettazione scommesse sia le tipologie di giochi sul quali operare la 
raccolta. Con la partecipazione al bando di gara per l'aggiudicazione di diritti per l'apertura di nuovi punti vendita, in 
conformità alla norma del d.l. 4 luglio 2006 n. 223 (c.d. Bersani), la Società si è aggiudicata il titolo per la raccolta di giochi 
pubblici su base ippica e sportiva. In particolare: una concessione sportiva composta da 342 negozi e 864 corner sportivi e 
una concessione Ippica composta da 99 negozi e 3. 787 corner ippici, ridotti a seguito di successive revoche rispettivamente 
a 94 negozi e 2.472 corner. Tale calcolo è stato effettuato sottraendo ai numero dei diritti ippici ottenuti in sede di gara 
Bersani (i) n. 5 diritti di negozio ippico e n. 1305 diritti di corner ippico oggetto di revoca cumulativa nell'anno 2011 e (ii) n. 1 O 
diritti di corner ippico oggetto di revoca nell'anno 2012 con provvedimenti emessi da MMS non gravati da impugnativa per 
decisione dei vertici aziendali. Prima di quest'ultima decisione SNAI aveva impugnato ben 11 O prowedimenti di decadenza 
e/o revoca di diritti di corner ippico, come meglio rappresentato nella nota 26 e ciò consente di considerarli ai momento nella 
piena titoiarità di SNAI in quanto non si sono ancora celebrate le udienze di merito. inoltre, ha proceduto all'integrazione delle 
due concessioni Bersani ai fini dell'esercizio del gioco a distanza. Successivamente si è aggiudicata un'autonoma 
concessione per il gioco a distanza sia ippico che sportivo che nel luglio 2012 ha sostituito - neii'operatività - le due 
concessioni integrate per il gioco a distanza ippico e sportivo. 
Nel 2009, la società A.l. Monteverde S.r.l., oggi incorporata In SNAI, ha partecipato ai bando di gara cd. Giorgetti- indetto da 
AAMS per 3.000 diritti di negozio ippico - aggiudicandosi n. 303 diritti di negozio ippico. 
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In definitiva la Società è titolare delle seguenti concessioni: 

Titolare Numero Oggetto Scadenza Note 

Realjzzazlone e conduzione della rete per la gestione 
. 

eiematica dei gioco lecito mediante gli apparecchi da 
SNAI S.p.A. . 1 Concessione ~i~ertirnento e lntrattenimento, previsti dall'artiçolo 11 o, Dicembre 2011 (1) 

. 
pomma 6, del T.U.L.P .S., nonché delle attività e funzioni 
~annesse · · ·· · • · · · ·.·· '· ' · ·· · 
COtnmeiDializzaziohe delle 'scommeSS_Ei a quot~ fiSsa-su 

Giugno2012 (2) SNAI S.p.A. . 228 Concessioni v~nti sportivi, diversi dalle 'corse dei cavalli; e~ eventi non 
. .· .. ·. ' spOrtivi . · · ··. ,. · .·· .·. · ' · ·· · · · · 

.. 

Corn/Tlerciali~za~ione delle. ~cornn:esse.a toìalizzàtore.ed . .. 
SNAI S.p.A. . 1 00 Concessioni Giugno 2012 (2) 

. . .. quota fissa sulle .corse de.1 cavalli .· ·. · ·· . ,. : · , ·.· . 
C:sercizio dei giochi pubblici s~ bas~ ippica, attr<tv'\rso . .· . 

. 1 Concessione 
. ·. 

SNAIS.p.A. Cod. 4311 '· 
'attiyazione dane reti distributive (negozi <ii gioqo ,ippico Giugno 2016 l éo deUà ~ete di punti dlgioco Ippico) e relativa 

l .· . ·. onduzione· ·. . ·.·•· · ·.. . ·· .•.. ·. ·. . 

E<Wcizlodi gioc~i pubblici su evènti çiiversi clalie corse dei . •. 

SNAI S.p.A. . 1 ConceSsione a.valli, attr~versa l'atti\l~~jon~ delle reti distributjÌÌe ··. •· . Giugno 2016 .· .. 

Cod. 4028 ne.9a?i.dl giaco sportivoelo deUa rete di punti di gioco 
. ·.· ·.·:.· . sportivo)è relàtiva conduzione · · ·· •·· .. · . ·. · 
. 

. 1 Concessione seiqi~io .<)cìrigiuntq .<!l. giochi pubblici Ippici, .attr~verso 
SNAIS.p.A. pod. 4801 · 'attivazione delia rète d.i negozi di gioco e la relativa Giugno 2016 

ohduziorìe . •· · · 
sèrcizio tramite raccolta a distanzàdei seguenti giòchi 

.. pubblici: · .. ·. . · . . . . . · 
l )s9ommesse sportive; 

SNAIRp.A. f1 .. 1 ConCessione ·' b) scommesse ippichei .. · .... ··• .. . · Settembre . 

pod.,15219 .. , 
c). cpncorsia prqnostic1. sportivi ed ippici; . 2020 ~\ Qiachiiliippic". nazioQale; , • ·. · · . ·.· " 

..... ~) giachi di abilità, inClusi. i giochi di carte. in modalità i:li 
cihl~ii;"-- ' -. __ ' -: ' . -:.-:,,,;: >.-_ ' 

. .· ' · .. f) binao. · ·. · ·• ·•···. · · · · . ··.· · 
. ·. ·.·.•.· ·.· .. ' .... ·· 

' 
..· . 

(l) La vlgenza è stabilita fino alla data indicata da AAMS per la ~t/pula della nuova convenzione ovvero fino 
alla comunicazione di esclusione dalla procedura di selezione secondo quimto comunicato da AAMS con 
nota pro t. n. 20 11151539/Giochi/AD/ del 29/12/201 t .. /1 13 novembre 2012 è stato notificato a SNAI 
provvedimento di AAMS recante /'aggiudicazioQe definitiva. In data 20 marzo 2013 è stata stipulata la 
nuova conve~zion(J .. d l çoncessionQ. ,che_ ha durata novennale~ _ · _ . 

(2) L 'originaria scadenza era prevista al 30/06/2012, L'artJ o qomma 9'novies del DL 2 marzo 2012 n. 16 
convertito dalla /eggeJ!6 aprile 20.12 n· 44 ha disposto la prosecuzione dell'a(/1vità di raccolta fino alla data 
di sottoscrizione delle convenzioni accessive al/è concessioni aggiudicate a/sensi della gara prevista al 
comma 9-octies del medesima articolo. . 

. ,· . . 

·.· .. ·. 
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Note alle principali voci del Conto Economico Complessivo 

Il confronto tra i valori, sempre espressi in migliaia di euro, salvo nei casi singolarmente e diversamente indicati, viene 
effettuato con l corrispondenti saldi dell'esercizio 2011 riesposti a seguito dell'applicazione in via anticipata dello lAS 19 
rivisto. 

3. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

L'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ammonta a 493.492 migliaia di euro contro 527.708 migliaia di euro 
ed è così dettagliato: 

Esercizio Esercizio 
migliaia di euro 2012 2011 Variazione 

Ricavi netti raccolta scommesse a quota fissa e 
riferimento 123.928 154.774 (30.846) 
Ricavi scommesse ippiche a totalizzato re, lP N e GPS 33.365 46.464 (13.099) 

Ricavi Apparecchi da lntrattenimento (ADI) 296.557 288.096 8.461 

Ricavi netti Giochi a distanza (Skiii/Casinò/Bingo) 22.348 17.334 5.014 
Servizi raccolta scommesse 6.680 8.110 (1.430) 
Ricavi setvizi Bingo on line 103 1.181 (1.078) 
Ricavi contratti servizi e assistenza 6.830 7.896 (1.066) 
Ricavi locazione azienda ippica 2.582 2.582 
Ricavi per allestimento e vendita tecnologia 111 150 (39) 
Altri ricavi per prestazioni e riaddebiti 988 1.121 (133) 

Totale 493.492 527.?.08 (34.216) 

Di seguito il dettaglio della voce "Ricavi netti raccolta scommesse a quota fissa e riferimento" che evidenzia le voci relative 
alle vincite, al rimborsi e alle imposte: 

migliaia euro Esercizio Esercizio 
2012 2011 

Ricavi scommesse sport 886.886 889.594 
Vincite e rimborsi sport (734.018) (696.944) 
lmeosta unica seort (31.204) (41.027) 

Netto scommesse seort 121.664 151.623 

Ricavi scommesse ippica 25.894 31.091 
Vincite e rimborsi ippica (20.320) (24.015) 
Imposta unica ippica (1.089) (1.291) 
Costo erelievo ieeica (2.221) (2.634) 

Netto scommesse iee·lca 2.264 3.151 

Totale ricavi netti scommesse quota fissa e riferimento 123.928 154.774 

Il decremento dei ricavi netti delle scommesse sportive nell'esercizio è dovuto principalmente alla minore raccolta e ad un 
payout più alto rispetto all'anno precedente. Nell'esercizio 2012 Il payout delle scommesse sportive si è attestato a circa 
1'82,7% contro il 78,3% dell'anno 2011. l ricavi netti sono comprensivi del rilascio della tassazione addizionale sul payout 
inferiore all'SO%. Si ricorda che per il 2011 era prevista una tassazione addizionale nel caso il payout fosse inferiore all'BO% 
della raccolta; nel corso del 2012 la norma che prevedeva tale tassazione è stata abrogata, per cui l'importo accantonato al 
31 dicembre 2011 è stato riversato a conto economico nell'esercizio 2012. 

1 ricavi delle scommesse ippiche a totalizzatore, dell'ippica nazionale e dei concorsi a pronostico diminuiscono soprattutto a 
causa della crisi del settore ippico sfociato all'inizio del 2012 in 40 giorni di sciopero da parte delle società di corse italiane; 
tale evento ha determinato una compressione del movimento e di conseguenza dei ricavi di questo settore. 
l ricavi derivanti dalla concessione per la conduzione della rete degli apparecchi da intrattenimento (ADI) contabilizzati per 
complessivi 296.557 migliaia di euro dell'esercizio 2012, sono evidenziati al lordo del compenso riconosciuto 
contrattualmente sia al gestore che all'esercente. Tali costi sono esposti nella voce costi per servizi e godimento beni di terzi 
alla nota 6. 
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Si ricorda che i concessionari sono tenuti al versamento ad AAMS di un ammontare pari allo 0,50% delle somme giocate su 
ciascuno degli apparecchi di gioco collegati alla rete telematica a titolo di deposito cauzionale, a garanzia del raggiungimento 
dei livelli di servizio fissati. Nello stato patrimoniale è evidenziato l'importo, pari a 14.181 migliaia dì euro relativo al "Deposito 
cauzionale ADI" versato nel 2012 (vedi nota 20). Il deposito cauzionale viene restituito annualmente ai concessionari una 
volta verificato il raggiungimento dei livelli di servizio. Il deereto direttoriale 2012/60229/giochi/adi ha determinato il criterio e 
la modalità di restituzione dei deposito cauzionale per l'anno 2012. La Società, sulla base delle informazioni assunte e delle 
verifiche interne effettuate, ritiene che i livelli di servizio raggiunti nel periodo corrente, siano tali .da consentlre.il rimborso del 
deposito Cauzionalè. -

Il 7 luglio 2011 è partita l'attività relativa ai Casinò Games, che ha integrato l'offerta dei giochi a distanza; di seguito il 
dettaglio della voce Ricavi netti Giochi a distanza (Skiii/Casinò/Bingo): 

migliaia di euro 

Ricavi Giochi a Distanza 
Vincite Giochi aDistanza 
Imposta unica Giochi a Distanza 

Totale ricavi netti Giochi a distanza (Skiii/Casinò/Bin!)o) 

4. Altri ricavi e proVenti 

Esercizio 2012 

923.347 
(893J12) 

(7.887) 

22.348 

Esercizio 2011 

528.153 
(504.174) 

(6.645) 

17.334 

L'ammontaredegli altri ricavi e proventi pari a 4.230 migllàia di euro (4.719 migliaia di euro)è qoslcomposto: 

ESercizio Esercizio 
migliaia di euro 2012 2011 VariaZio-ne 

Ricavi per prestazioni e riaddebiti a società del 
gruppo 638 792 (154) 
Affitti attivi e riaddebito spese accessorie 2.873 3.197 (32'4) 
Vendita diritto d'opzione 17 203 (186) 
Transazioni attiV~ 35 90 (55) 
Ricavi per risarcimento e rimborsi danni 133 25 108 
Plusval61ize da alien·azione-·cespiti 10 33 (23) 
Altri ricavi e ~roventi 524 379 145 
Totale 4.230 4.719 (489) 

La voce affitti attivloomprende i canoni di affitto ed i costi accessori addebitati principalme~tealle società del gruppo. 
Per maggiori informazioni in merito alle prestazioni infragruppo si rimanda alla nota 31 "Parti correlate". 

5. Materie prime e materiale dl consumo utilizzati 

Le materie prime ed i lliateri'!li di cònsumo utilizzati ammontano complessivamente a 879 migliaia di euro (993 migliaia di 
euro dell'esercizio 2011 ), e si riferiscono, principàlmente, a r11ateriali di . supporto alla ràccolta delle. scommesse, ·~Ila 
tecnologia ed agli _arredi installati nei riùovi punti vendita. l beni capitalizzati ammontano a 5.856 migliaia di euro (1.045 
migliaia di euro al31dicembre 2011). · 

6. Costi per servizi e godimento ben l d! terzi 

l costi per servizi e godimento beni di terzi ammontano complessivamente a 384.330 migliaia: di euro (403.072 migliaia di 
euro) e sono di seguito dettagliati: 

migliaia di euro Esercizio Esercizio Variazione 
2012 2011 

Gestione per accettazione scommesse 92.363 108.033 (15.670) 
Servizi Apparecchi da lntrattenimento (ADI) 232.498 233.535 (1.037) 
Gestione Giochi a distanza (Skiii/Casinò/Bingo) 5.387 5.326 61 
Bookmakers 1.751 2.013 (262) 
Informazioni per realizzazione quote e locandine 696 1.114 (418) 
Servizi gioco a distanza 5.601 2.959 2.642 
Coordinatori Punto Snai 45 57 (12) 
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Consulenze e rimborsi spese 6.078 8.147 (2.069) 
Utenze e telefoniche 6.608 7.275 (667) 
Assistenza e manutenzioni 7.657 6.720 937 
Pubblicità e promozione 7.927 7.655 272 
Servizi Informativi 3.280 3.677 (397) 
Installazioni, logistica e progettazione 1.784 1.621 163 
Collaborazioni, prestazioni occasionai! e diverse 325 541 (216) 
Assicurazioni e fideiussioni 1.367 1.168 199 
Ricerche di mercato 613 683 (70) 
Help Desk, centralino Festa 2.823 2.569 254 
Servizi televisivi e radlofonici 1.978 3.438 (1.460) 
Prestazioni da società del gruppo 298 307 (9) 
Altre prestazioni di servizi 1.962 2.302 (340) 
Compensi amministratori 1.122 1.214 (92) 
Compensi sindaci 175 336 (i 61) 
Rimborsi amministratori e sindaci 28 53 (25) 
Compensi Società di revisione 520 473 47 
Compenso organismo di vigilanza e altri comitati 1 i 6 51 65 
Affitti passivi e spese accessorie 714 1.241 (527) 
Locazioni operative e noleggi 614 564 50 

Totale 384.330 403.Q72 (18.742) 

Si evidenziano: 

i corrispettivi della gestione per accettazione scommesse di 92.363 migliaia di euro (i 08.033 migliaia di euro nel 201 1) 

riconosciuti ai gestori dei negozi e corner ippici e sportivi, la diminuzione rispetto all'esercizio precedente è correlata ai 
minori ricavi realizzati sulle scommesse sportive ed ippiche, oltre alla nuova modalità di remunerazione della rete per 

l'attività di promozione e diffusione del gioco a distanza: tali costi nel 2012 sono inseriti nella voce Servizi gioco a 

distanza mentre nel 2011 erano classificati nella voce gestione per accettazione scommesse; 

i costi per servizi ADI (per complessivi 232.498 migliaia di euro rispetto ai 233.535 migliaia di euro del 2011) che 

comprendono i compensi riconosciuti ai terzi incaricati della raccolta e i costi per le piattaforme VLT; 
i costi connessi alla gesflone dei giochi a distanza (Skill, Casinò e Bingo) per 5.387 migliaia di euro (5.326 migliaia di 

euro), rappresentati principalmente dal costo per le piattaforme di gioco e la gestione dei tornei di poker an-fine. 

La voce "altri" comprende principalmente: servizio di vigilanza e scorta valori, servizi di pulizia, spese postali e spedizioni, 
costi smaltimento rifiuti e gestione delle autovetture e degli automezzi aziendali. 

7. Costi per il personale 
Il costo del personale ammonta complessivamente a 19.855 migliaia di euro, contro 18.702 migliaia di euro del2011, con un 
incremento di 1.153 migliaia di euro (+6,17%) dovuto principalmente ad un nuovo sistema di bonus introdotto nel 2012 
previsto per dirigenti, quadri e impiegati responsabili di funzione che sarà pagato nei prossimi mesi, oltre agli incrementi 
retributivi ed agli incentivi all'esodo erogati al personale dirigente cessato nel 2012. 

migliaia di euro Esercizio Esercizio Variazione 
2012 2011 

Salari e stipendi 13.457 13.056 401 
Oneri Sociali 4.016 3.792 224 
Accantonamento per piani a benefici definiti 897 792 105 
Rimborsi spese e trasferte 390 357 33 
Costi per formazione personale 77 40 37 
Buoni pasto e mensa aziendale 439 370 69 
Omaggi a dipendenti 35 30 5 
Altri costi del personale 544 265 279 

Totale costi ~er il Rersonale 19.855 18.702 1.153 
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La voce "accantonamento per piani a benefici/contribuzione definita" include anche gli effetti a conto economico derivanti 
dalla valutazione del TFR ex lAS 19. 

La consistenza degli organici a fine periodo è Illustrata nella seguente tabella, che evidenzia un aumento di no 86 unità 
rispetto al 31 dicembre 2011 da attribuirsi principalmente alla stabilizzazione, tramite assunzione diretta, di personale con 
precedenti rapporti a tempo determinato ed all'implementazione delle strutture di "core business". 

31 .. 12.2011 

Dirigenti 17 
Impiegati e Quadri 296 
Operai 4 

T o tale Dipendenti 317 • 

• di cui n. 26 ParHime e n. 9 maternità 
•• di cui n. 46 Part-time e n. 1 o maternità 

8. Altri costi di gestione 

Entrate del Uscite del 
periodo 

4 
110 
3 

117 

periodo 

5 
26 

31 

31.12.2012 Consistenza 

16 
380 
7 

403 •• 

media del periodo 

15 
365 
7 

387 

Gli altri costi di gestione ammontàno complessivamente a 32.436 migliaia di euro (39.691 migliaia di euro). 

Esercizio Esercizio 
migliaia di euro, 2012 2011 Variazione 

Concessioni e liCenze "15.459 14.144 1.315 
Altre imposte e tas,e • 342 408 (66) 
I.M.U. 1.141 . 468 673 
%di indetraibilltà IVA 5.216 6.6.14 (1.398) 
Spese di rappresentanza 130 153 (23) 
Contributi associativi 170 598 (428) 
Accantonamento·svalutaz(one crediti 7.795 12.449 (4.654) 
Perdite su crediti 126 922 ·. (796) 
Accantonamento fondo rischi 162 769 (607) 
Cancelleria, materiali d.l. coqsumo e promozionali 499 339 160 
Transazioni passive ordinarie · 382 537 (155) 
MinuSvalenze da; ~lienazione ceSpiti 401 1.491 (1.090) 
Altri costi amministrativi e di gestione 613 799 (186) 

Totale 32.436 39.691 (7.255) 

La voce concesSiol11 ·e licenze_ Comprende, fra' ratt~o: 

• il canone di concessione del gioco lecito da apparecchi da intrattenirnento (ADI) per 8.505 migliaia di euro, calcolato 
nella misura dello 0,30% deivÒiumi giocati e versato ad AAMS con cadenza bimestrale; 

• il canone di cdncessi.one- per la comnierciallzzaziohe di sGo'mme~se a qUota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse 
dei cavalli, e su eventi non sportivi ex art.· 4 della convenzione approvata con Decreto Direttoriale 2006/22503 del 
30/06/06 e. per la commerciallzzazione.dei giochi pubblici Concessioni per" l'esercizio delle scommesse Ippiche e 
sportive" sui diritti assegnati con il bando 2006 (cd. Diritti Bersani) e sul diritti assegnati con il bando 2008 (cd. Diritti 
Giorgetti), come previsto dalle rispettive concessioni,. pari a 6.248 migliaia di euro; 

• il canone di concessione per l'esercizio del giochi pubblici a distanza, come previsto dalla relativa concessione, pari a 
666 migliaia di euro. 

Nel 2012 è stato effettuato l'accantonamento a fondo svalutazione crediti per 7.795 migliaia di euro per allineare al valore 
recuperabile i crediti sorti in precedenti esercizi relativamente all'attività caratteristica della Società e che hanno manifestato 
nel corso della gestione difficoltà crescenti per il loro incasso. 

Nell'esercizio 2012 è stato effettuato un accantonamento a fondo rischi per adeguamenti tecnologici pari a 162 migliaia di 
euro di cui 133 migliaia di euro previsti dall"art.19 della Concessione AWP. 
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La voce"% di indetraibilità IV A", pari a 5.216 migliaia di euro, è dovuta alle distinte tipologie di attività, svolte dalla Società, 
che generano in parte ricavi per servizi imponibili ai fini IVA ed in parte ricavi esenti da IV A, con conseguente riflesso 
sull'indetraibilità dell'IV A sugli acquisti. 
La Società ha optato per l'attività separata ai fini IV A; questa scelta implica che, per gli acquisti riferibili all'attività che genera 
operazioni imponibili, I'IVA è interamente detraibile, mentre risulta interamente indetralbile quella sugli acquisti riferibili 
all'attività che genera operazioni esenti. 
Per quanto attiene l'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati promiscuamente da tutte le attività, l'IV A viene detratta nei limiti 
della parte imputabile all'esercizio dell'attività che produce ricavi imponibili a cui si riferisce; al riguardo Il costo dell'IV A 
lndetraibile è stato calcolato determinando specifici criteri di ripartizione. 

9. Costi per lavori interni capitalizzati 

l costi per lavori interni capitalizzati, pari a complessivi 1.096 migliaia di euro dell'esercizio 2012 (765 migliaia di euro) sono 
sostanzialmente relativi a software generati internamente per: 

• sistemi informatlci a supporto delle linee di Business (Business lntelligence) 
• sistemi di centro per la gestione del Bingo OnLine 
• sistemi di reportistica e gestione del Business (Contrai Room) 
• sistemi di centro e terminali di periferia per l'accettazione delle scommesse 
• sistemi di centro per la gestione del dialogo con AAMS e dei servizi di fatturazione clienti per gli apparecchi da 

intrattenimento 
• sistemi di centro, interfacce di gioco e protocolli di integrazione per la raccolta del gioco a distanza tramite SnaiCard 
• soluzioni di networklng a supporto delle linee di Business 
• sviluppo e potenziamento dell' ERP aziendale 
• sistemi di centro e periferia per la gestione nei punti vendita di servizi aggiuntivi 
• sistemi di centro ed interfacce web per l'integrazione e la vendita dei giochi denominati 
• Skill (poker a torneo, poker cash, giochi da casinò, slot) 
• soluzioni web·based per le informazioni al Gestore, knowledge base, manuali, howto, integrazione con sistema di 

apertura richieste di intervento ed approwigionamento consumabili (SnaiPartner) 
• sistemi di visualizzazione per il punto vendita (nuove pagine grafiche, scommesse Uve, pagine HD) 
• sistemi di centro per la gestione del dialogo con AAMS, reportistica, servizi per i clienti (VL T). 

1 o. Ammortamenti e svalutazioni 

Gli ammortamenti e le svalutazioni ammontano complessivamente a 57.705 migliaia di euro (71.584 migliaia di euro), come 
di seguito dettagliati: 

Esercizio Esercizio 
migliaia di euro 2012 2011 variazione 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 38.726 43.396 (4.670) 
Ammortamenti immobilizzazioni materiali 18.423 18.767 (344) 
Svalutazioni 556 9.421 (8.865) 

Totale 57.705 71.584 (13.879) 

Per maggiori dettagli relativi alla voce ammortamenti e svalutazioni si rimanda alle note sulle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali n. 13 e n.14. 

11. Oneri e proventi finanziari 

Gli oneri netti ammontano a 50.598 migliaia di euro, con un incremento di 9.383 migliaia di euro e sono di seguito dettagliati: 

Riesposto 
Esercizio Esercizio 

migliaia di euro 2012 20"11 Variazione 

Proventi da Partecipazioni: 97 2.201 (2.104) 

Dividendi da MacHorse 84 (84) 
Dividendi da Immobiliare Valcarenga 48 (48) 

SNAI S.p.A.: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 



Dividendi da Festa 500 (500) 
Dividendi da Teleippica 1.524 (1.524) 
Dividendi da Altea 40 (40) 
Dividendi da Connext 5 (5) 
Plusvalenze per chiusura liquidazione Mac Horse 97 97 

Oneri da Partecipazioni: 6.868 3.843 3.025 
Svalutazione part~cipazione Trenno 1.500 3.224 (1.724) 
SValutazione partecipazione Hippogroup 13 (13) 
Svalutazione part~cipazione SNAI Olè 61 (61) 
Perditè sU j)artécipazione Trenno 5.368 525 4.843 
Perdite su partecipazione SNAIImei 20 (20) 

Altri proventi finanziari: 1.215 2.727. (1.512) 
Utili su cambi 1 
Interessi attivi bancari 618 647 (29) 
interessi attivi verso. società controllate 222 603 (381) 
Interessi. attivi verso ex controllante SNAI Servizi 284 (284) 
IntereSsi attivi diversi 374 . 1.192 (818) 

Oneri Fìnaf1Zi8.ri · . 2.742 
InteresSi -pa$àivl_._~u_-finaniiameilti 22.1Ìil6 (2.878) 
lnteres~i passivi su c/c bancari _. 243. (455) 
interessi passivi verso società controllate 210 33 
Interessi pas:~·iv(e Onei"i_8.cceSsori SU._Ieasing 5.112 (709) 
lnte_resSi p8;s-~]\fi"diverS:_i - 210 732 (522) 
Perdite su cambi .3 4 (1) 
Commissioni su fideiUssioni '2.851 2.693 -158 
Spes'e bancarie 768 553 215 
Oneri finanziari da attualizzazione 76 482 (406) 
Altri oneri finanziari 12.883 5.576 7.307 

Totale Proventi e Oneri Finanziari (50.598) (41.215) (9.383) 

Nella voce proventi finanziari si_ evidenziano gli in~eressi attivi maturati sui c/c banc·ari per 617 migliaia di euro e gli interessi 
attivi diversi per 374 migliaia di euro principalmente calcolati sulle dilazioni accordate sui crediti commerciali. 

Tra gli oneri finanziari _·si evidenzianq: _ . . . _ _ _ . _ _ . . 
gli oneri calcolati secondo la metodologia del c?sto ammortizzato prevista dallo lAS 39 applicando il metodo del tasso 
d'interesse effettivo 'sui finanziamenti (Ì>er maggiori dettegli. sui finenziamenti si rimanda alla nota 25) per complessivi 
22.686 migliaia <Ji euro di cui 3.628 migliaia di_ euro imputabili ai costi accessori; 
gli interessi passivi calcoiatisu.ijeasing fina0ziari pari a 1.!60 migliaiadi euro e on,eri accessori sui leasing per 3.352 
migliaia di euro, tra cui figura l'lVI\ indetraibil~; · 
altri oneri finanziari, fra cui 2.519 migliaia di euro per commissioni passive su finanziamenti, 7.006 migliaia di euro per 
l'esercizio della clausola di Market Fiex per la mancata sindacazione dei contratto di finanziamento e 3.346 migliaia di 
euro per differenziale su copertura derivati. 

Per maggiori dettagli riguardo alle partite in essere verso le società dei gruppo si fa rimando alla nota 31 "Parti Correlate". 

12. Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito correnti, inclusive deli'IRES e deii'IRAP, nonché delle imposte anticipate e differite rilevate nei 2012, 
risultano essere un componente positivo pari a 11.977 migliaia di euro. 

migliaia di euro 

lrap 
Imposte relative ad esercizi precedenti 
Imposte differite passive 

Esercizio 2012 

709 
(963) 
5.597 

Riesposto 
Esercizio 2011 

1.270 

5.373 
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Imposte anticipate ('16.481) (15.029) 
Utilizzo fondo imposte differite (2.534) (2.755) 
Utilizzo credito imposte anticipate 1.695 2.319 
Imposte PVC 3.394 

Totale (11.977) (5.428) 

La tabella esposta nel seguito evidenzia la riconciliazione tra il carico d'imposta IRES e IRAP risultante dal bilancio 
dell'esercizio 2012 e quello teorico (in migliaia di euro): 

Riesposto 
Esercizio Esercizio 

2012 201'1 

Utile ante imposte (58.039) (47.021) 
Onere fiscale teorico IRES 27,5% 15.961 27,5% 12.931 
Onere fiscale teorico IRAP 4,2% 2.438 4,2% 1.975 

Totale Onere fiscale teorico 18.399 14.906 

Multe Sanzioni ed altre Tasse (354) (226) 
Perdite e svalutazioni Partecipazione (1.476) (907) 
Altri costi non deducibili permanenti (3.052) (562) 
Dividendi non tassabili 25 575 
Altre Deduzioni permanenti 181 39 

13.723 13.825 

Differenze permanenti lrap 
(compreso personale dipendente) (2.709) (5.003) 

11 .014 8.822 

Imposte e tasse esercizi precedenti 962 (3.394) 
,Onere fiscale effettivo ·20,1% 11.976 -11,5% 5.428 

Per ulteriori dettagli riguardo agli effetti derivanti dal carico fiscale ed al consolidato fiscale si fa rimando a quanto specificato 
in dettaglio alla nota 16 "Crediti per imposte anticipate e passività per imposte differite" delle presenti note esplicative. Ai fini 
delle imposte dirette ed indirette risulta definito l'esercizio 2007. Si fa rinvio alla nota 26 per ulteriori dettagli sulle vertenze 

fiscali. 
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Note alle principali voci della situazione patrimoniale- finanziaria 

Il confronto ·tra i valori, sempre espressi in migliaia di euro, salvo nei casi singolarmente e diversamente indicati, viene 
effettuato con i corrispondenti saldi dell'esercizio 2011 rlesposti a seguito dell'applicazione in via anticipata dello lAS 19 
rivisto. 

13.1mmoblllzzazioni materiali 

La consistenza delle immobilizzazioni materlalial 31 dicembre 2012 è pari a 145:844migllaia di euro (149.716 migliaia di 
euro). Le variazionidell'esercizio sono dqyute all'effetto combinato dell'ammortamento dell'esercizio pari a 18.423 migliaia di 
euro, degli investimenti per 15.575 migliaia di euro, delle svalutazioni per 397 migliaia di euro e delle dismissioni/vendite, al 
netto del fondo ammortamento, per 627 migliaia di euro. 

migliaia di euro 
Terreni e Impianti e. Altri beni Totale 

Fabbricati maCchin~ri 

Costo 
Saldi al31 dicembre 2011 133.957 114.595 19.083 267.635 

Riclassifiche .13 {13) 
AttrL i'h'crem·enti 1.544 10:§~5 . 3.2ù!ì 15.575 
Decrementi (f) (2.300) ··. (1.123) (3.424) 
Saldi al31 dicembre 20i2 135.500 . 123.1:Ì3 21.153 279.786· 

AmmortarÌlentO e (!erdite-·di Valore ' 
Saldi al 31 dicembre 2011 . 27.124 82.064· 8.731 117;919 

Ammortamento dell'esercizio 2.896 13.392 2 .. 135 11iA23 
Svalutazioni 397 397 
Dismis'sioni (1) (2.125) (671) (2.797) 

Riclassifiche 5 5 
Saldlal31 dicembre 2012 30.019 93.336 10.587 133.942 

Valori contabili 

Al 31 dicembre 2011 106.833 32.531 10.352 1.49.716 

Al31 dicembre 2012 105.481 29.797 10.566 145.844 

Gli impianti e macchinari di proprietà includono gli impianti elettrici, idrici, antincendio, di climatizzazione, oltre ad interventi 
per l'adeguamento a norma degli stessi, le macchine elettroniche e la tecnologia per la connessione della rete ai sistemi 
centrali. 

Gli incrementi al 31 dicembre. 2012, pari a 15.575 migliaia di euro, si riferiscono: 
• alla voce Terreni e Fabbricati per 1.544 migliaia di euro e sono relativi prevalentemente ad Interventi di consolidamento e 

miglioramento delle opere strutturali, dellescuderie e dell'Ippodromo del galoppo; 
• alla voce impianti e macchinari per 10.825 migliaia di euro relativi: per 943 migliaia di euro ad impianti elettrotermici ed 

elettrici, per 4.474 migliaia di euro alia tecnologia consegnata in comodato al punti vendita, per 4.694 migliaia di euro 
alla realizzazione delle reti di interconnessione dei punti vendita e per 714 migliaia di euro al costo di acquisizione di beni 
strumentali (server, stampanti, PC e monitor) e agli altri impianti e attrezzature per lo svolgimento delle varie attività; 

• alla voce altri beni per 3.206 migliaia di euro relativi: per 2.440 migliaia di euro ad arredi consegnati in comodato nei 
punti vendita, per 204 migliaia di euro a corredo del negozi gestiti in proprio e per 562 migliaia di euro ad arredi delle sedi 
sociali. 

Le svalutazioni, pari a 397 migliaia di euro, si riferiscono principalmente alla svalutazione degli arredi ritirati da negozi chiusi. 

Nelle immobilizzazioni materiali non sono stati capitalizzati oneri finanziari poiché la società non ha delle attività qualificanti, 
come definiti dallo lAS 23. 
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La società ha stipulato contratti di leasing per l'utilizzo di determinati impianti, macchine ed attrezzature che termineranno 
secondo varie scadenze fino al giugno 2016. Questi contratti prevedono clausole di riscatto e/o di proroga. 
L'immobile di Porcari, incluso tra l terreni e fabbricati è, condotto in locazione finanziaria con la società Ing. Lease Italia 
S.p.A., per un costo storico di 3.506 migliaia di euro, di cui 387 migliaia di euro relative al terreno, ed un fondo 
ammortamento, al31 dicembre 2012, di 795 migliaia di euro. 

Di seguito si riporta la tabella dei canoni minimi futuri delleasing finanziari: 

migliaia di euro 
Impegno complessivo al 31/12/2012 
di cui 
Canoni scadenti entro 12 mesi 
Canoni scadenti fra 1 a 5 anni 
Canoni scadenti oltre 5 anni 
Riscatto 

Totale 

16.692 

11.149 
5.543 

958 

l canoni a scadere dei leasing operativi non presentano importi significativi. 

14. Immobilizzazioni immateriali 

La consistenza delle immobilizzazioni immateriali al31 dicembre 2012 è pari a 382.321 migliaia di euro (416.017 migliaia di 
euro), le variazioni dell'esercizio sono dovute all'effetto combinato 
dell'ammortamento dell'esercizio pari a 38.726 migliaia di euro, degli investimenti per 5.193 migliaia di euro, delle 
svalutazioni per 159 migliaia di euro e delle d'lsmission·, al netto degli ammortamenti per 4 migliaia di euro. 

migliaia di euro 

Costo 
Saldi al 31 dicembre 2011 
Riclassifiche 
Altri incrementi 
Decrementi 

Awla 
mento 

254.246 

Concessioni 
licenze 
marchi 

diritti simili 

380.897 
26.909 

(11.394) 

Diritti di 
Brevetto 

Industriale 
e utilizzo 

opere 
dell'ingegno 

12.676 

939 
(10) 

lmmob.ln 
corso e 
acconti 

41.481 
(26.941) 

2.721 

Altre 

10.125 

32 
1.533 
(349) 

Totale 

699.425 
o 

5.193 
(11.753) 

Saldo al31 dicembre 2012 254,"".2=-4,_.,6'-------===----'-"="-----'-'='-'----'-"""-'---=="'-396.412 13.605 17.261 11.341 692.865 

Ammortamento e ~erdlte di valore 
Saldi al 31 dicembre 2011 23.158 244.034 10.924 5.292 283.408 

Ammortamento dell'esercizio 36.823 284 1.619 38.726 
Svalutazioni 159 159 
Dismissioni (11.394) (6) (349) (11.749) 
Saldi al 31 dicembre 2012 23.158 269.463 11.202 6.721 310.544 

Valori contabili 

Al31 dicembre 2011 231.088 136.863 1.752 41.481 4.833 416.017 
Al31 dicembre 2012 231.088 126.949 2.403 17.261 4.620 382.321 

Gli investimenti per 5.193 migliaia di euro sono relativi principalmente: 

alla voce "diritti di brevetto industriale e utilizzo opere dell'ingegno" per 939 migliaia di euro di cui 245 migliaia di euro per 
licenze SIEM per VLT, 134 migliaia di euro per sistemi SPSS analisi predittiva di marketing, 195 migliaia di euro per 
licenze sistemi office automation, 57 migliaia di euro per gestione riconoscimento ottico e 231 migliaia di euro licenze per 
programmi gestionali di finanza e controllo; ,..,(t(;:iTi;,"";:\ 
alla voce "altre" per 1.533 migliaia di euro, relativa ai costi pluriennali sostenuti per implementazioni programmi, 
di cui 199 migliaia di euro per sistemi di produzione, 258 migliaia di euro per l'implementazione 
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amministrazione, finanza e controllo e 1.076 migliaia di euro per software prodotto internamente (per maggiori dettagli 
vedi nota 9); 
alle voce "immobilizzazioni in corso" per 2.721 migliaia di euro, di cui 2.444 migliaia di euro per il corrispettivo una 
tantum versato a dicembre 2012 relativo agli apparecchi AWP per i quali SNAI S.p.A. ha richiesto il rilascio dei nullaosta 
(così come previsto dallo schema di atto di convenzione della nuova concessione AWP- VL T) e 277 migliaia di euro 
per costi sòftware generati Internamente non completati. 

A seguito della revoca della concessione alla controllata SNAI France per l'accettazione delle scommesse sportive a 
distanza da parte delle Autorità francesi competenti, sono stati svalutati i costi capitalizzati per software prodotto 
internamente (159 migliaia di euro). 

Nelle Immobilizzazioni Immateriali in corso sono compresi i diritti acquisiti per le VL T per 14.540 migliaia di euro, relativi agli 
apparecchi da gioco non ancora collaudati daii'AAMS~ 

Nelle immobilizzazioni immateriali· non sono stati .capitalizzati oneri finanziari poiché la società non ha delle attività 
qualificanti, come definiti dallo lAS 23. 

L'avviamento in essere pari a 231.088 migliaia di euro, è allocato alle seguenti unità generatrici di flussi finahziàri (CGU): 

219.951 migliaia di euro alla CGU Concessioni, di cui 219.241 migliaia di euro generato dall'acquisto dei rami d'azienda 
concessioni. " decorren• dal 1.6 ,marzo 2006 e 710 migliaia di. euro generata dall'agg(eg,a~ione. Pef l'aqquis(o ,della 
parteCipazione inAgen;<ia Ippica Monteverde S.rJ."(ora fusa in SNAI S.p:A.).Tale CGUè rappresentata dalle attività 
connesse alla gestione delle colicessi?nl ippiche e sportive, nonché le attività connes~e alla concessione per 
l'affidamento dell'attivazione e della cgnduzi~ne operativa del,larete per .la gestione telematica del. gioco lecito mediante 
apparecchi da diverti.mento ed intrattenimento nonché delle attivi!~ e funzioni connesse" (slot machine - AWP e 
videolottery- VL T), oltre all'~ttività r01atl~q.agli ~~illgarrie~ (giochi di "'bilitit),blngo e casinògarr~~s; 
11.137 migliaia di euro alla QGU Seryi~) E)col)lrnes~e .• apportato dà SN,<\.1 Servizi Spazio Gioco s:rJ., Incorporata in SNAI 
S.p.A. nel 2002, costituita daÌie attività coimèsse ai servizi télematicl forniti al punti di accettazionè scommesse. 

. . 

Sulla base di quanto previsto dal principi cortabili. intern":z.lonali,lnparticolare lo lAS 36, l'avviamento viene sottoposto con 
periodicltà annuale àd. una analj"'l yolta a Yérlfi.carne èventuali perdite. di val9re (lmpalrment test). Nel caso in cui dal test 
emerga una perdita di valore, la Società dovrà provvedere <1 contabilizzare una svalutazione In bilancio. 

Per la Società, detta verifica si è basata sul confronto tra il valore recuperabile delle CGU In cui l'avviamento è iscritto ed Il 
valore contabile delle stesse. Nel caso di specie, la configurazione di valore. utilizzata per determinare Il valore recuperabile 
delle CGU cui è stato allocato l'avviamento è il valore d'uso, stimato sulla base dei flussi finanziari attesi e sulla loro 
attualizzazione in base ad un opportuno .tasso di sconto. In particolare, la stima del valore d'uso è stata effettuata 
attualizzando l flussi finanziari operativi delle CGl) ad un tasso pari alla media ponderata del costo del debito e dei mezzi 
propri (WACC). . .. 

Le analisi effettuate ai fini della verifica del valore di Iscrizione dell'avvlam.ento h armo avuto ad oggetto la CGU Servizi e la 
CGU Concessioni. 

l flussi finanziari per gli esercizi go13-201 Q della GGU Servizi e della CGU Concessioni sono stati sviluppati sulla base delle 
ipotesi di budget 2013 e delle linee guida strategiche pluriennall 2014-2015, redatte ai fini delle valutazioni di bilancio. Il 
valore recuperablle è stato stimato come somma del valore attuale dei flussi relativi al periodo di proiezione esplicita e del 
valore residuo atteso oltre tale . orizzonte di previsione (terminai value). Ai fini del calcolo del valore residuo è stato 
considerato un ffusso di cassa normalizzato estrapolato dall'ultimo anno di previsione esplicita (2015) e al quale è stato 
applicato un tasso di crescita annuo ("g'1 dello 0,5%. Il terminai value tiene anche conto degli esborsi necessari su base 
periodica per rinnovare l~ concessionL 
Il WACC (Welghted Average Cosi al Capitai) utilizzato per attualizzare i flussi finanziari è stato considerato pari al1'8,25% (in 
linea con il valore utilizzato lo scorso anno). 

Le analisi effettuate hanno condotto ad un valore recuperabile delle unità generatrici di flussi finanziari superiore rispetto al 
valore di carico. Sono state Inoltre effettuate delle analisi di sensltività per verificare gli effetti sul risultati del test di 
lmpalrment della variazione di alcuni parametri ritenuti significativi. 

In particolare segnaliamo che l'eccedenza del valore d'uso della CGU Concessioni rispetto al valore di libro (compreso 
l'avviamento ad essa riferito) pari a 225,4 milioni di euro si azzera al verificarsi, alternativamente, delle seguenti Ipotesi di 
modifica delle assunzioni utilizzate al fini del test: (l) aumento di 2,7 punti percentuali del payout per ogni anno, rispetto al 
valore assunto dal budget; (li) Incremento di 2,4 punti percentuali del tasso di attualizzazione; (ili) un tasso finale di crescita 
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nominale negativo del 2%. Si segnala infine che l'eccedenza del valore si mantiene positiva anche se si ipotizza, a parità 
delle altre condizioni, il rinnovo delle concessioni novennali solo fino al2027. 

In relazione alla CGU Servizi, l'eccedenza del valore d'uso rispetto al valore di libro (compreso l'avviamento ad essa riferito) 
pari a 29,5 milioni di euro si azzera con incremento di 20,3 punti percentuali del tasso di attualizzazione. Non sono state fatte 
variazioni delle Ipotesi alla base dei flussi di cassa in quanto gli stessi non hanno mai subito variazioni significative e sono 
sempre stati In linea con le previsioni, poiché basati su rapporti contrattuali consolidati. 

Riguardo alla valutazione del valore d'uso delle CGU sopra Indicate gli amministratori ritengono che non possa 
ragionevolmente avvenire un cambiamento nelle precedenti ipotesi chiave tale da poter produrre un valore contabile 
dell'unità inferiore al valore recuperabile della stessa. 

Sulla base di quanto emerso dall'analisi di impairment test, la Società non ha proceduto ad effettuare alcuna svalutazione del 
valore degli avviamenti di cui sopra, in quanto non si è evidenziata alcuna perdita di valore. 

15. Partecipazioni 

La Società detiene partecipazioni nelle società come specificato negli allegati 1, 2 e 3 alle presenti note esplicative. Per le 
informazioni richieste dalla comunicazione DEM 6064293 del28 luglio 2006 si fa rimando all'allegato 1 al bilancio consolidato 
presentato contestualmente alle presenti note. 

Tutte le partecipazioni sono valutate al costo. La Società ha svolto l'analisi finalizzata ad individuare la presenza di eventuali 
indicatori di impairment e/o perdite durevoli di valore sulle società controllate ovvero l'eventuale venir meno dei motivi che 
avevano generato la svalutazione degli investimenti in oggetto durante i precedenti esercizi. Nel caso in cui dalle analisi di 
impairment effettuate siano emerse perdite di valore si è proweduto ad allineare la valutazione della partecipazione al 
corrispondente valore recuperabile. La Società ha provveduto ad accantonare al fondo rettificativo valutazione della 
partecipazione le perdite di valore conseguite sino all'esercizio 2012. 

Le analisi effettuate ai fini della verifica del valore di iscrizione della partecipazione hanno avuto ad oggetto la società 
controllata Teleippica S.r.l. e la società controllata Festa S.r.l. 

1 flussi finanziari per gli esercizi 2013-2015 della società controllata Teleippica S.r.l. e della società controllata Festa S.r.l. 
sono stati sviluppati sulla base delle ipotesi di budget 2013 e delle linee guida strategiche pluriennali 2014-2015, redatte ai 
fini delle valutazioni di bilancio. Il valore recuperabile è stato stimato come somma del valore attuale dei flussi relativi al 
periodo di proiezione esplicita e del valore residuo atteso oltre tale orizzonte di previsione (terminai value). Ai fini del calcolo 
del valore residuo è stato considerato un flusso di cassa normalizzato. 
11 WACC (Weighted Average Cost of Capitai) utilizzato per attualizzare i flussi finanziari è stato considerato pari all'8,25% (in 
linea con il valore utilizzato lo scorso anno). 
Le analisi effettuate hanno condotto ad un valore recuperabile delle unità generatrici di flussi finanziari superiore rispetto al 
valore di carico. 

16. Crediti per Imposte anticipate e passività per Imposte differite 

L'ammontare complessivo delle differenze temporanee e delle perdite fiscali riportabili a nuovo è descritto nelle 
tabelle che seguono, insieme al relativo ammontare teorico delle imposte anticipate e differite, nonché agli 
importi iscritti nella situazione contabile. 

Importo Aliquota Effetto di Anticipate Periodo di riversamento 
Differenze teme:oranee 

imposta 
iscritte 

Fondo svalutazione crediti tassato 37.263 27,50% 10.247 10.247 2013 e seguenti 
27,50%M 

Fondo rischi 16.086 31,70% 5.096 5.096 2013 e seguenti 
27,50%-

Fondo svalutazione magazzino 144 31,70% 44 44 20i 3 e seguenti 

Differenza tra valore di bilancio e 
valore fiscale delle immobilizzazioni 27,50%-
materiali e immateriali 6.747 31,70% 2.113 2.113 2013 e seguenti 
lnterest Rate Swap 9.406 27,50% 2.587 2.587 2013 e seguenti 
Altre differenze tem~oranee 38.063 27,50% 10.467 1o.467 2013e ~uenti 
Totale 107.709 30.554 30.554 
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Perdite fiscali pregresse riportabili a Importo Aliquota Effetto di 
nuovo imposta 

Esercizio 2008 17.895 27,50% 4.921 
Esercizio 2009 10.200 27,50% 2.805 
Esercizio 201 o 29.060 27,50% 7.992 
Esercizio 2011 27.186 27,50% 7.476 
Esercizio 2012 31.359 27.50% 8.624 
Totale 115.700 31.818 

Totale lm~oste Antici~ate 

Di seguito la movimentazione dei crediti per imposte anticipate: 

migliaia di ellro 31.12.2011 Accantonamenti 

Credito per imposte anticipate 44.157 19.938 

Benefici 
iscritti Utilizzabili entro 

4.921 Illimitatamente riportabili 
2.805 Illimitatamente riportabili 
7.992 Illimitatamente ripartabili 
7.476 lllirnitatamente riportabili 
8.624 Illimitatamente riportabili 

31.818 

62.372 

Utilizzi 31.12.2012 

(1.723) 62.372 

Al 31 dicembre 20.12 gli. amministratori della SNAI· S.p.A. hanno confermato .la valutazione di recùperabilità delle imposte 
anticipate gener11tesi dalle differenz~ te111poraneetrai valori di bilancio e lvàlori fiscali.delle relative attività/passività, nonché 
sulle perdite fiscali ris~ltanti dal consojid~to m!~jonale,fiscale. La suddetta recup(>rabiHtà trova il. proprio fondamento sulle 

previsioni di futuri rls~l!attposi!iyl previsti dai piani'lzi§pdali <llab0rati. . .... •···.... . .·· .·. ... . ... .. . .. :. 
Si evidenzia che la Soci.età espone imposte diff~rite àttive ed imposte differite passive p~ri ad. un valore netto dì imposte 
differite attive per 14.876 rrìigliaia di euro,(valore n.etto di..imposte differltè passive al31 dicembre 2011 per -276 migliaia di 
euro). . · .·. · , .. · . · : > . · · . ·. · · · . ': · • . . . . . 

Si ségnala Il rllewmerto<Ji lrrìposte anticip~te per eurq 8.624 migliaia sulla perdita fiscale risultante dal consolidato fiscale (il 

credito complessivo sulle pefditè fiscali j!mmontà ad eUro31.81,8), .. ·.·.. . . . . ·. ·.. ·. •·• .. 
La differenza tra valore di bllanc.lo e valpre fiscale. deU;, lrnniol:!il.lzzazigni m.ateriali ed immateriali pari a 6.747 migliaia di euro 
con effetto dilmposte pari a 2.113 migliaia di euro èprin~ipalmente riconducibile ai contratti leasing stipulati negli anni 2007 e 
precedenti (euro .5.447 migliaia coneffettodi ìmposÌe paria 1.727 migliai~ di euro). . . .. · 
Le "altre differenze temporanee" pari a 38.063 migliaia di euroc?n effetto di imposte pari a 10.467 migliaia di euro sono 
principalmente riconducii)iliagli interessi passivi rion dedotti ai sensi dell'art. 96 del TUlA. (37.621 migliaia di euro con effetto 
di imposte paria 10c346mi91iaiàdi euro), 
Si ricorda che nel mese di giugno 2012, la Società, inqualità diconsolida~te, ha rinnovato l'opzione al consolidato fiscale 
nazionale di cui agli articoli 117 e ss. D.P.R. 917/1986per il triennio2012-2014; alla suddetta opzione hanno partecipato in 
qualità di società consolidate Fest~ S.r.l., Mac H arse· S.r.l. in liquidazione (peraltro estinta nel corso dell'esercizio), 
Immobiliare Valcarenga S.r.l. e Teleippica S.r.l., che è entrata a far parte (lei consolidato fiscale con effetto dal periodo di 
imposta 2012. Dal periodo d'imposta 200? partecipa al consolidato fiscale anche Società Trenno S.r.l., per la quale è 
attualmente In vigore l'opzione per il triennio 201 o-2012. 
L'adozione del consolidatg>fiscale può comportare ,alcuni benefici effettisul carico fiscale del Gruppo, tra i quali l'immediata 
utilizzabilltà, totale o parziale, delle perdite fisc'\li di periodo delle società partecipanti. al consolidato in diminuzione dei redditi 
posseduti dalle altre società i:onsolidatenonché lapos~ibilità di recuperare le eccedenze di interessi passivi non dedotte 
dalle società consolidate in presenza di eccedenze di Reddito operativo lorçlo (cd. ROL) delle altre società partecipanti al 
consolidato. 
Al31 dicembre 2012, la Società, per effetto d~gli imponibili fiscali trasmessi relativi all'esercizio 2012, ha rilevato un credito 
verso le società consolidate per complessivl956. migliaia di euro, di cui 857 migliaia verso Teleippica S.rJ., 78 migliaia verso 
Festa S.r.l. e 21 migliaia di euro verso Immobiliare Valcarenga S.r.l .. D'altro. latò. per le perdite fiscali trasmesse, la Società 
ha rilevato debiti verso le società consolidate per complessivi 2.364 migliaia di euro, di cui 2,344 migliaia nei confronti della 
consolidata Società T renna S.r.l. e 20 migliaia verso Mac Horse S.r.l. in liquidazione, società estinta nel corso dell'esercizio a 
seguito della chiusura della liquidazione. 
SNAI S.p.A., in qualità di consolidante, è tenuta al versamento a saldo ed in acconto deii'IRES dovuta sulla base della 
dichiarazione dei redditi del consolidato. 
Sulla base degli accordi in essere, il pagamento delle imposte sul reddito imponibile trasferito alla consolidante ha luogo 
mediante compensazione con i crediti per acconti, ritenute alla fonte, detrazioni d'imposta o per altro titolo trasferiti e, per gli 
eventuali importi non compensati, mediante pagamento entro 90 giorni dalla richiesta pervenuta alla Società da parte delle 
consolidate. 
Nel caso in cui le consolidate trasferiscano alla Società crediti d'imposta, tale trasferimento comporterà un indennizzo a 
favore delle stesse società di ammontare pari a quello dei crediti d'imposta trasferiti. 
Resta ferma la responsabilità tributaria delle società consolidate nei confronti dell'erario nel caso in cui venga accertato un 
maggior imponibile In capo alla Società controllante per errori nel calcolo dell'imponibile comunicato dalle società consolidate 
stesse. 
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Si segnala, infine, che la società "SNAI S.p.A." in qualità di consolidante, e la "Società Trenno S.p.A." (ora incorporata nella 
stessa consolidante) hanno optato per il regime della neutralità del trasferimenti infragruppo ai sensi dell'articolo 123 del 
TUIR relativamente alla cessione da Società Trenno a SNAI dell'ippodromo del trotto di Milano San Siro e dell'ippodromo del 
trotto di Montecatini Terme awenuta a marzo 2006. 
Per effetto di tale opzione, il Gruppo ha beneficiato della "sterilizzazione" della plusvalenza fiscale determinatasi per effetto 
della suddetta cessione, pari a circa euro 32 milioni. Naturalmente tale regime di neutralità cesserà nell'ipotesi di successiva 
cessione non in regime di neutralità o in caso di interruzione o mancato rinnovo del regime del consolidato 'fiscale nazionale. 
Sugli immobili in questione, inoltre, si evidenzia che sono state calcolate imposte differite, come successivamente esplicitato, 
in seguito alla transizione ai principi contabili Internazionali. 

Effetto di 
Differenze tem~oranee lm~orto Aliguota imQosta Differite 

Ammortamento fiscale dell'awiamento (ex Snai 
Servizi~ Spazio Gioco) (10.769) 31,70% (3.287) (3.287) 
Ammortamento fiscale avviamento rami d'azienda (100.243) 31,70% (31.039) (31.039) 

Differenza tra valore di bilancio e valore fiscale dei 
debiti determinati verso AAMS e· del debito verso 
PAS per acquisto concessioni 

Differenza tra valore di bilancio e valore fiscale 
delle concessioni 

Differenza tra valore di bilancio e valore fiscale 
delle immobilizzazioni materiali (41.462) 31,70% (13.086) (13.086) 
TFR (3) 31,70% (1) (1 l 
Altre differenze temQoranee (303) 27,50% (83) (83) 
Totale imJ:?oste differite (152.780) (47.496) (47.496) 

Di seguito la movimentazione del fondo imposte differite: 

mjgliaia di euro 31.12.2011 Accantonamenti Utilizzi 31.12.2012 

Fondo imposte differite 44.433 5.597 (2.534) 47.496 

Gli amministratori della SNAI S.p.A. hanno ritenuto di iscrivere le imposte differite generatesi da tutte le differenze 
temporanee tra i valori di bilancio e i valori fiscali delle relative attività/passività. In particolare, l rami d'azienda acquistati, 
quali aggregazioni aziendali, sono stati contabilizzati applicando il metodo dell'acquisto ex IFRS 3. 
La Società, pertanto, ha rilevato le attività e le passività identificabili nell'acquisto ai relativi fair value alla data di acquisizione 
e ha rilevato, quindi, l'avviamento solo dopo aver allocato il costo d'acquisizione come sopra detto. 
Il valore dei diritti di concessione Iscritto in bilancio a seguito dell'acquisto dei rami d'azienda oggetto di concessione nel2006 
è stato a suo tempo determinato secondo quanto richiesto da IFRS 3 e dunque differisce dai valori indicati nei contratti di 
acquisto: l'ammortamento contabile differisce pertanto dall'ammortamento fiscale ex art. 103, co. 2, dpr 917i1986, da culle 
imposte differite che, tuttavia, sono state completamente rilasciate nel corso dell'esercizio, essendo terminata la vita utile 
delle concessioni acquisite. SI ricorda che il suddetto doppio binario è applicato alle sole acquisizioni awenute nel corso 
degli anni precedenti ai periodi di imposta 2008; per le acquisizioni avvenute dal periodo di imposta 2008 si applica il 
principio di derivazione introdotto dalla Legge Finanziaria 2008 e, pertanto, il valore contab'1le coincide con quello fiscale. 

11 valore dell'awiamento non viene ammortizzato ma sottoposto annualmente a verifica per valutare l'eventuale riduzione di 
valore: l'ammortamento fiscale è disciplinato dall'art. 103, co. 3, dpr 917i1986 da cui le imposte differite. 
La differenza tra valore di bilancio e valore fiscale delle immobilizzazioni materiali pari ad euro 41.462 migliaia di euro con 
effetto di imposte pari ad 13.086 migliaia di euro è principalmente riconducibile agli immobili (ex Trenno) di Milano- San Siro 
e Montecatini (euro 39.146 migliaia con effetto di imposte pari ad euro 12.409 migliaia). 

17. Rimanenze 

Rispetto al 31 dicembre 2012 la voce è aumentata di 641 migliaia di euro. La composizione della voce rimanenze risulta la 
seguente: 
migliaia di euro 

Materie prime 
Prodotti in corso di lavorazione 
Prodotti finiti e merci 

Totale 

31.12.2012 31.12.2011 Variazione 

79 100 (21) 
81 83 (2) 

3.035 2.371 664 
3.195 2.554 641 
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Il valore delle rimanenze è esposto al netto del fondo svalutazione di magazzino che, al 31 dicembre 2012, ammonta a 144 
migliaia di euro. Nella tabella seguente viene riportata la movimentazione del fondo svalutazione magazzino. 

migliaia di euro 31.12.2011 

Fondo svalutazione magazzino 
Materie prime 78 
Prodotti in corso dllav.ne 3 
Prodotti finiti/Merci 59 
Totale 140 

18. Crediti Commerciali 

l crediti commerciali sono cosi costituiti: 

migliaia di euro 

Crediti commerciali correnti: 
verso clienti 
Effetti attivi al. l'incasso ed In portafoglio 
verso soCietà cmitrollate 
verso controllante Global Games S.p.A. 

Fondo svalutaZione crediti 
Totale 

Accantonamenti 

5 

5 

31.12.2012 

100.635 
1.032 

439 
6 

(34.521) 

67.591 

Utilizzi 31.12.2012 

77 
3 

64 

144 

31.12.2011 Variazione 

88.394 12.241 
4.471 (3.439} 

249 190 
4 2 

(29.851) (4.670) 

63.267 4.324 

l crediti verso clienti Includono i saldi dovuti dai gestori per la raccolta del gioco (Scommesse e ADI) e al netto dei compensi 
di loro spettanza. · 
l crediti verso clienti comprendono Inoltre pratiche al legale di SNAI. S.p.A. pet44.496 • migliaia di euro (39.511 migliaia di 
euro). 

Il fondo svalutazione crediti è stato determinato .considerando l'ammont~re etei crediti di dubbia esigibilità, analizzando le 
condizioni specifiche dei debitori, le eventuali garanzie prestate in favo,re cjella Società e valutando opportunamente le 
possibilità di recupero dei.crediti scaduti e del contenzioso in esserà espresse nelle relazioni dei legali. Tenuto conto delle 
garanzie di firma ottenute dai debitori, il fondo è ritenuto congruo da parte degli amministratori per far fronte alle prevedlblli 
future perdite su crediti. 

Le variazioni nel fo-ndo svalutazio-ne-crediti Commerciali sOno state le seguenti: 

migliaia di euro individualmente collettivamente totale 

Al 01 gennaio 2011 19.443 357 19.800 

Accantonamenti nell'anno 10.586 416 11.002 
Riclassifiche 797 797 
Utilizzo fondo (1.748) (1.748) 
Al31 dicembre 2011 29.078 773 29.851 
Accantonamenti riell'anno 6.125 6.125 
Riclassifiche 935 (773) 162 
Utilizzo fondo (1.617) (1.617) 

Al31 dicembre 2012 34.521 34.521 

Al 31 dicembre 2012 l'analisi dei crediti commerciali che erano scaduti ma non svalutati è la seguente: 

Scaduti ma non svalutati 
Non 90-180 

Totale scaduti-in 0-90 giorni 
giorni 

>180 giorni 
migliaia di euro bonis 

Totale 2012 67.591 30.340 10.963 1.303 24.985 

Totale 2011 63.267 41.077 11.648 1.639 8.903 
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19. Altre attività 

Le altre attività non correnti, classificate tra le altre attività non finanziarie, risultano cosl composte: 

migliaia di euro 

Altre attività non correnti 

Crediti Tributari: 
Erario per rimborso imposte 
Erario per imposte in contenzioso 
Erario per Imposte patrimoniali 

Altri crediti: 
Depositi cauzionali attivi 

Crediti verso clienti: 
Effetti attivi in portafoglio 

Totale altre attività non correnti 

31.12.2012 

62 
73 
54 

189 

1.412 

544 

2.145 

31.12.2011 Variazione 

62 
73 
54 

189 

428 984 

745 (201) 

1.362 783 

L'aumento dei depositi cauzionali è dovuto per 500 migliaia di euro al deposito costituito a favore della società P4Pay S.r.l. 
per la garanzia afferente le carte PostePay, e per 500 migliaia di euro al deposito giudiziario costituito a favore di un 
giocatore in conseguenza del malfunzionamento della piattaforma VL T Barcrest. Per maggiori dettagli si rimanda al 
paragrafo "Vertenze promosse da giocatori portatori di biglietti asseritamente vincenti conseguenti al ma/funzionamento della 
piattaforma VLT Barcrest" incluso nella nota 26. 

Le-(altre attività correnti risultano così composte: 

migliaia di euro 31.12.2012 31.12.2011 Variazione 

Altre attività correnti 
. Crediti Tributari: 
Erario per acconto/credito l RAP 918 1.245 (327) 
Erario per acconto/credito IRES 1.213 1.319 (106) 
Altri crediti verso erario 162 214 (52) 

2.293 2.778 (485) 

Crediti verso società controllate 1.631 673 958 

Crediti verso altri: 
Deposito cauzionale ADI 14.181 11.792 2.389 
Anticipo canone di concessione AAMS 988 1.796 (808) 

Crediti v/AAMS per vincite su concorsi e pronostlci ed 
Ippica Nazionale 81 255 (174) 
Deposito cauzionale Giochi a Distanza (Skiii/Bingo) 336 414 (78) 
Crediti per Skill Games 180 76 104 
Altri crediti verso PAS 135 133 2 
Posizioni verso AAMS da acquisto Rami d'azienda 296 296 
Crediti verso AAMS per Lodo Di Ma io 9.940 13.816 (3.876) 

Crediti per versamento Interessi e sanzioni PREU non 
dovuti 2.114 1.490 624 
TIVU+ S.p.A. In liquidazione 478 (478) 
Crediti per rimborso commissioni su fidejussioni 48 469 (421) 
Crediti v/Biuline borsellino elettronico 226 226 
Enti previdenziali 55 53 2 
Crediti diversi 1.889 1.672 217 
Fondo svalutazione crediti v/altri (2.196) (2.799) 603 

28.273 30.167 (1.894) 
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Ratei e risconti attivi 
Ratei attivi 16 16 

- Risconti attivi 4.444 4.523 (79) 
4.460 4.539 (79) 

Totale altre attività correnti 36.657 38.157 (1.500) 

Il deposito cauzionale ADI (apparecchi da intrattenimento) per 14 .. 181 migliaia di euro (11.792 migliaia di euro) è pari allo 
0,5% sul movimento di gioco generato dagli apparecchi da intrattenimento (AWP e VL T) nel 2012 come meglio descritto alla 
nota 3 "ricavi delle vendite e delle prestazioni". Il deposito cauzionale per l'anno 2011 è stato incassato nel corso del2012 
sulla base dei parametri di servizio raggiunti. 

La voce anticipo canone di concessione pari a 988 migliaia di euro accoglie i maggiori importi versati ad AAMS in via 
anticipata per l'anno 2012 relativi al canone di concessione per le scommesse Ippiche e sportive; tale credito sarà 
compensato con i versamenti dovuti per l'anno 2013, per maggiori dettagli si fa rimando alla nota 8. 

La voce crediti verso AAMS per Lodo Di Majo è rif~riia ad alcuni crediti di natura risarcltoria vantati da gestori o 
concessionari terzi nei conlronti di AAMS, derivanti dal cd LodoDiMajo e ceduti aSNAinel dicembre 2qt1 e nel giugno 
2012. A seguito dell'accordo tra la ;naggiorparte degli,.aderenli al Lodo, la società si farà carico dt gestire per conto dei 
concessionari il risarcimerit0 che verr~ elargitg cja AAMS._Per tale rnotivola Società ha açq~istato tallcrèditi, che verranno 
pagati solo nella misura In èui MtLi risarcimeqti daAAMS s~rannori~cossl. lnjatjinelle attrepassivi~à.è staiorilevato il debito 
nei confronti dei soggetti cedenti (nota 27). A_ partire,dal 5 agosto 2012_1a Società ha iniziato ad effettuare\<;> compensazioni 
tra i debiti per la racc01ta delle scommess~ ippiche clovute og~l 15 giorni (cosldqelte "qùindicine ex ASSI") ed i crediti per 
Lodo di Majo vantati dai concessi0nari ippict nei wntronti di AAMS".q acqui~tati dalla.Società à dicembre, 2011 ed a giugno 
2012. Come previsto d~ll'accordo traìa soçi~ià ed i cedenti, SNALha provyèduto a compensare propri crediti commerciali 
scaduti vantati verso tali concessionari ippici e/o a versare i saldi residui sui c/c vincolati (vedi nota 20). 

· La voce crediti verso società controH~te pari ~ 1.631 migliaia di. euro accoglie Il credìtovèrso.le società controllate Festa (712 
migliaia di euro), Telelppìca (857 migliaia dì euro), T renna (3 migliaia dì euro) e Immobiliare Valcarenga (62 migliaia dì euro), 
che hanno aderito al consolidato fìséale come meglio dettagliato alla nota 16. . · 

Nella tabella seguente viene riportata la movimentazlone de(fondo svalutazione crediti verso altri: 

migliaia di euro individualmente totale 

Ai 01 gennaio 2011 2.555 2.555 

Accantonamenti ilell'anno 809 809 

Rìclassifiche 42 42 

Utilizzo fondo (607) (607) 

Al 31 dicembre 2011 2.799 2.799 

Accantonamenti· nell'anno 353 353 

Rìclassìfìche (162) (162) 

Utilizzo fondo (794) (794) 

Ai 31 dicembre 2012 2.196 2.196 

Tra i risconti attivi s! evidenziano: 

• 3.818 migliaia dì euro (4.304 migliaia di euro) relativi ai pagamenti anticipati per commissioni sulle fideiussioni e premi 
assicurativi, relativi essenzialmente alle fideiussioni rilasciate a garanzia degli obblighi contrattuali assunti per le 
concessioni, per l diritti e per gli apparecchi da divertimento ed ìntrattenimento; 

• 356 migliaia di euro (191 migliaia dì euro) relativi principalmente alla quota non ancora maturata dei costì su contratti di 
manutenzione, assistenza ecc. 
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20. Attività finanziarie correnti 

Le attività finanziarle correnti risultano così composte: 

migliaia di euro 

Attività finanziarie correnti 
Azioni ex Soc. Fiorentina Corse Cavalli per concarnbio 
Escrow Account 

Conti correnti bancari vincolati e saldi non disponibili 
Conto corrente finanziario verso società controllate 
Totale altre attività finanziarie correnti 

31.12.2012 31.12.2011 Variazione 

7 256 (249) 

10.241 10.241 
3.941 5.240 (1.299) 

14.190 5.497 8.693 

La diminuzione dei conti correnti destinati è dovuta ai pagamenti effettuati nel corso del 2012 di debiti e rimborsi connessi 
all'operazione di finanziamento. 
l conti correnti bancari vincolati sono stati accesi dalla Società per la gestione delle somme derivanti dalla compensazione tra 
i crediti verso AAMS per Lodo Di Majo ed l debiti per la raccolta delle scommesse ippiche dovute ogni 15 giorni (cosiddette 
"quindicine ex Assi") (per maggiori dettagli si rimanda alla nota 19). Tali conti correnti bancari vincolati sono utilizzati in attesa 
dell'emanazione del provvedimento giurisdizionale inoppugnablle conclusivo del contenzioso pendente tra i concessionari 
ippici ed il Ministero dell'Economia ed il Ministero delle Politiche Agricole. 
All'udienza fissata del 14 dicembre 2012 la Corte di Appello di Roma ha trattenuto in decisione la causa, assegnando alle 
parti termini di rito per le conclusioni. 
l saldi non disponibili dei conti correnti bancari sono relativi alle somme temporaneamente non disponibili a fronte di 
esecuzioni forzate intraprese da terzi; si segnala che tali importi includono pignoramenti notificati sulla base del medesimo 
titolo esecutivo su conti correnti diversi. 

"f:ali conti correnti bancari vincolati ed i saldi non disponibili dei conti correnti bancari non sono stati inseriti nella Posizione 
finanziaria netta (vedi nota 35). 

l conti correnti finanziari verso le società controllate sono di seguito dettagliati: 

migliaia di euro 31.12.2012 31.12.2011 Variazione 
Società Trenno S.r.l. 2.821 4.778 (1.957) 
Teleippica S.r.l. 1.113 1.113 
Faste S.r.l. 457 (457) 
Snai France S.a. 7 5 2 
Totale c/c finanziari verso società controllate 3.941 5.240 (1.299) 

Il credito verso SNAI Olè pari a nominali 749 migliaia di euro risulta completamente svalutato. 

l saldi dei conti correnti finanziari risultano comprensivi degli interessi di competenza del periodo, calcolati al tasso 
deii'Euribor a tre mesi più cinque punti percentuali. 

21. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti risultano così composte: 

migliaia di euro 31.12.2012 31.12.2Q!L-..Y_ariazione 

Conti correnti bancari e postali 9.490 36.935 (27.445) 
Denaro e valori in cassa 99 194 (95) 

Disponibilità liquide 9.589 37.129 (27.540) 

Scoperto bancari 

Dis12onibilità liguide e mezzi eguivalenti netti 9.589 37.129 (27.540) 
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22. Patrimonio netto 

Il capitale sociale di SNAI S.p.A. al 31.12.2012, interamente sottoscritto e versato, ammonta ad euro 60.748.992,20 ed è 
costituito da numero 116.824.985 azioni ordinarie (numero 116.824.985 azioni ordinarie al 31 dicembre 2011 ). 
l possessori di azioni ordinarie hanno il diritto di ricevere i dividendi deliberati di volta in volta e,_ per ciascuna azione 
posseduta, godono di un voto da esprimere nelle assemblee della società. 

numero azioni autOrizzate 
numero azioni emesse e interamente versate 
valore nominale per azione euro 

116.824.985 

116.824.985 

0,52 

Il numero delle azioni ed il capitale sociale non è variato rispetto al 31 dicembre 2011.' Le azioni emesse sono tutte azioni 
ordinarie. · · 
Non vi sono azioni proprie possedute direttamente dalla società, né tramite le sue controllate o collegate. 

Riserve 

Riserva legale . . . · ... · .. · · 

La riserva iegàle ammonta a 1.559 migliaia"dl euro. ,-_-_ -· 

Ri'serva __ Sovrapmezzc)~Zioni. ..- .. ___ .,_._< -_:-··;i.· .. ~-:;·:·_,:>i:·-;·: -_< __ __ _ .. ' ._,- _ , .- -' 

La rl.serva sovrapprezzo azioni,. pari a 154.34,5 migliaia di e_uro, è stata costituita_ con _l'aumento del capitale sociale, 

deliberai~ in d~ta14s~tternbre 2006 econclu~o Indat>:[15 gennaio 2007, p~r 219.535 migliaia di euro decurtata deglioneri 
accessori al nèttç> deJI'effelto fiscale relatiyi all'aumeryto di capit(lie soci~il' per ~.216migliaia di euro, cosi come previsto dallo 
lAS 32: E' stata utlli~zata per15.415 migliaia di eur0 percoprìreparte ~ella per.dita dell'esercizio 2010,cosi come deliberato 
dall'assemblea degli azicmisti del 29 aprile 2011 e per 41 ,559 migliaia. di euro per ~aprire le perdite dell'esercizio 2011 e 
reintegrare le per~ite portate a nuovo per1.032 migliaia di euro cosi coine deliberato dall'assemblea degli azionisti del 27 
aprile 2012. · · ·· · · · · · 

Riserva Cash Flow Hedge . . 
La riserva cash. floW hedge pari ;i -6.820 rnigliaia qi euro è costituita dalra contabilizzazione dei derivati direttamente a 
patrimonio netto (si veda la nota 32). · 

Riserva per misurazione plani per diPendenti a benefici definiti IIAS 191 
La riserva per misurazione piahi per dipendenti a benefici definiti (lAS 19) pari a -175 migliaia di euro è costituita dalla 
contabilizzazione a patrimonio _netto dagli utili/perdite attuariali. 

Utili lperditel a nuovo . . . · . · 
Gli utili (perdite) a nuovo ammontano al31 dicembre 2012 a perdite per 26pmigliaia di euro. 

23. Altre componenti del conto economlèo complessivo 

Le altre componenti del_ conto economico. complessivo sonò costituite d~lla contabili.zzazione del derivati direttamente a 
patrimonio netto. nella riserva .cash flow hedge complessivo (per maggiori dettagli. vedi ·nota 25 e 32) e dall'anticipata 
applicazione dello lAS 19 Benefici per· i dipendenti (per maggiori dettagli vedi 'principi contabili non ancora in vigore e 
applicati in via anticipata). 

migliaia di euro 

Strumenti derivati di copertura: 
Adeguamento riserva cash flow hedge 
Effetto fiscale 

Esercizio 
2012 

Riesposto 
esercizio 2011 

(a) --=.=.L----'="-=-

Rlmlsurazlone piani per dipendenti a benefici definiti (lAS 19): 

Utili (perdite) attuariali 
Effetto fiscale 

(b)----""""-'-------'=-

Utile (perdita) complessivo dell'esercizio (a+b) (3.059) (3.935) 
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24. Trattamento dlllne rapporto 

Il trattamento di fine rapporto al 3t dicembre 20t 2 ammonta a t .643 migliaia di euro contro t .477 migliaia di euro al 3t 
dicembre 201 t. 

Nella tabella seguente sono dettagliate le movimentazioni del fondo: 

Saldo al O t .O t .20t 2 

Utilizzi 
Oneri finanziari 
Perdite/(Utili) attuariali 

Saldo al 3t .12.20t2 

t.477 
---------,(187) 

64 
289 

t.643 

Il trattamento di fine rapporto rientra nell'ambito dei piani a benefici definiti da contabilizzarsi secondo lo lAS t 9, applicando il 
metodo della proiezione unitaria del credito, che consiste nello stimare l'importo da pagare a ciascun dipendente al momento 
della sua uscita dall'azienda ed attualizzando tale debito in base ad un ipotesi sui tempi di uscita calcolati utilizzando metodi 
attuariali. 

Le principali assunzioni adottate sono riepilogate nelle tabelle seguenti: 

Riepilogo delle Basi Tecniche Economiche 

Ipotesi finanziarle 

Tasso annuo di attualizzazione 
Tasso annuo di inflazione 
Tasso annuo di incremento TFR 

Tasso annuo di incremento salariale 

Riepilogo delle Basi Tecniche Demografiche 

Ipotesi demografiche 

2,70% 
2,00% 
3,00% 

Dirigenti: 1% 
Impiegati: t% 
Operai: t% 

Decesso Tabelle di mortalità RG48 pubblicate dalla 
Ragioneria Generale di Stato 

Inabilità 
Pensionamento 

Tavole INPS distinte per età e sesso 
t 00% raggiungimento del requisiti 
Assicurazione Generale Obbligatoria 

Tabella Frequenza annua di Turnover e Anticipazioni TFR:_ __ _ 

Società Anticipazioni Turnover 

SNAI S.p.A. 2,50% 4,00% 

25. Passività finanziarie 

Le passività finanziarie risultano così composte: 

migliaia di euro 3t.t2.20t2 31.12.20tt Variazione 

PASSIVITA' FINANZIARIE NON CORRENTI 

Finanziamenti garantiti concessi da banche 328.866 259.337 69.529 
Debito per leasing finanziari 6.t53 '16.254 (tO.tOt) 
Debito verso PAS per acquisto rami d'azienda Concessioni t 18 (t t8) 

lnterest Rate Sw:Ca"-...,..-;------::-----------:-:':'-"":---:-!-"-'~~---:7~'
Totale passività finanziarie non correnti 

9.406 5.475 3.93t 
344.425 281.184 63.24t 
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PASSIVITA' FINANZIARIE CORRENTI 

Quote correnti finanziamenti garantiti concessi da banche t6.t00 75.750 (59.650) 
Finanziamenti garantiti concessi da banche 9.000 9.000 
Debito verso PAS per acquisto rami d'azienda Concessioni t 55 365 (2t0) 
scommesse ippiche e sportive 
Debito per leasing finanziari 9.889 t9.579 (9.690) 
Debiti verso Banche t.038 t7.4t2 (t6.374) 
Debiti verso Banc.he per flussi Rid non scaduti 243 (243) 
Debiti per acquisto partecipazioni 29t (29t) 
C/c finanziario verso Immobiliare Valcarenga S.r.l. 22t t62 59 
C/c finanziario verSò Mac Horse S.r.L 347 (347) 
C/c finanziario verso Festa S.r.l. 2.057 2.632 (575) 
C/c finanziario verso Telei~~ica S.r.l: t.243 (L243) 
Totale eassività finanziarie correnti 38.460 t 18.024 (79.564). 

Tra i debiti finanziari si evide-riZiaJ:IO: 
il finanziamento sottoscritto in data 29 marzo 20tt, (descritto nei paragrafi successivi) iscritto al costo ammortizzato per 
complessivi 353.966 mlgliaia(ji_euro, pari a_nomlnali.36jl,860 migli~ia di_euro_ed espo~ti al netto çlegli_oneri accessori 
diretti. Tali.oner_i accessori includo~o i compen$ip[afessionali collegati al PerfezionarJ1enlo del finanziarrrento, oltre alle 
imposte di Legge dovute. sull'accensione d~ Ilo stes.s.o, per 235t O _• migliaia di_ euro, ~~i. quali la quota riversata a conto 
economico nel corso del 20t.2 è pari a 3.628 migli~ia, di eurÒ. Al 3.Ò settembre 2012 l'importo di 70.000 migliaia <;li euro 
relativo alla facility "Bridge to Disposal" è stato riclassificato fra le passività finanziarie non correnti come esplicitato nella 
tabella sotto riportata. ·. . · . . • 
i debiti finanziari per contratti di leaslng,per complessivi t. 6M2 migliaia di euro, si riferiscono essenzialfÌ1ente al residuo di 
contratti per l'acquisto di u.n fabbricato sito in Porc~ri.(LU) e di_ tecnologie da utilizzare nei punti di accettazione 
scommesse~ meglio'descritUnella [l()Ìé\ 1'3! "illl_mobilizzazioni tnEt~erlali",__ _ _ _ . _ _ · 
i debiti residui verso. i PAS per t 55 migliàiadl euro derivano dagli attj,dl acquisizione delramld'azienda, Concessioni 
(Vender Loan), per l'ultima rat'l delle dilazioni in sqadenza al giugnq 2Qt3. · 
la rilevazione del Fair Val~e alla ~atadel 31 Dicembre 20t2 di <luec,ontratti di. copertura su rischi' interesse, lnterest Rate 
Swap trànsaction, sottos~ritti ad agosto 20tt con due primari Istituti per un valore complessivo di 300 milioni di euro aventi 
decorrenza effettiva al_ 31. dicembre 20tt e termine al3t dicembre 20t5, come più ampiamente illustrato alla nota 32. La 
sottoscrizione di contratti di copertura rischi tassi era prevista, per una quota parte del valore complessivo, nel 
finanziamento acceso a nìarZo 2ò11. 

l debiti finanziari non correnti comprendono un valore nominale di 2t8.286. migliaia di euro sç~c;t~ntl oltre 5 anni. 
SNAI S.p.A., a seguito degli accordi raggiunti in data 8 marzo 20tt con. Uniçredit S.p.A., Banca IMI S.p.A. e Deutsche Bank 
S.p.A., ha sottoscritto un contratto di finanziamento a mediollu,ng.o termin~, artlcolatq in diverse linee di credito, per un 
ammontare iniziale ?omplessivo pari a 490 milioni ·di euro; taleioperazi9nè era subordinata al perfezionamènto 
dell'acquisizione_ da parte di Global Games S.p.A. della parte9ipazlone ili l"aggiorànza in SNAI. S.p.A., precedentemente 
posseduta da SNAI Servizi S.p.A.. . · ... _· . _ ·· ·,_· · _ · . . . _ ; 
Le linee di credito del contratto di finanziamento sono remuner~te al tasso dell'euribor con1e contrattualmente definito e 
determinato, a cui viene_ sommato un margine che vari.a in genere dal .4,50. ai 5,25% p.a. e che può subire degli 
aggiustamenti per effetto del c.d. Mqrgin Ratchet e della previsione di market flex prevista per la strategia di sindacazione. La 
Società ha infatti sottoscritto una clausola di sindacazione per i contratti di. finanziamento, per la quale gli istituti di credito 
originariamente erogatori dei finanziamento hanno la possibilità di fare entrare nelpool altri finanziatori. Al 30 settembre la 
società ha ottenuto la proroga del periodo di sindacazione fino al 3t ottobre 20t2. In data 3t ottobre alla scadenza del 
periodo di proroga, la sindacazione del contratto di finanziamento In essere non è andata a buon fine. Non soddisfacendo le 
regole previste dalla sindacazione, come previsto dalle norme contrattuali è stato richiesto dai Finanziatori l'esercizio della 
clausola di Market Flex che ha comportato un onere addizionale per un importo pari a 7,0t milioni di euro, versato in data 9 
novembre 20t2. 
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Di seguito un quadro sintetico delle facilities: 

valori In migliaia di euro 

Importo Periodo Utilizzi/Rimborsi 
Faclllty Durata Scadenza Modalità rimborso Finanziato Interessi Data Importo 

6 anni 29/03/2011 115.000 

dalla data Amortizlng (12 rate 31/12/2011 -1.150 
FacilityA 1'15.000 di stipula 3 mesi 29/03/2017 semestrali a partire dal31 

del dicembre 20i 1 ) 29/06/2012 -1.150 
contratto 28/1212012 ·4.600 

108.100 

7 anni 

Faci!ity dalla data 
135.000 di stipula 3mesi 29/03/2018 Bullet 29/03/2011 135.000 8 del 

contratto 

7 anni 29/03/2011 11.750 

Cape x dalla data 29/03/2018 Amortizing (9 rate 28/04/2011 23.000 

facility 
80.000 di stipula 3mesi semestrali a partire dal 30 

del giugno 2014) 29/03/2012 3.000 
contratto 21/08/2012 9.000 

46.750 

7 anni e 6 
mesi dalla 
data di 
stipula del 

Disposal 
70.000 

contratto 6 mesi 28/09/2018 Bullet 29/03/2011 70.000 facllity (eseguita 
estensione 
nel 
settembre 
2012) 

Ogni prestito dovrà 

6 anni essere rimborsato 

dalla data nell'ultimo giorno del 

Revolving 30.000 di stipula 
1, 3 o 6 

29/03/2017 Periodo di Interesse. 
09/11/2012 9.000 mesi Durante il periodo di faciDty del 

disponibilità, gli importi contratto rimborsati possono essere 
riutilizzati. 

Totale 430.000 Utilizzi e rimborsi al31/12/2012 368.850 

La linea di credito Acquisition facility pari a 60 milioni che portava il totale dei finanziamenti concessi a 490 milioni di euro è 
stata estinta nel mese di novembre 2012, in quanto non utilizzata entro i termini stabiliti. 

Fra gli obblighi previsti dal contratto di finanziamento vi è il rispetto di Financial Covenants, da calcolarsi a partire dal 31 
dicembre 2011. Tali Covenants, riguardano, fra l'altro: EBITDA, indebitamente finanziario netto e gli investimenti. Il calcolo 
elaborato per l'applicazione del covenants al 31 dicembre 2012 non presenta sconfinamenti dai parametri contrattuali. Per 
ulteriori dettagli si veda la nota 35.1. 
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26. Fondi per rischi ed oneri futuri, contenziosi e passività potenziali 

SNAI è parte in procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali collegati al normale svolgimento delle sue attività. Sulla 
base delle informazioni attualmente a disposizione, e tenuto conto dei fondi rischi esistenti, SNAI ritiene che tali procedimenti 
e azioni non determineranno effetti negativi rilevanti sul bilancio d'esercizio. Di ~eguito è indicata una sintesi dei procedimenti 
più significativi; salva diversa indicazione non è stato effettuato alcuno stanziai"nentò a fronte di contenzios~ sotto descritti nel 
caso in cui SNAI ritenga che un esito sfavorevole dei procedimenti sia solo possibile (ossia non probabile) owero perché 
l'ammontare dello stanzi amento non è stimabile in modo attendibile. 

Al 31 dicembre 2012 i fondi per rischi ed oneri ammontanoa 24.560 migliaia di euro e sono movimentati e dettagliati nella 
tabella seguente: 

Vertenze fiscali, vertenze Rinnovi 
Totale 

migliaia di eurO civili e rischi contrattuali tecnologici 

Saldo al31 dicembre 2011 12.914 2.554 15.468 
Accantonamenti effettuati nell'esercizio 11.053 162 11.215 
Utilizzi dell'esercizio (2.123) (2.123) 
Saldo al 31 dicembre 2012 21.844 2.716 24.560 

Rinnovi Tecnologici 
Il fondo rinnovi tecnologici è costituito: 

per 2.536. migliaiç~.qi euro dagll aocanton<tmenti p~riodici per gli adegua(llenU)ecnologici come previsto dall'art. 19 del 
"Capitolato d'oneri:' per "l'affid."mento in concesslq~e dell'attivazione .. e della. conduzione operativa della rete per la 
gestione telematica del gi0co lecito mediante appareccllf da divertimento ed intrattenlmento nonché delle attività e delle 
funzioni·_ conn~s~e" _dalla d~ta: di decorrepz<i della èonceSsirin~. La·cfaus91a conyenzionale prevede-che per ogni esercizio 
il fondo venga incrementato di 1 o ~uro per ogni n,ulla asta rilasciato e. attivo alla fine dell'esercizio; 
per 180 migliaia di èuro dalla stima dei costi da sostenere per adeguamenti tecnologici di terminali di gioco. 

Vertenze liscall, verter?e civili e rischi contrattuali . . . 
Il fondo rischi per vert~nze fisèali, civili. e rischi contrattuali accoglie l'entità complessiva stimata. per la copertura delle residue 
partite di rischiò relative alla definizionè di rapporti e vertenzé con terzi, anche di natura fiscale, tributaria e contributiva per 
21.844 migliaia di euro. 
L'accantonamento del periodo di 11.053 migliaia di euro è relativo per: 
• 3.351 migliaia di eurocome integrazione dei rischi per interessi esanzioni PREU; 
• 1.470 migliaia di euro stimati in relazione a penali extra contingentamento AWP richieste da AAMS per l'anno 2011; 
• 2.049 migliaia di euro al ricalcolo degli Interessi e delle sanzioni stimati per ritardato pagamento dell'imposta unica in 

precedenti esercizi; . 
• 1.475 migliaia di euro stimati in relazione a penali convenzionali AAMS per il malfunzionamento della piattaforma 

Barcrest; 
• 2.708 migliaia di euro a Contenziosi e rischi vari. 

L'utilizzo del period~ per 2.123 migliaia di euro è relativo per 1,536 migliaia di euro alla definizione del Processo Verbale di 
Constatazione- PVC p~r l'esercizio 201 o awiato in data 11.1uglio 2011 dalla Direzione regionale delle Entrate della Toscana, 
Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione.- Ufficio Grandi C~ntribuenti (''ORE"). La verifica fiscale parziale aveva ad 
oggetto il controllo perJ periodi di imposta 2009 e 201 o della regolwe applicazione delle ritenute a titolo d'imposta ai sensi 
dell'art. 26 e seguenti del DPR 600/1973, sugli Interessi corrisposti a. fronte dei finanziamenti Senior (acceso presso Unicredit 
Banca d'Impresa S.pA) .e quello Junior (acceso conSOLAR S.}\.) in essere in quegÌi anni. La verifica su invito dell'ufficio è 
stata poi estesa all'annualità 2011. · · 
Le ragioni che hanno determinato l'avvio della verifìca sorio da evidenziarsi nella continuazione dell'attività di controllo sulle 
annualità 2006, 2007 e 2008 concluse il 1 'dicembre 2009 con la consegna del processo verbale di constatazione ("pvc') e 
definite in data 15 ottobre 2010, (llediante sottoscrizione di un atto di definizione relativo a tutte le pretese derivanti dai rilievi 
in esso contenuti (il rèJativo debito rateizzato è incluso nei de!,lti tributari'- nota 27). 
Per l'annualità 2011, la società SNAI si è impegnata alla definizione degli inviti che la ORE emetterà secondo gli stessi criteri 
individuati per le annualità 2009 e 2010 non appena la procedura informatica permetterà la meccanizzazione 
dell'accertamento. L'importo pari a 376 migliaia di euro relativo all'annualità 2011 è stato accantonato nel bilancio chiuso al 
31 dicembre 2011. 

Vertenze relative al business degli apparecchi da intrattenimento :contestazioni della Corte del Conti e di AAMS per 
presunti Inadempimenti nella gestione della rete telematica di lnterconnessione 
SNAI nella sua qualità di concessionario per la gestione della rete telematica di interconnessione degli apparecchi da 
intrattenimento ha ricevuto nel giugno 2007 la notifica dalla Procura Regionale della Corte dei Conti Regione Lazio di un 
invito a presentare le proprie deduzioni in merito ad un indagine su un ipotesi di danno erariale causato dal fatto che solo una 
parte del parco macchine sarebbe stato correttamente collegato alla rete informatica statale (SOGEI) dalla quale MMS 
ottiene le basi di calcolo del PREU. Il danno erariale lpotizzato ammontava a circa 4,8 miliardi di euro, Interamente costituito 
da penali per la presunta inosservanza da parte del concessionario di livelli di servizio previsti dalla concessione. 
Nello stesso mese di giugno del 2007, AAMS ha emesso inoltre prowedimenti di irrogazlone di penali convenzionali per euro 
20 milioni a carico di SNAI. 
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SNAI, insieme ad altre concessionarie, ha adito la Corte di Cassazione, sostenendo la insussistenza della giurisdizione della 
Corte dei Conti sulla materia controversa. 
La società ha inoltre fatto ricorso al TAR avverso i provvedimenti di AAMS. 
Nell'udienza del 04.1 2.2008 la Sezione Giurisdizionale per Il Lazio della Corte dei Conti ha disposto la sospensione del 
procedimento per attendere la pronuncia della Corte di Cassazione. 
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con propria ordinanza ha confermato l'astratta ammissibilità di un cumulo tra l'azione 
del danno erariale di competenza della Corte dei Conti e quella di responsabilità contrattuale (di competenza di AAMS e del 
Giudice Amministrativo); tale ordinanza contestualmente non vale a dissipare l'ambiguità della domanda iniziale di 
risarcimento di danno erariale che oggi, secondo Il parere dei nostri legali, determina la nullità della citazione dinanzi alla 
Corte dei Conti in base a recenti disposizioni normativa. 

A questa valutazione si aggiunga che nel merito appare insussistente il danno In quanto non dimostrabile dalle condotte dei 
concessionari. 

Ad ogni modo, dopo la pronuncia della Corte di Cassazione la Corte dei Conti ha ripreso il giudizio, e in data 24 marzo 2010 
la società ha ricevuto la comunicazione (l'atto di citazione) dalla Procura Regionale della Corte dei Conti che prevedeva la 
successiva udienza in data 1 1 ottobre 201 O; l'udienza di discussione si è conclusa dopo diverse ore d'esposizione e 
contraddittorio con la Procura, con l'assunzione di tutti i giudizi in decisione. La difesa di SNAI ha ampiamente controdedotto 
a tutte le contestazioni e la Corte dei Conti ha trattenuto in decisione i giudizi. 
La sentenza l ordinanza emessa dalla Corte dei Conti in tale sede ha disposto una CTU tecnica affidata a DIGIT-PA per lo 
svolgimento degli approfondimenti tecnici, in contradditorio con le parti e con la Procura dando termine per il deposito 
dell'elaborato istruttorio all'1 1 agosto 2011 successivamente prorogato a fine settembre. In data 30 settembre 2011 DIGIT
PA ha depositato la propria relazione peritale. La Società ha depositato il 27 ottobre 2011 la memoria del proprio perito di 
parte. 
All'udienza del 24 novembre 2011, sono state trattate le difese da parte dei difensori dei concessionari e dei dirigenti AAMS 
in replica alla requisitoria del Procuratore regionale che, si è appreso In apertura d'udienza e soltanto perché ne ha riferito 
uno dei due Consiglieri relatori d'udienza, aveva depositato il 22 marzo 201 1 ulteriore documentazione probatoria. Ne è 
seguita l'owia richiesta dei difensori dei concessionari di rinvio per esaminare e controdedurre rispetto a tale nuova 
produzione, atteso che la medesima era rimasta celata all'accesso presso la segreteria della Sezione della Corte dei Conti 
sul presupposto, più volte dichiarato, che non vi fossero state altre produzioni da parte della Procura. La contrarietà del 
Presidente a consentire il rinvio è stata però ferma e si è quindi svolta la difesa orale con verbalizzazione di mancata 
accettazione del contraddittorio sulla produzione acquisita senza garanzie di interlocuzione. La difesa di SNAI ha concluso 
éhe la sentenza dovrà essere di assoluzione perché se la condanna si basasse su quanto acquisito da parte della Procura il 
22 marzo 20t 1 sarebbe certamente viziata. A parte questo incidente processuale, le difese sono state comunque sviluppate 
con pienezza di argomentazione a sostegno sia delle altre eccezioni processuali per il mancato rispetto dell'ordine di 
integrazione del contraddittorio (ad avviso di SNAI non assolto per intero dalla Procura con la mera notifica a SOGEI senza 
alcuna domanda specificamente rivolta nei suoi confronti) che con riferimento ad altre insufficienze di deduzioni sempre da 
parte della Procura. 
Nel merito la difesa di SNAI ha gradatamente ribadito la insussistenza dei disservizi, la inconfigurabilità di una autonoma 
sanzionabilità diversa dall'applicazione delle penali contrattuali su cui è competente il Consiglio dì Stato (che in vari oasi ha 
già riconosciuto Jngiustificate) e, infine, la non addebitabilità a titolo di colpa grave. 
In esito a tale ampia ed articolata discussione, il Collegio ha assunto la causa per la decisione. 
La sentenza n. 214/20t2 pubblicata il 17 febbraio 2012 porta la condanna di tutti i concessionari coinvolti; SNAI, in 
particolare, è stata condannata al pagamento dei! a somma di Euro 21 o milioni (compresa rivalutazione monetaria), oltre agli 
interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dell'asserito danno erariale 
conseguente alla presunta inosservanza da parte della Società di livelli di servizio previsti dalla concessione. 
In data 11 maggio 2012 SNAI ha notificato atto di appello alla sentenza n.214/2012 in quanto censurabile sotto plurimi profili. 
SI fa comunque presente che la proposizione dell'appello sospende la esecutività della sentenza. 
Alla luce delle considerazioni esposte e dei pareri legali ricevuti, gli amministratori ritengono che il rischio di soccombenza 
della Società ad esito del giudizio di appello sia valutabile allo stato non più che possibile e comunque per importi 
verosimilmente ridimensionati rispetto a quelli portati dalla sentenza in parola. 
Per tali ragioni, non sono stati appostati accantonamenti in bilancio diversi dall'importo stimato a titolo di spese legali. 
SI evidenzia che un eventuale esito negativo del giudizio di appello e la mancata revisione dell'ammontare della sanzione 
comporterebbe un effetto sulla continuità aziendale della Società. 

La parallela azione avviata da SNAI e da altri concessionari al fine di far accertare la nullità dell'atto di citazione per contrasto 
con l'art. 17 comma 30 ter del D.L.78/09 (''lodo Bernardo") è attualmente pendente in grado d'appello. 

Con riferimento ai provvedimenti emanati da AAMS, il TAR si era già pronunciato sulle penali convenzionali irrogate da AAMS 
nel giugno del 2007, prima sospendendone l'applicazione e, poi, disponendone l'annullamento con sentenza n. 2728 dell't 
aprile 2008, ormai passata in giudicato. Relativamente ad un primo gruppo di tre contestazioni - riguardanti il preteso ritardo 
nell'avvio, nell'attivazione e nella conduzione della Rete -I'AAMS tornava a comminare le relative penali rispettivamente con 
note pro t. 33992/Giochi/UD in data 2 settembre 2008, prot. 381 09/Giochi/UD in data 1 ottobre 2008 e prot. 4021 6/Giochi/UD 
in data 16 ottobre 2008, per un importo complessivo di oltre 2 milioni di euro nei confronti di SNAI!a quale impugnava anche 
tali provvedimenti dinanzi al TAR del Lazio. 

La sentenza del TAR del Lazio n. 1224512009 del 1 dicembre 2009 che ha respinto questo secondo ricorso, am!IOQtaiT).eg 
quanto avvenuto per i ricorsi degli altri nove Concessionari è stata appellata da SNAI. L'udienza di discussione 
d'appello si è celebrata il 20 marzo 2012 e con sentenza 2192/2012 del 16 aprile 2012 il Consiglio di Stato ha 
appello i provvedimenti d'irrogazione delle prime tre penali. 
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In data 23 giugno 2012 è stato notificato alla Società il ricorso In opposizione di terzo di SOGEI S.p.A. avverso la sentenza 
2192/2012. SNAI si costituirà nel giudizio di opposizione nei termini processualmente previsti, una volta conosciuta la data 
dell'udienza di discussione di cui si è in attesa di fissazione. 

Con propria nota prot. 2011/6303/Giochi/ADI del 22 febbraio 2011, I'AAMS ha formalmente rlattivatoil procedimento di 
applicazione della quarta penale, riferita al preteso inadempimento del pre~etto livello df.servizio del Gafeway nel periodo 
compreso.tra luglio 2005·e marzo 2008, qùando cioè è intervenuto il descritto atto convenzionale aggiuntivo che ne ha 
soppresso la previsione per il futuro: 

Sulla scorta dei d0ti e dei criteri elaborati dalla citata Commissione tecnica, e· nel rispetto del tettomassimo annuale 
introdotto con l.'ultimil. novella convenzionale, I'AAMS ha comminato a. SNAI la penale in questione computandola in 
complessivi Euro 8.480.745,00, (ridotti a Euro 7.463.991,85 per rispettare il ridetto tetto massimo per l'anno 2005 nell'ipotesi 
che il Consiglio di Stato av.,s_se confermato. le_prime tre penali). . 
SNAI, a seguito di P!lrziale accesso àlla base di dati informatici raccolt~ da SOGEI S.p.A., con propria memoria dell'8 giugno 
2011, ha. comunque SVOlto punt~ali dedUZiòni difensive di m~todo. e di merito,. SUll'attendibilità e. sulla COrrettezza delle 
contestazioni, risèrvandosl di approfondirle all'esito del compl~tamento dell'accesso agli atti. 
In data _28 setteO)br~ 2011siè svolta .!.'integrazione di accesso ad. oggetto le informazioni relative alle interrogazione degli 
apparecchi effettllafe.!Tlediante il gatew'ay di accesso, . . .·. ·· ..• · · .. ·.. · ·. • 
Le infqrmazionl .,str~tte. so~0~tate oggetto di parere tec~ico de.l Prol. Listpnti che ha costituito la base.per la redazione di 
una memoria integrativa deposit~tain AAMS il27 o)topre 2011. 

Connota Prot. n. 201~/7455/Giochi/~DI d~I17/0212012 per{enutajl succe.ssivo 2710? JIAMSha irrogato a SNAIIa penale di 
cui al combinato disposto dell'art. 27, comma 31 lett.b) della Convenzione di concessione f' del pa\agrafo 2 del suo Allegato 

3, per ~nimportò complessivo di Euro BA0~-513,~6. . < .·. .. . •··. . .··•.··• ..•.... ·• ·. .:._.· .. ·.· ·. ·. . · •··•··· ... 
In dàta. 27 apriie 2012 ~ stato notifl~~t~ ·da $j\JAI rlcorsp recante· impugnativa di. tale provvedime~to 'innanzi al Giudice 
Amministrativo corHichlesta di' ~nnullal"ll.emp, pr~viasospensiva c~~telare, . . . · • • > .... ·• • · 

In data 24 maggio 2012 la. ~eçor<Ja Sezione. del TAf1 Laziq con ordinanza n. 1~?9/2012 ha sospeso l'efficacia del 
prowedimentòdi àppllcazjone della quarta Penale, fissangoiatrattazi0n.edelrnefito al20 lebpraio 2013. · 
Il 20 febbràio 2013. si e celebrata l'ùdieriià e la causa è sfata tratteriutà in dècìsiorie. . 

In virtù di quanto sbpra.espostò edeipaierid~l propr(le~ali estern!la$ocie,iAtitieneH.fonctdrischi in bilancio, accantonato 
per 2,2 milioni <:ii e~ro, congruò perla copertura di. eventuali passività relàtive alle richièstedi AAMS che potrebbero derivare 
dai procedimenti giudiziari in corso e .da·awiare. . ·. . ' . . . . . . . 

·-:,._, ___ -__ '"<·'··:',-__ ·-~- ~- -.--:>\_':- _· .·- ': - .'::.- '" ' ':' _:'-:--_-- "< .· . - ·:_ 
Vertehze relativ~ al bU.slne;s degli a~pareéchic/a intratten/mento :fondo i"lschiPREU 

Si ricorda che la società h~ tiòevutodaAAMS ~lcune notifiche per presunta ina~mplenza intermini di mancato versamento 
del PREU per gli a~ni di gestione della retedal 2004 al 2009. Riportiamo i più recenti sviluppi dei vari provvedimenti suddivisi 
per anno di contestazione. · 

In data 8 gennaio2009. AAMS- Ufficio Regionale Toscana ed Umbria secte:diFirenze comunicava a SNAIIe risultanze del 
contrali~ automàtiz.zato relativo alla liquid?zione del· Prelievo Erariale_ Unico (Pf1EU) relativo agli anni 2004 e 2005. Dal 
risconiro sonO emersi. errori .ed incompletez~.e che son0 stati pr0ntarnehte fattlrilevwe. in dàta 6 febbraio 2009. Con nota d.el 
25 giugno 2009 AAMS c_qìnu~icava che a segui)o delle. qs~ervazioni preçede~temente_.(ichiamate erano stati considerati gli 
errori e le incomp)ej0zze ril~~fite. P,;t tale u)terioreverifjça da parte di AJIMS. ~ ~caturita una nuova comunicazione del 25 
giugno 200Boon l"' quale veniva cont0stato if PREU da versare per 729 migliaia di euro; interessi dovuti per 451 migliaia di 
euro e sanzioni ..ordinarie per i P&9 mig.liaii! di euro che ridotte ad 1/6 arnmonta~o aq 1 ,96;J migliai'1" di euro. 
In data 29 luglio 2.009 è stata rich,i~sta i!' r.ateizzà'zione ~ome prevlstonellaco.munlçà~io~e testé e~posta, accolta da AAMS In 
data 3.0 luglio 2009: Nellg 'stesso giorno la Società ha proweduto puntualmente al pagamento della prima rata. Nel 
contempo, In data30l~glio 2009è stato presentàto ricorso aiTAR del La~io awerso taleatto. Analogo meccanismo è stato 
perseguito per n PREUdell'anno 2006 per il qu<~le AAMS a gennaio 2010 ha coniestato imposta daversare per 243 migliaia 
di euro, interessi dovuti per 15tmigliaiadi euro e sanzioni ridotte per.556 migliaia di euro "di cui si è già ottenuta la 
rateizzazione pluriennale, Sulla b~se di specifico parere legale, la Società ritienè che sussistono ragionevoli motivi per 
considerare positivo l'esito dell'impugnativa proposta, dal quale deriverebbe i_l superamento delle pretese in particolare con 
riferimento all'applicazione di Interessi e sanzioni alle quali prudenzialmente la Società aderito con beneficio di dilazione. 
A seguito di quanto sopra riportato la società ha Iscritto tra le altre passività l'imposta richiesta per gli anni 2004-2005-2006 
ed ha stanziato un adeguato fondo. rischi per la copertura di eventuali passività relative alla disciplina sanzionatoria che 
potrebbero derivare dai procedimenti giudiziari in corso. 
In data 30 dicembre 2009, AAMS ha Indirizzato à SNAI una liquidazione "bonaria" relativamente al PREU dovuto nell'anno 
2007. L'importo richiesto è pari a circa 2,8 milioni di euro a titolo di PREU e 300 migliaia di euro a titolo di sanzioni ed 
interessi. In data 2 febbraio 201 O SNAI ha risposto adducendo motivazioni di merito, con particolare riferimento al conteggio 
indicato da AAtv1S. -La Società ha evidenziato nelle osservaZioni errori e incompletezza contenute nella comunicazione di 
AAMS la quale ha alfine quantificato in 646 migliaia di euro l'imposta PREU e complessivamente in 765 migliaia di euro 
l'importo dovuto per PREU interessi e sanzioni. Tale importo è stato ammesso a pagamento in 20 rate trimestrali a partire dal 
02/08/2010 sino al 01/06/2015. Pertanto l'importo rateizzato è stato iscritto nel debiti, a cui si fa rimando, e contestualmente 
era stato utilizzato il fondo per pari importo. 

In data 16 dicembre 2010 è pervenuta da AAMS un'ulteriore liquidazione bonaria per il PREU relativo all'anno 2008 portante 
rispettivamente 127 migliaia di euro di PREU e 149 migliaia di euro di sanzioni ed interessi, avverso il quale sono state 
prodotte osservazioni e commenti della Società. In data 30 giugno 2011 è pervenuta a SNAI la richiesta definitiva relativa al 
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PREU 2008 per complessivi 183 migliaia di euro (45 migliaia di euro di PREU, 105 migliaia di euro di sanzioni e 33 migliaia di 
euro di interessi). In data 22 luglio 2011 SNAI ha proceduto al pagamento integrale di tale ammontare. 
In data 5 gennaio 2012 è pervenuta da AAMS un'ulteriore liquidazione bonaria per il PREU relativo all'anno 2009 portante 
rispettivamente 64.137,09 euro di PREU, 20.486,38 euro di interessi e 339.222,69 euro di sanzioni, avverso la quale sono 
state prodotte osservazioni e commenti di SNAI in data 2 febbraio 2012. In data 25 giugno 2012 è pervenuta a SNAI la 
richiesta definitiva relativa al PREU 2009 per complessivi euro 137.907,91 (25.394,40 euro di PREU, 5.227,96 euro di 
interessi e 107.285,55 euro di sanzioni). Tale importo, già accantonato nel tondo rischi al 31 dicembre 2011, è stato 
riclassificato nel corso del 2012 tra le passività a seguito di accordo di rateizzazione. 
In data 2 gennaio 2013 è pervenuta da AAMS un'ulteriore liquidazione bonaria per il PREU relativo all'anno 2010 portante da 
un lato un credito di SNAI a titolo di maggior PREU versato pari ad Euro 21.947,21 e, dall'altro, sanzioni ridotte pari ad Euro 
2.933.107,07 ed interessi pari ad Euro 478.809,97 per ritardo nei versamenti. 
In data 31 gennaio 2013 SNAI ha prodotto le proprie osservazion·, finalizzate alla rettifica dei conteggi contenuti nella 
comunicazione di liquidazione bonaria. 
Gli Amministratori hanno stanziato al31 dicembre 2012 un apposito fondo rischi per coprire tale passività. 

Vertenze relative al business degli apparecchi da intrattenimento: giudizio di resa del conto promosso dal Sostituto 
Procuratore presso la Corte dei Conii e conseguente giudizio di conto 

Nell'aprile 201 o la Procura Regionale della Corte dei Conti ha notificato a SNAI e agli altri concessionari del gioco lecito una 
citazione ex art. 46 R. D. 1214/1934 e contestuale istanza ex art. 41 R.D. 1038/1933 per la formazione del conto d'ufficio, per 
presunta omessa presentazione del "conto giudiziale" relativamente a tutti i flussi economici derivanti dalla gestione del gioco 
lecito nella qualità di concessionario di rete. 

Con decreto del Presidente della sezione Regionale del Lazio della Corte dei Conti è stata rinnovata l'istanza di resa di conto 
con fissazione del termine del relativo deposito. Con memoria difensiva è stata contrastata la qualificazione data a SNAI, la 
quale non ha maneggio di denaro pubblico essendo soggetto passivo di PREU. In data 27 aprile 201 O la Procura Regionale 
ha notificato atto di citazione per sentir condannare SNAI per omessa rendicontazione. La Corte nell'udienza di comparizione 
e discussione del giudizio del 7 ottobre 201 O sulla sanzione pretesa dalla Procura per asserito ritardo nella presentazione del 
conto ha ricevuto le considerazioni dell'accusa e della difesa di SNAI e di altri concessionari che hanno subito lo stesso 
procedimento. 
l patrocinatori legali hanno svolto analitiche considerazioni sulla sostanziale intondatezza delle richieste della Procura 
r.equirente e ritengono che la Corte possa valutare le richieste di esonero da responsabilità per ritardo, considerando le 
modalità di resa del conto secondo la moderna fattispecie di comunicazione telematica dei dati rilevanti a Sogei S.p.A. in 
sostituzione dell'applicazione della disciplina dettata per chi, in epoca storica risalente al 1862, aveva 'maneggio' di denaro 
pubblico. 

All'udienza del 7 ottobre 201 O la Corte dei Conti, con la sentenza n. 2186/201 o ha integralmente respinto le domande della 
Procura imputando aii'AAMS la mancata formazione del conto giudiziale entro i termini di legge. In data 11 marzo 2011 è 
stato notificato a SNAI l'appello della Procura. 
Gli argomenti di appello, a parere dei legali della Società, appaiono ragionevolmente superabili e su tali basi sono state 
predisposte le difese tecniche in vista dell'udienza di trattazione fissata per il giorno 13 marzo 2013. All'udienza del13 marzo 
2013 è stato disposto un rinvio d'ufficio al18 dicembre 2013. 
Anche sulla base del parere dei consulenti legali il rischio di soccombenza può essere allo stato qualificato come non 
probabile e, coerentemente con questa impostazione, gli amministratori hanno accantonato le sole spese legali stimate per la 
difesa tecnica. 

Oltre al giudizio di resa del conto, nel corso del2012, ha preso awio il giudizio di conto deputato a verificare la regolarità del 
conto presentato ad opera del Magistrato relatore nominato dal Presidente della Corte. All'udienza del 17 gennaio 2013 il 
magistrato relatore ha richiamato, a supporto della propria relazione istruttoria, un parere reso aii'AAMS dalle Sezioni Riunite 
della Corte dei Conti ad oggetto il nuovo modello di rendiconto giudiziale; il Collegio ha, pertanto, rinviato la trattazione del 
giudizio al 16 maggio 2013 mettendo a disposizione delle parti una copia del parere in questione. 
A parere dei consulenti legali il rischio di soccombenza può essere qualificato come remoto e, coerentemente con questa 
impostazione, gli amministratori hanno accantonato le sole spese legali stimate per la difesa tecnica. 

Malfunzionarnento piattaforma VLT Barcrest (16 aprile 2012) 

Il giorno 16 aprile 2012, si è verificato, sul Sistema Barcrest (una delle piattaforme VL T che la Società al tempo utilizzava), un 
anomalo picco di richieste di pagamento di "jackpot" a fronte di ticket solo apparentemente vincenti e di importo nominale 
vario, ricompreso nel limite regolamentare di euro 500.000,00 o anche di gran lunga eccedente tale limite. 
A seguito di tale episodio la SNAI ha immediatamente bloccato il Sistema Barcrest - anche a seguito del prowedimento di 
blocco emesso da AAMS - al fine di effettuare le necessarie verifiche e Ispezioni Sin da tale data, quind'1, il Sistema Barcrest 
non è più stato operativo. All'esito delle verifiche condotte, anche mediante l'ausilio di tecnici informativi indipendenti, è 
emerso che nessuna vincita di Jackpot è stata generata dal Sistema Barcrest nel corso dell'intera giornata del16.04.2012. 

Tale evento ha comportato quanto segue: 

- Vertenze relative al business degli apparecchi da intrattenimento: contestazioni di AAMS per Ati 
inadempimenti nella gestione della rete telematica di interconnessfone /!!{ 

In data 29 maggio 2012 sono state avanzate da AAM_S due specifici provvedimenti su quanto accaduto nella ~~ta 
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aprile 2012 il primo preordinato alla eventuale comminatoria di revoca del certificato di conformità del sistema di gioco Snai
Barcrest 01, il secondo preordinato alla eventuale comminatoria di decadenza della Concessione. 
Con prowedime"nto prot. n. 2012/42503/GibchiiADI del21 settembre 2012, AAMS ha proceduto alla revoca del certificato di 
conformità del sistema di gioco Snai-Barcrest 01, ciò comportando il divieto di raccolta di gioco tramite tale sistema di gioco 
già bloccato da SNAI sin dal_ 16.04.2012, SNAI ha già svolto i conseguenti adempimenti previsti dalla normativa e dalla 
Convenzione di Concessione finalizzàti alla rimozione degli apparecchi Barcrest dai luoghi di vendita. · · · 

' ___ - _, ' ._ -. - \ -' ' -- - - . 

Il procedimento preordinato invece al_l'eventuale decactenia della Concessione si .è concluso con prowedimento prot. 
2013i8342iGiochiiADI notificato allaSocietà.ll 22 febbraio 2013 in forza del quale AAMS, ha stabilito non doversi procedere 
alla revoca della Concessione limitandosi a contestare l'applicazione di determinate penali convenzionali, per un ammontare 
complessivo di cima 1~5 _milioni di_ euro. · 

Gli Amministratori hanno stanziato al31 dicembre 2012 un apposito tondo rischi per coprire t~ le passività. 

- Vertenze promosse • da g!oclitorf portatori di biglietti "asseritamente v/ncentr conseguenti al 
ma/funzionamento deUa piattaforma. VL T Barcrest · 

. .. 
A seguito del maltunzionamento 9e11~ pi,.uatormavL T Baicr~stverifiqat0si In data 16 aprile 2012 alcuni p,orlatorl dei ~iglietti 
"asseritamente Vincenti" hanno incar<Ji.nato C~ù~e Ofdinç~rie/proq<)pÌment[ monitorj/procedi[l"l~nti sOmmari al fine di ottenere il 
pagamento degli impòrti lndièati sui (icketenièssi dàlle VLT Barmestdura.ntè tale malturìzion~merìto èioilrisarcimento dei 
danni subiti. · . · . . .. ·.· • . : · -· .· . ..-.· · · 
In particolare, sino ai31 (jicembre 2012, sono stati.prom9s~_in.l54 procedimenti ,e n.2 istanze di mediazione. Tra questi 54 
prc)cedimentl sono _cornP_re$L_8 deQf~~i_._i_ri~h.mti.vi. provy,is()ri~m:~nt~.-~seçutiVrçQ$l-riaS~~mibi_li_:_ 

' ' ,_ -· .. ' ·- --': ". __ ...... '-.- ·-·- ', '" ,_ .. _ .-- "">"- ._ -~ _,. '. _,_ -·;···· '·. -,i·.:··.:·-· " - '•' __ ,_,_,., _,_ .. __ . -/ ,. •' . '' ',_' '-" ·-' ' - ., 

- in due casi i giocatori h~nn?otìenUto.l'as.sè~n~~ione~i circa Euro 50o.o9o,ob.lnunodiq6esti, 
una volta eh~ SNAl h.a ottenuto l~ :sospe[!s(one delia p[QWi~oria: ~sèçutivit(l del decretò, h~ richiesto il sequestro 
conservativos.u beni ecreqltl qèlgioc<~tore pè(jmport9.Parìa 'ql1ant() ~ssegnato; . ·_····· · 

- in un altro c~sola prowisoriae~ecutività è sìata'&rispesa prèvio deposito' giudiziario da parte ·· 
di SNAI della sotnma di Euro soo.ooo.oo; . . ; . •· .·. · 

- nei restanti cinqi.iè casi, la Pr~vyi~9ria ~secutività è stata sospe$fl previa disamina sòmrnari~ delle difese svolte da SNAI 
nel merito edln trè di questi ca~Ua proc~dtlra esecutil/anéifrattempo_ayvi~ta èstat" interrotta; • ·· · · 

Successivamente a.l 31 d.ic~mbre. 2012, .iono stati prom~ssf Ulteri~ri n. 14 ptoc~dlm~~ti, Ira. cui n. 1 ·decreto ingiuntivo 
prowisoriamente esecutivo opposto da SNAI , la oui prowisoria.esecutività è stata sospesa In accoglimento all'istanza 
depositata da SNAI •. 

Si segnala, inoltre, oheuna caùsa si è nel fra~empoestlnta per inattività del giocatore. 
In tutti i suddetti procedimenti SNAI si è costituita e si costituirà ingiudizi9 contestando. in fatto e in diritto le richieste di 
pagamento, atteso 9~e come già comunicato al_ mercato e al.la competente Autoritàregol~toria, nessun "jackpof' è stato 
validamente consèguito nel corso dell'intera giornata dei16 aprile 201 ?- ·Alla luce delle. considerazioni esposte e dei pareri 
dei propri consulenti legali, gli amministratori ritengono chè ilrischio di socco·mbetìza della Società sia valutabile non più che 
possibile. · · · · · 

.·' . . . ~ . 

Nel corso del 2012 SNAI hç~ citato Barcrest e la sua controllante per il risarcimento di tutti i profili di danno conseguenti al 
malfunzionamento del16 aprile 2012, 

Procedimento di revoc~(dec~denza dÌ alcuni Dir/Ili iiggtb<Jicatl ad e~ito della Ga~a Bersani 
•' .. 

La direzione generai~ eli AAMS Ma. comunicato c01"\più provvedimentilarevoca deiJitoloàutorizzatorio e la decadenza del 
diritto per m'ancata attivaziOne_ ovVe_ro per sospe_n~ioné noil autorizzatà. del_ l'attività :di gioco· con riferimento a n. 1 07· diritti 
assegnati a SNAI a seguito del bando di gara "Bersani". (con riferimento a n. 3 ulteriori diritti AAMS ha notificato 
prowedimenti di awio del procedimento finalizzato-alla revoca: del titolo autorizzatorio e alla decadenza del diritto). La 
Società ha prontamente depositato opportuni ricorsi al TAR del Lazio. 

Le questioni non sono ancora definite. Sulla base del pareri iègall ottenuti e fermo in ogni caso il carattere di incertezza che 
caratterizza la materia, SNAI ritiene, possibili i rischi di soccombenza in relaZione alla suddette contestazioni' 

Vertenze connesse al business delle scommesse: Minimi Garantili 

Si ricorda che SNAI ha ricevuto da parte di AAMS diverse notifiche per il minor movimento effettuato da alcune Concessioni 
ippiche e sportive nel corso degli anni 2007-2008 e per le quali sono stati richiesti da AAMS corrispettivi a titolo di minimo 
garantito. Riportiamo i più recenti sviluppi dei vari prowedimenti suddivisi per anno di contestazione. 

Con note AAMS n. 2009i20716 del 29 maggio 2009, l'Autorità ha Intimato a SNAI il versamento dei minimi garantiti per 
l'anno 2008 per un totale di _euro 11 ,1 milioni circa. La società in data 17 settembre 2009 tramite il proprio consulente legale 
ha pre~entato apposito ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento previa sospenslva dei prowedimenti che. richiedevano Il 
versamento dei minimi garantiti per l'anno 2008. 
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Il TAR del Lazio ha accettato con la sentenza n.1086012009 pubblicata in data 5 novembre 2009 il ricorso proposto da SNAI 
annullando la richiesta di AAMS relativamente al versamento dei minimi garantiti per l'anno 2008. 

Analoga procedura è stata effettuata per la richiesta che AAMS ha promosso riguardo all'anno 2009 relativamente a 204 
concessioni ippiche per un importo complessivo di 7,4 milioni di euro awerso la quale è stata promossa richiesta cautelare al 
TAR del Lazio allo scopo di sollecitare la definizione del giudizio. 
Inoltre, a seguito di un nutrito contenzioso promosso davanti al TAR del Lazio da numerosi concessionari Ippici per i minimi 
garantiti degli anni 2006-2007, il TAR ha pronunciato le sentenze nn. 6521 e 6522 del? luglio 2009 annullando le intimazioni 
di pagamento inoltrate da AAMS ritenendole illegittime nella misura in cui non erano state precedute dalla definizione, pur 
prevista per legge, di quelle "modalità di salvaguardia" dei concessionari preesistenti all'apertura del mercato realizzata dal 
D.L. n. 223106 (c.d. riforma Bersani). Il TAR ha anche riconosciuto in capo aii'AAMS l'obbligo giuridico di adottare tali misure, 
tendenti ad un complessivo riequilibrio delle condizioni di esercizio delle concessioni antecedenti alla richiamata riforma. 
Sulla scorta di tali premesse può ragionevolmente ritenersi che SNAI, per tutti i rapporti concessori in sua titolarità, debba 
beneficiare della completa rimodulazione delle richieste formulate da AAMS in virtù dell'adozione delle misure di 
"salvaguardia". 

Va anche rilevato che, in merito alla !ematica dei minimi garantiti, SNAI aveva proweduto, in adempimento di quanto 
richiesto da AAMS senza tuttavia prestare acquiescenza, al pagamento dei minimi garantiti per l'anno 2006 per l'importo di 
2,4 milioni di euro. L'importo versato è stato iscritto fra i crediti verso AAMS in quanto ritenuto ripetibile e la Società ha 
comunicato ad AAMS che saranno rappresentate in tutte le opportune sedi la valenza dei diritti della stessa Società, affinché 
siano ricondotti ad equità gli importi richiesti e sia valutato il comportamento dello stesso Ente. Recentemente, su ricorso 
anche di altri concessionari, il TAR del Lazio si è espresso revocando le richieste di AAMS e richiedendo all'Ente stesso la 
preventiva definizione dei cosiddetti "atti di salvaguardia" in relazione al fatto che con il bando di gara Bersani ed i bandi 
successivi le esclusive territoriali, in precedenza concesse negli atti concessori, sono state di fatto superate a seguito 
dell'aggiudicazione di numerose e ulteriori concessioni per la raccolta sia di scommesse sportive sia di scommesse ippiche. 

Infine, anche sulla base di comunicazioni in merito inviate da AAMS ad altro concessionario, a partire dalla prima quindicina 
di aprile 2011, il credito per 2.429 migliaia di euro per il versamento sopra citato per i minimi garantiti relativi all'anno 2006 
versati dalla Società ad AAMS in precedenti esercizi è stato oggetto di compensazione con i debiti correnti dei saldi 
quindicinali ex ASSI. 

In data 12 gennaio 2012 sono state notificate da MMS n. 226 - cui devono aggiungersi n. 2 ulteriori alla ex Agenzia Ippica 
Monteverde Srl- richieste di pagamento dei minimi garantiti per gli anni 2006-07-08-09-10 per un importo omnicomprensivo 
pari a 25.000 migliaia di euro sull'assunto di aver espressamente provveduto in merito alle "modalità di salvaguardia" previste 
dall'art. 38, comma 4 del D.L. n. 223/06 e sinora mancate, ma semplicemente per rawisare l'impossibilità di adottare un 
criterio computo del minimi garantiti diverso da quello già ripetutamente censurato da numerose pronunce del TAR del Lazio, 
alcune trascorse anche in giudicato. SNAI ha presentato ricorso dinanzi al TAR del Lazio per l'annullamento, previa 
sospensiva di tali prowedimenti dirigenziali. L'udienza di discussione dell'istanza cautelare è fissata per il21.03.2012. 
Con ordinanza n. 1 03612012 del 22 marzo 2012 la Seconda Sezione del TAR Lazio, pur dando conto dell'iniziativa intrapresa 
per assestare sul piano normativa l'annosa vicenda della "modalità di salvaguardia" ha sospeso l'efficacia delle rinnovate 
intimazioni dei minimi garantiti 2006-2010, rinviando la trattazione del merito all'udienza del5 dicembre 2012. 

In data 20 giugno 2012 sono state notificate da MMS a SNAI n. 226- cui deve aggiungersi n. 1 ulteriore alla ex Agenzia 
Ippica Monteverde Srl - richieste di pagamento delle integrazioni dei minimi garantiti per gli anni 2006-07-08-09-10-11 per un 
importo omnicomprensivo di Euro 24,9 milioni. 
Rispetto alla precedente tornata di richieste del gennaio 2012 quella in commento fa registrare: con segno negativo 
l'aggiunta delle integrazioni dovute per l'anno 2011 fin qui non chieste da MMS e, con segno positivo, la riduzione del 5% 
dell'importo richiesto ai sensi dell'art, 1 O comma 5 lett. b) del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 convertito nella Legge n. 44 del 26 
aprile 2012. 
Più precisamente, tale norma ha previsto, in relazione "alle quote di rilievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente 
della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 ed alfe relative integrazion/' (i c.d. "minimi garantiti") la "definizione, in via equitativa, 
di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari, di cui al citato decreto del 
presidente della Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalità di versamento delle relative somme e 
adeguamento delle garanzie fideiussorie". 
In data 20 luglio 2012 è stato depositato il ricorso al TAR Lazio per l'annullamento, previa sospensiva, di tali richieste di 
pagamento. 
In esito all'udienza in Camera di Consiglio del12 settembre 2012, la Seconda Sezione del TAR Lazio, ha ritenuto che le note 
impugnate costituiscono semplici proposte transattive senza alcuna efficacia di nuova intimazione, laddove non accettate dal 
concessionario. Tale interpretazione delle note ricevute e della presupposta norma di D.L. n. 1612012, per un verso lascia 
impregiudicata la possibile tutela di fronte all'eventuale riscossione che I'AAMS intendesse attivare e, per altro verso, 
conferma la parallela sospensione dei precedenti atti espressamente impositivi emanati daii'AAMS il 30 dicembre 2011, per i 
quali vale la sospensione cautelare già concessa dal medesimo TAR con l'ordinanza n. 1 03612012 sopra richiamata. 
Si evidenzia, Inoltre, la proposizione di atto di motivi aggiunti per l'impugnativa dell'ulteriore prowedimento di richiesta dei 
"minimi garantiti" relativamente alla concessione ippica n. 426, dal tenore del tutto analogo a quelli già impugnati, ma 
notificato dall' AAMS soltanto in data 7 agosto 2012. 
All'udienza fissata per il 5 dicembre 2012, stabilita in concomitanza con quella già fissata per i ricorsi avverso le precedenti 
Intimazioni dei minimi garantiti, la causa è stata trattenuta in decisione. ,,.,..:;$_~;~.(~ 1 
Con sentenza n. 1054 depositata il 30 gennaio 2013 la Il Sezione del TAR Lazio ha accolto le censure di incos)ithl. ,zi<lh. :m\:~?~'' .. · 
prospettate da SNAI con riferimento alle disposizioni del D.L. n. 1612012 disponendo la sospensione del 9liì'cti~~~'ì)'Jf.ii~·;' "., 

1
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trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; parallelamente ha dichiarato improcedibile, per carenza di interesse, 
l'originario giudizio proposto awerso le prime intimazioni del gennaio 2012. 
Per tutta la durata del giudizio di costituzionalità, continua ad operare a tutela di SNAI il prowedimento di sospensiva che 
non permette ad AAMS di aziònare In via esècutìva i provvedimenti impugnati. 
La Società, supportato ànche dal parere del propri consulenti legali, ritiene che il rischio di soccombere alle richieste ad oggi 
avanzate da AAMS sia solo possibile e pertanto non ha appostato nessun fondo rischi nel bilancio. 

Penali extra contingentamento AWP 

A seguito della richiesta formulata da AAMS in data 22 giugrio 2012 avente ad oggetto i dati relativ.i alle ubicàzioni delle AWP 
presso le quali è stata rilevata la presunta eccedenza rispèttòai limiti stabiliti dalle regole sul contingentamento al tempo 
vigenti, determinata dalla compresenza di apparecchi rifer)bili 1\p.iùconcessionarl nei mesi gennaio-agosto 2011, SNAI ha 
richiesto c~n nota del.31 gennaio 2013 lacorrezione delle anomalie rìscontr;'lte annullando al·contempo in autotutela la 
richiesta di pagamento fornìulàta daAAMS. ·A fronte\ di tale evidenza è stato accantonato l'importo dì 1,470 milioni di euro a 
copertura integrale dell'eventuale rischio rappresentato. 

Altre Vertenze 

SNAI/Omniludo S.i./; 

• Causa 4194/:1007. La socìètàOmnìludo S.r.L ha convenutO il gludi~lò SNAI assumendo.laviolazipne dèlle obbligazioni di 
cui al con.tratto vigente tra le partì ad oggetto la "gestione! manutenzione e à"'slstenza da pane di Omniludo S.r.l. di sfot 
machfne''(il "C0ntiatto ~9.0W05") e chi!Jdendo: .. · •. , .·.··. c/ . . ··. . .· . . · · . • 
di. accertar~ e cliéhiarWe la responsa~ÌIItàdi SNAI perla violazi0ne #e,lle obbliga~iònicontrattuali >ed in p~rticolare q~J 
diritÌò di esclusiva commerciale ex (\(Ì; 3> e 4.del Còntrattq.29,d6,Q5;diciindannàre. SN~I lil.risarèimentò dì vari prÒfili di 
danno per lasgmnìa complessiva di. c;ìltre f 1.oo,ooo.o.op,QO e comunque perl'importo da definirsi in .corso di causa;. 
La causa veniv\1 i~truita e rinviai~ per )a preçis~zi0ne delle copclu~ibni afl.'ud[enza del 1 0>1.2:201 o, ulteriormente rinviata 
d'ufficio al. 1 7.06,2()1 L Precisate le.concl,us;ioni, SI')AI depqsìjav~ isJànzaperla riunione giUdizio con altro promosso dalla 
stessa (descritto (ji seguito) e pendentèiohanzi aiTrib. di Lucca,Dott. Giunti (R.G. 4810/10).11 Giudice si riservava. 
Con ordinanZiJ del10 .. Q2,2012, il Giudice ha dispÒsto la tr~sr:njssione ~el fascicolo al Presidente di Sezione per la 
riunione del prese,nte. procedlmerto con quello di cui in app~esso ovvero per la riassegnazione del medesimo al Dr. 

Capo~zi che ha Istruito il procedimento, • . ···• . .. .···•·. .. .. . .. · .·· .··. 
Con -provvedi[l)ent~ d~I12.03.2Q12 il Presidente del Tribun~le. ha disposto .che la causa 4194/07 venga chiamata 
unitarnente alla causa 4810110 all'udienza del11; 12.2.013 davanti al giudice .frizilio Per l'eventuale riunione. 

SNAI, support~ta dà! parere del propriocoosulente legale, ritiene non prob~biie il rischio di soccombenza. 
' - - ' ' ' - ' ' ' . 

• Causa 4810/201 b. Con atto notificato in data 16.11 .. 201 b SNAI, stante li1condotta gravemente inadempiente agli obblighi 
assunti in forza del Contratto 29.06.05, conveniva Omnìludo S.r.L innanzi al Tribunale dl Lucca per ivi sentir accogliere 
le seguenti conclusioni: · 

1) accertare e dichiarare l'inadempimento di Omniludo S.r.L rispet19 a,ll'affidamento procurato ed agli impegni di cui alla 
menzionata scrittura; · · ·. . · . . > ........ · .· . . ·.>:·: .·.. . . . . . ·. 

2) acceiiare edichiàrare la risoluzione del Contratto 29.06.05 attesi i gravi inadempimenti di Omniludo S.r.L rispetto agli 
obbliiJhiconvenzl?n~ll e legqli; .. . . . . . .·... •. . • . . ·. . . . . . . .• . . 

3) condannare la convenuta al risarcimento del danno nella rnisura (cautelativamelite) Indicata in €40.000.000,00 salva 
diversa liquidazion.iì eguita)iva.e la preci~azione del quan,tumnelle 1\lemorie ex art. 183 /6 c.p.c., sia a ristoro del 
lucro cessante che del pregiudizio inferto all'immagine ed all'awiàmento. 

Contestualmente SNAI presentava Istanza el( art. 163. bis c.p,c. finalizzai~ ail'ottenlmento dell'abbreviazione del termini di 
comparizione;abbrevlazlone concessa conprqyvediinento del Presidente. del Tribunale di Lucca emesso in data 05.11.2010 
che fissava l'udienza àl07.01 ,2011. La causa veniva rinviata d'ufficio al 02.02.2011. A tale udienza il giudice rinviava la causa 
per le deduzioni istruttorie al18.05.2011 concedendo i termini di cui all'art. 183 VI c. c.p.c .. L'udienza veniva rinviata d'ufficio 
al23.11.2011. 
A tale udienza Il giudice si riservava sulle istanze istruttorie. Con ordinanza del7.3.2012, a scioglimento della riserva, il Giudice 
ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la stessa all'udienza del11.12.2013 per precisazione conclusioni. 
Con prowedirnento del 12 . .03.2012 il Presidente del Tribunale ha disposto che la causa 4194/07 venga chiamata unitamente 
alla causa 4810/1 O all'udienza del11.12.20l3 davanti al giudice Frizllio per l'eventuale riunione. 
In data 03.04.2012 OMNILUDO ha depositato istanza di revoca dell'ordinanza resa dal Giudice in data 12.03.2012 e 
contestuale anticipazione dell'udienza fissata per il 11.12.2013. 
Si attende decisione del Giudice. 
Con prowedimento del 23.04.12 il Presidente del Tribunale di Lucca ha disposto la comparizione delle parti all'udienza del 
08.06.2012. A tale udienza il Giudice incaricato di decidere sull'istanza di anticipazione dell'udienza ha trattenuto la causa in 
riserva. 
Con prowedimento del 26.06.2012 il Presidente del Tribunale, considerati esistenti anche nel merito i presupposti per la 
riunione del procedimenti, ha disposto l'invio delle cause al Giudice Frizilio per la fissazione della riunione e della precisazione 

·delle conclusioni. 
Con prowedirnento del G. l. D.ssa Frìzilio del2.08.2012le cause n. 4194/2007 e n. 4810/2010 sono state chiamate all'udienza del 
11.12.2013 
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Tesi Stefano /SNAI 

Con ricorso ex art. 702 c.p.c. notificato a SNAI in data 19.10.11 il Sig. Stefano Tesi conveniva SNAI all'udienza fissata dal 
giudice al 26 gennaio 2012 per ivi sentir condannare la stessa al pagamento di € 13.476.106,1 O - o in quella che sarà ritenuta 
di giustizia -oltre spese, sul presupposto che la convenuta non ha ancora eseguito Il pagamento della vincita "straordinaria" 
dallo stesso realizzata mediante VL T SNAI. 

Snai si è costituita in giudizio nei termini di legge, per contestare in fatto ed in diritto le avverse pretese in quanto per legge le 
VL T non possono erogare In vincite più di € 500.000,00 e chiamando in causa il produttore essendo la fattispecie in esame 
probabile conseguenza di un difetto della VL T. A seguito della presentazione dell'istanza di differimento presentata da SNAI, 
al fine di procedere alla notifica della chiamata in causa di terzo (BARCREST Group Limited con sede nel Regno Unito) Il 
G.O. di Lucca rinviava l'udienza al 03.07.2012. A tale udienza, in cui si è costituita BARCREST Group, il G. l. si è riservato. 
Con provvedimento di scioglimento della riserva il G.l. ha disposto il mutamento del rito in ordinario con fissazione dell' 
udienza ex art. 183 c.p.c. al giorno 09.10.2012. A tale udienza la causa è stata rinviata al 12.03.2013 per ammissione 
richieste istruttorie. All'udienza del 1 2.03.2013 sono state ammesse alcuni capitoli di prova formulati da SNAI e non quelle di 
Tesi. La causa è stata rinviata al28.05.2013. 
SNAI, supportata dal parere del proprio consulente legale, ritiene possibile il rischio di soccombenza con riferimento non alla 
somma richiesta da controparte bensl all'importo massimo di una vincita di categoria Jackpot cioè Euro 500.000,00. 
Ciò anche in considerazione della chiamata in causa della ditta produttrice Barcrest Ltd, quale garante di qualsiasi esborso 
che, a qualsiasi titolo SNAI sia costretta ad effettuare in ragione della domanda del Tesi. 

Alnvest Private Equlty S.r.I./SNAI 

Con atto notificato il ·14 marzo 2012, Ainvest Private Equity S.r.l. ha citato SNAI dinanzi al Tribunale di Lucca per condanna 
di SNAI al pagamento di presunti corrispettivi di successo legati all'ottenimento di alcuni finanziamenti bancari da parte della 
Società, per un importo pari a circa Euro 4 milioni. SNAI si è costituita nei termini articolando le proprie difese ed eccependo 
l'infondatezza delle pretese avversarie. All'esito dell'udienza del 15 febbraio 2013 il Giudice Istruttore ha disposto la 
traduzione dei documenti in lingua straniera depositati da Ainvest. La causa è attualmente in fase di assegnazione a nuovo 
Giudice Istruttore. 
Confortati dal parere del consulenti legali, gli Amministratori hanno valutato più che possibile l'eventuale soccombenza in 
giudizio. 

Attività potenziali: Credito per Lodo di Majo 

Alla fine degli anni Novanta è sorta una controversia tra vari concessionari ippici contro il Ministero dell'Economia e contro i! 
Ministero delle Politiche Agricole riguardo ad ipotizzati ritardi ed inadempimenti commessi dai suddetti Ministeri. 
La vicenda ha avuto una prima conclusione nell'emanazione del c.d. "Lodo di Majo" nel 2003, con il quale il Collegio Arbitrale 
presieduto dal prof. Di Majo, costituito per la risoluzione della controversia, ha accertato la responsabilità dei suddetti 
Ministeri e condannato gli stessi a risarcire il danno subito dai concessionari. 
Il risarcimento assegnato a SNAI fino al 30 giugno 2006 sarebbe pari a 2,3 milioni di euro. 
Il risarcimento relativo agli anni successivi non è stato ancora determinato nella sua interezza. 
Avverso tale decisione i Ministeri soccombenti hanno proposto impugnazione avanti la Corte d'Appello di Roma. 
All"udienza di discussione, fissata per Il 14 dicembre 2012, la causa è stata trattenuta in decisione. 

Oltre a queste vicende legali, in data 22 giugno 2010 Assosnai (Associazione di categoria dei concessionari) ha inoltrato ad 
AAMS una nota con la quale ha proposto un'Ipotesi di risoluzione transattiva della controversia consistente nella 
compensazione dei crediti vantati dai concessionari ippici nei confronti dei suddetti Ministeri con debiti dei concessionari 
ippici nei confronti di AAMS (con espressa rinuncia agli interessi maturati su tali crediti, alla rivalutazione monetaria ed alle 
azioni esecutive intraprese) e nella rinuncia da parte dei suddetti Ministeri al giudizio davanti la Corte d'Appello di Roma. 
AAMS ha rivolto formale quesito all'Avvocatura Generale dello Stato riguardo alla nota inoltrata da Assosnai ed ha 
comunicato ad Assosnai che l'Avvocatura Generale dello Stato ha affermato l'ammissibilità della risoluzione transattiva della 
controversia. 
Ad oggi l'atto transattivo non è ancora stato definito. 
E' stata tuttavia già autorizzata, mediante apposito decreto emesso da AAMS, la compensazione del crediti scaturiti dal Lodo 
di Majo, che SNAI ha provveduto ad effettuare nella misura di Euro 8.222.946,28. 
Si precisa che nel caso non andasse a buon fine la firma dell'atto transattlvo e la corte d'Appello di Roma pronunciasse la 
nullità del Lodo di Majo, la compensazione sopra descritta sarebbe stata effettuata con un credito inesistente, determinando 
cosi la reviviscenza del debito compensato. Per tale motivo è stato mantenuta l'iscrizione di tale debito (vedi nota 27) e non è 
ancora stato contabilizzato il ricavo relativo all'importo del credito già compensato. 

CONTESTAZIONI UFFICI REGIONALI AAMS PREU 2006 

Si tratta di n. 41 contestazioni effettuate dagli Uffici Regionali deii'AAMS con le quali vengono verbalizzate le letture dei 
contatori di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 11 O comma 6 a , TULPS (c.d. AWP) da cui vengono calcolate le 
differenze rispetto ai versamenti effettuati dal concessionario con riferimento ad ogni singolo apparecchio. 
L'importo complessivo richiesto a titolo di Sanzioni e PREU ammonta ad € 786.876,85 (€193.427,76 a titolo di sarrzl~~~ù:;;::;. 
593.449,09 a titolo di preu) oltre interessi. 
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Avverso gli avvisi di accertamento conseguenti alle contestazioni SNAI ha proposto ricorso innanzi alla Commissione 
Tributaria Provinciale competente chiedendo preliminarmente la sospensione dell'esecutività dell'avviso di accertamento 
impugnato. 

Con riferimento ai procedimenti instaurati si precisa quanto segue: 

per n. 4 avvisi di accertamento AAMS ha emesso provvedimento di annullamento in autotutela (archiviazione) 
per n. 18. proc~qimehti <jeve ancoraessere fissata l'udienza di merito 
per n. 18 procedimenti è stata emessa sentenza di accoglimento (lei ricorsi depositati da SNAI, di cui n• 3 per 
c~ssazjbne nnat~ria dei.contendere: .. '· . . . . . ·' .. 
per n. 1 proèedim<mto è statà emessa sentenz'! Che. ha respinto il ricorso depositato da SNAI (sentenza che verrà 
appellata da SNAI èss~ndo'penaeri\i i termini per l'impugnazione).· · 

Avverso n:15 serit~nze AAMS ha prop0stci 'lPPello innanzi alia Commissione Tributaria Regionale competente. 
SNAI.ha deposit'lto.f.eproprie mernorje difensive,. ·.· .• · . · .. , . · .. ··. ; 
Confortati dal parere dei consulenti legali, gli Amministratori hanno valutato .che il rischio di. soccombenza può essere 
qualificato com·e possibile, 

CONTESTAZIONÈUFFICIREGIÒNALI AAMS PREU 2007. 

Si tratta di n. 12 contestazioni effettuate dagli. Uffici Regionali deii'AAMS con .le q~aliverigono verbalizzate le letture dei 
contatori d, i apparecchi daiotrattenimentodi cui al.i'arl .. 11 O comma 6 a , · TULPS. (c.d. A'NPJ da cui yengono calcolate le 
differenz~ rispetto 1!i yergam0nti eff0ttuati daiconc,essionario con riferimento ad og~I singolo apparecchio. 
L'imPo~'lWmPI.essiYo richiesta a titolqdi.~arìzioni .e pREU ammonta .'Jd €. 82.1Ql;58. (€;49.68.?,24 a titolo di sanzi.one + €. 
32.418,~4 a titoiò,diprèu)sìltr~:irteréss.j, ····· ......... · o > ··•.·.· .·· .··•· ...... > • . ..·.; · · · ··•· · · 
Avverso. gli avvl.si di, at:c0rtam~nt() conseguenti alle. còotestazlprìi $i11AI ~a p[Qposto' tiC:orso lnnenzi àlla Commissione 
Tributaria Provincia!~ compe!~nte: · · · 

con riferim~nto i.iprocedim~ntlinsiallratl siprècisa.quantosegue: . 

per n: 1 avviso diacce~arn~~t~ AAMS ha emesso ~row~~~m~n~ di annu1111n\~nto in aùtotuteia (archiviazione) 
per n; 2 proqedi\flenti è st~ta emessa. sentenza ili accqglìmento del ricorsa diSNAI. 
per n. 9 siamo' in attesa di fissazione dell'udienza sulla sospensiva e sul meritò;;, 

Confortati dai pare.re d.ei consulenti legali, gli Amministratori hanno valutato che il ris.chio di soccom!)enza può essere 
qualificato come possibile. · 

QUOTE DEL 02.1 0.2012 

A causa di un'anomali'-! verificatasi in data 02 ottobre 2012, sono stati offerti. e qu~tati. ma con quote evidentemente errate
solo per qualche minuto- eventi sportivi ed in particolare la tipojogia di scommessa Under Over 5,5 e Under Over secondo 
tempo 0,5 . .. . .. ., .. · · .· ·.. , .. · ·. . . ., . · ... ·. . . ·• · · .. , 
Del predetto errore harinoapprofitt>)to alcuni giocatori che; accortls.i çlelia anom,al? qu0ta proposta, hanno effettuato una serie 
di scommesse sempl_ici- e _sisf6'miç:he sia _sul canale a distanza t_ramite POrt<ille wwW:snai~it sia sul canale fisico. 
SNAI ha prontamente Informato prima qeU'evento AAMS circa l: accaduto. 

Alcuni giocatori hanno instaurato procedimenti finalizzati ad 0tteqere li P>lg~rnento d~I!E> yincite realizzate. 
SNAI sta appron\at)da le proprledifes~ anche alla luce di prece,clenti giurisprudenziali favorevoli ai concessionario che ha 
pubblicato quot<>Vi~iate da ~rrori riconoscibi.li e si costituirà. in tali giuqìzi nei termini di legge. 

27. Debiti vari ealtre passività 

l debiti vari e le altre passività non correnti sono cosl composti: 

migliaia di euro 31.12.2012 31.12.2011 Variazione 

Debiti tributari 
. rateizzazione PVC 1.429 3.195 (1.766) 

1.429 3.195 (1.766) 
Altri debiti 

per patto non concorrenza 1.568 (1.568) 

- rateizzazione PREU anni precedenti 509 806 (297) 

509 2.374 (1.865) 
Totale debiti ed altre passività non correnti 1.938 5.569 (3.6ffi 
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Le altre passività correnti risultano cosi composte: 

migliaia di euro 3'1.1 2.2012 31.t2.201t Variazione 

Debiti tributari 

imposte sul reddito 709 2.462 (1.753) 
IVA 562 920 (358) 
Imposta Unica 5.205 9.692 (4.487) 
Altri debiti tributari 1.519 7t0 809 
rateizzazione PVC 3.1 t9 3.20t l@_ 

tt.tt4 t6.985 (5.87t) 

Debiti verso Enti Previdenziali 

- Enti Previdenziali t.53t 1.509 22 
1.531 1.509 22 

Debiti verso società controllate 2.783 2.711 72 

Altri debiti 

verso AAMS per saldi PREU t6.252 9.871 6.381 
verso AAMS per Dep. Cauz. ADI 2.705 2.335 370 
rateizzazione PREU anni precedenti 499 437 62 
verso vincitori e riserva jackpot VL T 7.40t t.233 6.168 
verso gestori ADI 278 (278) 
verso AAMS per Canone Concessione 1.622 t .401 22t 
verso giocatori per vincite e rimborsi 

.Scommesse/IPN/CPS 2.281 2.674 (393) 
verso ex ASSI per saldi quindicinali 1.511 2.154 (643) 
verso AAMS per biglietti prescritti 328 282 46 
verso AAMS per Cane. Pronostici e Ippica 
Nazionale 4.195 3.815 380 
per saldi carte gioco SNAI Card 5.428 4.979 449 
verso giocatori per scommesse antepost 2.484 2.827 (343) 
verso giocatori Giochi a Distanza 
(Skiii/Casino/Bingo) t82 194 (t2) 
per gestione Giochi a Distanza (Skiii/Casino/Bingo) 259 (259) 
per cessione credito Lodo Di Majo t0.837 13.816 (2.979) 
per compensazioni Lodo Di Majo 8.795 8.795 
per patto non concorrenza 503 t .001 (498) 
verso dipendenti e collaboratori t .687 t.983 (296) 
verso amministratori 552 831 (279) 
verso sindaci 159 296 (137) 
per depostiti cauzionali 2.395 1.537 858 
verso altri 1.458 1.378 80 

71.274 53.58i 17.693 

Ratei e risconti passivi: 
Ratei passivi 56 21 35 
Risconti passivi 55 86 (31) 

111 107 4 

Totale debiti ed altre passività correnti 86.813 74.893 11.920 

Il debito PVC per rateizzazione per complessivi 4.548 migliaia di euro è relativo alle definizioni degli accertamenti con 
adesione conseguente al Processo Verbale di Constatazione - PVC notificati a dicembre 2009 e novembre 201 t, di cui 
t.429 migliaia di euro scadenti oltre t2 mesi e 3:119 migliaia di euro scadenti entro t2 mesi. L'importo comprende 
l'ammontare di imposta, sanzioni e interessi come definiti nei verbali di chiusura del suddetti accertamenti con adE>sicin>!''·-;;;~ 

rispettivamente del t4 ottobre 20t0 (per gli annl2006-2007-2008), del2t febbraio 20t2 (per l'anno 2009) e del511"1illli:.2'~: 
(per l'anno 201 O) nel quali è stata convenuta anche la dilazione dì pagamento In 12 rate trlmestrali. Per maggi<ori1!~~~· 
nota 26. 
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Tra le altre passività correnti sono iscritti "debiti per patto di non concorrenza" rilevati a segutto dell'impegno assunto da 
alcuni ex amministratori a non svolgere attività di concorrenza a partire dall't aprile 2011 e per un perledo di 3 anni. 

La voce debiti verso terzi per cessione crediti Lodo Di Majo è relativa all'acquisto di alcuni crediti da gestori o concessionari 
terzi, per maggiori dettagli vedi nota 19. 

ii debito verso MMS per saldi PREU, pari a 16.252 migliaia di euro è calcolato sul movimento degli apparecchi da 
intrattenimento (ADI). 

28. Debiti commerciali 

l debiti commerciali risultano cosi composti: 

migliaia di euro 

Debiti commerciali 
verso fornit9ri 
verso fornitori esteri 
verso fornitori società col)trollate 
verso fornitori società consociate 
verso fornitori soclet_à coll.egate 

Totale debiti èominerciali 

29. Posizioni debitorie scadute 

31.12.2012 

27.130 
5.046 

785 
43 

215 
33.219 

31.12.2011 Variazione 

16.306 10.824 
3.531 . 1.515. 

125 660 
43 

153 62 
20.158 13.061 

Come richiesto da Gonsob con comunicazione protocollo 10084105 del13 ottobre 2010, si riportano le posizioni debitorie 
della società, ripartite per natura, con specifica evldenz:i,deglllmporti scaduti. · 

valori in migliaia di euro 

Passività correnti 
Debiti finanziari 
Debiti comm6rciali 
Debiti tributari 
Debiti verso Istituti Previdenziali 
Altri debiti 

Sàidoal 
31.12.2012 

38.460 
33.219 
11.1 14 

1.531 
74.1.68 

158.492 

di cui scaduti al 
31.12.2012 

8.511 

8.511 

• Debiti commerciali: gli importi scaduti alla data dei 31 dicembre 2012, per 8.511 ,rnlgliala di euro, rlentraqo nella 
corrente operatività verso l fornitori di prestazioni, servi~i e materiali; tali. importi, in via preminente, sono stati liquidati 
successivamente al 31.dlcembre 2012. In tal uni casi si è formalizzata una nuova scadenza, Allo stato attuale non si 
evidenziano inizìàtive'di reazidrle da-parte df a·lcun fornitore. 

30. Impegni finanziari 

Le fideiussioni rilasciate ammontano a 186.314 migliaia di euro (234.467 migliaia di euro) e si riferiscono: 

Banca 

UNICREDIT 

Beneficiario 

AAMS 

Oggètto della garanzia 

A garanzia dell'apertura dei negozi e punti di 
gioco sPortivO e attivazione gioco sportivo a 
distanza per le concessioni bando 2006. In 
data 05/04/2011 si integra l'oggetto (non 
l'importo) della fideiussione fissando in € 
200.000 n· massimale della garanzia ai sensi 
art. 15 atto integrativO della concessione fino al 
31/03/2012. 

Importo della 
fidejussione al 

31 dicembre 2012 
(migliaia di euro) 

35.895 
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UNICREDIT 

UNICREDIT 

UNICREDIT 

BANCA POP. DI 
VICENZA (EX B. 
NUOVA) 

UNICREDIT 
GR DI PISTOIA E 
DELLA 
LUCCHESIA (ex 
CRF) 

UNICREDIT 

UNICREDIT 

UNICREDIT 

GR DI PISTOIA E 
DELLA 
LUCCHESIA (ex 
CRF) 
CREDART 

BNL 

BPM 

CREDART 

UNICREDIT 

MPS 

CREDART 

MPS 

BPM 

UNICREDIT 

BNL 

UNICREDIT 

BPM 

MPS 

CASSA DI 
RISPARMIO DI 
RAVENNA 

AAMS 

AAMS 

AAMS 

AAMS 

AAMS 

AAMS 

AAMS 

AAMS 

ex ASSI 

AAMS 

AAMS 

AAMS 

AAMS 

AAMS 

AAMS 

AAMS 

AAMS 

AAMS 

AAMS 

Per Tempestivo ed esatto versamento PREU e 
deposito cauzionale 

A garanzia dell'apertura del negozi e punti 
gioco ippico e attivazione gioco ippico a 
distanza per !e concessioni ippica bando 2006 

A garanzia della concessione di accettazione 
scommesse ippiche 

A garanzia del tempestivo ed esatto 
versamento del PREU 

Concessione sportiva 

A garanzia del tempestivo ed esatto 
versamento del PREU 

Per domanda di partecipazione al bando 
Per Corretta esecuzione, pagamento Importi x 
rilascio autorizzazioni all'installazione degli 
apparecchi VLT, AWP. 

Nell'interesse di Teleippica per l'affidamento del 
servizio di trasmissione, elaborazione e 
diffusione del segnale audio/video originato 
dagli ippodromi italiani ed esteri 

Concessione sportiva 

A tempestivo ed esatto versamento del PREU 
Per la concessione di accettazione 
scommesse ippiche e sportive 

A garanzia predisposizione e adeguamento 
infrastrutture per connessione dei punti di 
accesso al sistema di elaborazione 

A garanzia del versamento atte date convenute 
delle rate relative ai debiti maturate dal 
concessionario v/Erario. ed ex ASSI 

Domanda per l'aggiudicazione di 2.000 diritti di 
esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi 
pubblici su base ippica e sportiva (provvisoria) 

Per domanda per l'aggiudicazione di 2.000 
diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei 
giochi pubblici su base ippica e sportiva 
(provvisoria) 

A corretta esecuzione delle attività e funzioni 
affidate, tempestivo ed esatto versamento 
dell'imposta e delle spettanze ex ASSI 

Concessione ippica 
A garanzia del tempestivo ed esatto 
versamento del canone di concessione 

AGENZIA DELLE A garanzia del debito a seguito di accertamento 
ENTRATE con adesione D.lgs n.218/1997, PVC 

AAMS 

AAMS 

AAMS 

AAMS 

Concessione sportiva 

Giochi on li ne 

Concessione ippica 

Concessione ippica 

Fideiussione pro-quota non solidale 
nell'interesse di Hippogroup Roma Capanne!le 
per l'apertura di credito in conto corrente e 
fideiussione a garanzia degli obblighi 
concordatari, compresi quelli assunti verso 

ENTI PUBBLICI Roma Capitale 

24.600 

18.134 

13.590 

10.000 
7.652 

6.000 

6.000 

6.000 

5.387 

5.000 
5.000 

4.960 

3.000 

2.983 

2.900 

2.500 

2.202 

2.131 

2.057 

1.928 
1.923 
1.771 
1.704 
1.573 

1.389 
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24.600 

26.527 

13.590 

10.000 
7.652 

6.000 

6.000 

6.000 

o 

5.000 
5.000 

4.960 

3.000 

2.983 

o 

o 

2.202 

2.131 

2.057 

5.110 
1.923 

200 
1.704 
1.573 



BPM 
MMS 

BINTER 

ex ASSI 

BINTER 

AAMS 
B. INTESA AAMS 
MPS AAMS 

UNICREDIT 
AAMS 

UNICREDIT AAMS 
UNICREDIT ex ASSI 
UNICREDIT ex ASSI 

BPM 
AAMS 

FINAURORA 
ex ASSI 

UNICREDIT AAMS 

FINAURORA 
ex ASSI 

B.INTESA AAMS 
BNL AAMS 
BNL AAMS 
UNICREDIT AAMS 
Varie- (inferiori a 
200 migliaia di 
euro) 

TOTALE 

Concessione ippica 

Cauzione provvisoria nell'interesse di 
Teleippica per la garà per l'appalto del servizio 
di trasmissione, elaborazione e diffusione del 
segnale audiotvideo originato dag.li ippodromi 
italiani e stranieri 

Per domanda per l'agQiudicazion~: di 2.000 
diritti di esercizio e racColta in rete fisica dei 
giochi: pubtìlid su base ippiCa e. spo'rtìva 
(provvi~òria) 

Ccinc.es_sione ippica 

ConcesSione sportiva 
A garanzia esattO e tempestiVo versamento 
PREU 

Concessio_ne sportiva 
Per l'agantla ~57· 

Per le_agenzie 223 e 465 

A garanzia de!_de~itt::~ Verso l'Erario e l'ex ASSI 
a g'arci.nzia 'dGIIa COn~essiofie·-1, 507 

A Qar~riz.i,"a d~f!l(ripbligh! .qriil~é.~~òi_i re!eltiVi. ~l_tè , 
cohcess!ot:li ìppich6 _. -_- . .- · 

A garanZia d~i- de~hi maturatrP~:r' le 
concesSioni _~_.30{1 0/06- Paga_nlento di Snai 
1 't~ta integrazione ~inimi debito sport 

A gé1rai1zirf d8i d6bifO: Strl.iùUratd i-e'lativo alle · ' 
concessiotÌi ippiche · ' · 

Con'cèSsiorie iPPica 

èonc~~_S_i9_~è·'ipp,ic·a·· 
ConcesSìò_rie IPPiCa 

Concéss_ion,e sportiva . 

1.259 1.259 

1.200 o 

1.200 o 
1.163 1.163 

1.000 1.000 

994 2.047 

344 344 

317 317 

283 283 

230 230 

o 25.806 

o 9.008 

o 7.585 

o 2.557 

o 959 

o 708 

o 203 

2.045 1.855 

186.314 234.467 

· In riferimento ai nuovi finanziamenti accesi il 29 marzo 2011·, si segnala che l.a Società, come di prassi in operazioni di questo 
tipo, a garanzia degli stessi ha assunto l'impegno. a prestare una serle di garanzie reali sui principali beni materiali ed 
immateriali di titolarità delle società del Gruppo giudicati rilevanti. 

31. Parti correlate 

La comunicazione Consob .6064293 del. 28 J~glio 2006 rlchiedeehe, !n.aggiunta a quanto previsto dal principio contabile 
internazionale in mat~ria di "Informativa di bilancio sulle opètazioni con parti correlate" (lAS 24) vengano fornite le 
informazioni dell'incidenza Che _le operazioni o poSizioni Con parti correlate; coSl come classificate dallo stesso lAS 24, hanno 
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziarla. 

Nella tabella rlporta1a di seguito vengono evidenziate tali incidenze. L'incidenza che le operazioni hanno sul risultato 
economico nonché sui flussi finanziari della società debbono essere analizzate considerando che i principali rapporti esistenti 
con parti correlate sono del tutto Identici agli equivalenti contratti in essere cori parti terze. 
La società svolge seiVizi per i concessionari dei punti 8.Ccettazione scommesse ippiche e sportive. Alcuni concessionari e 
gestori di punti vendita (negozi ippici e sportivi) erano riferibill a conìponèmti dei consiglio di amministrazione della società che 
si sono dimessi il14 maggio 2012. Le transazioni, previste in contratti standardizzati, sono regolate a condizioni di mercato 
del tutto identiche a quelle dei concessionari terzi. 

La società intrattiene rapporti di conto corrente con Banca Popolare di Milano, Intesa San Paolo e Banca Popolare di 
Vicenza quallficabili come soggetti correlati a SNAI in quanto società riconducibili ai soci di SNAI S.p.A .. Tali operazioni sono 
state compiute nell'interesse della Società, fanno parte della ordinaria gestione e sono regolate a condizioni di mercato. 
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In sintesi vengono riportate nella seguente tabella i rapporti con le parti correlate: 

migliaia di euro 31.12.2012 Incidenza 31.12.2011 incidenza 
o/o o/o 

Crediti commerciali: 
- verso società riconducibili ad amministratori di Snai S.p.A 0,00% 13.364 21,12% 
-verso Global Games S.p.A. 6 0,01% 4 0,01% 
-verso Società Tre n no S.r.l. 359 0,53% 211 0,33% 
- verso Festa s.r.l. 17 0,03% 23 0,04% 
-verso Mac Horse S.r.l. 0,00% 2 0,00% 
- verso Immobiliare Valcarenga S.r.l. 4 0,01% 0,00% 
- verso SNAI Olé S.A. 0,00% 0,00% 
- verso Snai France 0,00% 0,00% 
-verso Faste S.r.l. in liquidazione 0,00% 1 0,00% 
-verso Teleippica S.r.l. 59 0,09% 12 0,02% 
-verso società riconducibili ai soci di Snai s.e.A. 31 0,05% t 59 0,25% 
Totale Crediti commerciali 476 0,72% 13.779 21,77% 

Altre attività correnti: 
-verso Società Tre n no S.r.l. 6 0,02% 6 0,02% 
-verso Festa S.r.l. 709 1,93% 562 1,47% 
- verso Mac Horse S.r.l. 0,00% 72 0;19% 
-verso Immobiliare Valcarenga S.r.l. 62 0,17% 39 O, t 0% 
-verso Teleippica S.r.l. 857 2,34% 0,00% 
- verso società riconducibili ai soci di Snai S.p.A. 2 o,m% 0,00% 
Totale altre attività correnti 1.637 4,47% 679 1,78% 

Crediti finanziari: 
-verso Società Trenno S.r.l. 2.821 t 9,88% 4.778 86,92% 
-verso SNAI Olé S.A. 0,00% 0,00% 
-verso Faste s.r.l. in liquidazione 0,00% 457 8,31% 
-verso Teleippica S.r.l. 1.113 7,84% 0,00% 
- verso SNAI France 7 0,05% 5 0,09% 
Totale crediti finanziari 3.941 27,77% 5.240 95,32% 
Totale attività 6.054 0,82% 19.698 2,55% 

Altre Passivita' non correnti 
- verso amministratori di Snai S.p.A. 0,00% 1.134 20,36% 
Totale Altre Passività non correnti 0,00% 1.134 20,36% 

Debiti commerciali: 
- verso società riconducibili ad amministratori di Snai S.p.A. 0,00% 29 o, 14% 
-verso Società Trenno S.r.l. 15 0,05% 188 0,93% 
- verso Festa S.r.l. 516 1 ,55% t24 0,62% 
-verso Teleippica S.r.l. 254 0,76% 1 0,00% 
- verso Connext S.r.l. 212 0,64% 154 0,76% 
- verso Tivu + S.p.A. in liquidazione 43 o, 13% 43 0,21% 
- verso Altea S.p.A. 3 0,01% 0,00% 
Totale debiti commerciali 1.043 3,14% 539 2,66% 

Altre Passlvlta' correnti 

- verso società riconducibili ad amministratori di Snai S.p.A. 0,00% 3.548 4,74% 

- verso amministratori di Snai S.p.A. 0,00% 567 0,76% 
- verso Global Games S.p.A. 6 0,01% 0,00% 
- verso Società Trenno S.r.l. 2.593 2,99% 2.711 3,62% 
- verso Festa S.r.l. 194 0,00% 
- verso Immobiliare Valcarenga S.r.l. 

S.r.l. 
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Debiti finanziari correnti: 
-verso Festa S.r.l. 2.057 5,35% 2.632 2,23% 
- verso Mac Horse S.r.l. 0,00% 347 0,29% 
-verso Immobiliare Valcarenga S.r.l. 221 0,57% 162 0,14% 
-verso Teleippica Ss.l. 0,00% 1.243 1,05% 
Totale debiti finanziari correnti 2.278 5,92% 4.384 3,71% 
Totale passività. 6.121 1,06% 12.883 2,30% 

Le attività sono esposte al netto del relativo fondo. 

Nella seguente tabella vengono evidenziati i valori economici verso parti correlate: 

migliaia di euro. 
Esercizio incidenza Esercizio incidenza 

2012 % 2011 % 

Ricavi per jJresta~ionl di servizi e riaçldel;>itl: 
1.755 -verso societàficonducipili ad amministratori di Snai S.p.A. 198 0,04% 0,33% 

-verso Global Games S.p.A. 0,00% 4 0,00% 
-verso Sòcietà T renna S.r.L 2.696 0,55P/o 2.729 0,52% 
-verso Festa S.rJ. · 0,00'/<> 2 0,00% 
- versoGo~~ext SJ.I. o,oo";. 1 0,00% 
-verso società riconducibili ai soci di Snai S.p.A. 20 0,00% 12 0,00% 
Totale ricaVi ·per:prestaZi~rii di servizi_ e i"iadd.ebiti 2.914 0,59% 4.503 0,85% 

Altri ricavi 

-verso SNAI Servizi S.p.A. . . . 0,00% 42 0,89% 
. • verso$OCietà riconducibili ad amministratori dl Snai S.p.A. _0,02% 0,00% 

-verso Global Games S.p.A. 6 0,14% 0,00% 
-verso SoèietàTrenno S.r.L 2.853 67,45% 3.071 65,08% 
-verso Festa S.r.l. 106 2,51% 200 4,24% 
-verso Mac Harse'S.r.l. 24 0,5,7% 35 0-,74% 
-verso lmmobil.iare Valcarenga S.r.l. 11 0,26?/o 11 0,23% 
- verso SNAI Oli; SA · 0,02% 1 0,02% 
- verso SNAI Francè 0,02% 0,02% 
-verso Faste S.r.l. in liquidazione 0,02% 31 0,66% 
-verso Teleippi9a S.r.l. 502 11,87% 542 11,49% 
·verso società. riconducibili ai soci di Snai S.p.A. 130 s,oiò;c; 0,00% 
-verso Tivu + S.e,A. In liquidazione 0,00% 5 0,11% 
Totale Altri ricavi 3.636 85,95% 3.939 83,48% 

Interessi attivi: 

-verso società riconducibili ad amministratori di Snai S.p.A. 17 1,40% 758 27,80% 

-verso SNAI Servizi S.p.A. 0,00% 284 10,41% 
·verso Società Trenno S.r.l. 207 17,04% 368 13,49% 
-verso Festa S.r.l. 1 0,08% 0,00% 
·verso SNAI Oié S.A. 0,00% 43 1,58% 
-verso Faste S.r.l. In liquidazione 8 0,66% 16 0,59% 
-verso Teleieeica S.r.l. 6 0,49% 176 6,45% 
Totale Interessi attivi 239 19,67% 1.645 60,32% 
Totale ricavi 6.789 1,36% 10.087 1,88% 

Costi per materie prime e materiale di consumo utilizzati 
• da Connext s.r.l. 0,00% 0,10% 
Totale costi mat. prime e materiale di consumo 0,00% 1 0,10% 

Costi per prestazioni di servizi e riaddebltl: 
- da società riconducibili ad amministratori di Snai S.p.A. 8.807 2,29% 38.442 9,54% 
- da SNAI Servizi S.p.A. 0,00% 11 0,00% 
- da Società Tre n no S.r.l. 274 0,07% 463 0,11% 
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- da Festa S.r.l. 
- da Mac Horse S.r.L 
- da Solar S.A. 
-da Teleipplca S.r.l. 
- da Connext S.r.l. 
- da Allea S.p.A. 
- da società riconducibili ai sindaci di Snai S.p.A. 
- da società riconducibili ai soci di Snai S.p.A. 
Totale costi per prestazioni di servizi e riaddebitl 

Costi personale distaccato 
- da Società Trenno S.r.l. 
-da Teleippica S.r.l. 
Totale costi personale distaccato 

Oneri diversi di gestione 
- da società riconducibili ad amministratori di Snai S.p.A. 
- da Festa S.r.l. 
- da Connext S.r.l. 
- da Società Tre n no S.r.l. 
Totale oneri diversi di gestione 

Interessi passivi e commissioni 
Interessi passivi da Festa S.r.l. 
Interessi passivi da Mac Horse S.r.l. 
Interessi passivi da Immobiliare Valcarenga S.r.l. 
Interessi passivi da Teleippica S.r.l. 
Oneri finanziari Solar S.A. 

Oneri finanz. Figurativi su Vender Loan verso società riferite 
ad amministratori del gruppo SNAI 

Totale interessi passivi e commissioni 
Totale costi 

4.920 
230 

2.261 
711 

19 

1.144 
18.367 

132 
1 

133 

31 
1 

1 

33 

124 
12 
10 
64 

210 
18.743 

1,28% 5.366 1,33% 
0,06% 518 0,13% 
0,00% 11 o 0,03% 
0,59% 2.206 0,55% 
0;18% 773 0,19% 
0,00% 0,00% 
0,00% 0,00% 
0,30% 16 0,00% 
4,77% 47.905 11,88% 

0,66% 144 0,77% 
0,01% 1 0,01% 
0,67% 145 0,78% 

0,10% 0,00% 
0,00% 0,00% 
0,00% 2 0,01% 
0,00% 23 0,06% 
0,10% 25 0,07% 

0,28% 147 0,35% 
0,03% 21 0,05% 
0,02% 9 0,02% 
0,14% 0,00% 
0,00% 1.575 3,72% 

0,00% 70 0,17% 

0,47% 1.822 4,31% 
3,88% 49.898 9,89% 

l Ricavi per prestazioni di servizi e riaddebitl e gli altri ricavi incidono sul Risultato ante ammortamenti, svalutazione, 
proventi/oneri finanziari, imposte per il 10,68% nel 2012 (11,93% nel 2011) mentre il Totale dei ricavi incide sull'Utile 
(Perdita) dell'esercizio per il14,74% nel2012 (24,25% nel2011 ). 
1 costi per acquisto semilavorati e prodotti finiti, per materie prime e materiali di consumo utilizzati, per prestazioni di servizi e 
riaddebiti, i costi del personale distaccato e gli oneri diversi di gestione incidono sul Risultato ante ammortamenti, 
svalutazione, proventi/oneri finanziari, Imposte per il 30,22% nel 2012 (67,97% nel 2011 ), mentre il totale dei costi incide 
sull'Utile (Perdita) dell'esercizio per il 40,69% nel2012 (119,97% nel 2011 ). 

32. Gestione del rischio finanziario 

La Società presenta passività finanziarle che sono costituite principalmente da finanziamenti bancari strutturati e da contratti 
di Jeasing finanziari. Tali contratti sono a medio lungo termine. 

Queste passività sono state accese In funzione di importanti operazioni di sviluppo strategico pianificate e realizzate dal2006 
al 2011, al fine di acquisire rami d'azienda concessioni e nuovi diritti, per consolidare e implementare la presenza nel 
mercato di riferimento. 
Ricordiamo che oltre all'aumento di Capitale Sociale della SNAI S.p.A., concluso nel gennaio 2007, tramite il quale sono 
state reperite risorse finanziarie per 249.961 migliaia di euro, la Società ha sottoscritto nel mese di marzo 2011 un nuovo 
contratto di finanziamento per un ammontare iniziale complessivo pari a 490.000 migliaia di euro, al fine di strutturare 
adeguatamente le proprie opportunità di crescita, supportare gli investimenti necessari al piano di sviluppo e permettere una 
sufficiente autonomia ed elasticità di cassa. Tale finanziamento, strutturato in sei diverse linee, è alla data del 31 dicembre 
2012 utilizzato parzialmente, per complessivi 368.850 migliaia di euro. 

La politica della Società è quella di ridurre al minimo il ricorso al credito oneroso per supportare l'operatività ordinaria, ridurre 
i tempi di incasso dei crediti commerciali, programmare tempi e strumenti di dilazione nei confronti dei creditori commerciali, 
pianificare e diversificare modalità di pagamento degli investimenti. 
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Strumenti finanziari derivati 
Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati dalla Società con finalità di copertura di esposizioni attuali o attese al rischio di 
tasso così come previsto dal.la Policy della Società per la gestione del rischio di tasso. 
L'obiettivo perseguito dalla Società attraverso la gestione del rischio di tasso è quello di limitare la variabilità dei flussi attesi, 
non precludendosi la possibilità di beneficiare di eventuali ribassi dei tassi di interesse e quindi mediante l'individuazione di 
un mix tra. esposizione a t~sso flsso ed esposizione t=t:tasso variabile, ritenuta in linea con tali obiettivi. 
Coerentementeçon quanto stabilito da lAS 39, gli strumenti finanziari derivati sono misurati altair value e sono contabilizzati 
secondo le modalità stabilite per l'hedge accounting se rispettati i requisiti previsti dal principio. 

Fairvalt~e . __ _.· . · . _ . 
Il fair value (valore equo)è il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera 
transazione tra parti consapevoli e Indipendenti. . . .. . . . . , 
Il fair value_ di _iJI)D strume~tò -~inanziario al m~mentp della misuraziOne iniziale è normalmente U preZzo della .transazione, 
cioè il corrispettiVo dato p ricevuto. Tuttavia, se parte del corrispettivo dato o ricevuto è per qualcosa di diverso dallo 
strumento fin'\nziario, il fair value. dello strumento ~stimato util.izzando una tecnica di. valutazionè. · 
L'esistenza di quotazio~i uf(IÒiali .in un mercato attivò è laprova migliore dei fair value e, qUando e~istòno, sono utilizzate per 
valutare l'attività o la passività finanziaria. · · . .· · 
Se il mercato di uno strumento finanziario non è attivo, il fair Value è determinato utilizzando una tecnica di valutazione che 
utilizzi principalmente fattori di mercato ed il. meno possibile parametri di. valutazione interni, •• ·. . .. •• · . · .. · 
La Società ha COrT)e strumenti finanziari valutati al fair value solo i contratti derivati. il cui valore è determinato con modelli 
valutavi e parametri osservabili sul mercafò, quindi, secondo I a gerarchia del fair value lAS 39, sono strumenti al fair value di 
Livello 2. · · · 

. --,-_. ' 

Crit(;!ril?erlad_et~rmina_ziPti'e,.:~el:fairV~ill~-.--i_.-_ -.. -·:> .. -~-- ·- ._. -. --. -._ .-·-,-; _ :,,-:: ._.-:·)> _,::- ___ __ ·_ ._.'.: __ ., .:----. 
La Società si avvale dftecni(ii)e vaiutatlve consolidateòelle prassi di mercato per la determinazione del fair vaiÙe di strumeliti · 
finanziari per i quali non e~JsJè- un mereato. attivo di riferimento. 
l valori di mark to 'T)arket derivanti dall'utilizzò dei modelli di pricing sono periodicamente ·c&ntiontati con i mark to markeì 
forniti dalle controparti baric~rie. . . 

Hedge Acco~nti~g .· .. ··. . . ·.• .· . . . . ·.·. •• . 
A seconda della tipologia ,di rischio coperto, è app[qato il seguente il trattamento. contabile:.. , . . .· . 
Fair -value hed_g~ ~~"-,~e: una:. -~trLJ~efltO fina_nziario ,derivato_. è_ d~,signat?.' come_--cc;>PE:~_rtura· ,deWe~?posizione. aU.~ ,variazioni di -_fair 
value di una attività ò di Unàp<tssività in bilancio attribuibile ad un. particolare rischio che può determinare effetti sul conto 
econoniicO:· :· :·--- -. ·-----:_-:. · __ - -- - _ .-:--· . .-:·' ·>' :_ ---:--.-::._'---.. : . .,_- · ... 

le variazioni di fair valu~ de)lo,strumento di copertura sono riJevate.a conto economico; . . .·. ..· . . . 
le variazioni di fai~ value della posta coperta, attribuibili. àl risèhio coperto, modificano n valore di carico di tale posta e sono 
rilevate a conto eco_nomicO; .-.:.·.- · .. · · ·: -'-_: : _, .- _ . · .. _ ·, , ;, · . 
Cash flow hedge - se lmo.strumento finanziariO derivato è designato a· copertura dell'esposizione alla variabilità dei flussi di 
cassa di una attività o di una passività di bilancio o di un'operazione prevista altamente probabile, gli effetti da rilevare sono l 
seguenti: . · . ., . ·· . .., · . . · · .· . · .··· .. .. . > .····. • 
la porzione di variazione del val.ore dello strumento di copertura efficaqe è rilevata direttamente a patrimonio netto e tale 
importo è p~ri al m.i0gre (in yalpre assolutq) fra; ·. ..·.·. . . ·. . ... · ·• .·· · .. · . · 
la variazlpoe cumulata qel f!lir.y.alue d~ l qerivato di c0pertura ~ partire dalla fiata di inizio dell'! copertura stessa; 
la. variaz,ione cumul~tadel net present valu<l dei flussi di cassa attesi a front\' d<èllo strumento çopertç, a partire dalla data di 
inizio della copertura: · '·'.·· .· . . . · .. .•. • · .• · ... , • . . .. · ... , , · · . . · 
la porzione non efficace è determinata .c0me dillerenza tra la variazione. di valore dellp stru'T)ento di copertura e la 
componente efficat::~ tf>çJiStr~t~ in patr!monio_netto, e~ è iscritta a co_1:1to economlcq; . _ ,.: -_:., 
gli imporli registrati a patrimonio ~etto in qualità di componente di copertura efficace so rio trasferiti a conto economico nel/i 
mornent0/i in cuilà posta c9per!a si mqnifestqa cont0 economico. . . . . , . . . . · .. · 
Qualora non ricorrano le condizioni perl'appllcazlonedell'hedge accounting, gli effetti derivanti dalla valutazione al fair value 
dello strumento finarz!arioderiyafo sc>r1~ imputati direttamente· a conto economico. _ _ ' 
Attualmente la Soci~!~ ha stipulato strumentifinanzi~ri derivati a copertura del rischio di tasso di interesse che sono trattati 
contabilmente In heè!ge accoynting (cash flow hèdge)c. 

La Società, al fine di verificare l'efficacia delle coperture poste in essere effettua, trimestralmente, i test prospettici e 
retrospettivi. . . . . . . . . .· . · 
l test prospettici prevedono che all'ini~io e ,per l'intera durata della relazione di hedging, ogni copertura deve dimostrarsi 
altamente efficace, dov~ per efficace si intende che le variazioni del fair value o dei cash flow della voce coperta devono 
compensare "quasi completamente" le variazioni di fair value o di cash flow dello strumento coperto. 
l test retrospettivi prevedono che la copertura si dimostri altamente efficace quando i suoi risultati. rientrano in un range 
compreso tra l'BO% ed 11125%. 
La Società, al fine di verificare periodicamente l'efficacia delle coperture, si awale della metodologia del Dollar Offset Method 
o Ratio Analysis. 
Alla data del 31 dicembre 2012 la verifica dell'efficacia attraverso il Dollar Offset Method ha evidenziato come le coperture 
poste in essere dalla Società siano efficaci. 

Strumenti finanziari derivati in essere alla data del 31 Dicembre 2012 
Alla data del 31 dicembre 2012 la Società ha in essere due strumenti finanziari derivati (lnterest rate swap) stipulati a 
copertura del rischio di tasso connesso ai finanziamento rilasciato da parte di Unicredit S.p.A., Banca IMI S.p.A. e Deutsche 
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Bank S.p.A. La Società ha scelto di contabilizzare in hedge accounting i suddetti derivati trattandoli come coperture di cash 
flow (c.d. cash flow hedge) secondo le regole previste dal Principio lAS 39. 
In particolare i due contratti IRS, stipulati rispettivamente con Banca IMI S.p.A. e Unicredit S.p.A, sono stati posti a copertura 
della Facility A, della Facility B e della Capex Facility secondo il seguente schema: 
il contratto di interest rate swap stipulato con Banca IMI S.p.A. risulta interamente a copertura della Tranche A; 
il derivato stipulato con Unicredit S.p.A. risulta a copertura di una quota pari a circa il 67,5% della Tranche B, al5,45% della 
Tranche A ed al 27,05% della Tranche Capex. 
Alla data del 31 Dicembre 2012 il fair value dei derivati risulta essere pari a circa -3.136 migliaia di euro con riferimento 
aii'IRS stipulato con Banca IMI S.p.A. ed a circa -6.270 migliaia di euro con riferimento aii'IRS stipulato con Unicredit S.p.A. 
Si riporta di seguito una tabella in cui si riepilogano le movimentazioni della riserva di cash flow hedge nell'esercizio 2012. 

Movimentazione riserva di cash flow hedge (valori espressi in migliaia di euro). 

Riserva di Cash Flow Hedge- Rischio di tasso 

Riserva Iniziale 

Variazioni positive(+) l negative(-) della riserva per 
rilevazione di efficacia delle coperture 

Riclassifiche positive(+) /negative() a conto economico per i 
flussi di cassa che hanno impattato il conto economico stesso 
Riserva finale 

Rischio di Liquidità 

31.12.2012 

(3.970) 

(5.281) 

2.431 

(6.820) 

Il rischio di liquidità è definito come la possibilità che la Società non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a 
causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi (funding liquidity risk), dell'incapacità di vendere attività sul mercato (asset 
liquidity risk), ovvero ad essere costretta a sostenere costi molto alti per far fronte ai propri impegni. L'esposizione a tale 
rischio per la Società è connessa soprattutto agli impegni derivanti dall'operazione di finanziamento posta in essere nel 
marzo del 2011 con Unicredit S.p.A., Banca IMI S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A e articolata su diverse linee. 
Nella tabella sottostante è esposta un'analisi delle scadenze basata sugli obblighi contrattuali di rimborso non attualizzati 
relativa alle diverse linee del finanziamento acceso a marzo 2011, ai due contratti di lnterest Rate Swap di copertura ed ai 
Leasing in essere alla data del 31 dicembre2012. l flussi compresi di interessi sono inseriti nel primo range temporale in cui 
potrebbero verificarsi (valori espressi in migliaia di euro). 

Dese. 
Totale <6M 6M< CF 1 Y <CF 2 V< CF CF> 5 

cash flow <1Y <2Y <5Y y 

Facility A (122.088) (7.110) (14.007) (29.479) (71.492) o 
Facility B (173.998) (3.471) (3.619) (7.232) (22.728) (136.948) 

Capex Facility (60.079) 18.856 (1. 703) (8.144) (59.985) (9.1 03) 

Disposal Facility (91.517) (2.447) (1.860) (3.691) (11.082) (72.437) 

Revolving Facllity (9.344) (124) (9.220) o o o 
IRS Banca IMI (10.149) (7.775) (408) (1.178) (788) o 
IRS Unicredit (6.301) (1.555) (816) {2.356) (1.574) o 
Leasing (19.317) (7.254) (5.569) (4.256) (2.238) o 
Altre Passività {88.752) {81 .919) {4.894) {1.537) (402) o 

Rischio Tasso 
La Società nell'ambito delle attività di finanziamento/impiego connesse allo svolgimento della propria attività caratteristica, è 
esposto al rischio di tasso di interesse che può essere definito come la possibilità che si possa verificare una perdita nella 
gestione finanziaria, in termini di minor rendimento di un'attività o di un maggior costo di una passività (esistenti e potenziali), 
In conseguenza di variazioni nei tassi di interesse. 
Il rischio di tasso è rappresentato, quindi, dall'incertezza associata all'andamento dei tassi di interesse. 
L'esposizione della Società a tale rischio, alla data del 31 dicembre 2012, riguarda in particolare il finanziamento acceso nel 
marzo del 2011, articolato su diverse linee, tutte a tasso variabile. La Società ha assunto l'obbligo, in riferimento a suddetto 
finanziamento, di dotarsi di idonei strumenti a copertura del rischio di tasso su alcune delle linee di finanziamento. La 
Società, anche in base a quanto previsto dalla Policy di Gruppo per la gestione del rischio di tasso, ha proweduto a stipulare 
nel mese di agosto 2011 due contratti IRS (lnterest Rate Swap) con due primari istituti di credito al fine di coprire parte 
dell'esposizione al rischio di tasso insita nel finanziamento. 
Obiettivo dell'attività di gestione del rischio di tasso è l'immunizzazione del margine finanziario di Gruppo rispetto alle r· 
variazioni dei tassi di mercato, attraverso il controllo della volatilità dello stesso e mantenendo coerenza tra il profilo di · 
rischio e rendimento di attività e passività finanziarie. 
Strumenti a tasso variabile espongono la Società alla variabilità dei flussi di cassa, mentre quelli a tasso fisso espongono la 
Società alla variabilità del fair value. ""''"'. 
Nella tabella seguente sono esposti i risultati della sensitivity analysis rischio tasso (sensltivity fair value). s.vl~.w_·.;.ç_._· ~.~.·:_:l!f:. 1 ~ 
riferimento ai derivati di copertura in essere al 31 dicembre 2012, con l'indicazione dei relativi impatti a Conto E (\(o l!}'llff~1l' , . .S:<, 
Patnmomo Netto. 'f /:,ftC!_-<;Y·-t/~"'!{~ ~~ ~0 
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Analisi sensività ai tassi di Interesse 
Tabella sensitivity analysis rischio tasso- sensitivity fair value derivati di copertura (migliaia di euro) 

..• 
Delta Delta Delta Delt3: 

Controparte 1ipologia 
'frattament 

Fair Valne 
FairValue FairValue effetto a effetto a effetto a effetto a 

o contabile +50bp.'l "8bp8 PN CE PN CE 

c-:--· - +50 bps +50 bps _, ... _ -8 ... 
l Banca IMI l IRS Hedging .. __ _2,.:136) -~-249)_ {3.280) 887 - (143) 

1J~i~edii7--t ------~. f-c--·--
2 

~!~~~,!:.-1 
IRS l{edging 

(4.232) (3.~~t ·~~~-"-_0 ~4 2~ 
1.197 (194) 

r--~-- -
Unicredlt l ! -~<---~· 

3 

t--
IRS H~ng (342) (245) (357) 

97 
(16) TrancheA 

Unicredit l .·. - -· 
4 !RS He~ng 2.913 

Gl!P~x.& (1.696) (1.216) (1.774) {78) ---1DTALEt1000 (9.406) .·· (6.745) (9.837) 5.094 - (430) -
.· 

Come evidenziato dalla tabella esposta, con riferimento ai due contratti derivati a copertura del rischio tasso (lnterest Rate 
Swap) In essere alla data del31 dicembre 2012 in regime di cash flow hedge, un ipotetico shock della curva dei tassi euro di 
+50 bps e- 8 bps, produrrebbei seguenti effetti: . . . .. . . · 
patrimoniali: una variazione della riserva di cash floV/ hedge derivante dalla componente efficace dei derivati di copertura di 
circa 5.094 migliaia di euro nel caso di shock positivo della curva dei .tassi euro e di circa -430. migliaia di euro, nel caso di 
shock negativo dt:llla cu~a d~i _tass.i eurO;· 
economici: t:Jessun onere/proyent?·nel caso di __ f:ìhC?ck·pQsitivo -o ·ile.t;)'ativò d9!1a CLuVa dei tassi euro. 
L'analisi di sensitività al rischi.o d_i tasso. (sensitivlty cash flow) è stata condotta. prendendo in considerazione le poste di 
Bilancio (che .nòn sono OQgèttpdi ?oper:fyra) che origin.;mo ipteressi regolati .a tasso variabile ipotizzando Uno shock o dell:;t 
curva deitassi euro rispettiVàmentedi HQbps e-8 bp~.· · · · · · · · 

Rischio di credito .... , .... ,, ... · •• ... · •. •·_ .. ·· ·_ .. · ·>._···>•. . . ·•• . . . .·. . . 
Al fine di ridurre e monltorareil rischio di cre~ito 111 t)ocie,tà tJaactottat0pqlitjche e strumenti organizzatlvi ad hoc. 
l rapporti attivi pqtenzi~llwnosempre .. sqt10postijn via. preventiva ad .• anali.sLdi affidabilità, tramite l'ausilio di informative 
desunte da primarie.sòci~tà spegializzate .• Le analisiotJenute vengono.opportunamente integrate con elementi oggettivi. e 
soggettivi ove dispqnibili,aJ,l'int<)mo,del!a Socielil, g~nerand0 Ja valutazione. dl.afficlabilità. T aie valutazione è sottoposta a 
revisione_ ccm ca<;te(lz_a·perio<;nca o, ave PPP()rtuno, a seguito di imovi_er~rn~nti_ eh)E;lrsL · . . . 
l debitori delle Società (clienti, gestori ~ei negozi e dei punti gioco, gestori di AWP è VLT ecc.)sono sovente conosciuti e noti 
alla Società,_ grazie_ alla orarrfai . .cons_(llidat_9 :-~ PILJriennale P.resenza in tUtti i Se9mÉmti di mercatò cui si rivolge, caratterizzato 
da un limitato numero di operato_ri convBflziona_U . . · _ _ __ _ 
Vari rapporti attivi sono preliminarmente coperti da garanzie fidejussorie o da depositi cauzionali, rilasciati a favore della 
Sccietà in base alle caratteristiche determinate dalla valutazione di affidabilità 

l rapporti instaurati sono costantemente e regolarmente mqnitorati da una struttura dedicata in raccordo con le varie funzioni 
Interessate. .- · _-
1 crediti vengono con regolare cadenzasottoposti a valutazione analitica. In particolare i crediti sono esposti al netto del 
relativo fondo svalutazione. Accantonamenti alfondo svalutazione crediti sono contabilizzati quando ci sono prove oggettive 
sulla difficoltà del recupero del credito da parte della società. Laddove i crediti sono ritenuti inesigibili, viene effettuato lo 
stralcio degli stessi. . . 
Relativamente agli strumenti __ firianziari. sopra elenca~i·,. la massima_. ~~posJzion~ _al rischio di credito, senza considerare 
eventuali garanzie detenute o gli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito, è pari al valore equo. 
Il rischio riguardante altre attività finanziarie del_la Società risulta limitato. 

Rischio di cambio·. 
Non risulta in -esSère a'tcuna operazione, degna di nota, che possa generare rischi connessi alle variazioni di cambio. 

Gestione del capitale 
La gestione de_l capitale della Società è volta a garantire un solido rating creditizio ed adeguati livelli degli indicatori di 
capitale per supportare l'attività industriale e i piani di investimento, nel rispetto degli impegni contrattuali assunti con i 
finanziatori. 

La Società, nel limiti consentiti dalle clausole contrattuali dei finanziamenti in essere, può erogare dividendi agli azionisti ed 
emettere nuove azioni. 

La Società ha analizzato il proprio capitale mediante un rapporto debito/capitale, owero rapportando il debito netto al 
patrimonio netto più il debito netto. La politica della Società mira a mantenere il rapporto tra 0,3 e 1 ,O. 

33. Eventi ed operazioni significative non ricorrenti 

Nell'esercizio 2012 non si rilevano voci di ricavo e di costo non ricorrenti, al sensi della delibera Consob numero 15519 del 
27 luglio 2006 che li definisce quali "componenti di reddito (positivi e/o negativi) derivanti da eventi od operazioni il cui 
accadlmento risulta non ricorrente owero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto 
svolgimento dell'attività". 
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34, Posizioni o transizioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuall 

Nel corso dell'esercizio 2012 non vi sono intervenute operazioni atipiche e/o inusuali. 

35. Posizione finanziarla netta 

Secondo quanto richiesto dalla comunicazione CONSOB del 28 luglio 2006 e in conformità con la Raccomandazione del 
CESR del 1 O febbraio 2005 "Raccomandazioni per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui 
prospetti informativi", si segnala che la Posizione finanziaria netta della Società è la seguente: 

{valori in migliaia d'l euro) 31.12.2012 31.12.2011 

A. Cassa 99 194 

B. Altre dis~onibilità llguide 9.490 36.935 

banche 9.474 36.928 

c/c postali 16 7 

c. Titoli detenuti ~er la negoziazione 

D. Llguldità (A)+(B)+(C) 9.590 37.130 

E. Cred'tti ftnanziari correnti 3.948 5.496 

c/c finanziario verso controllate 3.941 5.240 

conto corrente destinato {Escrow Account) 7 256 

F. Debiti bancari con·enti 10.038 17.655 

G. Parte corrente dell'indebitamente non corrente 16.100 75.750 

H. Altri debiti finanziari correnti: 12.322 24.619 

c/c finanziario verso controllate 2.278 4.384 
per acquisto rami d'azienda concessioni scommesse ippiche 
e sportive 155 365 

per acquisto partecipazione e ramo d'azienda Agenzia o 291 

debiti verso altri finanziatori 9.889 19.579 

l. Indebitamente finanziario corrente (F)+{G)+(H) 38.460 118.024 

J. lndebitamento finanziario corrente netto (1)-(E)-{D) 24.922 75.398 

K. Debiti bancari non correnti 328.866 259.337 

L. Obbligazioni emesse o o 
M. Altri debiti non correnti: 15.559 21.847 

debiti verso altri finanziatori 6.153 16.254 

per acquisto concessioni scommesse ippiche e sportive o 118 

interest rate swa12: 9.406 5.475 

N. Indebitamente finanziario non corrente (K)+(L)+(M) 344.425 281.184 

o Indebitamente finanziarlo netto (J)+(N) 369.347 356.582 

Nella posizione finanziaria netta non sono inclusi i conti correnti bancari vincolati e saldi non disponibili di conti correnti per 
10.241 migliaia di euro, classificati nella voce "attività finanziarie correnti" dello stato patrimoniale (vedi nota 20). 

• Rispetto al31 dicembre 2011 l'Indebitamente finanziario netto è aumentato di 12.765 migliaia di euro. L'incremento è 
principalmente dovuto alla gestione degli incassi correlata alla situazione finanziaria della rete distributiva. 

35.1 Covenants 

l Contratti di Finanziamento in essere prevedono, come è solito in questo tipo di finanziamenti, una serie di obblighi a carico 
del Gruppo. 
SNAI S.p.A., infatti, si è impegnata al rispetto di parametri finanziari a seguito degli accordi raggiunti con Unicredit S.p.A., 
Banca IMI S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A. relativi all'operazione di finanziamento a medio/lungo termine per un ammontare 
iniziale complessivo pari a 490 milioni di euro (per maggiori informazioni si rimanda alla nota 25). 
In particolare tali parametri finanziari si riferiscono al mantenimento di determinati rapporti tra i flussi di cassa legati 
all'indebitamento finanziario, I"'Ebitda consolidato" e gli investimenti. L"'Ebitda" è definito nei contratto di finanziamento ed 
indica Il risultato consolidato prima degli interessi, delle imposte, degli ammortamenti ed accantonamenti e di tutte le voci 
straordinarie e non ricorrenti. 
Nel corso del mese di novembre 2012 è stata negoziata con le tre principali Banche finanziatrici (MLAs) una modifi ~al.~ 
contratto di Finan7jamento in essere (Facilitles Agreement), attraverso la quale sono stati rinegoziati i parame~ri ·., '"''U,c· ~' 
dei covenant Senior leverage Ratio (SLR) e Senlor lnterest Coverage (SIC), per i periodi che terminano Il 31 dice. tft. <· 
il 31 marzo 2013 ed il 30 giugno 2013. Tale modifica, mediante una rettifica in aumento deii'EBITDA pe~.;q (!'/,f,:S"JC,;c \,: 
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concordato, mira a sterilizzare le conseguenze dei due eventi eccezionali che penalizzano il calcolo dei due ratios (la vicenda 
Barcrest ed il livello del payout sulle scommesse sportive nel mese di settembre 201 2). La proposta di modifica è stata 
accettata in data 23 novembre da parte degli MLAs. 
Nel mese di novembre 201 2 è stata estinta la linea di credito Acqulsition facility pari a 60 milioni di ·euro in quanto non 
utitizzata entro i termini stabiliti. 
Il conteggio elaborato per l'applicazione dei covenants al 31 dicembre 2012, non presenta sconfinamenti dai parametri 
contrattuali. 

SNA[ S.p.A. inoltre è. tenuta a fornire ai· finanziatori e\fidénza periodica. di consuntivi finanziari_-ed eco-ndJllici, nonché di 
indicatori di performance (key performance indicàtor), rispetto al Gruppo SNAI, per quanto riguarda, fra l'altro, EBITDA, 
indebitainento finanziario netto a partire dal mese di ottobre 201 L 

Si segnala che il mancato rispetto dei suddetti covenantsfinanziari ed obblighi comporta per SNAI' S.p.A. la decadenza dal 
beneficio del termine. · ·· 

36. Strumenti Finanziari 

Di seguito è riportato un raffronto del valore contal>ile. e del valore equo per categoria di tutti gli strumenti finanziari della 
società. 

Attività- e passiVf~à Finanziafte 
migliaia di euro 

Cassà 
Crediti 
Attività FinanZiarie COrtènti 
Passivit~ Fin;;tnziari~.Cor.rentì_ 
Quote correnti di finanziamenti a lungo 
termine · · 
Passività finanziare riOn cotr~hti 

9.!j89 
67.591 
14.1.90 
22.360 

16:too 
344.425 

37. Fatti Intervenuti dopo li> chiusura deU:esercizio 

37.1 Apparecchi da lntrattenimento • PREUanno 2010 

3i129 9.589 37.129 
63.267 67.591 63.267. 
5.497 14.19o 5.497 

42.274 22.360 '· 42.274 

75,750 . 16 .. 100 75.750 
281.184 344.425 28!.184 

In data 2 gennaio 2013 è pervenuta da AAMS un'ulteriore liquidazione. bonaria perii PREU relativo all'anno 201 O portante da 
un lato un credito di SNAI a titolo di maggiorPREU versato pari ad Euro 21.947,21 e, dall'altro, sanzioni ridotte pari ad Euro 
2.933.107,07 ed inte,ressi pari ad Euro 478.809,97 per ritardo nei versamenti. 
In data31 gennaio 2013 SNAI ha prodotto le proprie osservazioni finalizzate alla rettifica dei. conteggi contenuti nella 
comunicazione di liquidazion~_-bonaria. 

37.2 Minimi garantiti 

Con sentenza n. 1054 depòsitata 1130 génnalo 2013 la H Sezione del TAR Lazi~ h~ accolto le censure <;H lncostituzionalità 
prospettate da. SNAI con riferimento alle disposi;,i9ni. del D.L. n. 16/2012 dispon~ndo .la. sospensione del giudizio e la 
trasmissione degli .attialla Corte Costit~"ionale; pàrallel;ornente ha .dichiarato improcedibile, per carenza di interesse, 
l'originario giudizio propòsto avver~o le prirne intimazi(ini del gènq~fo g012. .. .. .. · . . · 
Per tutta la durala del giudizio di costituzionalità, continua ad operare à tutela di SNAI la sospenslva che la tiene al riparo da 
qualsivogiia procedura escussiva da parte di AAMS. · 

37.3 Malfunzlonamento plattafcnma VLTBarcrest (16 aprile 2012) , Vertenze.relative al business degli apparecchi da 
lntrattenimento: contestazioni d/ AAMS per presunti inadempimenti nella gestione della rete telematica di 
lnteri::onnessione 

li procedimento finalizzato all'eventuale revoca della concessione si è concluso con provvedimento prot. 
2013/8734/Giochi/ADI notificato alla Società il 22 febbraio 2013 in forza del quale AAMS, sulla base delle osservazioni e 
delia documentazione messa a disposizione dalia Socleta' nonché all'esito delle verifiche tecniche e dell'istruttoria svolta, ha 
stabilito non doversi procedere alla revoca della Concessione limitandosi a contestare l'applicazione di determinate penali 
convenzionali, per un ammontare complessivo di 1.475 migliaia di euro. 

37.4 Dimissioni di un amministratore dalla carica di componente del Comitato Controllo e Rischi e 
dell'Amministratore Delegato 

In data 29 gennaio 2013 Antonio Casari si è dimesso dalla carica di componente del Comitato Controllo e Rischi ed ha 
mantenuto la carica di amministratore. 
In data13 marzo 2013 sono state annunciate le dimissioni dell'Amministratore Delegato Stefano Bortoli a valere dalla 
conclusione del là prossima Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2012. Per effetto delia rinuncia all'incarico, 
alla data dell'assemblea di bilancio si determinerà la cessazione automatica dell'Intero organo amministrativo ai sensi 

SNAI S.p.A.: Bllando di esercizio al 31 dicembre 2012 61 



dell'articolo 14 dello Statuto sociale, in quanto in precedenza tre degli amministratori nominati dall'assemblea degli azionisti 
hanno rassegnato le proprie dimissioni. 

37.5 Aggiudicazione definitiva della nuova concessione apparecchi da lntrattenimento- ADI 

In data 27 dicembre 2011 SNAI ha ricevuto da AAMS la comunicazione recante l'aggiudicazione provvisoria della nuova 
concessione relativa alla realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante 
apparecchi da divertimento e intrattenlmento previsti dall'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S., nonché delle attività e funzioni 
connesse. In data 13 novembre 2012 SNAI ha ottenuto l'aggiudicazione definitiva della concessione per la conduzione della 
rete e, avendo ottemperato a tutte le procedure documentali richieste, in data 20 marzo 2013 ha stipulato la convenzione di 
concessione. 

38. Corrispettivi di revisione legale del conti e del servizi diversi dalla revisione 

Di seguito si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio 2012 per i servizi resi dalla stessa Società di revisione e 
per quelli diversi dalla revisione, resi dalla stessa Società di revisione e da società appartenenti alla sua rete. 

Tipologia di servizio 

Revisione Contabile 

Servizi di attestazione 

Servizi di consulenza fiscale 

Altri Servizi 

Totale 

Soggetto che ha erogato il 
servizio 

Revisore della Capogruppo 

Revisore della Capogruppo 

Destinatario 

Capogruppo 

Revisore della Capogruppo (1) Capogruppo 

Rete del Revisore della 
Capogruppo (2) 

Capogruppo 

Corrispettivo di 
competenza 

dell'esercizio 2012 
(migliaia di euro) 

428 

o 

o 

20 

231 

679 

(1) La voce si riferisce alle attività di verifica concordate sul calcolo dei covenants finanziari 
(2) La voce si riferisce ai servizi di assistenza IT per il progetto di Assessment delle attività 
costituenti il processo di Revenue Assurance ed alle Attività di supporto alle attività di testing L.262 

Altre notizie 

Le presenti note esplicative vengono integrate dalle informazioni riportate negli allegati: 

1) Dettaglio delle Partecipazioni con movimenti dell'esercizio 
2) Elenco delle società controllate 
3) Elenco delle società collegate e delle altre partecipazioni 
4) Dettaglio delle riserve disponibili 
5) Informazioni riguardanti il patrimonio immobiliare del Gruppo SNAI 

Gli allegati formano parte Integrante della presente nota e costituiscono ulteriore dettaglio ed illustrazione delle voci di 
bilancio Interessate. 

H presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria consolidata nonché il 
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. 

Milano, 21 marzo 2013 

p. Il Consiglio di Amministrazione 
Dott. Stefano Bortoli 

(Amministratore Delegato) 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Dottor Marco Codella dichiara, ai sensi del comma 5 art. 154 bis del 
Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente bilancio corrisponde alle risultanze documentali, ai libri 
scritture contabili. 
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SNAI S.p.A. Allegato 1 

Dettaglio delle partecipazioni con movimenti dell'esercizio 

"" /or/In migli l di '" euro 
. .. VALORIAL3tU011 VARIAZIONIDEL P!=fiiOOO 

ornno J VALORE ALIENAZIONI VAA,IAZIONI VALORE 

svAwrAZ~I : NErrO 
ACQI.lJSIZ fiiVALUTAZIONI SVALUTAZIONI NETTO AL 

STOFIICO fUVALUTAZIONE 

"'' fi~LAS:IFIOHE 
CAPrfALE 3t12.12 $p<~U. 

00" . ··.· SOCIALE . • .. 
PARTECIPAZIOI\I . 

PARfECIPAZIOI\IIN IMPfEBE Cotn'ROLLATE E COLLEGA TE: 
- .SOC!ETA' TRINiJ SPL Uf\IPERSONALE U37 (~ (3.2~ 513 3.706 (1.500) 2.719 100 
- M.PBllAREVALcAFENGA SPL 228 "'' 228 100 
-FESTA Sft.l.NPERSONALE 1.000 . 1.000 1.000 100 
- MAc•HORSEs~.in liquklal:lane 26 l (5) 26 (26) .·· . o 100 
- TESEO SPL In liquidazione m (.1J '. (723) .· .. o . o 70 

- SNAI OLI:: S.A. " (4J (61) o o 100 
- SNAI FRAflfCES.A.S. 150 (6} 150 

.. 
150 100 

-SOLARS.A. 9 9 9 30 

- ALFEA S.P.A. soc. ASANA CORSECAVALUI ' 1".331 "''" .· 

' 

1,331 30,70 
- HFfCGRO!JPAOMA 0\PANNB.LES.P.A. 650 (3} l (463) 187 ' 167 27,78 

- lE.EIPAGA. Sft.. 12.241 
·. m 12.241 . 12.241 100 

-CXJI'i'lEXI'SRl 71 ' 
· .. 

77 
·. 77 25 

TOTALEPAm:ECIPAZION IN !~PRESE 20.233 . l (Ù"(1) 15.762 3.706 .. · (28) 

,···· 
o • (1.500) 17.942 

CONTAOLLATEECOLLEGATE: 

PARrÈciPAZIOtJ' IN AL TRE IMPRESE:_ 
. 

.··. ··.·. . 

•• i• 
. .·, . l 

. . • . 
- TIVLI + SPA in liquidazione 101 (l) ('1!it} o 19,5(f 

- LEXOOFlN SRL " 45 l 46 2,44 

TOTALEPARTECIPAZION IN ALTRE 
1,41 . . \101) . 46 - :_ - 45 . ·. 

IMPFiESE: 

• 
TOTALE . 20.380 l (4.572) 16,800 3,706 (26). o -~ (1.500) 17.988 

. .. ' .. . 

Note: 

(1} Sono stati accantonati al fondo-reltificaiivOvaluWZ:ion9 tJarleGipazlone.qoote prOpiUzl~rlali al~ Perclinl~a~di possesso 11ell~ p~;dHe _d·es!'!rc~ia.:Cons-ilÒuke daifeseicizla 2001 alresercizia 201(); nel caso la pei'Centuale cll 
r;orrpetellZa della perdka d'esercizio Superasse il valore d'iscri2:i?ne della pa(tec~i()ne si il_ P,(ovvedulo ad adeguata slallZ~nto al hm'? rischi. 

(2} 1127.7.200S rAssellhlaa della _soc. ~podronl San siro s.p.A.' (già TrennO. SpÀ)_-~_a!IE!Iberaia lacosttùi.lone della ~cCietà a_reSponsabU!là_rrrrit<ita 'spOrt e sj:Jettacala I:Jpica", cha ha varlatCJ la propria rag!ane saclale In 
"Società T renna S.r.l.", a~a quale è stato confe~o Il rann d'azienda con effettCJ. dal 20,9.2006. • ' · 

' ,' - ' - - - . - ' 

L'assanblea della Società Trenno S.r.l. <fe119 ajlrile_2012 ha de'liberato la <;cpertu(a dette P_erdle. 2()11-_e rratur.ate nlil20,12 e la costitu~lonil di una i_iserva In conto perdle_luturli. SuccessK>ainente in data 8 novenbre 2012, 
rAsserrblea della Società Trenno S.r.l. ha dellleralo la ccperl!-tra del_le per#ite im.ltlratiHOOdiante rinuncia al ciedito antata dali~ cQlÌir(lllante SNAL SpA vàrsa la_ Società Tr811!1Cl sul clc tinan;o;iarlo. Le pElr(rlte CO!TPiessive 
cantabllizate per ranno 2012sano pari a per 5.368 ni;Jiaia.dl_ èura. Al31 dicerrtire 2012 sl è provveduto ad allineare la valutaziOne de~a partecipazione alpatrin:inla nètto della cont(ollata effettuando unasvah.Jtazlane pari 
a 1.500 rrigliala di eura. · ' · · ' -

•, - ' 

(3) n data 18/11f.!009 UCanslgHo di arministrazklne _dela· srn;:letà Hppc?group hadàliJeratc di aùnllntare ICapiiale scclaleda euro 815.00o ad e1.1ro 2;315.00Q,Qo necllant~err:lsslone di n. 12 nillcml di azioni dei valore 
natmale di euro 0,125 ciascuna. A seguito di tale cperaz:iana_ SNo\1 S.p.A. aveva sottoscritta raurren\a ~c~ e _soclaè per la. quota di sua spettanza e per la paf!e di sua corrpetenza delroopta\0. Al31' dicerrllre 200911 
valore de~a partecfpaz.!one rappresentava n costo sostenuto fil1o a tal~:~ data - pari al valore ridotta della partecipazione a_ seguito della riduzlane del capita_le sociale (225 migliaia di euro)' e alrirrporto dei2,5/1 o del capitale di 
co!TPeienza (28,67) versata il22 di::l;inilre2009 per 100 rrigllaladi etll'O" al netta dellasva~taZiane effeltuatadl144 rriQIIala di euro. · 

In data 14 dicerrbre 2010, si è p8rte:zr0riata roper~iomJdi eun-ento di capMale._s:oqiaki. deilt(s_Ociretà _!irpogro~p- fbOO Qipannelle. S.p_.A. deliJeta~<l dal CQn~_lgiio' di AIT"!linisiraziOna· (al Sérisi dell'art 2443 Caci· Civ.) In data f 8 
noverrbre 2009. A coocluskme dell'operazione di aull_llnlo. Il aapitale sac,!ale della S\lllletà 1:-fippogroÙp_ R:ima Capanne_ll_e S.p.A. rlsuHa essere pa_ri a euro 2.315.Q00,00 il\eranenhJ ~attascrittCJ e versato e_ la percentuale dJ 
passessa di SNAIS.p.A. risula parta,I27,W/.. Ne:l èorsode!resercizlo 2.010 sana staH effettua_!! versa,nJ:lnli per caJllllessM ~25,ni91_1ala di euro l;l~_al31 dicerrbre il valore .~ellapartac~lone è stato svakltato per 306 
nigliaia di aura, tenendo canto delle perdite matura\e linO al30 novenil_ra 2Q10. Nel corsa dei2Q11 ~ sta!~ svakllata la partecipazione per 13 nig~i!! di euro, tenendo'. c.CII'Ito:-~lle ~rdite maturate al31 dlcerri:Jre 201 O. 

(4) n 19.11.200!:1 à stata costituita la società SNAI Olè SA; con\rol!ala a11 0_0% da'~~ S.p.A .. at31.12.2CI11 ~ part.ecp_azklne ~ra Sta)a corrplli_tame~te. avaiu_tata 
{5) In data 17 ottobre 2Ò12 rasserrblea del!~cogl di Mac Hc!rse s.r .1. in liquld~lclne h_ a approvato il bilancio fll]ale di liquidazione al30 sefulrrbra-2012 ed Il plano di r~to Qd In: daia 3.0 o'itilbre 2.012\a Società è stata canceBata 
dall'ie9lstro delle kr}lrese. -
(6) In data 181ugfla 2010 il stata castkulta una sac_lalà deno[rinata SNAI France SAS con iiede.ln Frimcki a Parig~ · can capNale _Socio~ d1150n'4Jffaia di auro. e pOsseduta" al100% da SNAI S.p.A. 
(7) In data 31 gennala :!011 è stato acquislato O rfrranente 80,5% del capitale soc_lale di Tel&lpploa S.r.l., la percentu~ di possesso di SNAI S.p.A_. riSuHa pari a11 00%. 
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Elenco delle società controllate 

Note: 

PARTECIPAZIONI 

1) SOOETA' TRENJIO S.r.l. 
2) IMMOBILIARE VALCAAB>lGA S.r.l. 
3) FESTA S.r.l. 

6) SNAI FAA.NCES.a.s. 

8) TESB:l S.r.l. in liquidazione 
TB.EIPPICA s.RL 

AZIONVQUOTE VALORE FONDO 

(~) l bilanci 00/fa SOCietà Trsnno Srl, Festa Srl e Teleippica Srl sono stati redatti con l principi IFRS, tutti gli altri sono stati redatti con l principi contabili nazionali 

(1) ~ risultato d'esercizio e patrllnlnlo netto contabUe si riferiscono alla sHuazione predisposta dal liquidatore al31/1212011. 

SNAI S.p.A.: Bilando di esercizio al 31 dicembre 2012 
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Elenco delle società collegate e delle altre partecipazioni 

EllERGIZIO 
A!$.1LT/\l0 

f'RO.QUOTA 
VIIJ.OOEI'IOM. 

OJ\PITALE /\ZIOtii/QUOT 

''"' tJNifAAIO 

" DRANCIO 111$\JLTATO AZIOI'IVQUOTE =·~ PARTECIP/111001 ""' """""re 
RIFEAIM o omo PQSSI;QUTE 

El.roiODO Elro/000 ~· Euo/000 -
21)11 f«n (67·,17) 1,00 520 n,vu +S.p,A.In IKjuklaz!one """' 1()1.400 
2Cl12 (3) 2,25 ,., 81,6 <XXiNEXT S.r.l. F<lfCJ\Rl 40.00() 
2009 39 11,70 2,00 31 SctARS,A. LUSSEWURGO 4.650 

l%f'OOPCUP RJMI\ 
2011 7.867 2.165,45 !),3() 944,52 ci;_PAI\NBJ.ES.p.A.(Sà_Soc. """' 1.739.047 

GESTI»>ECAf'AI\NElL_E.~_·p-.A.) 

2011 66 20,89 1,00 ,., .AlfFA S.p.A.· SOC.F*!A~ PER FISA 305.84() 
LE OORSECA VALLI _; · 

2011 (15) (0,38) 36.652,50 1.500 LEXORFIN S.r.l. """' 1 

7.509 ~1 75 •. .· 

·. . · . 
i) l biiiJIIci delle sodetà cOllegate ~delle a/Ile sOnO sta/l redatl1 secondo l principi contabili nazionllll' 

(") Il patrimonio nello pto-quota approssima la Wllutazlone GOI!II me/odo de/ patrimDiliQ_ nello. 

Note: 

(l) Idilli della sooletil Connext S.r.l. si riferlscono8/lllb0zzll conrablle di chiusura a/31 dlcembre2012. 

VALORE FOOOO CUOTA DI PARTECIPAZI«''E 

DIAcQIJISIZIONE llffiiFICJ\Tl\IQ DIFIEITA INOIAEITA TUTALE 

• • • 
Elro/000 Eil'o/OOO 

101 (101) ,. 19,5 
77 25 25 
9 30 30 

'"' Z7,78 27,76 

1.331 3(),7 30,7 

46 2,44 2,44 

2.214 101 

SNAI S.p.A.: Bilando di esercizio a/31 dicembre 2012 

Allegato 3 

PATI111dONIO PAO.QUOTA 

,NETTOBlANCIO PATRIMONIO om• 

" NEll'O(") 

EiJ.WOOO ... 00. 

(6.749) (1.316,00) 
252 63 1 
178 63,4() 

l 8.538 2.371,86 

4.953 1.521),70 

1.558 :38,03 

8.730 2.730,93 
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Dettaglio delle riserve disponibili 

(valori in euro) 

rcapitale 

Riserve di capitale: 

Riserva ex. L. 72 19/03/83 
Riserva da sopraprezzo azioni 

Riserva ex L. 576 02/12/75 

Riserva ex L.413 30/12/91 

Riserva dì rhtalutazione ex Lege 342/00 
Riserva per plusvafenza da conferimento 

Riserva plusvalenze rein~tile (art. 54/597) 
Avanzo di fusione 

Riserve di utili: 

Riserva legale 

Riserva Straordinaria 

Utili a nuo\Q 

Totale delle riserw disponibili 

di cui: 

Quota non distribuibile (3) 

Quota distribuibile 

A: per aumento di capitale 

B: per copertura delle perdite 

C: per distribuzione soci 

Note: 

Importo 

60.748.992 

-
147.125.750 

-
-

-

1.559.328 

Possibilità di 
utilizzazione 

(1) 

A,B,C 
A, B 

B 

A,B,C 

A,B,C 

Quota disponibile 

-

-
147.125.750 

147.125.750 

90.595.130 

56.530.620 

1) Salvo ulteriori \oincoll derivanti da disposizioni statutarie, da esplicitare dove esistenti. 
2) Utilizzo per copertura perdite anno 2008 e 2009 

Allegato 4 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre esercizi 

precedenti 

per altre 
per copertura perdite ragioni 

l 

757.115 (2) 

56.974.030 (2)(4) 

-

28.071.658 (2) 

-
22.449.411 (2) 

4.904.621 (2) 

3) Comprensi1.-0 dell'ammontare della quota non distribuibile per ..;ncolo a copertura della perdita di esercizio 2012 e delle riserva da 
ricostituire e della quota di riserva sovraprezzo azioni necessaria ex art. 2431 cc 
4) La riserva da sopraprezzo azioni è esposta al netto delle riserw derivanti dall'applicazione dei principi contabili !AS/IFRS (nota 22) 
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Allegato 5 

Informazioni riguardanti il patrimonio immobiliare del Gruppo Snai 
PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31 DICEMBRE 2012 

SUPEFIACIE ""' TRIBUNA BOX ES UFFICI ABITAZIONI PRATI ALTRE TOTALE 

IPPODROMO CAVAW EVIAU DESTINAZIONI 

"'<· ""' "'l· ""' "' "'<· "'l· "'l· 

SNAI s.p.A. 
Mlano v Via Ippodromo 1 QO 2.238 10.000 10;000 

Mfano v Via Ippodromo 4,1 780 230 4.026 4.806 

Mlano v Via Ippodromo 51 1.215 614 6.455 7.670 

lvilano ·Via lppodro!JlO 134 6.180 2.150 53.820 60.000 

Mlano v Centro Ippico Cottica 5.000 2.400 63.350 270 58.620 

Mlano - Asta allenamanto.Trenno 410.500 410.500 

Mlano- Pista allanamènto Maui'a 250.000 250.000 

Mlano- Via Rospigliosl43 6.250 14.539 130 20.919 

Mlano- V .le Gaprilfi 30 (galoppo)- 14.574 1.439 16.013 

Porcari (LU} - v1a L~iÌJi ~O~ch~rfiii, 39 2.549 2.000 3.300 

Porcari (l.U) -Via Luigi BoCcherini~ 5_7 475. 2.379 1.322. 3.939 

Mlano- V .le Gaprilll30 e Vici !pp0dro~m 67 (galoppO} 551.206 8.561 3.290 L680 10.537 160 575.4M 

Mlano- Via dei Piocololl)ini 2·(trott_O) 121.270 17.250 5.900 936 2.000 4.295 300 130.865 

1vlontecatin1Terma ~ Ppodronp'Trotto . 92.564 1,620 7.400 750 200, 53.217 961 15.4.142. 

1.706.2.08 

IMMOBILIAREVALCARBIDAS.r.l. 

Mlano ·Via lppodromo165 1.420 1.465 25.655 25 27.100 

27.100 

FESTA S.r.l. 

Porcari (LU) • VIa lucia, 7 3.440 3.440 

1.440.114 28.870_ 36.535 6.948 10.739 240.273 6.608 1.736.748 

La suptirllcl rlpGrtateln ql.lesla colonne so no a HVelll divarsl dal piano terrèno il non vilngano so m male ilei colonna 'lo lale' 
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05 
Attestazione relativa al bilancio di esercizio 

ai sensi degli articoli 154 bis, co. 5, d.lgs 58/98 

1. I sottoscritti Stefano Bortoli, in qualità di Amministratore Delegato di SNAI S.p.A. e Marco Codella In 
qualità di Dirigente Preposto alla redazione del documenti contabili societarl della SNA! S.p.A. 
attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art.154 - bis, commi 3 e 4, del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 

• l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa 
e 

• l'effettiva applicazione 

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio chiuso al 
31.12.2012. 

2. Al riguardo non sono emersi aspetti di rilievo. 

3. SI attesta, inoltre, che: 
3.1 il bilancio di esercizio: 

a) è redatto in conformità al principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità 
Europea al sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 
19 Luglio 2002; 
b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contablll; 
c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimonlale, 
economica e finanziaria dell'emittente e dell'Insieme delle Imprese Incluse nel consolidamento. 

3.2 La relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della 
gestione, nonché della situazione dell'emittente unltamente alla descrizione del principali rischi e 
Incertezze cui è esposto. 

La presente attestazione viene resa anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.81-ter del Regolamento 
Consob n. 11971 del14 Maggio 1999 e successive modificazioni e lntegrazioni. 

Milano, 21 marzo 2013 

ministratore 
Delegato 

~ tef< o Borto(_ L, 
li Dirigente Pre osto 

alla redazione de ocumenti 
contabili e ocietari 

(Mare Code/la) 
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Gruppo SNAJ- Conto economico complessivo consollclato 

Esercizio 
di cui Parti dlcul non 

Esercizio 
di cui Parti di cui non mli!_Sposto di cui Parti di cui non 

2012 
Correlate rlcorreritl 

2011 
Correlate rlcofrentl ilserclzlo Correlate ricorrenti 

valori Tn fnlgliàla di euro Note nota i1.33 nota35 nota n.33 nota 35 2011* nota n.33 riota35 

Ricavi dP,IIe VEi!"]dite e delle prestazioni 4 512:683 314 557.401 1.772 557.401 1.772 
Altri rica~. e prownli 5 1.689 138 1.139 48 1.139 48 
Variazione rlin_animze del prodotti linitl e dei semiia\oOrall 18 (3) 2 2 
Ml.terie prlme_e mater_taia di consumo uHiizzati 6 (1.206) (1.451) (2) (1.451) (2) 
Costt pe~-sa_rvizi e gOdimento be t'li di terzi 7 (389.335) (10.713) (409.860) (39.355) (2.213) (409.860) (39.355) (2.213) 
Costi p-er Jl personale 8 (33-.il40) (33.336) (33.336) 
Altri casti di g_estione 9 (33.697) (32) (39.937) (2) (313) (39.937) (2) (313) 
Costi per laWrllnteml capjtallzm.tl 10 '1.096 765 765 
Risultato ante ammortamenti," svalutazioni, proventlfonerl flnanz., 
Imposte 74.723 74.723 
Jlmrriort9.menll e svalutazioni 11 (74.768) (74.768) 
Altri a:cçantonamenti 28 (5.015) (5.015} 
FI!Stiltato àf1te 'pì-oW"ntfi~~riiÌilim~larl, lrriposte (5.060) {5.060) 
ProWntl e oneri da Partecipazioni (4) (4) 
Proventi finanziari 17 2.524 1.142 2.231 1.142 
Oneri finariziari (42.362) (1.645) (1.645) (159) 
Totale Oneri 'e Proventi fin;inzlarl 12 (39.842) 
RISULTATO ANfE IMPOSTE_'- (44.902) 
Imposte sul. reddito , 13 4.578 (3.394) 
ume: (perdita) dell'eser_cli!O (40.324) 
Altra componer)tl dal conto eConomico cOmplessiw. 24 (3.963) 
Utile/(perdlta) compiessi,'{(! d~ll'_eseiclzio _ (44.287) 

Artribuibl!ea: 
uma (perdita) dell'esercizio di pértioenza ciel Gruppo (42.560) (40.324) {40.527) 
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di Terzi· o o o 

UUie {perdita) complessivo ·d~U'eserclzlo di pertinenza del Gruppo (46.121) (44.287) (44.287) 
Utile (perdita) complessivo dell'esercizio di pertinenza di Terzi o o o 

Utile (perdita) per azione base in euro 25 (0,3-6) (0,35) (0,35) 
UU!e (perdita) per azione diluito In euro 25 (0,36) (0~5) (0,35) 

(') l saldi dell'esercizio 2011 sono stati riesposti a seguito dell'applicazione' in via anticipata dello lAS 19 rivisto. 
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G-uppo SNAI· Prospetto della situazione patrimoni aie-finanziaria consolidata 

di cui Parti di cui Parti 
Riesposto 

di cui Parti 
31.12.2012 Correlate 31.12.2011 Correlate Correlate 

valori/n migliaia di euro Note nota n.33 nota n. 33 
31.12.2011 (.) 

nota n.33 

ATnVITA' 

Attività non correnti 

Immobili, Impianti e macchinari di proprietà 134.819 128.968 128.968 

Beni in locazione finanziaria 17.294 28.065 28.065 

Totale Immobilizzazioni materiali 14 152.113 157.033 157.033 

Avviamento 231.531 231.531 231.531 

Altre attività immaterla!f 151.409 185.082 185.082 

Totale immobilizzazioni immateriali 15 382.940 416.613 416.613 

Partecipazioni valutate a patrimonio netto 3.264 1.813 1.813 

Partecipazioni in altre imprese 46 46 46 

Totale partecipazioni 16 3.310 1.859 1.859 

l m poste anticipate '17 63.879 45.132 45.132 

Altre attività non finanziarie 20 2.341 1.466 1.466 

Totale attività non correnti 604.583 622.103 622.103 

Attività correnti 

Rimanenze 18 3.384 2.755 2.755 

Crediti commerciali 19 91.837 128 76.391 13.528 76.391 13.528 

Altre attività 20 36.364 3 38.971 38.971 

Attività finanziarle correnti 21 10.249 257 257 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 22 11.010 40.282 40.282 

Totale attività correnti 152.844 158.656 158.656 

TOTALEATnVITA' 757A27 780.759 780.759 

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 

Patrimonio Netto di competenza del Gruppo 

Capitale sociale 60.749 60.749 60.749 

Riserve 146.040 189.925 190.128 

Utile (perdita) del periodo (42.560) (40.324) (40527) 

Totale Patrimonio Netto di Gruppo 164.229 210.350 210.350 

Patrimonio Netto d l terzi 

Totale Patrimonio Netto 23 164.229 210.350 210.350 

Passività non correnti 

Trattamento dl fine rapporto 26 5.190 5.033 5.033 

Passività finanziarle non correnti 27 344.436 281.207 281.207 

Imposte differite 17 48.150 45.168 45.168 

Fondi per rischi ed oneri futuri 28 25.136 15.568 15.568 

Debiti vari ed altre passività non correnti 29 1.951 5.583 1.134 5.583 1.134 

Totale Passività non correnti 424.863 352.559 352.559 

Passività correnti 

Debiti commerciali 30 44.239 258 27.589 231 27.589 231 

Altre passività 29 87.901 6 76.567 4.115 76.567 4.115 

Passività finanziarie correnti 20.095 37.944 37.944 

Quote correnti di finanziamenti a lungo termine 16.100 75.750 75.750 

Totale Passività finanziarie 27 36.195 113.694 113.694 ------
Totale Passività correnti 168.335 217.850 217.850 

TOTALEPASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 757.427 780.759 780.759 

"'~ 

11 ' '"' "'''""'"""" ~"" .w; """" """~ "'"'""'-""' '" "' '""'""" "'"" W< " "~'" ((' , \ 'r{,_. r m ~~ "'~ 
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Riserva per 
rimlsurazlone \.-..!!1"'""""'"'-+--"""'"''-' 

plani per 
Totale 

!---·--·-------~~ ~-2~ _!:~gale s2.'?pprezzo Cash Flow dir.Jenden\1 a !!.~~?l!_laria (perdite) 'd'ésercl.zio P.N GruPPo P.N. Terzi _!'.N· 
benefici definiti.- ---------- ., . ----~--

azioni Hedge (lAS 19) (•) a nuovo 

Saldoal31.12.2012 -- 60.749 ;- 1.559 154.345 - (6.820) - (508) o ~.536) ': (42.560) '164.229 .164.229 

" 
' ' ' '', ,·,, ,, .,· .. · 

(') La riserva viene evidenziata a seg~ito dell'applicazione anticipata, a partire dall'esercizio 2012, dello lAS t9 rivisto. 
L'iscrizione di detta Riserva ha comportato la variazione, per pari importo, del saldo. di apertura della voce "Risultato 
dell'esercizio". 
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1 saldi dell'esercizio 2011 sono stati riesposti a seguito dell'applicazione in via anticipata dello lAS 19 rivisto. 

Gli interessi passivi pagati nell'esercizio 2012 ammontano a circa 20.861 migliaia di euro (22.408 migliaia di euro 
dell'esercizio 2011 ). 
Le imposte pagate nell'esercizio 2012 ammontano a circa 1."135 migliaia di euro (circa 1.026 migliaia di euro nell'esercizio 
2011). 
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NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO 

1. Principi contabilirl(evantl 

Area. di consolidamento 
SNAI S.p.A. (nel seguito anche "capogruppo") ha sede in Porcari (LU) - Italia -Via Luigi Boccherini, 39. L'allegato 1 riporta 
la composizione del GrujJpoSNAI. 

Il bilancio consolidato del gruppo SNAI al 31 dicembre 2012 comprende i bilanci delia SNAI S.p.A. e delle seguenti società 
controllate, cònsoiidate con Il metodo integrale: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Società Tremio S.r.l. Uni personale 
Festa S.r.l. Unipersonale . 
lmmoiJillare Valcarenga S.r.l. Unipersonale 
SNAI Olè.S.A . 
SNAI France S.A.S, 
Telelppic~ S.r.l. Unipersonale 

Rispetto al 31. dicembre 2011 sorio uscite dall'ar.ea di consolidamento integrai\" l~ seguenti società: 
" Faste S.r.l. in liquidazio!Ìe in quanto inqata 2~ aprile 20121'a~semblea qei soci di Faste s.,,L inliqÙidazi9ne ha approvato il 
bilancio finale di \iquid!l~ione .a1.3J marzo 2012, "d il piano dj riparto,\"d in data 04giugno 201? la Società è stata cancellata 
dal Registrg delie'fmJ)r~se ed è statachlusa la parfi\a !VA all'Agenzia delle Entratè; · ... ·· .. '· ..• ·. • ·.· ,•.,.. . ·• 
"Mac Horse s', r.I. in liquipazjone if1quanto In dal• 17 gttobie 2012 !~assemblea qei soci dj Mac Horse S.r.l. In liquidazione ha 
approvato il bilanciofirate;di.Jiquidazi9nea\30settembre 2012 ed il piano di ripartoed in data 30 ottobre. 2012\a Società è 
stata canèeliata dà! Registro c\8!1è Imprese~ · · · · · 

l bilanci delle sodeta incluse nell'àreadi ~onèoiidaoiento hanno t(!tÌi iacpiu~9r~ cjelt'esercoiiio s~cialecoini;identecon il 31 
dicembre, . data di chiusura .della Capogruppo .. Tali bilanci veng~np .· opP9.rl~nmn~nt~. tiçli!ssijic~t[e rettificati al fine di 
uniformarli al principi contabili e al criteri. di val~tazipne IFRS titiU?zati dallà C~pqgruppo.{repòrtin,g package).Talibilanci e 
reporting packag~ ~onostati :~pprovati gaj rispettiVi ~rgàni 1lm.m.inistratlvi:Si precisa èhe per le società collegate valutate con 
il metodo del patrimonio netto Jè stime ef(ettuate sono'Je seguenti: per çonpextS.r.l. è stato ~tilizzato il progetto di bilancio al 
31 dicembre 2012 opportunamente rèttificato' per tener conto di ~yentuaJL e,ffettl \FRS, per Altea S.pA ed Hlppogroup Roma 
Capannelle S.p.A. è stata utilizzata la previslqne di chiusura al31 dicembre 2012. · . 

Il bilancio conso\i.dato al 31 dicembre 2012 è stato approva!? dagli amministratori della capogruppo nella riunione del 
consiglio di amministrazione del 21 marzo 2013 e quindi autorizzato alia pubblicazione a norma di legge. 

1.1 Valutaztonedegli amministratori rispetto ai requisitidlpontinultà aziendale 

Il bilancio del Gruppo SNAI c~iu~o al31. dicefnbte 2012 jlr.esenta una perdita di euro 42,6 rnilio~i. un<J perdita complessivadi 
euro 46,1 milioni, Un patrimonio netto di. euro 164,2 miUoni, Un'esposizione finanziaria nettaVerso terzi di euro 36Q,6 milioni. 
Gli oneri finanziari sostenuti fJal, primo di gennaio al31 dicembre 2012 ~ono pari ad euro45 milioni. Al31 dicembre 2011 il 
Gruppo aveva consuntivato una perdita di eUro 40,5 milioni (di cui oned finanziari euro 42,3 milioni), il patrimonio netto 
ammontava ad e~ro 210,3 milioni e l'esposizione finanziaria netta ammontava· ad euro 354,4 milioni. 
l risultati consuntlvati nell'esercizio si prè~entano dunque inferiori ri~petto. alle ·attese. · 

Gll Amministratori evide~zia0o come la differenza rispetto alle previsioni sia sostanzialmente riconducibile agli effetti derivanti 
dall'andamento del payout delle sco111messe sportive e dal malfunzionarriento della piattaforma VL T Barcrest veriticatosi 
nell'aprile 2012 .. Gli Amministratori altres1 ritengono che (i) ricondotto il payout ai suoi valori storici e (ii). completate le azioni 
correttive per la sostituzione delle VLT Barcrest, le aspettative circa le performance del Gruppo potranno riallinearsi alle 
attese. Tali aspettative sono state pertanto riflesse nel budget 2013, approvato lo scorso 29 gennaio, e nelle "linee guida per 
Il biennio 2014,2015" predisposte ai fini delle valutazioni di bilancio ed approvate dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito 
delle valutazioni effettuate aì fini dell' impairment test . 

Al tempo stesso, il Gruppo, con la positiva conclusione del processo di rlnegozlazione dell'indebitamento finanziarlo awenuta 
nel marzo 2011, ha ottenuto la continuità dei mezzi finanziari necessari a supportare i propri piani di sviluppo. 

Gli Amministratori ritengono perciò che l'evoluzione e l'espansione dell'attività caratteristica del Gruppo permetterà di 
raggiungere una posizione di equilibrio economico e di generare adeguati flussi di cassa. 

SI è peraltro più volte evidenziato che la capacità del Gruppo di raggiungere tale posizione di equilibrio è principalmente 
connessa al raggiungimento di risultati operativi ed economico finanziari sostanzialmente in linea con quelli inclusi nelle 
previsioni aziendali sopra richiamate. In tal senso gli Amministratori sono consapevoli che gli obiettivi strategici identificati e 
riflessi nel Budget 2013 e nelle sopra citate linee guida 2014-2015, presentano inevitabili profili di incertezza a causa 
dell'aleatorietà connessa alia realizzazione di eventi futuri ed alie caratteristiche del mercato di riferimento, che potrebbero 
avere effetti negativi sulia capacità di realizzare i risultati ed l flussi finanziari futuri, sui quali si basano tra l'altro le principali 
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valutazioni effettuate per la redazione del presente bilancio. Purtuttavia gli Amministratori ritengono che gli obiettivi strategici 
sopra richiamati siano ragionevoli. 

Sulla base di tutte le considerazioni sopra riportate gli Amministratori ritengono che il Gruppo abbia la capacità di continuare 
la propria operatività nel prevedibile futuro, ed hanno pertanto redatto il bilancio sulla base del presupposto della continuità 
aziendale. 

1.2 Principi contabili 

(a) Principi generali 

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 è stato redatto sulla base degli IFRS, in vigore a tale data, emessi 
dall'lnternational Accounting Standards Board e omologati dalla Commissione europea. 

1 principi contabili adottati nella redazione del presente bilancio consolidato sono conformi con quelli adottati nella redazione 
del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, fatta eccezione per l'adozione dei nuovi o rivisti principi dell'lnternational 
Accounting Standards Board ed interpretazioni dell'lnternational Financial Reporting lnterpretations Commettee - che non 
hanno avuto effetti significativi sulla posizione finanziaria o sul risultato del Gruppo - e fatta eccezione per l'adozione In via 
anticipata e retrospettiva della versione rivista del principio lAS 19 (Benefici per i dipendenti). In conseguenza 
dell'applicazione di tale principio i dati dell'esercizio precedente posti a confronto sono stati coerentemente ridetermlnati 
("Riesposto"). 

Per IFRS si intendono i principi contabili internazionali rivisti (IFRS e lAS) e tutte le interpretazioni dell'lnternational Financial 
Reporting lnterpretations Cornmittee (IFRIC e SIC), adottati dall'Unione Europea. 

Modifiche e nuovi principi e interpretazioni 
Come richiesto dal paragrafo 28 dello lAS 8 vengono qui di seguito indicati e brevemente illustrati gli IFRS in vigore a partire 
dal1 o gennaio 2012, applicati dal gruppo: 

~ lAS 12 Ascalità differita: recupero delle attività sottostantl 

~ lfRS 7 -Informazioni Integrative- Trasferimenti di attività finanziarie 

~ IFRS 1 Prima adozione degli IFRS - Grave iperinflazione ed eliminazione di date fissate per neo-utilizzatori 

L'adozione degli standard e interpretazioni è descritta nel seguito: 

lAS 12 • Fiscalità differita: recupero delle attività sottostanti 
Questa modifica chiarisce la determinazione delle imposte differite sugli investimenti immobiliari valutati al falr value. La 
modifica introduce la presunzione confutabile che un'attività fiscale differita relativa a un investimento immobiliare, valutato 
utilizzando Il modello del fair value previsto dallo lAS 40, debba essere determinata assumendo che il valore di carico sia 
recuperato attraversala vendita (an a sale basis). Inoltre, richiede che un'attività fiscale differita su attività non ammortizzabili 
che sono valutate secondo il modello della rideterminazione del valore previsto dallo lAS 16 dovrebbe sempre essere 
valutata assumendo la vendita dell'attività (on a sale basis). La data effettiva di adozione della modifica è per gli esercizi 
annuali con inizio dal t gennaio 2012 o successiva. Questa modifica non ha avuto alcun impatto sulla posizione finanziaria, 
sui risultati o sull'informativa del Gruppo. 

IFRS 7- Informazioni Integrative- Trasferimenti di attività finanziarie 
La modifica richiede informativa integrativa sulle attività trasferite che non sono interamente cancellate dal bilancio, in modo 
da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere le relazioni tra le attività non cancellate e le passività a esse 
associate. Se le attività sono interamente cancellate, ma la società mantiene un coinvolgimento residuo, si deve fornire 
l'informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura del coinvolgimento residuo dell'entità nelle attività 
cancellate e i rischi a questo associati. La data effettiva di adozione della modifica è per gli esercizi annuali con inizio dal 1 
luglio 2011 o successivamente. Questa modifica non ha avuto alcun impatto sulla posizione finanziaria, sui risultati o 
sull'informativa del Gruppo. 

IFRS 1 Prima adozione degli IFRS -Grave iperinllazione ed eliminazione di date fissate per neo-utilizzatorl 
Quando la data di transizione agli IFRS corrisponde o è successiva alla data di normalizzazione della valuta funzionale, la 
società può decidere di misurare tutte le attività e passività possedute prima della data di normalizzazione utilizzando il loro 
fair value alla data di transizione agli IFRS. Il fair value potrà essere utilizzato come costo presunto di queste attività e 
passività nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria IFRS di apertura. Comunque questa esenzione potrà essere 
applicata solo alle attività e passività soggette a iperinflazione grave. La data effettiva di adozione della modifica è per gli 
esercizi annuali con inizio dal 1 luglio 2011 o successivamente; è consentita l'adozione anticipata. Questa modifica non ha 
avuto alcun impatto sulla posizione finanziaria, sui risultati o sull'informativa del Gruppo. 
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Nuovi Principi e Interpretazioni recepiti dalla UE, non ancora in vigore e applicati in via anticipata 

lAS 19 (2011) (Benefici per i dipendenti) 
Nel giugno 2012 è stato emesso il Regolamento CE n. 475·2012 che ha recepito a livello comunitario la versione rivista del 
principio lAS 19 (Benefici per i dipendenti) che va applicato a partire dal t "gennaio 2013 secondo il metodo retrospettivo, 
come previsto dallo lAS 8 (Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errorq. SNAI ha deciso di applicare, cosi 
come consentito, dette modifiche in via anticipata a partire dal bilancio consolidato al31 dicembre 2012, ciò al fine di ridurre 
la volatilità dei valori iscritti nel conto ·economico separato. 
Lo lAS 19 (2011) prevede in particolare, per l piani a benefici definiti (ad es. Trattamento di Fine Rapporto-TFR), la 
rilevazione delle variazioni di utili/perdite attuariali ("rimisurazlonl') fra le altre componenti del conto economico complessivo, 
eliminando cosi le altre opzioni precedentemente Previste. 
L'applicazione anticipata di dette modifiche ha comportato la ridetermlnazione dei valori di conto 
economico dell'esercizio 2011. 

Gli effetìi sono i seguenti: 

valori in mii:JiiB.ia'di·euio 
Esercizio 

2011 

Proventi finanziari -storno proventi attuariali (293) 
Oneri finanziari - storno oneri attuariali 13 

Imposte sul reddito . -~-c-:'7'='7,--. 
ImPatto suuiììe (perdila) dell'esercizio (203} 

Rendiconto flnanz.iari0 .consolldato . . ·. . . . . . . 
L'applicazione anticipata della versione rivista dello lAS 19 non ha comportato effetti sul "Flusso 
di cassa complessivo" del rendiconto finanziario consolidato. 

Principi emessi mà non an-Cora in vigore 

Sono di seguito iliustrati i. principi che, alla data di re.dazioned~l bilancio èonsolidato delGruppo risultavano già emanati ma 
non ancora in vigQfe·.- L1elenco. si_ riferisce. a princlpC e_.: int~rpretazioni-_ che _il .. Gruppo si aspetta saranno ragionevolmente 
applicabili nel futuro. Il Gruppo intende adottare questi principi quando entreranno in vigore. 

lAS 1 Presentazione di Bilancio - Esposizione nel bilancio delle voci (Ielle altre componenti di conto economico 
complessivo 
La modifica allo lAS 1 cambia il ragwuppamento deUe voci presentate nelle altre componenti di conto economico 
complessivo. Le voci che potrebbero essere in futuro. riclassificate (o "riciclate") nel .conto economico (per esempio, l'utile 
netto sulle copertwe di investimenti netti, le differen~e.dl conversione. di bilanci esteri, l'utile netto su cash flow hedge e 
l'utile/perdita {letto <;la attività finan~iariedisponibili per l~ .vendita) d~vrebber0 essere presentate sep~ratamente rispetto alle 
voci che non saranno mai riqlassificafe (peiesempjo, .l'tÌtile.lperdita attuariale su plani a benefici definiti e la rivalutazione di 
terreni e fabbricati). ~a, modifica. riguarda solo la modalità di p~esenta~ione e non ha alcun impatto .sulla. posizione finanziaria 
del Gruppo o sui risultati. La modifica entra in vigore per gli esercizi che hanno inizio alt luglio 2012 o successivamente. 

lAS 28 (2011) l'~rteclpazionl in società collegate e jolntve~ture (rivisto nel 2011) 
A seguito dei. nuovi IFRS 11 Accorc(i congiunti e IFRS 12 Informativa su p~rtecipazloni in altre imprese, lo lAS 28 è stato 
rinominato Partecipazioni In società cqlleg<lte e joint ventu~e, e descrive l'applicazione del metodo del patrimonio netto per le 
partecipazioni In società a controllo congiunto, in· aggiunia alle collegate. Le modifiche sono effettive per gli esercizi che 
hai1no inizio alt gennaio 2013 o suCcessiVamente. 

lAS 32 Compensazione di attività e passività finanziarle- Modifiche al.lo lAS 32 
Le modifiche chiariscono il significato di "ha correntemente un diritto legale a compensare". Le modifiche chiariscono inoltre 
l'applicazione del criterio di compensazione dello lAS 32 nelcaso di sistemi di regolamento (come ad esempio stanze di 
compensazione centralizzate) che applicano meccanismi di regolamento lordo non simultanei. Queste modifiche non 
dovrebbero comportare impatti sulla posizione finanziaria o sui risultati del Gruppo ed entreranno in vigore per gli esercizi 
annuali con inizio dal 1 gennaio 2014 o successivamente. 

IFRS 1 Governement Loans- Modifiche all' lFRS 1 
Questa modifica richiede alle entità che adottano per la prima volta gli IFRS di applicare prospettlcamente le disposizioni 
dello lAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica ai finanziamenti governativi 
esistenti alla data di transizione agli IFRS. L'entità può scegliere di applicare le disposizioni dello lAS 39 e lAS 20 ai 
finanziamenti governativi retrospettivamente se le informazioni necessarie per farlo erano state ottenute al momento della 
contabilizzazione iniziale del finanziamento. L'esenzione darà al neo-utilizzatore il beneficio di non dover valutare 
retrospettivamente i finanziamenti governativi con tasso di interesse inferiore a quello di mercato. La modifica entrerà in 
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vigore per gli esercizi annuali che hanno Inizio dai 1 gennaio 2013 o successivamente. La modifica non ha alcun impatto sul 
Gruppo. 

IFRS 7 Informazioni Integrative· Compensazione di attività e passività finanziarle- Modifiche aii'IFRS 7 
Queste modifiche richiedono all'entità di dare informativa sul diritti di compensazione e relativi accordi (ad esempio garanzie). 
L'informativa darà ai lettore di bilancio informazioni utili per valutare l'effetto degli accordi di compensazione sulla posizione 
finanziaria dell'entità. La nuova informativa è richiesta per tutti gli strumenti finanziari, oggetto di compensazione secondo io 
lAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio. L'informativa è richiesta anche per gli strumenti finanziari che sono 
soggetti a contratti quadro esecutivi di compensazione o accordi simili, indipendentemente dal fatto che vengano 
compensati secondo lo lAS 32. Queste modifiche non avranno alcun impatto sulla posizione finanzia o sui risultati del 
Gruppo ed entreranno in vigore per gli esercizi annuali che hanno inizio dali gennaio 2013 o successivamente. 

IFRS 1 o Bilancio consolidato, lAS 27 (2011) Bilancio separato 

L'IFRS 10 sostituisce la parte dello lAS 27 Bilancio consolidato e separato che disciplina la contabilizzazione dei bilancio 
consolidato. Esso affronta anche le problematiche sollevate nel SI C-12 Consolidamento- Società a destinazione specifica. 

L'IFRS 10 stabilisce un singolo modello di controllo che si applica a tutte le società, comprese le società di scopo 
(special purpose entity). Rispetto alle disposizioni che erano presenti nello lAS 27, i cambiamenti introdotti dali'IFRS IO 
richiederanno al management di effettuare valutazioni discrezionali rilevanti, per determinare quali società sono controllate 
e, quindi, devono essere consolidate dalia controllante. Sulla base dell'analisi preliminare svolta, non ci si attende che I'IFRS 
1 o abbia alcun impallo sulle partecipazioni attualmente detenute dal Gruppo. 

Questo principio si applica dagli esercizi con inizio ai 1 gennaio 2013, o successivamente. 

IFRS 11 Accordi a controllo congiunto 

L'IFRS 11 sostituisce lo lAS 31 Partecipazioni in Joint venture e il SIC-13 Entità a controllo congiunto- Conferimenti in 
natura da parte dei partecipanti al controllo. 

L'IFRS 11 elimina l'opzione di contabilizzare le società controllate congiuntamente usando il metodo di consolidamento 
proporzionale. Le società controllate congiuntamente che rispettano la definizione di una joint venture devono invece essere 
contabilizzate usando il metodo del patrimonio netto. 

L'applicazione di questo principio non avrà impatto sul bilancio del Gruppo in quanto non si sono accordi di controllo 
congiunto. 

IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità 

L'IFRS12 include tutte le disposizioni in materia di informativa in precedenza incluse nello lAS 27 relativo ai bilancio 
consolidato, nonché tutte le disposizioni di informativa dello 11\S 31 e dello lAS 28. Questa informativa è relativa alle 
partecipazioni di una società in società controllate, jolnt venture, collegate e in veicoli strutturati. Sono inoltre previste nuove 
casistiche di informativa. Il principio non avrà alcun impatto sulla posizione finanziaria o sui risultati dei Gruppo. Questo 
principio si applica dagli esercizi con inizio al1 gennaio 2013, o successivamente. 

IFRS 13 Valutazione ai fair value 

L'IFRS 13 stabilisce una singola linea guida nell'ambito degli IFRS per tutte le valutazioni ai fair vaiue. L'IFRS 13 non 
modifica i casi in cui sia richiesto di utilizzare il fair value, ma piuttosto fornisce una guida su come valutare il fair value in 
ambito iFRS, quando l'applicazione del fair vaiue è richiesta o permessa. Il Gruppo sta attualmente valutando l'impatto che 
tale principio avrà sulla posizione finanziaria e sui risultati ma, sulla base dell'analisi preliminare svolta, non ci si attende 
alcun effetto rilevante. Questo principio è effettivo per gli esercizi annuali con inizio al 1 gennaio 2013 o successivamente. 

IFRIC 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto 

Questa interpretazione si applica ai costi di sbancamento sostenuti nell'attività mineraria a cielo aperto nella fase di 
produzione di un'attività mineraria, L'interpretazione tratta la contabilizzazione dei benefici derivanti dall'attività di 
sbancamento. Questa interpretazione è effettiva per gli esercizi annuali con inizio al 1 gennaio 2013 o successivamente. La 
nuova interpretazione non avrà alcun impatto sul Gruppo. 

Miglioramenti annuali Maggio 2012 

Questi miglioramenti non avranno alcun impatto sul Gruppo e includono: 

JFRS1 Prima adozione degli lnternatlonal Financial Reporting Standards 

Questo miglioramento chiarisce che un'entità che ha cessato l'applicazione degli IFRS nei passalo e che decide, o a cui è 
richiesto, di applicare gli IFRS, ha l'opzione di applicare nuovamente I'IFRS 1. Se non viene applicato nuovamente I'IFRS 1, 
l'entità deve riesporre retrospettivamente il proprio bilancio, come se non avesse mai cessato di applicare gli IFRS. 

lAS 1 Presentazione del bilancio 

Questo miglioramento chiarisce la differenza tra informativa comparativa addizionale volontaria e l'informativa co1;n§:~W 
minima richiesta. Generalmente l'informativa comparativa minima richiesta è il periodo precedente. 
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lAS 161mmobili, impianti e macchinari 

Questo miglioramento chiarisce che le parti di ricambio significative e i macchinari dedicati alla manutenzione, che rispettano 
la definizione di immobili, inipianti e macchinari, non sono magazzino. 

lAS 32 Strumenti finanziari: e)lposlzlone nel bl.lancio 

Questo miglioramento chiarisce che le imposte legate alle distribuzioni agli azionisti sono contabilizzate in accordo con lAS 
12 Imposte sul reddito. 

lAS 34 Bilanci intermedi 

Questo miglioranlEinto allinea i requisiti di Informativa per n totale attività di settore e perii total.e passivitàdi settore nel 
bilancio intermedio, . Il chiarimento vuole Inoltre assicurare chè l'informativa del periodo intermedio sia allineata con 
l'informativa annuale. . . . ... ·· . : .· . . . . .. . 
Questi miglioramenti sara~no effettivi per gli.eserciziannuali.con in.izlo al 1 gennaio 2013 o successivamente. 
Gli schemiaqottatidal Gruppo SNAI per ii periodo chiuso al 31.dicembre 2012 ~on sono stati modificati rispetto a quelli 
adottati al31 dicembre 2011. . · · ·. · · 

Schemi di Bilanciò. · ·.· ·· • .·· .• · .. · . · 
Gli schemi aaottati. dal Gruppo slçompongono come segue: 

Prospetto del hl situazione patfimonialè,fin~~ziarià~()nsolidata 
La presentazione del prospetto, della situazi.one. pairimopial0-finanziaria awiénfè attraverso l'esposizione distinta fra attività 
cQrrenH e. non .. cor.r_E;mti --~ h:~ paSsiv_i~~ q9~r~_nti :.e __ r<:m-. com;~qti-'e· _per-9ia~cuné\.':_Vo~e. _~H-: atli_vità .e- passività gll_ iiTlporti che _ci. _si 
aspetta di regolare o recuperare entro o "òltre i 12mesi.dalla.da\a di dlerlmerito del bilàncio. . . 

Conto Economico Comple.sslvo consoli~ato. . .··.:·· .·· . . .·· .· .....••..... ·• . .. ..· . 
Il prospetto di contò .econòmico complessivo riporta le voci per natura, poiçhé è consid.erato quello che fornisce informazipni 
maggiormente esplicative. · 

Prospetto dellevari'\~l~nl di pairhnonionettocons01idato • . ·. . . .... · .. ·. . .· •.• 
Il prospetto· deijecv~ria~ioni dej P(ltrimoniq netto éviden~ia il. risultato compl~ssivo dell'eserCizio, l'effetto, perciascuna voce 
di patrimonio n~tto;.dei pal1)biamenti di principi conJat>ili e delle correzioni di errorl così c9me previ~to dal Principio contabile 
lnternazi.onale n. 8, Inoltre, lo schema presenta il saldo degli utili b delle perdite accumulati all'inizio dell'esercizio, i movimenti 
dell'esercizio e alla fine dell'_~~erc\zio. 

Rendiconto finanziarlo cons~lldato . . . . . . . ·. . . . . . .•.. . . 
Il rendiconto finanziariq presènq i flussi finanzi(lri dell'atti.vltà d'es~rçizio, d'in~èstimento e finanziaria. l flussi dell'attività 
d'esercizio (operativi) sono rappresentati attraverso il.m.etodo indiretto, per mezzo del quale Il risultato di esercizio o di 
periodo è rettificato dagli effetti delleoper~~ioni di natura .nonmonetari.a, .da qualsiasi differimento o accantonamento di 
precedenti· o futuri incassi o pagamenti operativi,· e da· elementi. di ricavi i:J costi connessi. con i flussi finanziari derivanti 
dall'attività di investimento o finanziaria. · ' · · · 

(b) Criteri di redazione 
' - _,-._ , .. · ' 

Il presente bilaneioc~nsolid~to, Jqui !~porti sono espressi in euro e arrotondati alle migll')ia, è stato redatto sulla base· del 
criterio generale de{ .costo storj9o, ad ecèezione di "'-lcuni i!llmobili; terreni, il)lpianti e m~cchlnari valutati al valore sostitutivo 
del costo ("deemed cost") .come definito nel seg~ito nònché per i derivati (scommessa a quota fissa e riferimento) e 
partecipazioni In. altre impresè iscritti al valore equ0: 

Incertezza nella stime . , 
Nell'applicare i principi contabili ~i Gruppo, gli. amministratori hanno assunto decisioni basate su alcune ipotesi chiave 
rlguarda~ti n futuro e .. altre importanti fonti di incertezza nelle· stime alla data di ?hiusuradel bilancio, che potrebbero produrre 
rettifiche nei. valori di carico deHe attività e passività. In particolarè, l'awiamento è sottoposto a verifica circa eventuali perdite 
di valore con periodicità almeno annuale; detta verifica richiede una stima det valore d'uso delle unità generatrice dei flussi 
finanziari a cui è attribuito l'awiamento, a sua volta basata sulla stima del flussi finanziari attesi delle unità e sulla loro 
attualizzazione in base a un tasso di sconto adeguato. Le assunzioni formulate ai fini della determinazione del valore d'uso 
delle singole unità generatrici di flussi finanziari, a supporto di tali valori dell'attivo, incorporano per loro natUra un'aleatorietà 
connessa a tutte le previsioni. Pertanto potrebbero in futuro determinare rettifiche dei valori. contabili in funzione dell'effettivo 
realizzarsi delle assunzioni alla base delle stime e più in dettaglio della capacità del Gruppo di raggiungere gli obiettivi del 
budget 2013 e delle linee guida 2014·2015. 

Uso di stime 
Nell'ambito della redazione del bilancio in conformità agli IFRS, la direzione aziendale deve formulare valutazioni, stime e 
ipotesi In applicazione dei principi contabili che influenzano gli importi delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi 
rilevati in bilancio. Le stime e le relative ipotesi si basano sulle esperienze pregresse e su altri fattori considerati ragionevoli 
nella fattispecie e sono state adottate per stimare il valore contabile delle attività e delle passività, che non è facilmente 

· desumibile da altre fonti. 
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Tali stime e ipotesi sono riviste regolarmente. Le eventuali variazioni derivanti dalla revisione delle stime contabili sono 
rilevate nei periodo In cui la revisione viene effettuata. 
Qui di seguito sono presentate le ipotesi chiave riguardanti il futuro e altre importanti fonti di incertezza nelle stime alia data 
di chiusura del bilancio, che potrebbero produrre rettifiche significative nel valori di carico delle attività e passività entro il 
prossimo esercizio finanziario. 

Riduzione di valore di attività non finanziarie 
Il Gruppo verifica, ad ogni data di bilancio, se ci sono indicatori di riduzioni di valore per tutte le attività non finanziarie. 
L'awiamento e le altre attività immateriali a vita utile indefinita sono comunque verificati annualmente per individuare 
eventuali svalutazioni e in corso d'anno solo se tali Indicatori di imparment esistono. Le altre attività non finanziarle sono 
verificate annualmente per svalutazioni quando ci sono indicazioni che il valore contabile potrebbe non essere recuperato. 
Quando vengono predisposti i calcoli del valore in uso, gli amministratori devono stimare l flussi di cassa attesi dall'attività o 
dalle unità generatrici di flussi e scegliere un tasso di sconto adeguato in modo da calcolare il valore attuale di tali flussi di 
cassa. Ulteriori dettagli ed una analisi di sensitività delle ipotesi chiave sono indicati di seguito. 

Imposte differite attive 
Le imposte differite attive sono rilevate anche a fronte delle residue perdite fiscali portate a nuovo, nella misura in cui sia 
probabile l'esistenza di adeguati utili fiscali futuri a fronte dei quali tali perdite potranno essere utilizzate. Una significativa 
valutazione discrezionale è richiesta agli amministratori per determinare l'ammontare delle imposte differite attive che 
possono essere contabilizzate. Essi devono stimare la probabile manifestazione temporale e l'ammontare dei futuri utili 
fiscalmente imponibili nonché la strategia di pianificazione delle imposte future. 

Fondi 
Snai effettua accantonamenti prevalentemente connessi a contenziosi legali. La stima degli accantonamenti In questa 
materia, stante la complessità del quadro regolatorio in cui Il Gruppo opera, è frutto di un processo complesso che comporta 
giudizi soggettivi da parte della Direzione Aziendale. 

l principi contabili descritti di seguito sono stati applicati coerentemente da tutte le società del Gruppo SNAI consolidate. 

(c) Criteri di valutazione e di consolidamento 

Società controllate 
Le,società controllate sono società in cui la controllante ha il potere di determinare, direttamente o indirettamente, le politiche 
finanziarie e gestionali al fine di ottenere i benefici derivanti dalle sue attività. l bilanci delle controllate sono inclusi nel 
bilancio consolidato con il metodo del consolidamento integrale dal momento in cui la controllante inizia ad esercitare il 
controllo fino alla data in cui tale controllo cessa. 
L'eventuale eccedenza del corrispettivo di acquisto rispetto al fair value delle attività e passività acquisite e' contabilizzato ad 
"avviamento". 
Le quote del patrimonio netto e del risultato attribuibili ai soci di minoranza sono indicate separatamente, rispettivamente 
nello stato patrirnoniale e nel conto economico consolidati. 
Non è consolidata integralmente la società controllata Teseo S.r.l. in liquidazione, il cui consolidamento non avrebbe prodotto 
effetti patrimoniaii, economici e finanziari significativi. La società Teseo S.r.l. in liquidazione è valutata con il metodo del 
patrimonio netto e gli effetti sul risultato economico e sul patrimonio netto consolidato corrispondono a quanto risulterebbe 
dal suo consolidamento integrale. 

Società collegate 
Le collegate sono entità sulle cui politiche finanziarie e gestionali il gruppo esercita un'influenza notevole, pur non avendone 
il controllo. Il bilancio consolidato comprende la quota di pertinenza del gruppo degli utili o delle perdite della partecipata, che 
viene rilevata secondo il metodo dei patrimonio netto a partire dalla data in cui ha inizio l'influenza notevole fino alla data in 
cui detta influenza cessa. Quando esistono i presupposti, tali partecipazioni sono soggette a test di impairment secondo le 
regole dello lAS 36. 

Con il metodo del patrimonio netto, la partecipazione in una società collegata è iscritta nello stato patrimoniale al costo ed 
incrementata dalle variazioni dell'attivo netto della società collegata, successive all'acquisizione, per la quota di pertinenza 
dei gruppo. L'awiamento afferente alla collegata è incluso nel valore contabile della partecipazione e non è soggetto ad 
ammortamento. li conto economico riflette la quota di pertinenza del Gruppo del risultato d'esercizio o di periodo della società 
collegata. Nei caso in cui una società collegata rilevi rettifiche con diretta imputazione al patrimonio netto, il Gruppo rileva la 
sua quota di pertinenza e ne dà rappresentazione, ave applicabile, nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto. 
Quando la quota delle perdite di pertinenza del gruppo di una società collegata eccede il valore contabile della 
partecipazione in tale collegata, il Gruppo azzera la partecipazione e cessa di rilevare la sua quota delle ulteriori perdite ad 
eccezione di quando, e nella misura in cui, il Gruppo ha contratto obbligazioni legali o implicite, oppure abbia effettuato dei 
pagamenti per conto della società collegata. 

Transazioni eliminate nel processo di consolidamento 
Nei processo di consolidamento saldi, operazioni, ricavi e costi infragruppo sono eliminati integralmente. 
Gli utili non realizzati derivanti da operazioni con collegate ed entità a controllo congiunto sono eliminati proporzionalmente 
alla quota di interessenza del gruppo nelrentità. Le perdite non sostenute sono eliminate al pari degli utili non reaiizza!i.;~J,~!1ij(;E. 
solo in assenza di indicatori che possono dare evidenza di una perdita di valore. (',:.,';,;;,~;"·;,~' .. ' , /ò, ì;\ 
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Operazioni in valuta estera 
Le Operazioni in valuta estera sono convertite al tasso di cambio in vigore alla data dell'operazione. 
Gli elementi monetari in valuta estera alla data di riferimento della situazione contabile consolidata sono convertiti in euro 
utilizzando il tasso di cambio di chiusura. Le differenze di cambio derivanti dalla conversione sono rilevate a conto 
economico, tra i proventi o gli oneri finanziari. 

Le poste non monetarie valutate al costo storico in valuta estera sono convertite usando i tassi di cambio in vigore alla data 
di inii,ii:lle __ rilevazione della_ tranScizione.· Le poste non rrion9tar_ie iScritte al- valore equo in Vfiluta·· estera sono convertite 
usando il tasso di cambio al.la data di determinazione di tale valorè. 

(d) Immobili, impianti e m~cclilnarl 

Beni di proprietà . . . . · .. · . . . . . .. 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo b al sostituh del costo, ai netto deil'armnortamento àccumulato e delle 
perdite di valore (vedere il principio f). Il costo comprende gli oneri aècessori di diretta imputazione e la stima. iniziale, ove 
necessario.;dei .costi di smantetlanwrto~di rimozi_9n._edel ben~ e -~qnifi~q qel sito_su cui_.insi~te _e, i_~fi_ne, una_ .. quota adE3guata 
del costi di prQduzione per i beni costruiti intèr~al)1ente firìo al momento in cùi il, bene è nellacondizione necessaria per 
produrre rica't(i~ , · 

. . - - . . ' -. ,: . 

Tal9 coSto' includè_.f'ca·sti p~·r 1~- sOstitUZiOne di p~rt'è.:qifn~Gth_inari e iiÌ'IÌJ_iAiltr'n~l mc:i~en_to'-i_n ç~!- SonO ··sost.enuti se conformi 
ai criteri di rilevazione.OuandC parti significative d'immobili; impianti e.m9cèhinari devono essere sostituiti periodicamente, il 
Gruppo rileva. tali parti cql)1e beni au(onol)1i èon una specifica. vita e utile e un relativo ammOrtamento. Allo stesso modo, 
quancjo vengono svolte revisioni importanti, IL~osto è incluso nelvalorecootablle d~ll'im.pianto 0 ~e11J1acchinario come una 
sostitu;zione; ~e il criterio ;p~r la rilev~~ione. è ~qddisfat\0,. .• ... ·· > . · .. · •....•. · '·... · · . . .·.· • O : .•. ' 
Tutti gli altri còstl di·riP8:~a,~ione·e·màpLitenZione son'o_riley~ti a: conto econo~ico qilan~o ~Ò~!J.S?-~ìenuti. 

Se gli imll]Oblli, impianti. e .macchinari. sono composti da vari componenti aventi vite ~!ili· differenti, tali componenti sono 
contabiliàati separatamente, · · · · · 

Qualora eventi o cambiamenti di situazioni ind.ichino ch.e l valori di . .carico potrebbero non éssere recuperatl, ·questi sono 
oggetto di verifica e se ilvalor.e di carico eccede il .loro valore di presunto realizzo (rappresentato dal maggiore tra il valorè. 
equo al neitodei costi di vendita è il valore. d'uso), l'àttivltà è conseguentemente svalutata. · · 

Beni in loèazìoneflrian#ariae<{ ~~erat;va .· •. · .·. · .... · .· . . .. . . . . . . .. . .. · . . .. ·· . ·.· .. . 
l beni acquistati ~on.còntrattl di leasing finanziario, attraversai quali sonosostanzlalmehfetrasferiti ai.Gruppo tutti i rischi ed i 
benefici legati alla proprietà del bene, sono iscritti come attività ~l loro valore. corrente (fair vajue) o, se. inferiore, al valore 
attuale dei pagamènti nihìimi dovuti pèr Il leasing, inclusa l'eventuale somma dà pagare per l'esercizio dell'opzione di 
acquisto. .. . . . .. ·· .. ·. . . . . . . .. · . .. .. . . .. · 
La corrispondente passivitàverso il locatore è rappresenta in bilancio tra le passività finanziarie. 
l pagamenti minimi dovull!ler il.leasing vengono ,suddivisi. tra costi .finanziari e riduzione.~el debito residuo. l costi finanziari 
sono ripartiti tra gli esercizi nel corso. delleasing In modo da ottenere un tas,so d'interesse co~tante sulla passività residua. 
l beni oggetto dj leaslng sono ammOrtizzati l~ngolayita utile del bene (come indicato <)i sègui)9) e sono rilevati in bilancio al 
netto di taleamtj;prtam<)nt.o •c!i.eventual'perdlte durevoli diValore. . . . . ·· .. ·. . . · : ... ·. . · 
l costi riferiti ai leasing opèrativi sono rilevati. a conto economico lungo la durata dei contratti di leasing a quote costanti. 

Ammortamemo 
L'ammortamento delle imlllòbiliz~azioni ITlateriaU viene .sistematicamente adcjebitato a cònt() ecoii.<lmico a quote costanti in 
relazione alla vita utile economico,tècnica.dei relativi qesPiK definita come residua possibilitàdi utilizzazione. 
l terreni non son()_ammqrtiz?B:bili.' _ · ____ · '_ _ ·: · · · 
Le aliquote annue di ammortamento utilizzate sono le seguenti: 

• Fabbricati: dal3%_al9% 
• lmpì8.nti e macchinc:lri_: -dal1 O% a) 20% 
o Attrezzatura inc1ustriale e commerciale: d;'\11 O% al 15,5% 
o Altri beni: dai 12% al 33% · · 

Il valore residuo del bene, la vita utile e i metodi applicati sono rivisti con frequenza annuale e adeguati se necessario alla 
fine di ciasbu,n esercizio. 
l beni per i quali è prevista la devoluzione all'ente concedente, non rientranti nel perimetro previsto dall' IFRIC 12, sono 
ammortizzati al minore tra la vita utile del bene e la durata della concessione. 

Eliminazione contabile 
Un bene materiale viene eliminato dal bilancio al momento della vendita o quando non sussistono benefici economici futuri 
attesi dal suo uso o dismissione. Eventuali perdite o utili (calcolati come differenza tra l proventi netti della vendita e il valore 
contabile) sono inclusi a conto economico nell'anno della suddetta eliminazione. 
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(e) Attività immateriali 

Avviamento 
L'aw!amento è inizialmente valutato al costo che emerge come eccedenza tra la sommatoria del corrispettivo corrisposto e 
l'importo riconosciuto per le quote di minoranza rispetto alle attività nette identificabili acquisite e le passività assunte dal 
Gruppo. Se il corrispettivo è inferiore al fair value delle attività nette della controllata acquisita, la differenza è rilevata nel 
conto economico. 
L'awiamento è considerato un'attività a vita indefinita e non è ammortizzato, ma viene sottoposto annualmente, o più 
frequentemente (se specifici eventi o modificate circostanze indicano la possibilità di aver subito una perdita di valore), a 
verifiche per identificare eventuali riduzioni di valore, secondo quanto previsto dallo lAS 36 - Riduzione di valore delle attività 
- ("impairment test") condotte a livello della unità generatrice di cassa ("cash generating unit") alla quale la direzione 
aziendale imputa l'avviamento stesso. Eventuali svalutazioni non sono oggetto di successivi ripristini di valore. 

Altre attività immateriali 
Le altre attività immateriali acquistate o prodotte internamente sono iscritte nell'attivo, secondo quanto disposto dallo lAS 38-
Attività immateriali, quando è probabile che l'uso dell'attività genererà benefici economici futuri e quando il costo dell'attività 
può essere determinato in modo attendibile. 
Tali attività sono valutate inizialmente al costo di acquisto o di produzione e successivamente al netto dell'ammortamento, 
determinato a quote costanti lungo la loro vita utile stimata. 
Le spese di ricerca sono rilevate come costo nel momento in cui sono sostenute. 

Le altre attività immateriali comprendono costi capitalizzati per software generati internamente. 
Le spese relative all'avviamento generato internamente e ai marchi sono rilevate nel conto economico nell'esercizio in cui 
sono sostenute. 
Le spese successive relative alle attività immateriali sono capitalizzate solo quando incrementano i benefici economici futuri 
attesi attribuibili all'attività a cui si riferiscono. Tutte le altre spese successive sono imputate a conto economico nell'esercizio 
in cui sono sostenute. 
Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono capitalizzati solo quando incrementano i benefici economici futuri attesi 
attribuibili all'attività a cui si riferiscono. 
Tutte le altre spese successive sono imputate a conto economico nell'esercizio In cui sono sostenute. 

Ammortamento 
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali viene addebitato a conto economico a quote costanti lungo la vita utile 
delle stesse, ad eccezione dell'avviamento che non è ammortizzato, ma per il quale il Gruppo verifica regolarmente se abbia 
subito eventuali riduzioni di valore. Tale verifica viene comunque effettuata ad ogni data di chiusura del bilancio. Le attività 
immateriali con vita utile definita sono ammortizzate a partire dal momento in cui l'attività è disponibile per l'uso. 

Le aliquote d'ammortamento annue utilizzate per tipologia sono: 

• diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno: dal 1 O% al 33% 
~ concessioni, licenze, marchi e diritti simili: dal 5,56% al 33% 
• concessioni ippiche e sportive e diritti sportivi e ippici: sulla durata della concessione aventi scadenza fra il30/06/2012 e 

il 30/06/2016; 
• altre: dal 1 O% al 20% 

(f) Riduzione di valore su attività non finanziarle 

Il Gruppo verifica annualmente i valori contabili delle proprie attività, per identificare eventuali riduzioni di valore. Se, sulla 
base di tale verifica, emerge che le attività hanno effettivamente subito una perdita di valore, il Gruppo stima il valore 
recuperabile dell'attività. 
Il valore recuperabile dell'avviamento, delle attività con vita indefinita e delle attività immateriali non ancora disponibili per 
l'uso, viene stimato ad ogni data di riferimento del bilancio. 
Il valore recuperabile è il maggiore fra il valore equo dell'attività o unità generatrice di flussi finanziari, al netto dei costi di 
vendita, e il suo valore d'uso. Il valore recuperabile viene determinato per singola attività, tranne quando tale attività generi 
flussi finanziari che non sono ampiamente indipendenti da quelli generati da altre attività o gruppi di attività. 
Le eventuali perdite di valore di unità generatrici di flussi finanziari sono imputate in primo luogo a riduzione del valore 
contabile dell'eventuale avviamento attribuito all'unità generatrice di flussi finanziari e, quindi, a riduzione delle altre attività 
dell'unità in proporzione al valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell'unità. 

Per determinare il valore d'uso di un'attività il principio contabile richiede che sia calcolato il valore attuale dei flussi finanziari 
futuri stimati, al lordo delle imposte, applicando un tasso di sconto che riflette le valutazioni correnti di mercato del valore 
temporale del denaro e dei rischi specifici dell'attività. Una perdita di valore è iscritta se il valore recuperabile è inferiore al 
valore contabile. Quando, successivamente, una perd1ta su attività, diverse dall'awiamento, viene meno o si riduce, il valore 
contabile dell'attività o dell'unità generatrice di flussi finanziari viene ripristinato. 
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(g) Ripristini di valore 

Le perdite di valore dell'awiamento non possono essere ripristinate. 
Ad eccezione dell'awiamento, una perdita di valore di un'attività viene ripristinata quando vi è un'indicazione che la perdita di 
valore non esiste pi_ù o quando vi è stato un cambiamento nelle valutazioni utilizzate per determinare Il valo~e recuperabile. 
Il valore contabile risultante a seguito di ripristino di perdita di valore nori deve eccedere il valore contabile che sarebbe stato 
determinato (al netto di ammortamento) se la perdita di valore dell'attività non fosse mal stata contabilizzata. 

(h) Rimanenze 

Le rimanenze so0o valutate al minore tracos.to (di acquisto o produzione) e valore netto di realizzo, determinando Il costo 
con il metodo del primo enìrato -primo uscito (FIFO); La valutazione delle rimanenze di magazzino include i costi diretti dei 
materialì e del lavoro e i costi indiretti (variabili e fissi). Sono calcolati del fondi svalutazione per prodotti considerati obsoleti o 
a lenta rotazione, tenuto conto del loro utilizzo futuro atteso e del_loro valore di realìzzo.Atal proposito si procede ad una 
ridete_-rmi(lazione·. periodicél:. ~él valore .. di rèalizzo e la-'sValutazione è -rilevata a conto economicO al mom9nto in cui la 
svalutazione stessà aVviene.- · · . · - · · · · 

(0 Partecipazioni ed alire'attivitàflnailziarie 

Lo lAS 39 prevede le seguenti classificazioni degli strumenti finanziari: attività finanziarie al valore equo con variazioni 
imputate a conto ec?nomico; finanziaf)"lentl.e crediti; investimenti. detenuti fi,no -~ ~cadenza e attività disp9nibill per la vendita. 
Inizialmente tutte leattività finanziarie sono rilevate .aLvalore equo, aum0~tato,.nel caso di attività diVerse da quelle al valore 
equo, con varia~ioni a Conto economico, degli Oneri accessori. Il Gruppo determina la classificazione delle proprie attività 
finanziarle al mome"nto della. loro rileva~ione il"(iziale .. 

Partécipazioni i h ajt;~impr~se eattivltà!i~anzi~ri~dlspòni\liii per i11 vendita . 
Le partecipazioni in altre it)1prese (con un~· pèrcentuale di possesso interiore al 20%) sono valutate al lair value,. con 
imputazion~. degli ~fletti a wtrimqnio nettò; quando il loro tair value non può essere attendibilmente determinato, le 
partecipazioni sono valutate al 9òstq rettifiçato per p~rdite di. valore, il cui effetto è imputato a conto economico. Il valore 
originario viene ripristinato quando vengono meno i presupposti ."delle svalùtazioni eseguite con imputazione degli effetti a 
patrimonio netto. 

Il rischio derivante d~ eventuali perdite qi valo~é eccedenti il patrimonio nettoè rilevato in apposito fondo rischi nella misura in 
cui là partecipante. è impegnàta ad àdernpiere iì obbliga;doni legali o implicite nei confronti dell'impresa partecipata. 

Le partecipazioni in alt~e lmpr~s~ att~alm~nte detenut~ dal Gruppo, son~ valutate al costo invece che al fair value in quanto 
quest'ultimo non è determinabile in modo attendibile~ 

Perdita di valore su altre imprese e a.ttlvità finanziarle disponibili p11r la vendita . 
Il Gruppo verifica ad ogni data di. bilancio se le partecipazi~nl in altre Imprese hanno subito una perdita di valore. Quando il 
fair value non può essere attendibilmente determinato, la perdita di valore è calèolata sulla base delle opportune valutazioni 
risultanti dai bilanci <jelle. partecipate. · · 

Altre attività. finanziarie 
Le altre attività finanziarie correnti includono i saldi dei conti correnti finanziari verso società sottoposte al controllo della 
stessa controllante, verso società controllate non consolidate e verso la control_lante. 

U) Finanziamenti e crediti 

l finanziamenti e crediti sono attività finanziarie non derivate 'con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotati su un 
mercato attivo. Dopo la rilevazione iniziale, tali àttività sono valutate secondo il criterio del costo ammortizzato usando il 
metodo del tasso di sconto effettivo al netto di ogni accantonamento per perdita di valore. 
l crediti a breve non sono attualizzali poiché l'effetto dell'attualizzazione dei flussi finanziari è irrilevante. Gli utili e le perdite 
sono iscritti a conto economico quàndo l fin9.nziamenti e creditì sono con,abilrriente eliminati o al manifestarsi di perdite di 
valore. 

Valore equo 
In caso di titoli diffusamente negoziati nei mercali regolamentati, Il valore equo è determinato facendo riferimento alla 
quotazione di borsa rilevata al termine delle negoziazioni alla data di chiusura dell'esercizio/periodo. Per gli investimenti per i 
quali non esiste un mercato attivo, il valore equo è determinato mediante tecniche di valutazione basate su: prezzi di 
transazioni recenti fra parti indipendenti; il valore corrente di mercato di uno strumento sostanzialmente simile; l'analisi dei 
flussi finanziari attualizzati; modelli di apprezzamento delle opzioni. 

Costo ammortizzato 
Le attività finanziarie detenute sino a scadenza, ed i finanziamenti e crediti sono misurati al costo ammortizzato. Il costo 
ammortizzato viene calcolato usando il metodo del tasso di interesse effettivo al netto di eventuali accantonamenti per 
svalutazioni durevoli di valore. Il calcolo tiene conto di qualsiasi premio o sconto all'acquisto e include costi di transazioni e 
commissioni che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo. 
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Perdita di valore su finanziamenti e crediti 
Il Gruppo verifica ad ogni data di bilancio se un attività finanziaria o gruppo di attività finanziarie ha subito una perdita di 
valore. 
Se esiste un'indicazione oggettiva che uno strumento finanziario iscritto al costo ammortizzato ha subito una perdita di 
valore, l'importo della perdita è misurato come la differenza fra Il valore contabile dell'attività e il valore attuale dei flussi 
finanziari futuri stimati (escludendo perdite di credito future non ancora sostenute) scontato al tasso di interesse effettivo 
originale dell'attività finanziaria (ossia il tasso di interesse effettivo calcolato alla data di rilevazione iniziale). Il valore 
contabile dell'attività verrà ridotto mediante l'utilizzo di un fondo accantonamento. 

L'importo della perdita verrà rilevato a conto economico. 
Se, in un periodo successivo, l'importo della perdita di valore si riduce e tale riduzione può essere oggettivamente ricondotta 
a un evento verifica tosi dopo la rilevazione della perdita di valore, il valore precedentemente ridotto può essere ripristinato. 

Eventuali successivi ripristini di valore sono rilevati a conto economico, nella misura in cui il valore contabile dell'attività non 
supera il costo ammortizzato alla data del ripristino. 

Il valore contabile del credito è ridotto mediante il ricorso ad un apposito fondo. l crediti soggetti a perdita di valore sono 
stornati quando si verifica che essi sono irrecuperabili. 

(k} Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti comprendono la cassa, i depositi a vista, gli investimenti finanziari a breve termine 
ed ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa e che sono soggetti ad un irrilevante rischio di 
variazione del loro valore. 

(l} Passività finanziarie 

Le passività finanziarie sono rilevate inizialmente al fair value al netto dei costi di transazione. Dopo la rilevazione iniziale, 
sono valutate al costo ammortizzato, rilevando le eventuali differenze tra costo e valore di rimborso nel conto economico 
lungo la durata della passività, in conformità al metodo del tasso di interesse effettivo. 
l debiti a breve non sono attualizzati poiché l'effetto dell'attualizzazione dei flussi finanziari è irrilevante. 

Ogni utile o perdita è contabilizzato a conto economico quando la passività è estinta, oltre che attraverso il processo di 
ammortamento. 

Passività finanziarle al valore equo con variazioni imputate a conto economico 
Le passività detenute per la negoziazione sono tutte quelle acquisite ai fini di vendita nel breve termine. l derivati, sono 
classificati come strumenti finanziari detenuti per la negoziazione a meno che non siano designati come strumenti di 
copertura efficace. Utili o perdite sulle passività detenute per la negoziazione sono rilevati a conto economico. 

Cancellazione di attività e passività finanziarie 
Un'attività finanziaria (o, ove applicabile, parte di un'attività finanziaria o parte di un gruppo di attività finanziarie simili) viene 
cancellata da bilancio quando: 

• i diritti a ricevere flussi finanziari dall'attività sono estinti; 
• la Società conserva il diritto a ricevere flussi finanziari dall'attività, ma ha assunto l'obbligo contrattuale di 

corrisponderli Interamente e senza ritardi a una terza parte; 
• la Società ha trasferito il diritto a ricevere flussi finanziari dall'attività e (a) ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi 

e benefici della proprietà dell'attività finanziaria oppure (b) non ha trasferito né trattenuto sostanzialmente tutti i 
rischi e benefici dell'attività, ma ha trasferito il controllo della stessa. 

Una passività finanziaria viene cancellata dal bilancio quando l'obbligo sottostante la passività è estinto, o annullato od 
adempiuto. 

(m} Strumenti finanziari derivati e hedge accountlng 

Rilevazione iniziale e valutazione successiva 
Il Gruppo utilizza strumenti finanziari derivati quali swap su tassi di interesse per coprire i propri rischi di tasso. Tali strumenti 
finanziari derivati sono inizialmente rilevati al valore equo alla data in cui il contratto derivato è sottoscritto e, 
successivamente, sono valutati nuovamente al valore equo. l derivati sono contabilizzati come attività finanziarie quando il 
valore equo è positivo e come passività finanziarie quando il valore equo è negativo. 

Eventuali utili o perdite derivanti dalle variazioni di valore equo sui derivati sono rilevate direttamente nel conto economico, 
fatta eccezione per la parte efficace delle coperture dei flussi di cassa, che è rilevata nel patrimonio netto. 
Ai fini dell'hedge accounting, le coperture sono classificate come: 
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• coperture di flussi di cassa, se sono a fronte dell'esposizione alla variabilità dei flussi di cassa che è attribuibile a un 
particolare rischio associato a una attività o passività rilevata o a una operazione programmata àltamente probabile o a 
un rischio di valuta legato a un impegno irrevocabile non rilevato; 

.._ coperture di_ un investlmento·netto in Una gestione estera. 
All'avvio di un'operazione .c:li copertura, il Gruppo designa e documenta formalmente il ra~porto di copertura, cui intende 
appllcarè l'hedgeaccounting, i propri obiettivi nella gestione del rischio e la strategia perseguita. La documentazione include 
l'identificazione dello strumento di copertura; dell'elemento o operazione oggètto di copertura, della natura c:lel.rischio e delle 
modalità èon cui l'impresa intende valutare l'efficacia della copertura nel compensare l'esposizione alle variazioni del valore 
equodell'elemento coperto odei flussidi cassa riconducibili al rischio coperto· Ci si attende che queste. coperture siano 
altamente efficaci nel compensare l'esposizi0ne dell'eierr1ento coperto a variazioni del valor.e equo 6 dei flussi finanziari 
attribuibili al rischio coperto; .la valu)azlone .delfatto che qùestE; coperture si siano effettivamente dimostrate altamente 
efficaci viene svolta su base continuativa durante gli esercizi per i quali sono state designale. 
Le operazioni che soddisfànoi. criteri perl'hedge accdunting sano contabilizzate come segue: 

Copertura dei flussi di cassa 
La porzione di l!tile, o pèrdita sullo strumento coperto relativa alla pa.rte di 0opertur.a efficaceèrilevatatra gli altri utili 
complessivi nella riserva di '.'cash flow hedge", mentre la pàrte non efficace è rilevata direttamente nel conto economico tra gli 
altri costi" operativi. -

Il Gruppo utiHzza.come coperture della propria esposizione in valutaesteracontrattj perl'acquisto di valuta a termine sulla 
base delle transazioni previste e sugli impegni stabiliti: allo stesso modo, utilizza contratt.i a. teimine per l'acquisto di materie 
prime per coprirsi daiia_volatilità dei. prezzi dell~ r0aterie prime, 

Gli importi rlconosduti tra\)ii ait[iUtili obrrlplessivisonotrasleriii nel co~to eC:ònomiéo nel pe[ibdo in c~( l'operazione oggetto 
d.i copertura inf!ue[]z~ Il conto econpJllipo;. per ~sempiq quando, viene rilevato l'onere o provento finanziario o quando si 
verifica una vendita' prevista. Quando l'~iel11ento oggetto (ji copertura è H costo di. un'attività o pas~ività non finanziari, gli 
importi riconosciuti tra gli altri. utili complessivi sono. trasferiti. al valore contabile.iniziale.dell'aqJvltà o passiviìà. 

Sesl ritiene che l'apérazio0e.prevista.o.I'IIJ1pegno.irfèvoçabÙe n.on s.i varifi(hiplù, gliutilip lepe[ditecùmulat.M rilevati nella 
riserva. di cash flow hedge sono trasferiti. n~l conto econql111po. Se lo strumento di cqpertura raggiunge la scadenza o è 
venduto, an~ufJato. O_:_èSer(::ita~q s~nza_· _So~~ituz_iO~·e_; ·:o· se_ vi_é __ rw __ ·-~~yocat,a;_-l;:t: su~_- deSicil;ii?iòOe qualè __ ·c6pertura, gli importi 
precedentemente rilevati nella.riserva di "cas!JI/ow hedge."; r7stano Il iscritti finò a quando l'operazione prevista o l'impegno 
irrevocabile impattano il conto eèonomlco. · · · · · · · 

Il Gruppo ha in essElre un ·i~terest rate swap che è utilizzatp come copehura dei flussidloassa collegatiall'indebltamento 
finanziario. 

Clas$iflcai:lone corrente/non corrente 
Strumenti derivati èhe sono designati come strumenti di copertura efficaci, sono • classificati coerentemente all'elemento 
sottostante coperto; lo strumento derivato è; diviso tra. parte corrente. e parte non . corrente . solo .. se l'allocazione .. è 
attendibilmenterealizzabile. 

. . . ' : ·, 

l derivati che non s~no qualificati come "strumenti di copertura efficace".sonoclassific~ti come correnti o non correnti o 
separatamente in parte come correnti e io p~rte come non correnti sulla base della valutazione dei fatti e delle circostanze 
(ad esempio, i sottostanti flussi ai cassa negoziati): · 
~ Quando il Gruppo d.~tiène un derivatp come copertura econohliqa (e non applica l'hedge accounting) per un periodo 

superiore ai 12 mesi dopo la data di bilancio, il derlvatoè cl~ssificato COme non corr~nte (o diviso tra corrente e non 
corrente) sulla bàse dell'elemento sottostante; · · · · 

~ Derivati impiic:lti che non ~onb sÙèttaljlente correlati aléontraÌto prinèlpale sono Classificati coerentémente ai flussi di 
cassa del contratto principale; · · · · ' · · · 

(n) Trattamento di Fine Rapporto (TFR) 

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è considerato un piano a benefici definiti secondo lo lAS 19. 
La passività relativa ai programmi a benefici definiti, al netto delle eventuali attività al servizio del piano, è determinata sulla 
base di ipotesi attuariali ed è rilevata per competenza coerentemente alle prestazioni di lavoro necessarie per l'ottenimento 
dei benefici; la valutazione della P'!Ssività è effettuata da un attuarlo indipendente sulla base di ipotesi circa i tassi di sconto, i 
futuri Incrementi salariali, i tassi di mortalità e. gli incrementi pensionistlci. Tali Ipotesi sono rivisti ad ogni data di bilancio. 

A partire dal 1 • gennaio 2007 la Legge Finanziarla 2007 ed i relativi decreti attuativi hanno introdotto modifiche rilevanti nella 
disciplina del TFR, tra cui la scelta del lavoratore in merito all'eventuale destinazione del proprio TFR maturando al fondi di 
previdenza complementare oppure al "Fondo di Tesoreria" gestito daU:INPS. In applicazione dello lAS 19 "Benefici per i 
dipendenti", l'obbligazione rappresentativa del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2006 che rimane iscritta 
anche dopo il 1 "gennaio 2007 nel passivo patrimoniale del. bilancio costituisce un piano a benefici definiti, mentre 
l'obbligazione nei confronti deii'INPS e le contribuzioni àiie forme pensi6nlstiche complementari hanno assunto la natura di 
Piani a contribuzione definita. 

Ne deriva, pertanto, che l'obbligazione nei confronti deii'INPS e le contribuzioni a forme pensionistiche complementari 
assumono ai sensi dello lAS 19, la natura di "Piani a contribuzione definita", mentre le quote Iscritte al Fondo TFR 
mantengono la natura di "Piani a prestazioni definite". 
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Gli utili o le perdite derivanti dall'effettuazione del calcolo attuariale sono imputati a patrimonio netto e di conseguenza nelle 
altre componenti del conto economico complessivo. 

(o) Fondi per rischi ed oneri futuri 

Il Gruppo contabilizza un fondo nello stato patrimoniale quando ha assunto un'obbligazione (legale o implicita) quale risultato 
di un evento passato ed è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse che producono i benefici economici necessari 
per adempiere all'obbligazione. 
Se l'effetto è rilevante, l'importo degli accantonamenti è rappresentato dal valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati 
attualizzati a un tasso al lordo delle imposte che riflette le valutazioni correnti di mercato del valore attuale del denaro e i 
rischi specifici connessi alla passività. Nel caso in cui la passività sia solo possibile (ossia non probabile) o il suo importo non 
sia determinabile, non viene fatto alcun accantonamento ma viene data Informativa della situazione che determina la 
passività potenziale. 

(p) Leasing 

La definizione di un accordo contrattuale come operazione di leasing (o contenente un'operazione di leasing) si basa sulla 
sostanza dell'accordo e richiede di valutare se l'adempimento dell'accordo stesso dipende dall'utilizzo di una o più attività 
specifiche ovvero se l'accordo trasferisce il diritto all'utilizzo di tale attività. Viene effettuato un riesame dopo l'inizio del 
contratto solo se si verifica una delle seguenti condizioni: 
t. c'è una variazione delle condiz'1oni contrattuali, diverse da un rinnovo o un'estensione del contratto: 
2. viene esercitata un'opzione di rinnovo o viene concessa una estensione, a meno che i termini del rinnovo o 

dell'estensione non fossero inizialmente inclusi nei termini dell'operazione di leasing; 
3. c'è una variazione nella condizione secondo cui l'adempimento dipende da una specifica attività; 
4. c'è un cambiamento sostanziale nell'attività. 

Laddove si proceda ad un rlesame per gli scenari t, 3 o 4 sopra, la contabilizzazione del leasing inizierà o cesserà dalla data 
in cui variano le circostanze che hanno dato luogo al riesame. Laddove si proceda ad un riesame per lo scenario 2 sopra, la 
contabilizzazione delleasing inizierà o cesserà alla data di rinnovo o estensione. 

Per contratti sottoscritti precedentemente al t gennaio 2005, la data di accensione è considerata il t gennaio 2005 In 
accordo con le disposizioni transitorie deii'IFRIC 4. 

· Leaslng operativo 
1 canoni di leasing operativo sono rilevati come costi in Conto economico a quote costanti ripartite sulla durata del contratto. 

Leasing finanziario 
1 contratti di Leasing Finanziario, che sostanzialmente trasferiscono al Gruppo tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà 
del bene locato, sono capitalizzati alla data di inizio delleasing al valore equo del bene locato o, se minore, al valore attuale 
dei canoni. l canoni sono ripartiti pro quota fra quota di capitale e quota interessi in modo da ottenere l'applicazione di un 
tasso di interesse costante sul saldo residuo del debito. Gli oneri finanziari sono imputati direttamente a Conto economico. 

1 beni in leasing capitalizzati sono ammortizzati sul lasso temporale più breve fra la vita utile stimata del bene e la durata del 
contratto di locazione, se non esiste la certezza ragionevole che il Gruppo otterrà la proprietà del bene alla fine del contratto. 

(q) Ricavi e costi 

l ricavi sono rilevati nella misura in cui è probabile che al gruppo affluiranno dei benefici economici e il loro ammontare può 
essere determinato in modo attendibile. l ricavi sono rappresentati al netto di sconti, abbuoni e resi. 
In particolare, i ricavi dalla vendita di beni sono rilevati quando i rischi ed i benefici connessi alla proprietà dei beni sono 
trasferiti ali, acquirente, il prezzo di vendita è concordato o determinabile e se ne prevede l'incasso: tale momento corrisponde 
generalmente con la data di consegna o con la spedizione del bene. 
l ricavi per servizi sono riconosciuti per competenza in base al momento di erogazione delle prestazioni. 
l ricavi connessi ·alle concessioni relative agli apparecchi da intrattenimento comma 6a (AWP) sono contabilizzati al netto del 
prelievo erariale (PREU) e delle vincite pagate ed al lordo dei compensi da versare a gestori ed esercenti, nonché del 
canone per la concessione da versare aii'AAMS. 
1 ricavi connessi agli apparecchi da intrattenimento comma 6b (VL n sono espressi in bilancio tra i "Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni" al netto delle vincite, jackpot e del prelievo erariale (PREU), ed al lordo dei compensi versati ai gestori 
nonché del canone per la concessione da versare aii'AAMS. 
1 ricavi relativi ai giochi a distanza (Skiii/Casinò/Bingo) sono espressi in bilancio tra i "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" 
al netto delle vincite, dell'imposta unica ed al lordo dei costi per la piattaforma e del canone di concessione. 
In base agli lAS 32 e 39 la raccolta delle scommesse a quota fissa ed a riferimento genera una passività finanziarla che 
viene valutata con il criterio del fair value. Pertanto la raccolta connessa all'accettazione delle scommesse a quota fissa e 
riferimento (ovvero delle scommesse relativamente alle quali il Gruppo sopporta il rischio derivante dalle vincite) viene 
esposta in bilancio, tra i "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" al netto dei costi per l'imposta unica, il prelievo ex ASSI, le 
vincite ed i rimborsi pagati agli scommettitori. 
1 ricavi connessi all'accettazione delle scommesse al totalizzatore vengono invece riconosciuti sulla base della pelrcentuaJr·~}ì;~:;;;-;\,.1 

aggio stabilita dalla convenzione per l'esercizio delle scommesse. cclm.'11'~~~~~~:=~~?~b~ 
1 ricavi ed i costi inerenti le scommesse sono rilevati nel momento in cui si realizza l'evento su cui si accetta la s' 
l costi per servizi sono riconosciuti per competenza in base al momento di ricevimento degli stessi. 
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Contributi Statali 
l contributi statali e di altri enti pubblici sono rappresentati dai contributi fondo investimenti ex ASSI (trasferito al Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto dello stesso Ministero e di concerto con il Ministro dell'Economia e 
delle finanze del 31 gennaio 2013, nel seguito ex ASSI) e dal contributi a corrispettivo per i servizi erogati dalla società di 
gestione degli ippodromi a beneficio dell'Ente Pubblico ex ASSI. titolare dei proventi derivanti dalla raccolta delle scommesse 
sulle corse ippiche in svolgimento presso g.li stessi ippodromi. Sono contabilizzati al loro fair valueal momento in cui c'è la 
ragionevole certezza che saranno concessi. e in cui il gruppo ha adempiuto a tutte le condizioni necèssarie per attenerli. l 
contributi ottenuti a _compensazi'>-ne dei costi Sostenuti _sono imputati a conto economico sistematicamente n~gJi stessi periodi 
nei quali sono registrati i_ relatiVi. costi. l contributi ottenuti a comp~nsazione di un'attività iscritta: nellò stato ·patrinioniale sono 
imputati a conto economico alla v0ce altri ricavi operativi sistematicamente sulla base della vita utile della relativa attività. 

(r) Oneri e provehtl finanziari 

Gli oneri e proventi finanziari sono rilevati per competenza sulla base degli interessi maturati utilizzando il tasso di interesse 
effettivo. 

(s) Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito includ~no le imposte correntiedifferite calcolate sul reddito imponibile delle società del Gruppo. Le 
imposte sul reddi_to ~oflo _rjlèyf).te nel.conto ecqnorni9.9· fatta_;e_~ce~ioÌl~ pe(quelle relatiV~ a opera.zi~ni' ri\~Vate direttamente 
nel patrimonio nett0, che sonocontabili.patenellostes.sq patrimonio ~etto. . . · 
Le imposte correnti rappresèntano la stima dei!'import0 delle irpposte sul reddito calco!at~ suU'imponibile dell'esercizio. 
Le imposte anticipate e differite son~ staliziat~ utjli~zando; llcosiddef1o "!iability tnethòd" ?uiie differen~e temporanee tra l 
valori.coQtabili cJ~IIe attività e de.! le piissivi\àispriUI ijl·bilanc.lo e, 1.9ordspond~ntiv~lotiriconosci~ti. ai Iini .fi~?aii, ad .ecce~ione 
delle differenze temporanee rilevate in sede di rii~VÌlZÌOneiniziai~ dell'awiarpento, delièdiflèrenze.teiative. a investimenti .in 
società controll,ate per le quali èprob~bile che, ~el preve8itJile Muro, la diff~renza temporan~'! non si riverserà. l crediti pèr 
imposte anticipate e jdebi\i pèr· imp0stediff.erite ~0no\laiuta.li utiiiz,zando le aliquote)iscalict]e siprev~desaranno applicabili 
nell'eSercizio in· cu_i :S"'rà fe'.àli*zqta · lr~ttività . .'o -_sgrà: -_EfSti~ta. _.la p~s.siyi~à .a;_çU!_ si ;_ri~~riscon9,_ ~~}la base. delle aliquote fi~c;aH 
stabilite da prowedjmentiinyigore o sostanziçtlm~p\e In vfgòre aliii.data di riferimento deib!l,ancio, · 
Le Imposte anticip~te vengono i,noltre stàn~iate sulle perdite fiscali riportabill .a. nuoyo nella misur.a in cui è probabile che sia 
disponibile un reddito inìponibil(> futuro ~fronte ctel quale possonq e~sere r~cuperale;• · . · . ·. . . . · 
l crediti per imposte anticipate sono rilevati nella misurairy cui è probabile che sia ;disponibile un reddito. ·imponibile futuro a 
fronte del quaiè possano esser~ utilizzate tali aìtività •. ançhe su ila bas.e dei pudget delle società del Gruppo e delle politiche 
fiscali; Il valore contabile d~i crediti per imposte anticipate viene ridotto nella misur<l in cui non è più probabile che il relativo 
beneficio fiscale sià realizzabiie. . ' . 

(t) Informativa di settore 

Un settore operativo è una componente di un'entità che intraprende auivitàimprenditoriali generatrici di ricavi e di costi, i cui 
risultati operativi sono rivjsti periodicamente al più alto livello decisionale op~ratilld ai t.ini dèll'•do~ione di decisioni in merito 
alle risorse da allocare al settore e della valutazione dei risultati, e per la quale sono disponibili informazioni di bilancio 
separate. Il Gr~ppo ha ritenuto. che i propri settori operativi. determinati in conformità aii'IFRS 8 sono i medesimi settori di 
attività precedentemente iclentifica\i in base. allo )AS 14. Lenoteréiative aii'IFRS a sono illustrate nella Nota 3, incluse le 
relative informazioni comparative riesposte. ·.•. . 

(u) Attività poss<!dut.e per la vendita e attività opèrative cessate 

Il Gruppo valuta un'attività non (:orrente (o gruppo in dismissione) classificatacorlle pòsseduta per la vendita al minore tra il 
suo valore contabile~ il fairy~lue (valore equo) al.netto dejcqs\iqivendita. 
Le perdite di valore. che. emergono dalla valut~zione. iniziale di un'attività classific,ta c9mé posseduta per la vendita sono 
rilevate nel conto economico, anche se tali attività eràno state rivalutate. Lo stesso trattamento si applica agli utili e alle 
perdite sulla valutazione successiva. . . · 
Un'attività operativa cessata è una componente del gruppoche rappresenta un importante ramo autonomo di attività o area 
geografica di attività o è una controllata acquisita esclusivamente in funzione di una rivendita. 
Un'attività operativa viene classificata come cessata al momento deiià cessione. oppure qùando soddisfa le condizioni per la 
classificazione nella categoria "posseduta per la vendita", se antecedente. Anche un gruppo in dismissione può rientrare tra 
le attività operative cessate. 

(v) Utile per azione 

L'utile base per azione è calcolato dividendo il risultato economico del gruppo per la media ponderata delle azioni in 
circolazione durante l'esercizio. Ai fini del calcolo dell'utile diluito per azione, la media ponderata delle azioni in circolazione è 
modificata assumendo la conversione di tutte le potenziali azioni aventi effetto diluitivo. 

2. AccOrdi per servizi in concessione 

Il Gruppo SNAI opera nel mercato della raccolta dei giochi e delle scommesse, che includono principalmente le scommesse 
sportive ed ippiche, il gioco lecito tramite AWP (già new slot) e quello tramite VL T (videolotteries) oltre ai giochi di abilità a 
distanza (skill games), bingo ed i casinò games. Questo mercato viene regolato dalle autorità statali mediante il rilascio di 
concessioni. 
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Il Gruppo ha creato la propria rete di accettazione scommesse mediante l'acquisto iniziale, nel 2006, di 450 rami d'azienda, 
corrispondenti ad altrettante concessioni sportive ed ippiche per la raccolta scommesse. Successivamente SNAI ha 
acquistato ulteriori concessioni. A seguito della creazione di tale rete, il Gruppo ha poi partecipato ai bandi di gara emessi 
successivamente dall'autorità statale, ampliando in tal modo sia la rete di accettazione scommesse sia le tipologie di giochi 
sui quali operare la raccolta. Con la partecipazione al bando di gara per l'aggiudicazione di diritti per l'apertura di nuovi punti 
vendita, in conformità alla norma del d.l. 4 luglio 2006 n. 223 (c.d. Bersani), SNAI si è aggiudicata il titolo per la raccolta di 
giochi pubblici su base ippica e sportiva. In particolare: una concessione sportiva composta da 342 negozi e 864 corner 
sportivi e una concessione Ippica composta da 99 negozi e 3.787 corner ippici, ridotti a seguito di successive revoche 
rispettivamente a 94 negozi e 2.472 corner Tale calcolo è stato effettuato sottraendo al numero dei diritti Ippici ottenuti In 
sede di gara Bersani (i) n. 5 diritti di negozio ippico e n. 1305 diritti di corner ippico oggetto di revoca cumulativa nell'anno 
2011 e (ii) n. 1 O diritti di corner ippico oggetto di revoca nell'anno 2012 con prowedirnenti emessi da MMS non gravati da 
impugnativa per decisione dei vertici aziendali. Prima di quest'ultima decisione SNAI aveva impugnato ben 11 o 
prowedimenti di decadenza e/o revoca di diritti di corner ippico, come meglio rappresentato nella nota 28 e ciò consente di 
considerarli al momento nella piena titolarltà di SNAI in quanto non si sono ancora celebrate le udienze di merito. Inoltre, ha 
proceduto all'integrazione delle due concessioni Bersani ai fini dell'esercizio del gioco a distanza. Successivamente si è 
aggiudicata un'autonoma concessione per il gioco a distanza sia ippico che sportivo che nel luglio 2012 ha sostituito · 
nell'operatività- le due concessioni integrate per il gioco a distanza ippico e sportivo. 
Nel 2009, la società A. l. Monteverde S.r.l., oggi incorporata in SNAI, ha partecipato al bando di gara cd. Giorgetti- indetto da 
AAMS per 3.000 diritti di negozio ippico - aggiudicandosi n. 303 diritti di negozio ippico. 

In definitiva il Gruppo SNAI è titolare delle seguenti concessioni: 

Titolare Numero Oggetto Scadenza Note 

Realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco 

SNAI S.p.A. n. 1 Concessione ecito mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, previsti 
Dicembre 2011 (1) all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., nonché delle attività e funzioni 

annesse 

SNAIS.p.A. r· 228 Concessioni 
Commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, 

Giugno 2012 (2) iversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi 

SNAI S.p.A. fl. 100 Concessioni 
Commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa 

Giugno 2012 (2) 
ulle corse dei cavalli 

n. 1 Concessione Esercizio dei giochi pubblici su base ippica, attraverso l'attivazione delle 
Giugno 2016 SNAI S.p.A. 

pod. 4311 
eli distributive (negozi di gioco ippico e/o della rete di punti di gioco 
ppico) e relativa conduzione 

n. 1 Concessione Esercizio di giochi pubblici su eventi diversi dalle corse dei cavalli, 
SNAI S.p.A. Cod.4028 ttraverso l'attivazione delle reti distributive (negozi di gioco sportivo e/o Giugno 2016 

ella rete di punti di gioco sportivo) e relativa conduzione 

SNAI S.p.A. 
n. 1 Concessione sercizio congiunto di giochi pubblici ippici, attraverso l'attivazione della 

Giugno 2016 
Cod. 4801 ete di negozi di gioco e la relativa conduzione 

"'sercizio tramite raccolta a distanza dei seguenti giochi pubblici: 
~) scommesse sportive; 

. 1 Concessione ~)scommesse ippiche; 
SNAI S.p.A. Cod. 15215 

) conoorsi a pronostici sportivi ed ippici; Settembre 2020 
~)giochi di ippica nazionale; 
~)giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità di torneo; 
) bingo. 

(1) La vigenza è stabilita fino alfa data indicata da AAMS per la stipula della nuova convenzione ovvero fino alfa comunicazione di 
esclusione dalla procedura di selezione secondo quanto comunicato da MMS con nota prot. n. 2011151539/Giochi!ADI del 
29112/2011. 1113 novembre 2012 è stato notificato a SNAI prowedimento di AAMS recante l'aggiudicazione definitiva. in data 20 
marzo 2013 è stata stipulata la nuova convenzione di concessione che ha durata novennale. 

(2) L'originaria scadenza era prevista al30/06!2012. L'art. 10 comma 9-novies del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito dalla legge 26 
aprile 2012 n. 44 ha disposto la prosecuzione dell'attività di raccolta lino alla data di sottoscrizione delle convenzioni accessive 
alle concessioni aggiudicate ai sensi della gara prevista al comma 9-oclies del medesimo articolo. 

Gruppo SNAI: Bilancio consolidato a/31 dicembre 2012 



3. Settori operativi 

L'informativa di ·settore viene presentata per "settori operativi~'. Il settore, si basa sulla struttura direzionale e sul sistema di 
reporting interno del Gruppo. Le cessioni intrasettoriali avvengono a condizioni di mercato. 

Il gruppo è attivo Qeisèguenti settori principali: 

• servizi sconimesse; 
o gestione Ippodromi; 
• concessioril; 
• . servizi. televisNi.. 

Nello specifico l'attività del gruppo è stata definita nel modo seguente: 

Servizi Scornme~se: sono confluite In questo segmento le attlvitàc0nnesse ai servizi telematicf forniti al punti di 
accettazione ·scommesse; , tali attività sono s~stanzialmente 'gestite per la parte ·relativa al sètt0re dei giochi e 
scommesse da SNAIS.p.A .• Festa.s:r..l. e da Mac Horsé s:r.l. iQ llquidrzlone fino al. 30 settembre 2Q12;. 
Gestione ippodròmi: sonobonfluite inquesto segmento le attìvit,à connesse alla gestione degli ippoi:Jr?mi, sia per quanto 
riguarda la gestione Immobiliare, che l'organizzazione delle òors~; tal.i attività sono gestite dalla Società Trenno S.r.l., 
Immobiliare Valcarenga S.r.L e dà SNAJ S.p.A, 'per il settore immobiliare; . . . . . . 
Concessioni: sono confluite .in questo,segmento, le attività, connesse alla gestione delle concessioni ippiche e sportive, 
acquisite a decorrered0116 marzo2006, quelle che ?N~tl).p.A. slè aggiudicata con il barido ind.etto èon il c.d. de.creto 
Bers.anj e .• che.hanno iniziato,ad.gperare.verso I~Hne~el.~eçondo trimestre 20Q7, e.i d.Jritt.i pre.ia.~99i~t~Agen~ia.lppiqa 
Mor\teverd$ S.r\ (or~ fusa in. SNAlS.p.~.) si è aggiùdicala çon i( bando o.d, "Gtorgetti''; nonché le ~ftività connesse allà 
concessioneper l'a(li<!am~ntq dell'attivazione. e de li? conduzione opera.tiya della re\.e per la gestione telematica del 
gioco lecitd mediante.;appàreochl da divertimento ed intra~enimento nonché delle attività e funzioni connesse" (slot 
machine -.AV:If'.e vi<;feò(o\(ery :yLT),)ltre.all'attivijà reiatiya.agli skjl.fgames(glochl di. àbilità), bingòecasinò games; 
Servizi Televisivi: .sonò· confluite in quesio segmento le attività connèsse ·ai servizi televisivi; tali attività sono gestite 
dalla società Teleipplcà S.r.l.. · · 

Nel seguente pr0spetto sonoiarnite lnformazloòlin merito aliacolltribuzl~ne ai valori consolidati delle attività: 
. ·:: ,_-,' ._.· _- ".' ._-- - -.- ', -_,, ___ - "''· .- ._.;:· 

• di servizi (.~l.r~èçolta :ctéii~:-'sè9rnmesSè!Qi0çhrecl atli_viùi"·conffesse- ~l,'s_~tt9te,_ den·omiil_ato·_ "servizi" scommesse"; 
o di accettazione delle scommesse negli ippodromi di proprietà del gruppo e delle attività connesse alla loro gestione 

denominata "gestione ipp~d(om.J'', < .. · ·.·•.· . ·•· .. ·.·.·. · .. · .·· · ·· ···, . .. . 
o delle concessionj Ippiche e sportive di proprietà, dell')concessione.deila rete telematica degli apparecchi e congegni da 

intrattenimento di· cui all'art.110 òomma 6. del T.ULP.$. (slot machines • AWP • e videolottery), oltre all'attività relativa 
agli skill ga:mes .(giochi di abilità a distanza), pingo e casinò games, de.nominata "concessioni"; 

• televisiva e radiofonica d_~norni_na,ta "servizi televisiyi''. 

l risultati di settore c9mpr~ndono elementi attribuibili ad un settore in modo diretto ed attraverso un'allocazione ragionevole 
per i costi comun,i.a più settori epericosti indiretti: . . . .. · .. . . . . 
Non sono imputati ~~settori principali; i ricavi perla vendita di software e tecnologia, quelli per allestimenti ed altri ricavi non 
ricompresi nelle quattro attività specifiche; di conseguenza non sono attribuiti ai settori specifici i costi connessi ai ricavi 
precedentemente citati, oltre ad oneri e proventi finanziari non attribuibili .alle quattro attività principali, ma alla governance 
dell'Impresa nel suo çomplesso. · 

Nel segmento ''c611cessioni " sono comprese tutte le scommesse, sia a quota fissa (in cui il banco è in capo al 
concessionario) sia a totalizzatore. (in cui il banço è in capo al Ministero d~lle Finanze), accettate nei PAS (punti accettazione 
scommesse) dove SNAI è concessionario diretto. 

Sulle scommesse a quota fissa il rischio è a carico del concessionario in quanto ad esso spetta l'onere del pagamento delle 
vincite e delle iinpqste, m~ntre. n~lle sqommesse a totalizzatore non c'è rjschio in capo al concessionario in quanto a lui 
spetta una percentuale sul movimènto. · 
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La differenza del risultato operativo del settore "Servizi scommesse" è dovuta essenzialmente: 

- ai minori ricavi per service provider in conseguenza della crisi del settore ippico al minor movimento generato dalle 
scommesse sportive, oltre alla disdetta di alcuni contratti di clienti a causa del mancato rinnovo della loro concessione; 

- alla variazione della gestione del gioco del Bingo avvenuta a seguito dell'integrazione della concessione dei giochi a 
distanza, nel luglio 2011, che ha reso possibile l'accettazione diretta del gioco del Bingo da parte di SNAI spostando i 
ricavi da seiVizi a concessioni. 

La differenza del risultato operativo del settore "Gestione Ippodromi" è stata influenzata dalla riduzione dei ricavi derivanti 
dall'attività caratteristica dovuta alla crisi nazionale del settore Ippico e allo sciopero nazionale delle categorie ippiche, che ha 
portato alla mancata effettuazione di n.13 giornate di corse al trotto di Milano, a cui si deve aggiungere la riduzione del 
numero di riunioni previste dal calendario 2012, oltre al dimezzamento del corrispettivo impianti riconosciuti da ex ASSI) alla 
Società Trenno S.r.l.. 
La differenza del risultato operativo del settore "Concessioni" è dovuto all'effetto combinato dato dalla riduzione dei ricavi 
delle scommesse ippiche, anche a causa dello sciopero nazionale delle categorie del settore, alla minore raccolta delle 
scommesse sportive e ad un payout più alto rispetto all'esercizio precedente, in parte bilanciato da maggiori ricavi apportati 
dagli apparecchi da intrattenimento (ADI) al netto degli effetti negativi conseguenti al malfunzionamento della piattaforma 
Bàrcrest e dai giochi on-line oltre alla diminuzione dei costi diretti correlati alle scommesse e alle ADI. 
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Note alle principali voci del conto economico complessivo consolidato 

Il confronto tra i valori, sempre espreSsi. In migliaia di euro, salvo nei casi singolarmente e diversamente indicati, viene 
effettuato con i corrispondenti saldi dell'esercizio 2011 riespostl a seguito dell'applicazione in via anticipata dello lAS 19 
rivisto. · .,_ · 

4. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

L'ammontare del ricavi delle vendite e delle prestazioni nell'esercizio 2012 ammonta a 512.683 migliaia di euro contro 
557.401 migliaia di euro ed è così dettagliato: 

migliaia di euro 

Ricavi netti raccoltascomme~sesportive e ippich.e a quota 
fissa e riferimento 

Ricavi scommesse ippiche ~ tqtalizZatorè, IPN e GPS 
Ricavi Apparecchi da lntratteniinento (ADI) 
Rlc~vi netti. Giqpf)! .a dist'lnza{Ski!J/Casinò/Birigo) 
Hic~~~ ~~_rvizi_. r~_g_q~_lt13 '~-9.9M,rll-~.-~-sA· . .: . __ ·-- · : · _ ·· 
Rlcavjservlzi G.i~chi a distarìq (GAD) terzi 
Riòavl contratti servizi e as~lstenza . . . . 
Ricavi per la gestlor\edelle sco111messe negli ippodromi 
Gestione ippodr()lllO. eq lmrnob.Hi · · 

RicaVi s~rVi_zi _te_r.e;vl~iYr- ,e -co?DE)~~~ 
Ricavi per allestim.epto .e y~~<;lìt~ teqnqlogla 
Altre prestazioni e v~ndite a t~rzi • · 

Totale 

Esercizio E.sercizio 
2012 2011 Varlaz. 

123.928 154.774 (30.846) 

~3,982. 47.403 (13.421) 
296.557 288.094 8.463 

22.34S 17.334 5.014 

6:674. 8.*41ì (1.572) 
. 103 i.t8t . (-i. O!?) 
6.S26 7.SS9. (1.063) 
6.SOS 12,810 (6.Q02) 
2.016 . 2:653' (637) 

10.551" 1Z.5S9 (2.0~S) ,,_ 
107 1~8 . (41) 

,·2-.783. 4.2SO (1.497) 

512.6S3 557.401 (44.718) 

Di seguito il dettaglio della voce "Ricavi nétti raccolta scommesse sportive e lppichè a quota fissa e riferimento" che 
evidenzia le voci relative alle vincite, ai rimborsi e alle Imposte. 

Esercizio Esercizio 
migliaia di euro 2012 2011 

Scommesse Sport Quota Fissa SS6_.886 S89.594 
Vincite e Rimborsi Sport Qqota Fissa (734.0Hl) (696.945) 
Imposta unlcaSport Quota Fissa (3L204! (41.027! 
Netto Scommesse Sport Qu~ta Fissa 121.664 151.622 
Scommesse Ippica QFe.lppica Riferimento 25.S94 3L092 
Vincite e Rimborsi Ippica QF a Riferimento (20.320) (24.015) 
Imposta unica Ippica QF e Riferimento (t.OS9) (1.291) 
Prelievo Ippica (2.221) (2.634) 

Netto Scommesse Ippica Quota Fissa e 
Riferimento 2.264 3.152 

Totale ricavi netti scommesse quota fissa e 
riferimento 123.928 154.774 

Il decremento dei ricavi netti delle scommesse sportive nell'esercizio è dovuto principalmente alla minore raccolta e ad un 
payout più alto rispetto all'anno precedente. Nell'esercizio 2012 Il payout delle scommesse sportive si è attestato a circa 
I'S2,7% contro il 78,3% del 2011. l ricavi netti sono comprensivi del rilascio della tassazione addizionale sul payout Inferiore 
all'SO%. SI ricorda che per il 2011 era prevista una tassazione addizionale nel caso il payout fosse inferiore all'SO% della 
raccolta; nel corso del 2012 la norma che prevedeva tale tassazione è stata abrogata, per cui l'importo accantonato al 31 
dicembre 2011 è stato riversato a conto economico nell'esercizio 2012. 

1 ricavi delle scommesse Ippiche a totalizzatore, dell'ippica nazionale e del concorsi a pronostico diminuiscono soprattutto a 
causa della crisi del settore ippico sfociato all'inizio del 2012 in 40 giorni di sciopero da parte delle società di corse italiane; 
tale evento ha determinato una compressione del movimento e di conseguenza del ricavi di questo settore. 
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l ricavi derivanti dalla concessione per la conduzione della rete degli apparecchi da intrattenimento (ADI) contabilizzati per 
complessivi 296.557 migliaia di euro dell'esercizio 2012, sono evidenziati al lordo del compenso riconosciuto 
contrattualmente sia al gestore che all'esercente. Tali costi sono esposti nella voce costi per se1vlzi e godimento beni di terzi 
alla nota 7. Si ricorda che i concessionari sono tenuti al versamento ad AAMS di un ammontare pari allo 0,50% delle somme 
giocate su ciascuno degli apparecchi di gioco collegati alla rete telematica a titolo di deposito cauzionale, a garanzia del 
raggiungimento dei livelli di servizio fissati. Nello stato patrimoniale è evidenziato l'importo, pari a 14.181 migliaia di euro 
relativo al "Deposito cauzionale ADI" versato nel2012 (vedi nota 20). 
Il deposito cauzionale viene restituito annualmente ai concessionari una volta verificato il raggiungimento dei livelli di servizio. 
Il decreto direttoriale 2012/60229/glochi/adi ha determinato il criterio e la modalità di restituzione del deposito cauzionale per 
l'anno 2012. La Società, sulla base delle informazioni assunte e delle verifiche interne effettuate, ritiene che l livelli di servizio 
raggiunti nel periodo corrente, siano tali da consentire il rimborso del deposito cauzionale. 

Il 7 luglio 2011 è partita l'attività relativa al Casinò Games, che ha integrato l'offerta dei giochi a distanza: di seguito il 
dettaglio della voce Ricavi netti Giochi a distanza (Skiii/Casinò/Bingo): 

Esercizio Esercizio 
migliaia di euro 2012 2011 

Giochi a Distanza 923.347 528.152 
Vincite (893.1 t 2) (504.172) 
lm12osta unica 7.887) (6.646) 
Ricavi netti Giochi a Distanza 
(Skiii/Casinò/Bingo) 22.348 17.334 

La voce "Ricavi per la gestione delle scommesse negli ippodromi" diminuisce per dimezzamento del corrispettivo impianti 
riconosciuti da ex ASSI alla Società Trenno S.r.l., oltre che per la crisi del settore anche a causa dello sciopero nazionale 
delle categorie ippiche, che ha portato alla mancata effettuazione di n.13 giornate di corse al trotto di Milano, a cui si deve 
aggiungere la riduzione del numero di riunioni previste dal calendario 2012 (al 31 dicembre 2012 rispetto al 31 dicembre 
2011 il calendario prevedeva n. 20 giornate di corse ·,n meno: n. 17 al trotto di Milano e n. 3 al galoppo di Milano). 

La voce "Ricavi servizi televisivi e connessi" accoglie principalmente i ricavi derivanti dal contratto stipulato dalla controllata 
Teleippica S.r.l. con ex ASSI per la trasmissione televisiva delle corse ippiche nei punti di accettazione delle scommesse 
Ippiche. 

5. Altri ricavi e proventi 

L'ammontare degli altri ricavi e proventi pari a 1.689 migliaia di euro (1.139 migliaia di euro) è cosi composto: 

Esercizio Esercizio 
migliaia di euro 2012 2011 Variaz. 

Affitti attivi e riaddebito spese accessorie 205 291 (86) 
Vendita diritto d'opzione 17 203 (186) 
Transazioni attive 35 90 (55) 
Ricavi per risarcimento e rimborsi danni 147 33 114 
Contributi fondo investimenti ex ASSI 394 o 394 
Plusvalenza da alienazione cespiti 11 33 (22) 
Altri ricavi e proventi 880 489 391 

Totale 1.689 1.139 550 

La voce "contributi fondo investimenti ex ASSI" è relativa ai ricavi iscritti a seguito del collaudo dei periti dell'Ente, avvenuto 
nel 2011, ·,n relazione alle opere eseguite presso gli ippodromi di Milano e di Montecatini dal2000 al 2010, ed alla successiva 
definizione degli importi ammessi a detto contributo. Tali ricavi sono stati contabilizzati nel 2012 come contributi in conto 
investimenti secondo il metodo del reddito, in quanto l'impegno a mantenere il vincolo di destinazione d'uso ad attività ippica 
delle opere in questione, richiesto dall'ex ASSI come condizione sospensiva all'erogazione del contributo stesso, è stato 
sottoscritto nel corso 2012. 

6. Materie prime e materiale di consumo utilizzati 

Le materie prime ed i materiali di consumo utilizzati ammontano complessivamente a 1.206 migliaia di euro (1.451 migliaia di 
euro dell'esercizio 2011 ), e si riferiscono, principalmente, a materiali di supporto alla raccolta delle scommesse, alla 
tecnologia ed agli arredi installati nei nuovi punti vendita. l beni capitalizzati ammontano a 5.856 migliaia di Lni<l!l"o-,·:-. 
migliaia di euro al 31 dicembre 2011 ). ~<<·""'··" 
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7. Costi per servizi e godimento beni di terzi 

l costi per servizi e godimento beni di terzi ammontano complessivamente a 389.335 migliaia di (409.860 migliaia di euro 
dell'esercizio 201 i) e sono di seguito dettagliati: 

EserciziO EserCizio 
migliaia di euro 2012 2011 Variaz. 

Gestione per accettazione scomme~se 92.362 108.018 (15.656) 

Servizi Apparecchi da lntrattenimento (ADI) 232.468 233.478 (1.010) 

Gestione Giochi a distanza (Skiii!Casinò/Bingo) 5.387 5.326 61 
Bookmakers 1;751. 2.013 (262) 
Servizi gioco a distanza 3.779 813 2.966 
Gestione ippodromi 2.250 2.593 (343) 
Contributi enti ippici 97 227 (130) 
Gestione seJVizi televisivi e radiofonici 3.015 4.374 (1 .359) 
Affitto postazloni 383 376 7 
Consulenze e rimborsi spese 7:168 9.095 (1.927) 
Utenze e telefoniche 8.231 8.985 (754) 
Assistenza e manutenzioni 9.223 8.375 848 
Pubblicità e prorno:;ione ·~:!6;· 8.126 99 
ServiZi info-rmativi· 3.83.4 (431) 

Installazioni; logistic~ e progettazione •· 1.~~4 1.639 155 
Collabqrazioni,_pr_e_Stazion'i_:ocçasionau-.e diverse 405 •. 1.262 (857) 

Assicurazioni e fid~)Ussioni 1.6.57. 1.403 254 
Ricerche di mercato . 618 683 (65) 
lnformàzlonl per"realizzazioni quote locandine é 466 
loCandine · 

597 (131) 

AffiÌti passivf é sP~s_~- a,cc~~sOrte 9:!1 1.454 (523) 
Locazioni operatiye e n~leggi · 808 775 33 
Compensi amministratori 1.551 1.828 (277) 
Compensi Società di revisione 656 584 72 
Compensi sindaci 268 431 (163) . 
Compensi organismo di vigilanza ed altri comitati 149 84 65 
Rimborso spese amm.ri/slndaci 46 66 (20) 
Altri 2.244 3.421 (1.177) 

Totale 389.335 409.860 (20.525) 

SI evidenziano: 

• i corrispettivi della gestione per' accettazione scomt11esse di 92.362 migliaia di'euro (108.018 migliaia di euro 
nell'esercizio 2011) riconosciuti ai gestori del negozi e corner ippici e sportivi, la diminuzione rispetto all'esercizio 
precedente è correlata ai minori ricavi realizzati sulle. scommesse sportive ed ippiche, oltre alla nuova modalità dì 
remunerazione della rete per l'attività di promozione e diffusione del gioco a distanza: tali costi nel 2012 sono inseriti 
nella voce ServiZi gioco a distanza mentre nel 2011 erano classificati nella voce gestione per accettazione scommesse; 

• i costi per servizi ADI (per complessivi 232A68 migliaia di euro rispetto ai 233A78 migliaia di euro del 2011) che 
comprendono i compensi riconosciuti ai terzi incaricati della raccolta ed i costi per le piattaforme VLT; 

• i costi connessi alla gestione dei giochi a distanza (Skill, casinò e Bingo) per 5.387 migliaia di euro (5.326 migliaia di 
euro), rappresentati principalmente dal costo per le piattaforme di gioco e la gestione dei tornei di poker on-line; 

La voce "altri" comprende principalmente: servizio di vigilanza e scorta valori, servizi di pulizia, spese postali e spedizioni, 
costi smaltimento rifiuti e gestione delle autovetture e degli automezzi aziendali. 

8. Costi del personale 

n costo del personale ammonta complessivamente a 33.840 migliaia di euro dell'esercizio 2012, contro 33.336 migliaia di 
euro dell'esercizio 2011, con un incremento di 504 migliaia di euro (+1,51%) dovuto principalmente ad un nuovo sistema di 
bonus introdotto nel 2012 previsto per i dirigenti, quadri e impiegati responsabili dì funzione che sarà pagato nei prossimi 

, mesi, oltre agli Incrementi retributìvi ed agli Incentivi all'esodo erogati al personale dirigente cessato nell'esercizio 2012. 

lt'·"'• ., 
"::-' .. ~ . 
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Esercizio Esercizio 
migliaia di euro 2012 2011 Varlaz. 

Salari e stipendi 23.370 23.348 22 
Oneri sociali 6.802 6.891 (89) 
Accantonamento per piani a benefici 
definiti/contribuzione definita 1.550 1.473 77 
Costi per formazione personale 81 58 23 
Rimborsi spese a dipendenti 522 454 68 
Buoni pasto e mensa aziendale 757 735 22 
Omaggi a dipendenti 56 51 5 
Altri costi del personale 702 326 376 

Totale 33.840 33.336 504 

La voce "accantonamento per piani a benefici/contribuzione definita'' include anche gli effetti a conto economico derivanti 
dalla valutazione del TFR ex lAS 19. 

La consistenza degli organici a fine esercizio è illustrata nella seguente tabella, che evidenzia un aumento di n o 24 unità 
rispetto al 31 dicembre 2011 da attribuirsi principalmente alla stabilizzazlone, tramite assunzione diretta, di personale con 
precedenti rapporti a tempo determinato ed all'implementazione delle strutture di "core business". 

31.12.2011 Entrate Uscite 
dell'esercizio dell'esercizio 31.12·2012 

Consistenza 
media 

dell'esercizio 

Dirigenti 21 5 6 20 19 
Impiegati e Quadri 594 129 90 633 651 
Operai 92 3 17 78 89 

Totale Dipendenti 707 137 113 731 .. 759 

• di cui n. 163 Part-time e n. 14 maternità 
" di cui n. 153 Part-time e n. 15 maternità 

9. Altri costi di gestione 

Gli altri costi di gestione ammontano complessivamente a 33.697 migliaia di euro dell'esercizio 2012 (39.937 migliaia di euro 
dell'esercizio 2011 ). 

Esercizio Esercizio 
migliaia di euro 2012 2011 Variaz. 

Concessioni e licenze 15.812 14.496 1.316 
%di indetraibilità IVA 5.259 6.670 (1.411) 
Accantonamento svalutazione crediti 8.093 11.907 (3.814) 
Perdite su crediti 398 1.177 (779) 
Utilizzo fondo svalutazione crediti e rischi (207) (249) 42 
Accantonamento fondo rischi 162 769 (607) 
Spese di rappresentanza 194 281 (87) 
Contributi associativi 184 614 (430) 
Altre imposte 487 481 6 
IMU 1.171 478 693 
Cancelleria, materiali di consumo e 
promozionali 508 354 154 
Controlli ambiente e salute 47 52 (5) 
Transazioni passive 433 537 (1 04) 
Minusvalenze da alienazione cespiti 419 1.491 (1.072) 
Altri costi amministrativi e di gestione 737 879 (142) 
Totale 33.697 39.937 (6.240) 
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La voce concessioni e licenze comprende, fra l'altro: 

• il canone di concessione del gioco lecito da apparecchi da intrattenimento (ADI) per 8.505 migliaia di euro, calcolato nella 
misura dello 0,30% dei volumi giocati e versato ad AAMS con cadenza bimestrale; 

• il canone di concessione per la commercializzazione di scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei 
cavalli, e su eventi non sportivi ex art. 4 della convenzione approvata con Decreto Direttoriale 2006/22503 del 30/06/06 e 
per la commercializzazione del giochi pubblici Concessioni per " l'esercizio delle scommesse ippiche e sportive" sui diritti 
assegnati con il bando 2006 (cd. Diritti Bersani) e sui diritti assegnati con Il bando 2008 (cd. Diritti Giorgetti), come previsto 
dalle rispettive concessioni, pari a 6.248 migliaia di euro; 

• il canone di concessione per l'esercizio dei giochi pubblici a distanza, come previsto dalla relativa concessione, pari a 666 
migliaia di euro; 

• il canone dovuto per l'attività televisiva per 352 migliaia di euro. 

Nel 2012 è stato effettuato l'accantonamento a fondo svalutazione crediti per 8.093 migliaia di euro per allineare al valore 
recuperabile i crediti sòrtl in precedenti esercizi rèlativamente all'attività caratteristica del Gruppo e che hanno manifestato 
nel corso della gestione difficoltà crescenti per il loro incasso. 

Nell'esercizio 2012 èstato effettuato unaccantonamenta a fondo rischi per adeguamenti tecnologici pari a 162 migliaia di 
euro di cui 133 migliaia di euro previsti dall'art. i9 della Concessione AWP. 

La voce "% di indetraibili)à IV A", pari a 5,259 migliaia di euro, è dovuta alle distinte tipologie di attività, svolte da SNAI S.p.A., 
da Festa S.r.l. e dalla l3òcletà Trenno S,r.l., che generano in parte ricavi per servizi imponibili ai fini .IV A ed in parte ricavi 
esenti da IV A, con conse9uenterifl0sso sull'jndetraibilitàdeii'IVA sugli.~çqulsti. i ·.· 
Le società SNAJ S.p.A', .Festa S.r.L e Società. Trenno S,r.l. hanno optato per .l'attività separata ai fini IV A; questa scelta 
implica che, per gli acquisti rjf0rlbili all'attività che genera operazioni i[JlponlbiH, l'IV A è interamente detraibile, mentre risulta 
interamente indetraiblie quellà sygli acqulstiriferibili all'atti.vità che gen"era oper~ziopl esenti. 
Per quanto attiene l'imposta relativa.ai beni e servizi utilizzati promiscuamente da tutte le attività, l'IV A viene detratta nei limiti 
della parte imputabile all'esercizio dell'attivltàGhe prodyce ricavi lmponlbilia"cui si riferisce; al riguardo il costo dell'IV A 
indetraibile è stato calcola\o detenniminiJÒ specifici criteri di ripartizione. 

iO. Costi per lavori interni capitalizzati 

l costi per lavori interni capitalizzati, pari a complessivi i .096 migliaia di euro (765 migliaia di euro) sono sostanzialmente 
relativi a software generati internamen.te per: 

• sistemi informatici a supporto delle linee di Business (Business lntellìgence) 

• sistemi dì centro per la gestione del Bingo OnLine 

• sistemi di reportistica e gestione del Business (Contrai Room) 

• sistemi di centro e terminali di periferia per l'accettazione delle scommesse 

• sistemi di centro per .la gestione del dialogo con AAMS e dei servizi dì fatturazione clienti per gli 

apparecchi da intrattenimento 

• sistemi di centro, interlacce di gioco e protocolli di integrazione per la raccolta del gioco a distanza 

tramite SnaìCard 

• soluzioni di networking a supportodelle linee di Business 

• sviluppo e potenziamento dell' ERP aziendale · 

• sistemi di centro e periferia per la gestione nei punti vendita di servizi aggiuntivi 

• sistemi di centro ed intertacce web per l'intègrazione e la vendita dei giochi denominati Skill (poker a 

torneo, poker cash, giochi da casinò, sloi) 

• soluzioni web-based per le informazioni al Gestore, knowledge base, manuali, howto, integrazione 

con sistema di apertura richieste di intervento ed approvvigionamento consumabili (SnaiPartner) 

• sistemi di visualizzazione per il punto vendita (nuove pagine grafiche, scommesse Uve, pagine HD) 

• sistemi di centro per la gestione del dialogo con AAMS, reportistica, servizi per i clienti (VLT). 
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11. Ammortamenti e svalutazioni 

Gli ammortamenti e le svalutazioni ammontano complessivamente a 59.748 migliaia di euro dell'esercizio 2012 (74.768 
migliaia di euro), come di seguito dettagliati: 

Esercizio Esercizio 
migliaia di euro 2012 2011 Variaz. 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 38.779 43.526 (4.747) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 20.413 21.747 (1.334) 
Svalutazioni 556 9.495 (8.939) 
Totale 59.748 74.768 (15.020) 

Per maggiori dettagli relativi alla voce ammortamenti e svalutazioni si rimanda alle note sulle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali n. 14 e n. 15. 

12. Oneri e proventi finanziari 

Gli oneri netti ammontano a 42.574 migliaia di euro, con un incremento di 2.452 migliaia di euro rispetto al 2011 riesposto, 
come di seguito dettagliati: 

migliaia di euro 

Proventi e oneri da partecipazioni 
Rivalutazione/(svalutazione) Allea S.p.A. 
Rlvalutazione/(svalutazione) Hippogroup Roma Capannelle S.p.A. 
Rivalutazione/(svalutazione) SNAI lmel S.p.A. 
Rivalutazione/(svalutazione) partecipazione Connext S.r.l. 

Proventi finanziari 
Interessi attivi vs. ex controllate SNAI Servizi S.p.A. 
Utili su cambi 
l nteressl attivi bancari 
Interessi attivi diversi 

Oneri finanziari 
Spese bancarie 
Interessi passivi diversi 
Perdite su cambi 
Commissioni su 'fidejussioni 
Interessi passivi su c/c bancari 
Interessi passivi e oneri accessori su leasing 
Interessi passivi su finanziamenti 
Oneri finanziari da attualizzazione debiti 
Altri oneri finanziari 

Totale 

Esercizio 
2012 

(151) 
1.603 

o 
(1) 

1.451 

o 
4 

619 
379 

1.002 

795 
341 

15 
2.851 

245 
5.115 

22.686 
98 

12.881 
45.027 

(42.574) 

Riesposto 
esercizio Varlaz. 

2011 

26 (177) 
(13) 1.616 
(19) 19 

2 (3) 

(4) 1.455 

384 (384) 
4 o 

649 (30) 
1.194 (815) 

2.231 (1.229) 

587 208 
743 (402) 

14 1 
2.693 158 

701 (456) 
5.826 (711) 

25.564 (2.878) 
644 (546) 

5.577 7.304 
42.349 2.678 

(40.122) (2.452) 

Nella voce proventi finanziari, si evidenziano gli interessi attivi maturati sui c/c bancari per 619 migliaia di euro e gli interessi 
attivi diversi per 379 migliaia di euro principalmente calcolati sulle dilazioni accordate sui crediti commerciali. 

Tra gli oneri finanziari si evidenziano: 

• gli oneri calcolati secondo la metodologia del costo ammortizzato prevista dallo lAS 39 applicando il metodo del tasso 
d'interesse effettivo sul finanziamenti (per maggiori dettagli sui finanziamenti si rimanda alla nota 27) per complessivi 
22.686 migliaia di euro di cui 3.628 migliaia di euro imputabili al costi accessori; 

• gli Interessi passivi calcolati sui leasing finanziari pari a 1.763 migliaia di euro e oneri accessori sui leasing aerA>''""" 
migliaia di euro, tra cui figura l'IV A lndetraiblle; 
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• altri oneri finanziari, fra cui 2.519 migliaia di euro per commissioni passive su finanziamenti, 7.006 migliaia.di euro per 
l'esercizio della clausola diMarket Flex per la mancata sindacazione del contratto di finanziamento e 3.346 migliaia di 
euro per differenziale su copertura derivati. 

Per maggiori dettagli riguardo alle partite in essere verso le società del gruppo si fa rimando alla nota 33 "Parti Correlate". 

13. Imposte sùl reddito 

Le imposte sul reddito correnti, inclusive. deii'IRES e deii'IRAP delle società consolidate Integralmente, nonché delle imposte 
anticipate e differite rilevate nell'esercizio 2012, risultano essere un componente posìtivo pari a 13.904 migliaia di euro. 

migliaia di euro · 

IRES 
IRAP 
Imposte differite passive 
Utilizzo fondo imposte differite passive 
Imposte anticipate 
Utilizza credito imposte anticipate 

IR.ES/I.RAP eserqlzi Precedenti .•• 
Imposte PVC ·· · · 

Totale 

Esercizio 

2012 

o 
1.Ò39 
5.632 

(2.648) 
(18.428) 

1.890 
(1.38.9) 

o 
(13.904) 

Riesposto 
esercizio 

2011• 

1.144 
1.769 
5.336 

(2.772) 
(1.6.09~) 

2.56.6 
.· .. p 
3.394 

La tabella esposta nel seguito evidenzia la ricdnciliazione tra il. carico d'imposta IRES e IRAP risultante dal bilancio 
dell'esercizio 201.2 e quello teorico (In migliaia di euro): 

Utile ante imposte 

Onere fiscale tèorico IRES 

Onere fiscale téorico' IRAP 

Totale Recupeio/(Onere) fiscale teorico 

Multe Sanzioni ed altre Tasse 
Svalutazione Partecipazione 

Altri costi non dedu?ibili permanenti 
Dividendi non tassabili · • 

'·- ' -.. 

Altre deduzioni permanenti 

Differenze permanenti lrap (compreso pers. 
dipendente) 

Imposte e tasse· eserci~i precedenti 

Recupero/(Onere) fiscale effettivo 

2050% 
4,20% 

·24,62%1 

Esercizld 2o12 · 
• Rtesp'!stq · .• 

esercizio 2011 

(Gil:<\65) (4!>.182) 
15.528 27,50% 12.425 

2.372 4,20% 1.898 

17.899 14.323 

(355) (229) 
(1.478) (907) 
(2.740) (746) 

25 575 
1.952 99 

15.303 13.115 

(2.788) (5.066) 

12.515 8.049 

1.389, (3.394). 

13.9041·10,30%' 4.655[ 

Per ulteriori dettagli riguardo agli effetti derivanti dal carico fiscale ed al consolidato fiscale si fa rimando a quanto specificato 
in dettaglio alla nota 17 "Imposte anticipate e differite" delle presenti note esplicative. Ai fini delle imposte dirette ed indirette 
risulta definito l'esercizio 2007. 

Si fa rinvio al paragrafo 28 per ulteriori dettagli sulle vertenze fiscali. 
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Note alle principali voci della situazione patrimoni aie- finanziarla consolidata 

Il confronto tra i valori, sempre espressi In migliaia di euro, salvo nei casi singolarmente e diversamente indicati, viene 
effettuato con i corrispondenti saldi al 31 dicembre 2011 riesposti a seguito dell'applicazione in via anticipata dello lAS 19 
rivisto. 

14. Immobilizzazioni materiali 
La consistenza delle immobilizzazioni materiali al31 dicembre 2012 è pari a 152.113 migliaia di euro (157.033 migliaia di 
euro). Le variazioni dell'esercizio sono dovute all'effetto combinato dell'ammortamento dell'esercizio pari a 20.413 migliaia di 
euro, degli investimenti per 16.540 migliaia di euro, delle svalutazioni per 397 migliaia di euro e delle dismissionVvendlte, al 
netto del fondo ammortamento, per 650 migliaia di euro. 

Terreni e Impianti e Attrezzature Altri lmmob. 
industriali e In corso e Totale Fabbricati macchinari commerciali beni 

acconti 
In mioliaia di euro 

Costo 

Saldo al 31 dicembre 2011 137.229 146.498 7.157 21.123 7 312.014 

Riclassifiche o 22 (13) (2) (7) o 
Altri incrementi 1.544 11.671 60 3.264 1 16.540 
Decrementi P l (2.357) (5) (1.170) o (3.533) 
Saldo al 31 dicembre 2012 138.n2 155.834 7.199 23.215 1 325.021 

Ammortamento e j;!erdlte di valore 

Saldo al31 dicembre 2011 27.739 110.365 6.469 10.408 o 154.981 

Ammortamento dell'esercizio 2.981 14.877 206 2.349 20.413 
Svalutazioni o 397 397 
Dismissioni (1) (2.162) (5) (715) (2.883) 
Riclassifiche o 5 o (5) o - o 
Saldo al 31 dicembre 2012 30.719 123.085 6.670 12.434 o 172.908 

Valori contabili 

Al 31 dicembre 2011 109.490 36.133 688 10.715 7 157.033 
Al31 dicembre 2012 108.053 32.749 529 10.781 1 152.113 

Gli impianti e macchinari di proprietà includono gli impianti elettrici, idrici, antincendio, di climatizzazione, oltre ad interventi 
per l'adeguamento a norma degli stessi, le macchine elettroniche, e la tecnologia per la connessione della rete ai sistemi 
centrali. 

Gli incrementi al31 dicembre 2012, pari a 16.540 migliaia di euro, si riferiscono principalmente: 

• alla voce Terreni e Fabbricati per 1.544 migliaia di euro e sono relativi prevalentemente ad interventi di consolidamento e 
miglioramento delle opere strutturali, delle scuderie e dell'Ippodromo del galoppo; 

• alla voce impianti e macchinari per 11.671 migliaia di euro relativi: per 943 migliaia di euro ad impianti elettrotermici ed 
elettrici, per 4.474 migliaia di euro alla tecnologia consegnata in comodato al punti vendita, per 4.694 migliaia di euro alla 
realizzazione delle reti di lnterconnessione dei punti vendita, per 193 migliaia di euro agli Impianti di regia, per 491 
migliaia ai ponti radio e di ricetrasmittenti, per 876 migliaia di euro al costo di acquisizione di beni strumentali (server, 
stampanti. PC e monitor) e agli altri impianti e attrezzature per lo svolgimento delle varie attività delle società del Gruppo; 

• alla voce attrezzature commerciali ed industriali per 60 migliaia di euro relativi agli acquisti delle attrezzature per gli 
ippodromi di Milano e alle relative attività connesse; 

• alla voce altri beni per 3.264 migliaia di euro relativi: per 2.440 migliaia di euro ad arredi consegnati in comodato nel punti 
vendita, per 204 migliaia di euro a corredo dei negozi gestiti in proprio e per 620 migliaia di euro ad arredi delle sedi 
sociali. 

Le svalutazioni al 31 dicembre 2012, pari a 397 migliaia di euro, si riferiscono alla svalutazione degli arredi ritirati da negozi 
chiusi. 

Nelle immobilizzazioni materiali non sono stati capitalizzati oneri finanziari poiché il Gruppo non ha delle attività qualificanti, 
come definiti dallo lAS 23. 

Leasing 
Il Gruppo ha stipulato contratti di leasing per l'utilizzo di determinati Impianti, macchine ed attrezzature che terrnio!)lÌ 
secondo varie scadenze fino al giugno 2016. Questi contratti prevedono clausole di riscatto e/o di proroga. 
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L'immobile di Porcari, incluso tra i terreni e fabbricati, è condotto in locazione finanziaria con la società lng Lease Italia 
S.p.A., per un costo storico di 3._506 migliaia di euro, di cui 387 migliaia di euro relative al terreno, ed un fondo 
ammortamento, al 31 dicembre 2012, dl795 migliaia di euro. 

Di seguito si riporta la tabella dei canoni minimi futuri delleasing finanziari: 

migliaia di euro 
Impegno complessivo àl31.12.2012 
di cui 

Canoni scadenti entro 12 mesi 

Canoni scadenti Ira 1 a 5 anni 

Canoni scadenti oltre. 5 anni 

Riscallo 

Totale 

16.717 

11.163 

5.554 

l canoni a scadere dei lea~ing ~pèrativi non presentallo importi significativi. 

15.1mmobili2J:a~lonllmmaterialj. < ... ·. .·.. .. . .·· .... ,··.•··_.· .· .. . . . ... · ... ·., .. _.···. . 
La consistenza delle Immobilizzazioni immateri~li al31 dicemb(e 2012 è pari a 382,940 miglia!~ di euro (416.613 migliaia di 
euro), le variazioni dell'ésercizio sono dovute all'~fletto combinato. dell'ammorta111ento dell'esercizio pari a 38.779 migliaia di 
euro, alle svalutazioni per 159 migliaia eli euro, alle dismissioni .. 4 migliaia di euro e degli investimenti per5.269 migliaia di 
eurç>. · 

Conqe~_s __ ioni 

Awlame 
·. nc:~n~e 

lmlllob.ni . ... marc,.b:.i 
mi liaia di euro nto diritti silllill Altre. in c·orso Totale 

Costo 

Saldo al 31 dicembre 2011 231,605 381.088 13.381 11.948 41.495 679.517 

Riclassiliche 26.907 8 .. 35 (26;950) o 
Altri incrementi. 1 951 1.554 2.763 5.269 

Decrementi o (11.394)· (198) (356) o (11.948) 

Saldo al31 dicembre 2012 231.605 396.602 • 14.142 13.181 17.308 . 672.838 

Ammortamento e flÉ>rditedl valore 

sàldo al 31 dlceÌtlbre 2oft 7'4 244.196 11.599 7.035 o 262.904 

Ammortamento dell'esercizio 36.826 301 1.652 . 38.779 

Svalutazioni o o 1.59 159 

Dismissioni (11.394) (194) (356) {11.944) 

Riclassiliche o o 
Saldo al 31 dicembre 2012 74 269.628 11.706 8:490 o 289.898 

· Valori contabili 

Al 31 dicembre 2011 231.531 136.892 1.782 4.913 41.495 416.613 

Al31 dicembre 2012 231.531 126.974 2.436 4.691 17.308 382.940 

Gli investimenti per5.269migliaia di euro sono relativi principalmente: 

• alla voce "diritti di brevetto industriale e utilizzo opere dell'ingegno" per 951 migliaia di euro di cui 245 migliaia di euro per 
licenze SIEM per VL T, 134 migliaia di euro per sistemi SPSS analisi predittiva di marketing, 195 migliaia di euro per 
licenze sistemi olfice automation, 57 migliaia di euro per gestione riconoscimento ottico e 231 migliaia di euro Licenze per 
programmi gestionali di Finanza e Controllo; 

• alla voce "altre" per 1.554 migliaia di euro, relativa ai costi pluriennali sostenuti per implementazioniprogrammi software 
di cui 199 migliaia di euro per sistemi di produzione, 258 migliaia di euro per l'implementazione software di 
amministrazione, finanza e controllo e 1.076 migliaia di euro· per software prodotto internamente· (per maggiori dettagli 

,_vedi nota 1 O); 
• .. &il~ voce "Immobilizzazioni in corso" per 2.763 migliaia di euro, di cui 2.444 migliaia di euro per il corrispettivo una 
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tantum versato a dicembre 2012 relativo agli apparecchi AWP per i quali SNAI S.p.A. ha richiesto Il rilascio del nulla 
asta (cosi come previsto dalla schema di atto di convenzione della nuova concessione AWP-VLT) e 277 migliaia di euro 
per i costi relativi ai software generati internamente e non completati. 

A seguito della revoca della concessione alla società SNAI France per l'accettazione delle scommesse sportive a distanza da 
parte delle Autorità francesi competenti, sono stati svalutati i costi capitalizzati per software prodotto internamente (159 
migliaia di euro). 

Nelle Immobilizzazioni Immateriali in corso sono compresi l diritti acquisiti per le VL T per 14.540 migliaia di euro, relativi agli 
apparecchi da gioco non ancora collaudati dall' AAMS. 

Nelle immobilizzazioni Immateriali non sono stati capitalizzati oneri finanziari poiché il Gruppo non ha delle attività qualificanti, 
come definiti dallo lAS 23. 

L'awiamento in essere pari a 231.531 migliaia di euro, è allocato alle seguenti unità generatrici di flussi finanziari (CGU): 

219.951 migliaia di euro alla CGU Concessioni, di cui 219.241 migliaia di euro generato dall'acquisto dei rami d'azienda 
concessioni a decorrere dal 16 marzo 2006 e 71 O migliaia di euro generata dall'aggregazione per l'acquisto della 
partecipazione in Agenzia Ippica Monteverde S.r.l." (ora fusa in SNAI S.p.A.). Tale CGU è rappresentata dalle attività 
connesse alla gestione delle concessioni ippiche e sportive, nonché le attività connesse alla concessione per 
l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante 
apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse" (slot machine • AWP e 
videolottery- VL T), oltre all'attività relativa agli skill games (giochi di abilità), bingo e casinò games; 
11.137 migliaia di euro alla CGU Servizi Scommesse, apportato da SNAI Servizi Spazio Gioco S.r.l., incorporata in SNAI 
S.p.A. nel 2002, costituita dalle attività connesse ai servizi telematici forniti ai punti di accettazione scommesse; 
443 migliaia di euro apportato da Teleippica S.r.l. e riferite alla CGU Servizi Televisivi, costituita dalle attività connesse ai 
servizi televisivi. 

Sulla base di quanto previsto dai principi contabili internazionali, in particolare lo lAS 36, l'awiamento viene sottoposto con 
periodicità annuale ad una analisi volta a verificarne eventuali perdite di valore (impairment test). Nel caso in cui dal test 
emerga una perdita di valore, H Gruppo dovrà provvedere a contabHizzare una svalutazione in bilancio. 

Per il Gruppo, detta verifica si è basata sul confronto tra Il valore recuperabile delle CGU in cui l'avviamento è iscritto ed il 
valore contabile delle stesse. Nel caso di specie, la configurazione di valore utilizzata per determinare il valore recuperablle 
delle CGU cui è stato allocato l'avviamento è il valore d'uso, stimato sulla base dei flussi finanziari attesi e sulla loro 
attualizzazione in base ad un opportuno tasso di sconto. In particolare, la stima del valore d'uso è stata effettuata 
attualizzando i flussi finanziari operativi delle CGU ad un tasso pari alla media ponderata del costo del debito e dei mezzi 
propri (WACC). 

Le analisi effettuate ai fini della verifica del valore di iscrizione dell'avviamento hanno avuto ad oggetto la CGU Servizi, la 
CGU Concessioni e la CGU Servizi Televisivi. 

1 flussi finanziari per gli esercizi 2013-2015 della CGU Servizi, della CGU Concessioni e della CGU Serviz'1 Televisivi sono 
stati sviluppati sulla base delle ipotesi di budget 2013 e delle linee guida strategiche pluriennali 2014-2015, redatte ai fini 
delle valutazioni di bilancio. Il valore recuperabile è stato stimato come somma del valore attuale dei flussi relativi al periodo 
di proiezione esplicita e del valore residuo atteso oltre tale orizzonte di previsione (terminai value). Ai fini del calcolo del 
valore residuo è stato considerato un flusso di cassa normalizzato estrapolato dall'ultimo anno di previsione esplicita (2015) e 
al quale è stato applicato un tasso di crescita annuo ("g") dello 0,5%. Il terminai value tiene anche conto degli esborsi 
necessari su base periodica per rinnovare le concessioni. 

Il WACC (Weighted Average Cost of Capitai) utilizzato per attualizzare i flussi finanziari è stato considerato pari all'8,25% (in 
linea con il valore utilizzato lo scorso anno). 

Le analisi effettuate hanno condotto ad un valore recuperabile delle unità generatrici di flussi finanziari superiore rispetto al 
valore di carico. Sono state inoltre effettuate delle analisi di sensitività per verificare gli effetti sui risultati del test di 
impairment della variazione di alcuni parametri ritenuti significativi. 

In particolare segnaliamo che l'eccedenza del valore d'uso della CGU Concessioni rispetto al valore di libro (compreso 
l'avviamento ad essa riferito) pari a 225,4 milioni di euro si azzera al verificarsi, alternativamente, delle seguenti ipotesi di 
modifica delle assunzioni utilizzate ai fini del test: (i) aumento di 2,7 punti percentuali del payout per ogni anno, rispetto al 
valore assunto dal budget; (ii) incremento di 2,4 punti percentuali del tasso di attualizzazione; (iii) un tasso finale di crescita 
nominale negativo del 2%. Si segnala infine che l'eccedenza del valore si mantiene positiva anche se si ipotizza, a parità 
delle altre condizioni, il rinnovo delle concessioni novennali solo fino al 2027. 

In relai1one alla CGU Servizi, l'eccedenza del valore d'uso rispetto al valore di libro (compreso l'avviamento ad """;'Y;!I!'F, 
pari a 29,5 milioni di euro si azzera con incremento di 20,3 punti percentuali del tasso di attualizzazione. Non sono 
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variazioni delle ipotesi alla- base dei flussi di cassa in quanto gli stessi non hanno mai subito variazioni significative e sono 
sempre stati in linea con le previsioni, poiché basati su rapporti contrattuali consolidati. 

In relazione alla CGU Servizi Televisivi, l'eccedenza del valore d'uso rispetto al valore di libro (compreso l'awiamento ad 
essa rif.erito)_pa,ri ?. 5 milioni di __ euro _si azzera con Incremento eli 3,_6 punti percentuali del tasso di attualizzazione. Non sono 
state fatte variazioni dellé ipotesi alla base del flussi di cassa in quanto gli stessi non hanno mai subito variazioni significative 
e sono sempre stati in linea con le previsioni, poiché basati su rapporti contrattuali consolidati. 

Riguardo alla valutazione del valore d'uso delle CGU sopra' Indicate gli E~mminlstratorl ritengono, che non possa 
ragionevolmente a',N'en,ire un cambiamento nelle precedenti ipotesi chiave tale, da poter produrre un valore contabile 
dell'unità inferiore al valore recuperabile della stessa , 

Sulla bas~ di quanto emerso dall'analisi dì irnpairment test, il Gruppo non ha proceduto ad effettuare alcuna svalutazione del 
valore degli awiamentì di cui sopra, in quanto non si è evidenziata alcuna perdita di valore. 

16. Partecipazioni 

Il Gruppo detiene delle partecipazioni nelle seguenti società: 

Collegai~ è cr:mttol/flte .non consolidate Integralmente 
- Hippogroup RomaCapànnelle S.p.A. 
-Allea S.p.A. 
- Connext S.r.i. 
-Salar S.A. 
-Teseo S.r.l. in liquidazione. 

Totale partecipazioni valutate a patrimonio netto 
Altre 
- Tivu + S.pA ih liquidazione 
- Lexorfin S.r.l. · 

Totale partecipazioni in altre imprese 

Valore 
nell,a, 

situazione 
contabile • 

·al'' 

1.78~ 

1.35~ 
63 

''53 
o 

3.264 

o 
46 

46 

Valore 
nella Percentuide di 

Si~u-~~iòoe_ . ·po.· S.Se.s. so .. coniàline. · ' ' 
al 

3t:12.2011 31.12.2012 31.12.2011 

186 
1.510 

64 
53 
o 

1.813 

o 
46 

46 

27,78 
30,70 

25 
30 
70 

19,5 
2,44 

27,78 
30,70 

25' 
30 
70 

19,5 
2,44 

La variazione delval~re della partecipazione della collegata Hippogroup !'lama Capannelle S.pA è dovuta all'adeguamento 
della partecipazione alval0redetpatrimonio netto risu\tanledalla prechiusuraclell'esercizio 2012. Il bilancio chiuso al 31 
dicembre 2011 è stato appr9vato dall'assembleadei ~ocidel 51uglio 20.12 e pertanto la valutazione di Hippogroup Roma 
Capannelle S.p.A, nel bilancio consolidaio _dell'es,ercizio '2011 .. erast~ta effettuata con il patrimonio netto al 31 dicembre·. 
m1~ · · ·· · 

. . ·- ' ,- . . 

Il bilancio al31 dicembre. 2011 di Hippogroup Roma Qapannejle S.p.A. hachiuso con un utile di 7.867 migliaia di euro ed un 
patrimonio netto pari a 8,538. miglia di . euro. Tale risultato, che ha determinato di conseguenza la rivalutazione della 
partecipazione, è dovuto alla positiva conclusione, in data 22 dicembre 2011 della proposta concordataria che prevedeva in 
sintesi una significativa diminuzione del canone concessorio ed il pagamento dei creditori privilegiati per il 100% e dei 
creditori chirografari per Il 25% del credito totale, da effettuarsi in quattro rate annuali fino al 2014. Pertanto, nel conto 
economico dell'esercizio 2011 è stata rilevata una sopravvenienza attiva netta per olroa 9,6 milioni_ di euro derivanti dallo 
stralcìo dei debiti verso creditori chirografari, che ha dunque fortemente incrementato il patrimonio netto della collegata al31 
dicembre 2011 . 

La composizione integrale del gruppo e i metodi di consolidamento adottati sono Illustrati nell'allegato 1. 

17. Credili per imposte anticipate e passività per imposte differite 

L'ammontare complessivo delle differenze temporanee e delle perdite fiscali riportabili a nuovo è descritto nelle tabelle che 
seguono, insieme al relativo ammontare teorico delle imposte anticipate e difterite, nonché agli importi iscritti nella situazione 
contabile consolidata. 
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Effetto di Anticipate 
Differenze temporanee Importo Aliquota Periodo di J'iversamento 

Imposta iscritte 

Fondo svalutazione crediti tassato 40.814 27,5% 11.224 11.224 2013 e seguenti 

Fondo rischi 16.659 27,5%-31 '7% 5.264 5.264 2013 e seguenti 

Fondo svalutazione magazzino 291 31,7% 92 92 2013 e seguenti 

Differenza tra valore di bilancio e 

valore fiscale delle immobilizzazioni 6.747 31,7% 2.113 2.113 2013eseguenti 

materiali e immateriali 

lnterest Rate Swap 9.406 27,5% 2.587 2.587 2013 e seguenti 

Altre differenze temporanee 39.207 27,5%- 31,7% 10.781 10.781 2013 e seguenti 

Totale 113.124 32.061 32,061 

Perdite fiscali pregresse Effetto di Benefici 
Importo Aliquota Utilizzablll entro 

rlportablll a nuovo imposta Iscritti 

SNAI S.p.A.: 

esercizio 2008 17.895 27,5% 4.921 4.921 illimitatamente riportabili 

esercizio 2009 10.200 27,5% 2.805 2.805 illimitatamente riportabili 

esercizio 201 O 29.060 27,5% 7.992 7.992 illimitatamente riportablli 

esercizio 2011 27.186 27,5% 7.476 7.476 Illimitatamente riportabili 

esercizio 2012 31.359 27,5% 8.624 8.624 illimitatamente riportabili 

Totale perdite pregresse 115.700 31.818 31.818 

Totale imposte anticipate 63.879 

Di seguito la movimentazione dei crediti per imposte anticipate: 

31.12.2011 acc.to utilizzi 31.12.2012 

Credito per Imposte anticipate 45.132 20.488 (1.741) 63.879 

Al 31 dicembre 2012 gli amministratori della SNAI S.p.A. hanno confermato la valutazione di recuperabilità delle imposte 
anticipate generatesi dalle differenze temporanee tra i valori di bilancio e i valori fiscali delle relative attività/passività, nonché 
sulle perdite fiscali risultanti dal consolidato nazionale fiscale. 
La suddetta recuperabilità trova Il proprio fondamento sulle previsioni di futuri risultati positivi previsti dai piani aziendali . 

Si evidenz'1a che il Gruppo espone imposte differite attive ed imposte differite passive pari ad un valore netto di imposte 
differite attive per 15.729 migliaia di euro (valore netto di imposte differite passive al 31 dicembre 2011 per -36 migliaia di 
euro). 
Si segnala il rilevamento di imposte anticipate per euro 8.624 migliaia sulla perdita fiscale risultante dal consolidato fiscale (il 
credito complessivo sulle perdite fiscali ammonta ad euro 31.818). 
La differenza tra valore di bilancio e valore fiscale delle immobilizzazioni materiali ed immateriali" pari a 6.747 migliaia di euro 
con effetto di imposte pari a 2.113 migliaia di euro è principalmente riconducibile ai contratti leasing stipulati negli anni 2007 e 
precedenti (euro 5.447 migliaia con effetto di imposte pari a 1.727 migliaia di euro). 
Le "altre differenze temporanee" pari a 39.207 migliaia di euro con effetto di imposte pari a 1 0.'781 migliaia di euro sono 
principalmente riconducibili agli interessi passivi non dedotti ai sensi dell'art. 96 del TUIR (37.861 migliaia di euro con effetto 
di imposte pari a 10.412 migliaia di euro). 
Si ricorda che nel mese di giugno 2012, la Capogruppo, in qualità di consolidante, ha rinnovato l'opzione al consolidato 
fiscale nazionale di cui agli articoli 117 e ss. D.P.R. 917/1986 per il triennio 2012-2014; alla suddetta opzione hanno 
partecipato in qualità di società consolidate Festa S.r.l., Mac Horse S.r.l. in liquidazione (peraltro estinta nel coi'S.Jl-c:·-..-:-:-ll 
dell'esercizio), Immobiliare Valcarenga S.r.l. e Teleippica S.r.l., che è entrata a far parte del consolidato fiscale con effe,Ué>l~llli~ 
periodo di imposta 2012. Dal periodo d'imposta 2007 partecipa al consolidato fiscale anche Società Trenno <>.r.!f,:<IJ,E 
quale è attualmente in vigore l'opzione per il triennio 2010-2012. 

Gruppo SNAL· Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 



L'adozione del consolidato fiscale può comportare alcuni benefici effetti sul carico fiscale del Gruppo, tra i quali l'immediata 
utilìzzabnità, totale o parziale, delle perdite fiscali di periodo delle società partecipanti al consolidato in diminuzione dei redditi 
posseduti dalle altre società consolidate nonché la possibilità di recuperare le eccedenze di interessi passivi non dedotte 
dalle società consolidate in presenza di eccedenze di Reddito operativo lordo (cd. ROL) delle altre società partecipanti al 
consolidato. 
SNAI S.pA, in qualità di consolidante, è tenuta al versamento a saldo ed in acconto deii'IRES dovuta sulla base della 
dichiarazione dei redditi del consolidato. 
Sulla base degli accordi in essere, il pagamento delle imposte sul reddito i{nponibile trasferito alla consolidante ha luogo 
mediantecomperisazione con i crediti per acconti, ritenute alla fonte, detrazioni d'imposta o per altro titolo trasferiti e, per gli 
eventuali importi non compensati, mediante pagamento entro 90 giorni dalla richiesta pervenuta alla Socieià da parte delle 
consolidate. 
Nel caso in cui.· le S?cietà .consolidate trasferiscano a SNAI S.p.A. crediti· d'imposta, tale. trasferimento comporterà un 
indennizzo a favore dellè "stesse soeletàdi ammontare pari à quello dei crediti d'Imposta trasferiti. 

Resta ferma la responsapilità tributaria delle società consolidate nei confronti dell'erario nel caso in cui venga accertato un 
maggior imponibile in capo a SNAI S.p.A. per errori nel calcolo dell'imponibile comunicato dalle società consolidate stesse. 
SI segn~la, infine, che la società "SNAI S:p.A." in. qualità di consolidante, e la "Soci.età Trenno S.p.A." (ora incorporata nella 
stessa c0nsolidant~) hanno ~pt"to per H regime delia neùtralità. dei trasf~rimentl iplragruppo ai sensi d~! l'articolo 123 del 
TUIR relativamente alla cessione daTrenno a SNAI dell'ippodromo del trotto di Milano San Siro e dell'ippodromo del trotto di 
Montecatini Terme awenuti"l a marzo 2001'>. 

,· ~- .,- ' .: / '- ... ' . - ,'' . ' . \ ' . 

Per effetto di taleop~iqne, i] ç>ruppo ha pen~ficiatodella "sterllizzazion€' della plusVale0za fiscale determinatasi per effetto 
della suddetta ces~lpne, Pari ~ ~irca euro 32 rni.lioni. Naturalmente tal ere~ ime di neutralità cesserà nell'ipotesi di successiva 
cess_i_one noti in t~_gime:_di neutralità o in qaSo .di inteì-ruzi_~ne _o m~ncato· rJrinoVo d~i regime del consolidato fiscale nazionale~ 

Sugli immobili in qu~stioiì~, in,oltre, sj evidenzia che sonostatè calcolate imposte differite, come successivamente esplicitato, 
in seguito alla tr<\nsizi9ne.ai p[i~cipi contabili ìnte.rnazionaiL 

Differenze tempòr~ne~ lm~Q~O · Aliquota 
Effetto di Differite impòsta 

Ammortamento fiscale dell'awiamento (10.945) 31,70% (3,344) (3.344) 

TFR (11) 27,5Q% (3) (3) 

Ammortamento fiscale awiamento (100.243) 31,70% (31.039). (31.039) 
rami d'azienda 

Differenza tra valore di bilancio e 
valore fiscale dèlle immobilizzazioni (43.354) 31,70% (13,680) (13.680) 
materiali 

Altre differenze tempor~nee (3b6) 31,7%- 27,5% (84) (84) 

Totale Imposte differite (1M859) (48.150) (48.150) 

Di seguito la movimentazione del fondo imposte differite: 

31.12.2011 acc .. to utilizzi 31.12.2012 

Fondo imposte differite 45.168 5.630 (2.648) 48.150 

Gli amministratori della SNAI S.p.A. hanno ritenuto di iscrivere le imposte differite generatesi da tutte le differenze 
temporanee tra i valori di bilancio e i valori fiscali delle relative attività/passività. In particolare, i rami d'azienda acquistati, 
quali aggregazioni aziendali, sono stati contabilizzati applicando il metodo dell'acquisto ex IFRS 3. 
La Società, pertanto, ha rilevato le attività e le passività identificabili nell'acquisto al relativi lair value alla data di acquisizione 
e ha rilevato, quindi, l'awiamento solo dopo aver allocato il costo d'acquisizione come sopra detto. 
Il valore del diritti di concessione iscritto in bilancio a seguito dell'acquisto dei rami d'azienda oggetto di concessione nel 2006 
è stato a suo tempo determinato secondo quanto richiesto da IFRS 3 e dunque differisce dai valori indicati nei contratti di 
acquisto: l'ammortamento contabile differisce pertanto dall'ammortamento fiscale ex art. 103, co. 2, dpr 917/1986, da cui le 
Imposte differite che, tuttavia, sono state completamente rilasciate nel corso dell'esercizio, essendo terminata la vita utile 
delle' concessioni acquisite. Si ricorda che il suddetto doppio binario è applicato alle sole acquisizioni avvenute nel corso 
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degli anni precedenti ai periodi di imposta 2008; per le acquisizioni avvenute dal periodo di imposta 2008 si applica il 
principio di derivazione introdotto dalla Legge Finanziaria 2008 e, pertanto, il valore contabile coincide con quello fiscale. 
11 valore dell'avviamento non viene ammortizzato ma sottoposto annualmente a verifica per valutare l'eventuale riduzione di 

valore: l'ammortamento fiscale è disciplinato dall'art. 103, co. 3, dpr 917/1986 da culle imposte differite. 
La differenza tra valore di bilancio e valore fiscale delle immobilizzazioni materiali pari ad euro 43.354 migliaia di euro con 
effetto di imposte pari ad 13.680 migliaia di euro è principalmente riconducibile agli immobili (ex Trenno) di Milano- San Siro 
e Montecatini (euro 39.146 m"1gliaiacon effetto di imposte pari ad euro 12.409 migliaia). 

18. Rimanenze 

Rispetto al 31 dicembre 2011 la voce è aumentata di 629 migliaia di euro. La composizione della voce rimanenze risulta la 
seguente: 

migliaia di euro 31.12.2012 31.12.2011 Variazione 

Materie prime 250 288 (38) 

Prodotti in corso di lav.ne 80 83 (3) 

Prodotti finiti/Merci 3.054 2.384 670 

Totale 3.384 2.755 629 

Il valore delle rimanenze è esposto al netto del fondo svalutazione di magazzino che, al 31 dicembre 2012, ammonta a 291 
migliaia di euro (287 migliaia di euro al 31 dicembre 2011). Nella tabella seguente viene riportata la movimentazione del 
fondo svalutazione magazzino. 

31.12.2011 Acc.to 

Fondo svalutazione magazzino 
Materie prime 78 
Prodotti in corso di lav.ne 3 

~P~r~od~o~tt~i~fi~ni~ti/~M~e~rc~i----·------------~20~6~-------·5 
Totale 287 5 

19. Crediti Commerciali 

1 crediti commerciali sono così costituiti: 

migliaia di euro 

Crediti commerciali 

- verso clienti 
- verso ex ASSI 

- verso scuderie, fantini, allibratori 

-verso controllante Global Games S.p.A. 

- effetti attivi all'incasso ed in portafoglio 

- fondo svalutazione crediti 
Totale 

Utilizzi 31.12.2012 

(1) 

(1) 

31.12.2012 

101.960 

26.736 

529 

6 

965 

(38.359) 

91.837 

77 

3 
211 

291 

31.12.2011 

90.249 

14.543 

686 

4 

4.108 

(33.199) 

76.391 

Variazione 

11.711 

12.193 

(157) 

2 

(3.143) 

(5.160) 

15.446 

1 crediti verso clienti includono i saldi al31 dicembre 2012 dovuti dai gestori per la raccolta del gioco (Scommesse e ADI) e al 
netto dei compensi di loro spettanza. 
1 crediti verso clienti comprendono inoltre pratiche al legale di SNAI S.p.A. per 44.496 migliaia di euro (39.511 migliaia di 
euro). 

11 credito verso ex ASSI pari a 26.736 migliaia di euro include: 

• 16.471 migliaia di euro relativi a fatture del 2012 da incassare ed al credito per gli esercizi dal2009 al 2012, relativo ai 
contributi per le cosiddette personalizzazioni degli ippodromi metropolitani; 

• 10.265 migliaia di euro relativi al contratto stipulato da Teleippica S.r.l. per servizi di trasporto, elaborazhone _e~....-~11 
trasmissione dei segnali video e audio provenienti dagli ippodromi italiani ed esteri, produzione e tra:smissi,one 
UNIRE BLU dedicato ai punti vendita della raccolta delle scommesse "ippica nazionale": messa in onda e COfl&u:~'( 
quotidiana da studio ed altrl servizi connessi. 
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Il fondo svalutazione crediti è stato determinato considerando l'ammontare dei crediti di dubbia esigibilità, analizzando le 
condizioni specifiche dei debitori; le eventuali garanzie prestate in favore delle società del Gruppo e valutando 
opportunamente le possibilità di recupero dei crediti scaduti e del contenzioso in essere espresse nelle relazioni dei legali. 
Tenuto conto delle garanzie di firma ottenute dai debitori, il fondo è ritenuto congruo da parte degli amministratori per far 
fronte alle prevedibili future perdite su crediti. 

Le variaziOni nel fondo svalutazione crediti commerdfali sono ·state le ~eguenti: 

Svalutati Svalutati 
migliaia di euro individualmente collettlvàmente Totale 

Al 01 gennaio 2011 19.282 1.596 20.878 

Accantonamenti nell'anno 11.382 580 11.962 
Riclassifiche 2,395 2 2.397 
Utilizzo fondo (1.769) (269) . (2.038) 
Al 31 dicembre 2011 31.290 1.909 33.199 

Accanton8.nienti nell'anno .6.569 254 6.823 
Riclassiflche 1.265 (1.1 03) 162 
Utilizzò fondo (1.618) (207) (1.825) 

Al31 dicembre 2012 37.506 lls3 38.359 
-- ,- -- ' ' . 

Al31 dicembre 2012 l'anajisi dei crediti comnìercil!liche era~o SCE!d~tl ma non sV~Iutati ~~~ ~egueote: 

mi liaia di euro 
Totale 2012 
Totale 2011 

20. Altre attività 

Totale 

91.837 
76.391 

Non 
scai:!ÙtHn · 
bOÌliS . 

33.591 
45.617 

Scaduti IÌÌà non svalutati 

22.094 
19.463 

9ò-180 iorni 

8.635 

1.952 

>180 

27.517 

9.358 

Le altre attività non correnti 1 classificàte tra !è_· altre attività noÒ finanZiarie, risultano così composte: 

migliaia di et.iro 31.12.2012 31.12,2011 Variazione 

Altre attività non finanZiarie 
Crediti Tributari 
- erario per rìinbo'rso _imprisfe 
-erario per-impoS:fe iil'èotltBh~iOso · 
- erario per rimbòrso IRAP 
- erario per imposte patrirnoniali 

Crediti verso altri: · 
- depositi cauzionali attivi 

Crediti verso clienti: 
- effetti attivi in portafoglio 

Totale altre attività non finanziarie 

62 
73 
24 
54 

213 

1.584 
1.584 

544 
544 

2.341 

62 o 
73 o 
24 o 
54 o 

213 o 

508 1.076 
508 1.076 

745 (201) 
745 (201) 

1.466 875 

L'aumento dei depositi cauzionali è dovuto per 500 migliaia di euro al deposito costituito a favore della società P4Pay S.r.l. 
per la garanzia afferente le carte PostePay, e per 500 migliaia di euro al deposito giudiziario costituito a favore di un 
giocatore in conseguenza del malfunzionamento della piattaforma VL T Barcrest. Per maggiori dettagli si rimanda al 
paragrafo "Vertenze promosse da giocatori portatori di big/ieffi asseritamente vincenti conseguenti al ma/funzionamento della 
piattaforma VLT Barcrest' incluso nella nota 28. 
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Le altre attività correnti risultano cosi composte: 

migliaia di euro 3"1.12.2012 31.12.2011 Variazione 

Altre attività correnti 
Crediti Tributari: 
-Erario per acconto/credito IRES 
-Erario per acconto/credito IRA P 
-Altri crediti verso erario 

Crediti verso altri: 
- Deposito cauzionale ADI 
-Anticipo canone di concessione AAMS 
-Crediti v/AAMS per vincite su concorsi e pronostici ed Ippica Nazionale 
- Deposito cauzionale Giochi a Distanza (Skiii/Bingo) 
- Crediti per Skill Games 
-Altri crediti verso PAS 
- Crediti per posizioni AAMS da acquisto rami d'azienda 
- Crediti verso AAMS per Lodo Di Majo 
-Crediti per versamento Interessi e sanzioni PREU non dovuti 
- TIVU+ S.p.A. in liquidazione 
- Crediti per rimborso commissioni su fidejussioni 
- Crediti v/Biuline borsellino elettronico 
- Enti previdenziali 
- Crediti diversi 
.. Fondo svalutazione crediti v/altri 

Ratei e risconti attivi 
- Ratei attivi 
- Risconti attivi 

Totale altre attività correnti 

1.284 
t.446 

188 
2.918 

14. t 8t 
988 

81 
336 
180 
t35 
296 

9.940 
2.1 t4 

o 
48 

226 
144 

2.128 
(2.196) 

28.601 

t6 
4.829 
4.845 

36.364 

1.987 (703) 
t.692 (246) 

240 (52) 

3.919 (1.001) 

t 1.792 2.389 
1.796 (808) 

255 (174) 
414 (78) 

76 t04 
t33 2 
296 o 

13.8t6 (3.876) 
t .490 624 

478 (478) 
469 (42t) 
226 o 
78 66 

t.821 307 
(2.799) 603 
30.341 (1.740) 

t6 o 
4.695 t34 
4.711 134 

38.971 (2.607) 

Il deposito cauzionale ADI (apparecchi da intrattenimento) per t4.t81 migliaia di euro (11.792 migliaia di euro) è pari allo 
0,5% sul movimento di g"1oco generato dagli apparecchi da intrattenimento (AWP e VLT) nel20t2 come meglio descritto alla 
nota 4 "ricavi delle vendite e delle prestazioni". Il deposito cauzionale per l'anno 20t 1 è stato incassato nel corso del 2012 
sulla base dei parametri di servizio raggiunti. 
La voce anticipo canone di concessione pari a 988 migliaia di euro accoglie i maggiori importi versati ad AAMS in via 
anticipata per l'anno 2012 relativi. al canone di concessione per le scommesse ippiche e sportive; tale credito sarà 
compensato con i versamenti dovuti per l'anno 20t 3, per maggiori dettagli si fa rimando alla nota 9. 

La voce crediti verso AAMS per Lodo Di Majo è riferita ad alcuni crediti di natura risarcitoria vantati da gestori o 
concessionari terzi nei confronti di AAMS, derivanti dal cd Lodo Di Majo e ceduti a SNAI nel dicembre 201 t e nel giugno 
20t2. A seguito dell'accordo tra la maggior parte degli aderenti al Lodo, SNAI S.p.A. si farà carico di gestire per conto dei 
concessionari il risarcimento che verrà elargito da AAMS. Per tale motivo la capogruppo ha acquistato tali crediti, che 
verranno pagati solo nella misura in cui tutti i risarcimenti da AAMS saranno riscossi. Infatti nelle altre passività è stato 
rilevato il debito nei confronti dei soggetti cedenti (nota 29). A partire dal 5 agosto 2012 la Società ha iniziato ad effettuare le 
compensazioni tra i debiti per la raccolta delle scommesse ippiche dovute ogni 15 giorni (cosiddette "quindicine ex ASSI") ed 
i crediti per Lodo di Majo vantati dai concessionari ippici ne'1 confronti di AAMS ed acquistati dalla Società a dicembre 201 t 
ed a giugno 2012. Come previsto dall'accordo tra la società ed i cedenti, SNAI ha provveduto a compensare propri crediti 
commerciali scaduti vantati verso tali concessionari ippici e/o a versare i saldi residui sui c/c vincolati (vedi nota 2t ). 

Le variazioni nel fondo svalutazione crediti sono state le seguenti: 

migliaia di euro 

Al 01 gennaio 20t i 
Accantonamenti nell'anno 
Riclassifiche 

jJtilizzo fondo 
Al 31 dicembre 2011 

Accantonamenti nell'anno 

individualmente 

2.555 
809 
42 

1607) 
2.799 

353 

totale 

2.555 

809 
42 

(607) 

2.799 

353 
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Riclassifiche 
Utilizzo fondo 
Al31 dicembre 2012 

Tra i risconti attivi si evidenziano: 

(162) 
(794) 
2.196 

(162) 
{794) 
2.196 

• 4.032 migliaia di euro (4.321 migliaia di euro) relativi al pagamenti anticipati per commissioni sulle fideiussioni e 
prerili assicUrativi,._ relativi essenzi~lmente alle fideiussioni rilasciate a garanzia degli obblighi contrattuali assunti per 
le nqsjre concessioni, per i diritti. e per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento; 

• 797 .migliaia di euro (374 mlgll,aia di euro) relativi principalmente alla quota non ancora maturata dei costi su 
contratti dì manutenziàne, assistenza ecc .. 

21. Attività. finanziarie correnti 

Le attività finanziarie correnti risultano cosl composte:· 

migliaia di euro 31.12.2012 31.12.2011 . Variazione 

Attività finanziarle correnti 
Conti correnti destinati 7 256 (249) 

Conti correnti bancari vinc.olati e saldi non 
disponibili di Ò/c , 10.241 o 10.241 

Azioni ex Società Fiorentina Corse Cavalli per 
concambio o 
Totale attiVità finanziarie ·correnti 10.249 257 9.992 

La diminuzione del conti éÒrrehti destinati è dovuta al pagamenti effettuati nel corso del 2012 di, debiti e rimborsi cònnessi 
all'operazione di linanziameqto. . ,·· .. . ,. . < .·. . ... · 
l· conti corrènti . bancari yìncalati sono ·stati accesi daUa capogruppo per la: gestione delle somme derivanti da.lla 
compensazione tra Lcredi)iverso AAMS perLod,o Di Majo ed .i debiti per laraccolja delle scommesse ippiche dovute ogni 15 
giorni (cosid~ette ''quindi?l.pe.~x,ASSI") (per maggiori pettagll si rimanda al,lan.ota 20). Tali.conti èorrenti bancad vincolati 
sono utilizzati · in attesa dell'\'manazl0 n~· c;lel provvedimento giUrisdizionale inoppugnabile conclusivo del contenzioso 
pendente tra i còncessionarllppici ed il Ministero deii'Ecçnomla ed il Mini.stero delle Politiche Agricole. 
All'udienza del14 dicembre .2012 la Corte di Appello di.Roma ha trattenuto Indecisione la causa, assegnando alle parti 
termini di rito perle conclusioni. . . . . .• . . . 
l saldi non dis!Jonibili dei conti correnti bancari sono relativi · aUe somme temporaneamente non disponibili a fronte di 
esecuzioni forz<~te 'intraprese da. terzi; si segn;>la che tali irnporti includono pignoramenti notificati sulla base del medesimo 
titolo esecutivosuconti correnti diversi. .· . . .· · . · . 
l canti correnti bancari vincolati .. ed i saldi non disponibili dei, conti .correnti bancari non sono stati inseriti nella Posizione 
finanziaria netta (vedi nota 38). 

22. Disponibilità. iiqulde e mezzi equivalenti 

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti risultano cosi composte: 

migliaia di euro 

Conti correnti bancari 
Conti correnti p0stali 
Denaro e valori in.-cassa 
Disponibilità liquide 

Scoperti bancari 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti netti 

23. Patrimonio netto 

31.12.2012 

10.789. 
17 

204 
11.010 

o 
11.010 

31.12.2011 Variazione 

. 39.952 (29.163) 
8 9 

322 (118) 
40.282 (29.272) 

o o 
40.282 (29.272) 

Il capitale sociale della capogruppo SNAI S.p.A. al 31 dicembre 2012, interamente sottoscritlo e versato, ammonta ad euro 
60.748.992,20 (al 31 dicembre 2011 euro 60.748.992,20) ed è costituito da numero 116.824.985 azioni ordinarie (numero 
116.824.985 azioni ordinarie al31 dicembre 2011 ). 
l possessori di azioni ordinarie hanno il diritto di ricevere i dividendi deliberati di volta in volta e, per ciascuna azione 
posseduta, godono di un voto da esprlmere .nelle.ass!lmbiEle della so.cle!à, 
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numero azioni autorizzate 
numero azioni emesse e interamente versate 
valore nominale per azione euro 

116.824.985 

116.824.985 

0,52 

Il numero delle azioni ed il capitale sociale non è variato rispetto al31 dicembre 2011. 
Le azioni emesse sono tutte azioni ordinarie. 
Non vi sono azioni proprie possedute direttamente dalla capogruppo SNAI S.p.A., né tramhe le sue controllate o collegate. 

Riserve 

Riserva legale 
La riserva legale ammonta a 1.559 migliaia di euro. 

Riserva sovrapprezzo azioni 
La riserva sovrapprezzo azioni, pari a 154.345 migliaia di euro, è stata costituita con l'aumento del capitale sociale, 
deliberato in data 14 settembre 2006 e concluso in data 15 gennaio 2007, per 219.535 migliaia di euro decurtata degli oneri 
accessori al netto dell'effetto fiscale relativi all'aumento di capitale sociale per 8.216 migliaia di euro, così come previsto dallo 
lAS 32. E' stata utilizzata per 15.415 migliaia di euro per coprire parte della perdita dell'esercizio 2010, cosi come deliberato 
dall'assemblea degli azionisti del29 aprile 2011 e per 41.559 migliaia di euro per coprire le perdite dell'esercizio 2011 e 
reintegrare le perdite portate a nuovo per 1.032 migliaia di euro cosi come deliberato dall'assemblea degli azionisti del 27 
aprile 2012. 

Riserva Cash Flow Hedge 
La riserva cash flow hedge pari a -6.820 migliaia di euro è costituita dalla contabilizzazione dei derivati direttamente a 
patrimonio netto (si veda la nota 34). 

Riserva per misurazione piani per dipendenti a benefici definiti (lAS 19) 
La riserva per misurazione piani per dipendenti a benefici definiti (lAS 19) pari a -508 migliaia di euro è costituita dalla 
contabilizzazione a patrimonio netto degli utili/perdite attuariali. 

Utili (perdite] a nuovo 
Gli utili (perdite) riportati a nuovo ammontano a perdite per 2.536 migliaia di euro. 

Patrimonio netto di terzi 
Al 31 dicembre 2012 il Patrimonio netto di terzi è pari a zero, In quanto nessuna delle società controllate consolidate con il 
metodo della integrazione linea per linea è detenuta in parte da terzi. 

24. Altre componenti del conto economico complessivo 
Le altre componenti del conto economico complessivo sono costituite dalla contabilizzazione dei derivati direttamente a 
patrimonio netto nella riserva cash flow hedge complessivo (per maggiori dettagli vedi nota 27 e 34) e dall'anticipata 
applicazione dello lAS 19 Benefici per i dipendenti (per maggiori dettagli vedi principi contabili non ancora in vigore e 
applicati in via anticipata). 

Di seguito il dettaglio delle altre componenti del conto economico. 

Altre componenti del conto economico complessivo netto 

Strumenti derivati di copertura: 

Adeguamento riserva cash flow hedge 

Effetto liscale 

(a) 

Rimisurazione piani per dipendenti a benefici definiti (lAS 19): 

Utili (perdite) attuariali 

Effetto fiscale 

Utile (Perdita) complessivo dell'esercizio (a+b) 

(b) 

Esercizio 2012 

(3.931) 

1.081 

(2.850) 

(981) 

270 
(711) 

(3.561) 
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Riesposto 
esercizio 

2011 

(5.468) 

1.505 

(3.963) 

280 

~ 
203 

(3.760) 



25. Utile (Perdita) per azione 

Utile base per azione 
Il calcolo dell"utile/perdita base per azione al 31 dicembre 2012 è stato effettuato considerando la perdita attribuibile ai 
possessoridi azioni ordinarie, pari a 42.560migliaia di euro (31 dicembre 2011 riesposto: perdita per 40.527 migliaia di euro) 
e Il numero medio ponderato di azioni ordinarie in circolazione nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, pari a 
116.824.985 (31 dicèmbre 2011: 116.824.985). 

Il calcolo è stato effettuato nel modo seguente: 

in migliaia 

Utile (perdita) attribuibile ai possessori di azioni ordinarie ~ 
utile dell'.eserclzio del gruppo (a)·· 

Numero medici ponderato delle azioni ordinarie/t ooo (bl ·. 
Utile, (perdita) per ~zioi\e basE> (a/b) ·· 

Riesposto 
31.12.2012 31.12.2011 

(42.560) (40.527) 

1 i 6.824,99 1 j 6.824,99 
(0;36). '(Ò,35) ·.·· 

Qualora il Gruppo .non a\/es~e adottato in via.anticipata lo lAS 19 rivisto, la perdita per azione sarebbe stata di euro (0,35) e 
(0,37) rispettivamente peril2011 e per 112012. 

Utlle/perdltadll~tf~ perazÌon~ . . ·.. . . . . . 
L'utile/perdita diluito per azioM è uguale all"~tllefperdita. bas.e per azione non essendo stati emessi strumenti finanziari con 
potenziali effetti diiUitivi. 

26. Trattamento di fine ra.pporto 

Il trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 2012 ammonta a 5.190 migliaia di euro contro 5.033 migliaia di euro al 31 
dicembre 2011. ' - --- · --- · -. · -· · · -- · - - - - · - ' - · · · 

Nella tabella seguente sono dettagliate le movimentazioni de!fonqo: 

migliaia di euro 
Saldo al 01.01.2012 

Accantonamentò 
Utilizzo 
Oneri Finanziari 
Perdite/(Uiili) attuariali 

Saldoal31.12.2012 

5.033 

78 
(1.108) 

210 
977 

5.190. 

ii trattamento di fine rapporto rientra rieU'ambito dei piani a. benefi.gi ~eljni.ti <!~. 69ntabiiizzwsi secondo io lAS 19, applicando il 
metodo della proièzioniì unit~ria del credito, che consiste li~llo stimare l'importo da pagareaciascun dipèndente al momento 
della sua uscita dail'azf~nda ed attualizzando tale debito in base ad un ipotesi sul tempi di uscita calcolati utilizzando metodi 
attuariali. 

Le principali assunzioni adottate sono riepilogate nelle tabelle seguenti: 

Riepilogo delle Basi Tecniche Economiche 

Ipotesi finanziarle 

Tasso annuo di attualizzazione 
Tasso annuo di inflazione 
Tasso annuo di incremento TFR 

Tasso annuo di incremento salariale 

2l70% 
2,00% 
3,00% 

Dirigenti: 1% 
Impiegati: 1% 
O erai: 1% 
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Riepilogo delle Basi Tecniche Demografiche 

Ipotesi demografiche 

Decesso Tabelle di mortalità RG48 pubblicate dalla 
Ragioneria Generale di Stato 

Tavole INPS distinte per età e sesso Inabilità 
Pensionamento 1 00% raggiungimento dei requisiti 

-----------'-A"s"'si""'curazione Generale Obbligatoria 

Tabella Frequenza annua di Turnover e Anticipazioni TFR 

Società Anticipazioni Turnover 

SNAIS.p.A. 2,50% 4,00% 
Teleippica S.r.l. 1,00% 9,00% 

Società Trenno S.r.l. 2,00% 1,50% 

Festa S.r.l. 1,50% 8,50% 

27. Passività finanziarie 

Le passività finanziarie risultano cosi composte: 

migliaia di euro 31.12.2012 31.12.2011 Variazione 

Passività finanziarie non correnti 

Finanziamenti garantiti concessi da banche 
Debiti per leasing finanziari 

Debito verso PAS per acquisto rami d'azienda Concessioni 
scommesse ippiche e sportive 
lnterest rate SWAP 
Totale altre passività non correnti 

Passività finanziarie correnti 

Quote correnti di finanziamenti a !ungo termine concessi da banche 
Finanziamenti garantiti concessi da banche 
Debiti per leasing finanziari 
Debiti verso banche 
Debiti verso banche per flussi Rid non scaduti 

Debito verso PAS per acquisto rami d'azienda Concessioni 
scommesse ìppìche e sportive 
Debito per acquisto partecipazioni 
Totale passività finanziarie correnti 

Tra i debiti finanziari si evidenziano: 

328.866 
6.164 

o 

9.406 
344.436 

16.100 
9.000 
9.902 
1.038 

o 
155 

o 
36.195 

259.337 69.529 
16.277 (10.113) 

118 (118) 

5.475 3.931 
281.207 63.229 

75.750 (59.650) 
o 9.000 

19.633 (9.731) 
17.412 (16.374) 

243 (243) 
365 (210) 

291 (291) 

113.694 (77.499) 

ìl finanziamento sottoscritto in data 29 marzo 2011, (descritto nei paragrafi successivi) iscritto al costo ammortizzato per 
complessivi 353.966 migliaia di euro, pari a nominali 368.850 migliaia dì euro ed esposti al netto degli oneri accessori 
diretti. Tali oneri accessori includono ì compensi professionali collegati al perfezionamento del finanziamento, oltre alle 
imposte di Legge dovute sull'accensione dello stesso, per 23.510 migliaia dì euro, deì quali la quota riversata a conto 
economico nel corso del 2012 è pari a 3.628 migliaia di euro. Al 30 settembre 2012 l'importo di 70.000 migliaia di euro 
relativo alla facllìty "Bridge to Disposal" è stato riclassificato fra le passività finanziarie non correnti come esplicitato nella 
tabella sotto riportata. 
i debiti fìnanzìarì per contrattì dì leasing, per complessivi 16.066 migliaia di euro, sì riferiscono essenzialmente al residuo di 
contratti per l'acquisto dì un fabbricato sito in Porcari (LU) e di tecnologie da utilizzare nei punti di accettazione 
scommesse, meglio descritti nella nota 14, "immobilizzazioni materiali". 
i debìtì residui verso i PAS per 155 migliaia dì euro derivano dagli atti dì acquisizione del rami d'azienda, Col1cess~2.1JL:,·c···· 
(Vendor Loan), per l'ultima rata delle dìlazìonì in scadenza al giugno 2013. 
la rìlevazìone del Fair Value alla data del 31 dicembre 2012 dì due contratti dì copertura su rischi interesse, 
Swap transactlon, sottoscritti ad agosto 2011 con due primari Istituti per un valore complessivo di 300 mìlìoni 
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decorrenza effettiva al 31 dicembre 2011 e termine al 31 dicembre 2015, come pii) ampiamente illustrato alla nota 34. La 
sottoscrizione di contratti di copertura rischi tassi era prevista, per una quota parte del valore complessivo, nel 
finanziamento acceso a marzo 2011. 

l debiti finanziari non correnti comprendono un valore nominale di 218.286 migliaia di euro scadenti oltre 5 anni. 

SNAI S.p.A., a seguito degli accordi raggiunti in data 8 marzo 2011 con Unicredit S.p.A., Banca IMI.S.p.A. e Deutsche Bank 
S.p.A., ha sottoscritto un contratto di finanziamento a medio/lungo termine,. articolato _in diverse linee di credito, per un 
ammontare. iniziale complessivo pari a 490 milioni di eur0; tale operazione era suqordinatà al perfezionamento 
dell'acquisizione da parte di Global Games S.p.A. della pàrtecìpaiione di maggioranza in SNAI S.p.A., 
precedentemente posseduta da SNAI Ser\iizi S.p.A.. . . . . 
Le linee di .credito del .contratto di finanziamento sono remunerate altass9 dell'euribor corw con.trattualmente definito e 
determinato, a cui vien~ . sommato un màrgine che· varia in genère dal 4,50 . al 5,25% p.a .. e·. che può subire degli 
aggiustamenti per effetto del c.d. MarginRatchet e della previsione di rn"lrket flexprevistaperla strategia di sindacazione. La 
capogruppo ha infatti sottoscritto una clausola di sindacazìone per i contr"tti di (itianziam0nto, pèrla qui! le gli istituti di credito 
originariamente erogatori del. finanziamento hanno la possibilità di fare. entrare nel pool altri finimziatori, AI 30 settembre la 
società ha ottenuto laprorqga de.l periodo di. sindacazione. fino al. 31 ,ottobre 2012. l q data 31 ottobre alla scadenza del 
periodo di proroga, la sindacazione del contratto di finanziamento in essere non è andata a buon fine. Non soddisfacendo le 
regole previste dalla sindacazio0e, come previsto dalle norme contratt.uali è stato richiesto dai Finanziatori !'.esercizio della 
clausola di Market Flex che ha comportato un onere addizionale per un importo pari a 7,01 milioni. di euro, versato in data 9 
novembre 2012. · · 

Di seguito un quadro sintetico delle facilities: 
valori ln'mifiliaia di èUrO · 

Facility 

Facillty A 

Facility H 

Cape x 
facility 

Disposal 
facility 

Revolvfng 
1acllity 

Totale 

lmp()rtO 
Flnazi~to 

1_1.5.000 6 annì._~alladata di 
Sti-pula dèl"contiauo· · 

135.000 7 anni dalla data di 
stipula del contratto 

7_ arilli dalla data. di 80.000 stipula del contratto_ 

7· anni e 6 mes·i dalla 
data di stipula del 

70.000 contratto (eseguita 
estensione nel 
seftembre 2012) 

30.000 6 anni dalla data di 
stipula del contratto 

430.000 

Periodo 
int~reSSf 

3mesi 

3mesi 

3 mesi 

6mesi 

l, 3 o 6 
mesi 

scadenza 

. 2910312017 An:!ortizing -(1_~ rat~ _se111estrali a 
• pa~ire dal31 dicembre 2011) 

29/03/2018 Bul!et 

29/03/2018 Amortrzing (9 ra.te_semBstraiÌ a 
partire dal30 g_iugno 2014) 

28/09/2018 Bulle! 

Ogni prestito dovrà ~ssere: . 
rimborsato nell1ultimo giorno ·del 

29/03/2017 Periodo di Interesse. Durante il 
periodo di disponibilità, gli Importi 
rimborsati possono essere 
riutilizzatì. 

Utilizzi/FtlmbOrsl 

Oata hi1 ·_orto 

29/03/2011 11~.0QO 

31/12/2011 (1.150) 

29/06/2012 (1.150) 

28/12/2012 (4.600) 

108.100 

29/03/2011 135.000 

29/03/2011 11.750 

28/04/2011 23.000 

29/03/2012 3.000 

21/08/2012 9.000 

46.750 

29/03/2011 70.000 

09/11/2012 9.000 

·Utillz~l e rimborsi al31/12/2012 368.850 
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La linea di credito Acquisition facility pari a 60 milioni che portava il totale dei finanziamenti concessi a 490 milioni di euro è 
stata estinta nel mese di novembre 2012, in quanto non utilizzata entro i termini stabiliti. 

Fra gli obblighi previsti dal contratto di finanziamento vi è il rispetto di Financlal Covenants, da calcolarsi a partire dal 31 
dicembre 2011. Tali Covenants, riguardano, fra l'altro: EBITDA, indebitamente finanziario netto e gli Investimenti. Il calcolo 
elaborato per l'applicazione del covenants al 31 dicembre 2012 non presenta sconfinamenti dai parametri contrattuali. Per 
ulteriori dettagli si rinvia alla nota 38.1. 

28. Fondi per rischi ed oneri futuri, contenziosi e passività potenziali 

SNAI è parte in procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali collegati al normale svolgimento delle sue attività. Sulla 
base delle informazioni attualmente a disposizione, e tenuto conto dei fondi rischi esistenti, SNAI ritiene che tali procedimenti 
e azioni non determineranno effetti negativi rilevanti sul bilancio consolidato. Di seguito è indicata una sintesi dei 
procedimenti più significativi; salva diversa indicazione non è stato effettuato alcuno stanziamento a fronte di contenziosi 
sotto descritti nel caso in cui SNAI ritenga che un esito sfavorevole dei procedimenti sia solo possibile (ossia non probabile) 
ovvero perché l'ammontare dello stanziamento non è stimabile in modo attendibile. 

Al31 dicembre 2012 i fondi per rischi ed oneri ammontano a 25.136 migliaia di euro e sono movimentati e dettagliati nella 
tabella seguente: 

Rinnovi Vertenze fiscali, 
Totale 

Tecnologici vertenze civili e 
migliaia di euro rischi contrattuali 

Saldo al 31 dicembre 2011 2.554 13.014 15.568 
Accantonamenti effettuati nell'esercizio 162 11.529 11.691 
Utilizzi netti dell'esercizio o (2.123) (2.123) 
Saldo al 31 dicembre 2012 2.716 22.420 25.136 

Rinnovi Tecnologici 
Il fondo rinnovi tecnologici è costituito: 

pè 2.536 migliaia di euro dagli accantonamenti periodici per gli adeguamenti tecnologici come previsto dall'art. 19 del 
"Capitolato d'oneri" per "l'affidamento In concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la 
gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle 
funzioni connesse" dalla data di decorrenza della concessione. La clausola convenzionale prevede che per ogni esercizio 
il fondo venga incrementato di 1 O euro per ogni nulla asta rilasciato e attivo alla fine dell'esercizio; 
per 180 mlgl'laia di euro dalla stima dei costi da sostenere per adeguamenti tecnologici di terminali di gioco. 

Vertenze fiscali, vertenze civili e rischi contrattuali 
Il fondo rischi per vertenze fiscali, civili e rischi contrattuali accoglie l'entità complessiva stimata per la copertura delle residue 
partite di rischio relative alla definizione di rapporti e vertenze con terzi, anche di natura fiscale, tributaria e contributiva per 
22.420 migliaia di euro. 

L'accantonamento del periodo di 11 .691 migliaia di euro è relativo per: 

• 3.351 migliaia di euro come integrazione dei rischi per interessi e sanzioni PREU; 
• 1.470 migliaia di euro stimati in relazione a penali extra contigentamento richiesti da AAMS per l'anno 2011; 
• 2.049 migliaia di euro al ricalcolo degli interessi e delle sanzioni stimati per ritardato pagamento dell'imposta unica in 

precedenti esercizi; 
• 1.475 migliaia di euro stimati in relazione a penali convenzional'l AAMS per il malfunzionamento della piattaforma 

Barcrest; 
• 425 migliaia di euro a cause con dipendenti e collaboratori; 
• 2.921 migliaia di euro a contenziosi e rischi vari. 

L'utilizzo del periodo per 2.123 migliaia di euro è relativo per 1.536 migl'laia di euro alla definizione del Processo Verbale di 
Constatazione- PVC per l'esercizio 2010 avviato in data 11 luglio 2011 dalla Direzione regionale delle Entrate della Toscana, 
Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione - Ufficio Grandi Contribuenti (''ORE"). La verifica fiscale parziale aveva ad 
oggetto il controllo per i periodi di imposta 2009 e 201 O della regolare applicazione delle ritenute a titolo d'imposta ai sensi 
dell'art. 26 e seguenti del DPR 60011973, sugli interessi corrisposti a fronte dei finanziamenti Seni or (acceso presso Unicredit 
Banca d'Impresa S.p.A.) e quello Junior (acceso conSOLAR S.A.) in essere In quegli anni. La verifica su invito dell'ufficio è 
stata poi estesa all'annualità 2011. 
Le ragioni che hanno determinato l'avvio della verifica sono da evidenziarsi nella continuazione dell'attività di controllo sulle 
annualità 2006, 2007 e 2008 concluse il 1 "dicembre.2009 con la consegna del processo verbale di constatazione ("pvc") e 
definite In data 15 ottobre 201 O, mediante sottoscrizione di un atto di definizione relativo a tutte le pretese derivanti dai rilievi 
In esso contenuti (il relativo debito rateizzato è incluso nei debiti tributari- nota 29). 
Per l'annualità 2011, la socielà SNAI si è impegnata alla definizione degli inviti che la ORE emetterà secondo gli ste'ì,Si·<rf®i~'!?e<;\J 
individuati per le annualità 2009 e 201 O non appena la procedura informatica permetterà la m1~~~~~ dell'accertamento. L'importo pari a 376 migliaia di euro relativo all'annualità 2011 è stato accantonato nei bi 
31 dicembre 2011. 
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Vertenze relative al business degli apparecchi da intrattenimento : contestazioni della Corte dei Conti e d/ AAMS per 
presunti inadempimenti nella gestione della rete telematica di interconnessione 

SNAI nella sua qualità di concessionario per la gestione .della rete telematica di interconnesslone degli apparecchi da 
intrattenimento ha ricevuto nel giugno 2007 la notifica dalla Procura Regionale della Corte dei Conti Regione Lazio di un 
invito a presentare le proprie deduzioni in merito ad. un indagine su un ipotesi di danno erariale causato dal fatto che solo una 
parte del parco macchine sarebbe stato correttamente collegato alla rete Informatica statale (SOGEI) dalla quale AAMS 
ottiene le basi di calcolo del PREU. Il danno erariale ipotizzatoammontava a circa 4,8 miliardi di euro, Interamente costituito 
da penali per la presunta inosservanza da parte del concessionario di livelli di servizioprevisti dalla concessione. 

Nello stesso mese di giugno del 2007, AAMS ha e!llesso inoltre provvedimenti di irrogazione di penali convenzionali per euro 
20 milioni a carico di SNAI. . . . .. ·. . . . · .· 
SNAI, insieme ad ajtr~ con~essionarie, ha adito la Corte di C!).ssazione, sostenendo _la insussistenza della giurisdizione della 
Corte deiContisulla materia co~troversa. . . . _· .. _· · .. · 
La società ha inoltre fatto ricorso "'TAR avverso·' provvedimenti di AAMS. . . 
Nell'udienza del 04.12.200!! la Sezione Giuri§dizio~ale per il Lazio della Corte dei Conti ha disp0sto la sospensione del 
procedimento per attendere la pronuncia dejla Cort_e di Cassazione. . . 
La Corte di Cassazione. a S\'zioni Uf111e con .PfOPriaprdinanza ha confermato l'astratta ammissibilità di un cùmulo tra l'azione 
del danno erariale di competenza della Corte_.deiGontl e quella di responsabilità contrattuale (di competenza di AAMS e del 
Giudice Amministrativo); tale ordinanza contestualmente non vale a dissipare l'ambiguità della domanda iniziale di 
risarcimento di danno erarl.ale che oggi, seco~d.o il parere dei nostri legali, determina la nullità della citazione dinanzi alla 
Corte dei Conti in base a recènti dispo.sizlonl ~otrnatlve. 

A questa valutazione si agglul1ga che nel metltoappar~ insussistente il dannò in quanto non diinostrabi_le dalle condotte dei 
coilCesslonarL - -·<· • · .-- -.. --.· · 

Ad ogni modo, dopala pronunciadella Cq[le di Cassazione .la Corte dei Conti ha ripreso il giudizio, e In data 24 marzo 201 o 
la società ha ricevuto la comunicazl.oqe (l'atto di citazione) dalla Procura Regionale della Corte çlei Conti che prevedeya la 
successiva udieniw in d.ata _1_1 ottobre. 201 o; ·l'udienza. di discussione. sr· è conclusa dopo diverse . ore d'esposizione e 
contraddittorio con la Procura, con l'assunzione di tutti i giudizi ind~cisione. La difesa di SNAI ha ampiamente controdedotjo 
a tutte le contestazioni e laC0rte dei Conti hatrattenutoin decisione i giudizL. ·. ·. . 
La sentenza l orçlinilnz~ e']l.e~sa dalla Corte çlei Con.tl in tale sedechi' .disp~sto qna CTUtecnica affidata a DIGIT-PA per lo 
svolgimento degli· .approfondimenti tecnici, in_ contradditorio cqn le parti il c0n _la • Pr9cura dando. terinine per il deposito 
dell'elaborato istrWorio ai.I'H ago~to 20)fsucce~siv~rnènte prorogato aline siltte~nqrei In data 30 .sèttembre 2011 DIGIT
PAha depositato l;,tprbpria relaziope p~ritale. La Società h;:tdepositato i127ottobre 2011 la memoriad~l proprio perito di 

parte .. _·.·.· .. ··.· ... _.··.·.·.····•.· :.-.·.· .. >·_;.· 
All'udienza del 24 novembre 201.1; sono ~tale trattate le difese da parte dei difensori dei concessionari édei dirigenti AAMS 
in replica alla requisitorla del Procuratore regionale che, si'è appreso i{tapertura d'udienza e soltanto perché ne ha riferito 
uno dei due Consiglieri relatori d'udienza, aveva depositato'll 22_ marzo20tt ulteriore documentazione probatoria. Ne è 
seguita l'owia_ ric~iesta dei difeqsori _dei __ con'cess_iqnar_i_di _'ri:nvio per· .. ~saminare. e· -controdedurre rispetto a tale nuova 
produzione, atteso che lamedesirna era rimasta. c.elata all'agC,esso presso la segreteria della Sezione della Corte dei Conti 
sul presupposto, più volte dichiarato, che ron vifossero state altr~ produzioni da parte della Procura. La contrarietàde.l 
Presidente a conse~tire il rinvio è stata però ferma e si è quindi svolta la difesa orale con verbalizzazione di mancata 
accettazione de_l contraddittorio sulla produzione acquisita. senza garànzle di interlocuzione. La difesa di. SNAI ha conclusa 
che la sentenza dovrà. essere di assoluzione perch$ se. là conda,nnit si basasse su quanto acquisito da parte della Procura il 
22 marzo 2011 sarebbe cerlaJilent~ viziai~, 1\ P(lrte quest9 i~cide.~te proçeswale, le difese sono stale comunque sviluppate 
con pienezza di argomentazione a sostegno s.ia cj~U~ anre eccezioni processuali per il mancatorispetto dell'ordine di 
integrazione del c0ntrad(jittorio (adavvisodi SNfll nori.<tss01to per interòèla)laProcura con la mara notifica a SOGEI senza 
alcuna domandaspecificamente rlvofta nei sùiii confronti) .~he con riferimento ad altre insufficienze di deduzioni sempre da 
parte della Procura. 
Nel merito la difesa diSNAI ha gradatamente ribadito la insussistenza dei disservizi, la lnconfigurabilità di una autonoma 
sanzionabilità diversa dall'applicazione delle penali contrattuali su cui è competente il Consiglio di Stato (che in vari casi ha 
già riconosciuto ingiustificate). e, infine, la non addebitabilità a titolo di colpa grave.· 
In esito a tale ampia ed articolata discussione, il Collegio ha assunto la causa per la decisione. 
La sentenza n. 214/2012 pubblicata il 17 febbraio 2012 porta la condanna di tutti l concessionari coinvolti; SNAI, in 
particolare, è statacoridannatà alpagamentodellasommadi Euro 210milioni (compresa rivalutazione !llanetaria), oltre agli 
interessi legali dalla data di pu,bblicazione della sentenzà sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dell'àSserito danno erariale 
conseguente alla presu0ta.inosservanza da parte della Società di livelli di servizio previsti dalla concessione. 
In data 11 maggio 2012 SNAI hanotificato atto di appello alla sentenza n.214/2012 in quanto censurabile sotto plurimi profili. 
Si fa comunque presente che la proposizione dell'appello sospende la esecutività della sentenza. 
Alla luce delle considerazioni esposte e dei pareri legali ricevuti, gli amministratori ritengono che il rischio di soccombenza 
della Società ad esito del giudizio di appello sia valutabile allo stato non più che possibile e comunque per importi 
verosimilmente ridimensionati rispetto a quelli portati dalla sentenza in parola. 
Per tali ragioni, non sono stati appostati accantonamenti in bilancio diversi dall'importo stimato a titolo di spese legali. 
Si evidenzia che un eventuale esito negativo del giudizio di appello e la mancata revisione dell'ammontare della sanzione 
comporterebbe un effetto sulla continuità aziendale del Gruppo. 

La~àlallelaazione avviata da SNAI e da altri concessionari al fine di far accertare la nullità dell'atto di citazione per contrasto 
con l';ait:C17 comma 30 ter del D.L.78/09 (''lodo Bernardo") è attualmente pendente in grado d'appello. 
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Con riferimento ai provvedimenti emanati da AAMS, il TAR si era già pronunciato sulle penali convenzionali irrogate da AAMS 
nel giugno del 2007, prima sospendendone l'applicazione e, poi, disponendone l'annullamento con sentenza n. 2728 dell't 
aprile 2008, ormai passata in giudicato. Relativamente ad un primo gruppo di tre contestazioni - riguardanti il preteso ritardo 
nell'avvio, nell'attivazione e nella conduzione della Rete -I'AAMS tornava a comminare le relative penali rispettivamente con 
note prot. 33992/Giochi/UD in data 2 settembre 2008, prot. 381 09/Giochi/UD in data 1 ottobre 2008 e prot. 40216/Giochi/UD 
in data 16 ottobre 2008, per un importo complessivo di oltre 2 milioni di euro nei confronti di SNAI la quale impugnava anche 
tali provvedimenti dinanzi al TAR del Lazio. 

La sentenza del TAR del Lazio n. 12245/2009 del1 dicembre 2009 che ha respinto questo secondo ricorso, analogamente a 
quanto avvenuto per i ricorsi degli altri nove Concessionari è stata appellata da SNAI. L'udienza di discussione del giudizio 
d'appello si è celebrata il 20 marzo 2012 e con sentenza 2192/2012 del16 aprile 2012 il Consiglio di Stato ha annullato in 
appello i provvedimenti d'irrogazione delle prime tre penali. 
In data 23 giugno 2012 è stato notificato alla Società Il ricorso in opposizione di terzo di SOGEI S.p.A. avverso la sentenza 
2192/2012. SNAI si costituirà nel giudizio di opposizione nel termini processualmente previsti, una volta conosciuta la data 
dell'udienza di discussione di cui si è in attesa di fissazione. 

Con propria nota prot. 2011/6303/Giochi/ADI del 22 febbraio 2011, I'AAMS ha formalmente riattivato il procedimento di 
applicazione della quarta penale, riferita al preteso inadempimento del predetto livello di servizio del Gateway nel periodo 
compreso tra luglio 2005 e marzo 2008, quando cioè è intervenuto il descritto atto convenzionale aggiuntivo che ne ha 
soppresso la previsione per il futuro. 

Sulla scorta dei dati e dei criteri elaborati dalla citata Commissione tecnica, e nel rispetto del tetto massimo annuale 
introdotto con l'ultima novella convenzionale, I'AAMS ha comminato a SNAI la penale in questione computandola in 
complessivi Euro 8.480.745,00, (ridotti a Euro 7.463.991,85 per rispettare il ridetto tetto massimo per l'anno 2005 nell'ipotesi 
che il Consiglio di Stato avesse confermato le prime tre penali). 
SNAI, a seguito di parziale accesso alla base di dati informatici raccolta da SOGEI S.p.A., con propria memoria dell'8 giugno 
2011, ha comunque svolto puntuali deduzioni difensive di metodo e di merito, sull'attendibilità e sulla correttezza delle 
contestazioni, riservandosi di approfondirle all'esito del completamento dell'accesso agli atti. 
In data 28 settembre 2011 si è svolta l'integrazione di accesso ad oggetto le informazioni relative alle interrogazione degli 
apparecchi effettuate mediante il gateway di accesso. 
Le informazioni estratte sono state oggetto di parere tecnico del Prof. Listanti che ha costituito la base per la redazione di 
una memoria integrativa depositata in AAMS il 27 ottobre 2011. 

Con nota prot. n. 2012/7455/GiochVADI del17/02/2012 pervenuta il successivo 27/02 AAMS ha irrogato a SNAIIa penale di 
cui al combinato disposto dell'art. 27, comma 3, lett. b) della Convenzione di concessione e del paragrafo 2 del suo Allegato 
3, per un importo complessivo di Euro 8,408.513,86. 
In data 27 aprile 2012 è stato notificato da SNAI ricorso recante impugnativa di tale provvedimento innanzi al Giudice 
Amministrativo con richiesta di annullamento, previa sospensiva cautelare. 
In data 24 maggio 2012 la Seconda Sezione del TAR Lazio con ordinanza n. 1829/2012 ha sospeso l'efficacia del 
provvedimento di applicazione della quarta penale, fissando la trattazione del merito al 20 febbraio 2013. 
Il 20 febbraio 2013 si è celebrata l'udienza e la causa è stata trattenuta in decisione. 

In virtù di quanto sopra esposto e dei pareri dei propri legali esterni il Gruppo ritiene il fondo rischi in bilancio, accantonato 
per 2,2 milioni di euro, congruo per la copertura di eventuali passività relative alle richieste di AAMS che potrebbero derivare 
dai procedimenti giudiziari in corso e da awiare. 

Vertenze relative al business degli apparecchi da intrattenimento : fondo rischi PREU 

Si ricorda che la società ha ricevuto da AAMS alcune notifiche per presunta inadempienza in termini di mancato versamento 
del PREU per gli anni di gestione della rete dal2004 al 2009. Riportiamo i più recenti sviluppi dei vari provvedimenti suddivisi 
per anno di contestazione. 

In data 8 gennaio 2009 AAMS- Ufficio Regionale Toscana ed Umbria sede di Firenze comunicava a SNAIIe risultanze del 
controllo automatizzato relativo alla liquidazione del Prelievo Erariale Unico (PREU) relativo agli anni 2004 e 2005. Dal 
riscontro sono emersi errori ed incompletezza che sono stati prontamente fatti rilevare in data 6 febbraio 2009. Con nota del 
25 giugno 2009 AAMS comunicava che a seguito delle osservazioni precedentemente richiamate erano stati considerati gli 
errori e le incompletezza rilevate. Da tale ulteriore verifica da parte di AAMS è scaturita una nuova comunicazione del 25 
giugno 2009 con la quale veniva contestato il PREU da versare per 729 migliaia di euro, interessi dovuti per 451 migliaia di 
euro e sanzioni ordinarie per 11.780 migliaia di euro che ridotte ad 1/6 ammontano ad 1.963 migliaia di euro. 
In data 29 luglio 2009 è stata richiesta la rateizzazione come previsto nella comunicazione testé esposta, accolta da AAMS in 
data 30 luglio 2009. Nello stesso giorno la Società ha provveduto puntualmente al pagamento della prima rata. Nel 
contempo, in data 30 luglio 2009 è stato presentato ricorso al TAR del Lazio avverso tale atto. Analogo meccanismo è stato 
perseguito per il PREU dell'anno 2006 per il quale AAMS a gennaio 201 O ha contestato imposta da versare per 243 migliaia 
di euro, interessi dovuti per 151 migliaia di euro e sanzioni ridotte per 556 migliaia di euro di cui si è già ottenuta la 
rateizzazione pluriennale. Sulla base di specifico parere legale, la Società ritiene che sussistono ragionevoli '"u•uv\rl'.~'t·o···- .. 
considerare positivo l'esito dell'impugnativa proposta, dal quale deriverebbe il superamento delle pretese in 
riferimento all'applicazione di interessi e sanzioni alle quali prudenzialmente la Società aderito con beneficio 
A seguito di quanto sopra riportato la società ha iscritto tra le altre passività l'imposta richiesta per gli anni 201J4-:~QJ:I.!l' 
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ed ha stanziato un adeguato fondo rischi per la copertura di eventuali passività relative alla disciplina sanzionatoria che 
potrebbero derivare dai procedimenti giudiziari in corso. 
In data 30 dicembre 2009, AAMS ha indirizzato a SNAI una ·liquidazione "bonaria" relativamente al PREU dovuto nell'anno 
2007. L'importo richiesto è pari a circa 2,8 milioni di euro a titolo di PREU e 300 migliaia di euro a titolo di sanzioni ed 
interessi. In data 2 febbraio 2010 SNAI ha risposto adducendo motivazioni di merito, con particolare riferimento al conteggio 
indicato da AAMS. La Società ha evidenziato nelle osservazioni errori· e Incompletezza contenute neUa · c.omunicazlone di 
AAMS la quale ha alfine quanlificato in 646 migliaia di euro l'imposta PREU e complessivamente in 76!$ migliaia di euro 
l'importo dovuto per PREU interessi e sanzioni. Tale importo è stato ammesso a pagamento in 20 rate trir:ne~trali a partire dal 
02/08/2010 sino al 01/06/2015. Pertanto l'Importo rateizzato è stato iscritto nei debiti, a cui si fa rimando, e contestualmente 
era stato utilizzato il fondo 'per pari importo. 

In data 16,dicernbre .2010 èpervenuta da AAMSun'ulteriore liquidazione bonaria per il Pt:JEU reÌativo all'anno2008 p.ortante 
rispèttivamèntè 127 inigliaiadl euro di f'REU è 149migliaia di euro di sanzioni. ed interessi, avverso il quale sono state 
prodotte osservazioni. e cor:nmenti della società capogrùppo. In .datà .30 giugn0 2011 .è perllenuta a SNAIIà richiesta definitiva 
relativa al PREU 2008 perèomplesslvi 183migliaia di euro(45 migliaia di euro di PREU, 105 migliaia di euro di. sanzioni e 33 
migliaia di euro di inter~ssi) .. In qat~ 22 luglio 2011 SNAI ha proceduto al pagamento inj~grale di tale ammontare. 
In data 5 gennaio 2012 è pervenuta daAJIMS yn'uljeriore Hquida~ion~ bonària per il 'PREU relatly\l all'anno 2009 portante 
rispettivamente 64;1 37,09 euro ,91 fREU, 20A8(i,38 euro di .. interessi e 339.222,G9 ~uro di ~anziani, .avverso la quale sono 
state prodotte os~ervazlohi e cominè.nti di SNAI in data g febbraio '2Ò12. In data,25 giugno 2012 è pervenuta a SNAI la 
richiesta definitiva relativa al PREU 2009 per cOmplessivi euro 137.907,91 (25.394,40 euro d.i PHEU, 5.227,96 euro di 
Interessi e f07.z85,55 euro di sanzioni). Tale importo, gi,à i!Ccanton,to nel fondo rischi al 31 dicembre 2011, è stato 
riclassificato nel corso dèl20f 2 tra le passività a s~guito di aècqr<;Jo di rat~izzilzione, 
In da)a 2 genn<)io 2oq è Pervenyta da f\Aiyl§ uh'ulter!are Uquida.zione b0,0.ar!a p~ril PREl,l r~lativo all'an~o 2010portante da 
un1atouricredlto c!i SNAjatitola di maggior. Pt:JEU versat6 pari MEiirèJ21.947;2t e, dalf:à/tro, sanzioni ridotte pari àd Euro 
2.933.107,07 ed interessi pariadEuro 478.809,97 p7rritardo 0ei versamenti.· • •.·. •. ·· .. ·.··.· •. · ... · .. ·. 
In data 31 gennaio 2013S!IJAL ha proqotto lepropr[e osserva~iontflnali~zate a.lla rettifica dei conteggi contenuti nella 
comunicazione di liquidazionè bonaria. . . .•.• .· .·. •. ·.•·. · · · • ' · · · •· · ·.. . .·. ·.·. . . <···.· .·• . . ·· · 
Gli Amministratori hanno stanziato al3f. dicembre 2012 ~n apposito fondo rischi per coprire tale passività. . . . ' ,-. -,' ____ ,·,,: ,•' -' ,. 

' . . ' ,· ' 

Vertenze relative al business degli apparecchi da il)trl!tt~himentò: g#Idlzio di resa del conto promosso dal Sostlluto 
Procuratore presso la Corte del Conti e conseguimte'giudÌzio' di conto .. . 

Nell'àprile 201 o la ProcUra R"!JiÒn:;!le gellà Corte dejÒonti b~ hotificato à §NAIe agii altri 9ollçessionaii dèl gioco lecito una 
citàzione ex art. 46 R.D.1214/1934 e contestualè istanzaéx arto41 ·H. D .. 1 038/1 933per la formazione del ~onta d'ufficio, per 
presunta omessa presen)azi?~e. del "contq giudiziale" relativamente a tu.tti !.l!ussi economici deilvanti dalla gestione del gioco 
lecito nella quàlità di concessionario di rete. · ' 

Con decreto del Presidentedell<t_s~zione Regionale del Laziodellacorte dei Conti è stata rinnovata l'istanza di resa di conto 
con fissazione del termine del relativo i:!èposito. Con memoria difensiva è stata contrastata la qualificazione data a SNAI, .la 
quale non ha maneggio .di denaro pubblico essendo soggetto passlvodi PREU. In. data 27 aprile 201 O la Procura Regionale 
ha notiiicato atto di citazione per ~ent[r condannare SNAI per p messa rendioontazlon0. LaGotte nell'udienza di comparizione 
e discussione d.et giudizio del?ottobre 2010 sulla sanzione pretesa dalla Proouraper~sserìto (itardo nella presentazione del 
conto hà ricevuto le corìoiderazioni dell'accusa e della difesa .di SNAI e di altri concessionari che han'no subito lo stesso 
pròcedimento. · . . • ·. . . . • . . • . . .•. . . . . . . · 
l patroolnatori legali hanno svolta.analitiche considerazioni. sulla sostanziale lnfondatezza delle richieste della. Procura 
requirènte e ritengòno ohe .la Corte possa vitlutare le ricl1ieste di esoner0. da responsabilità per ritardo, considerando le 
modalità di resa de,Lconto secondo la l]lOdérna fàttispecie (ji còmunicaziqne· telematica dei. dati rilevanti a Sogei S.p.A. In 
sostituzione dell'applicazione della disoiplina dettata per qhi, in epoca storica risalente al 1862, aveva 'maneggio' di denaro 
~~~- . . . . 

All'udienza del 7 ottobre 201 o la Corte dei Conti, con la sentenza n. 2186/2010 ha integralmente respinto le domande della 
Prooura imputando aii'AAMS la mancata .formazione del conto giudiziale entro i termini di legge. In data 11 marzo 2011 è 
stato notificato a SNAII'appello della Procura. . . · · 
Gli argomenti di appello, a parere dei legali della Società, appaiono ragionevolmente superabili e su tali basi sono state 
predisposte le difese tecniche in ~ista dell'udienza di trattazione fissata per il giorno 13 marzo 2013. All'udienza del13 marzo 
2013 è stato disposto un rlnviod'ullicio al l 8 dicembre 201.3. 
Anohe sulla base del parere dei consulenti. legali Il rischio di soccombenza può essere allo stato qualificato come non 
probabile e, coerentemente con questa impostazione, gli amministratori hanno accantonato le sole spese legali stimate per la 
difesa tecnica. 

Oltre al giudizio di resa del conto, nel corso del2012, ha preso avvio il giudizio di conto deputato a verificare la regolarità del 
conto presentato ad opera del Magistrato relatore nominato dal Presidente della Corte. All'udienza del 17 gennaio 2013 il 
magistrato re latore ha richiamato, a supporto della propria relazione istruttoria, un parere reso aii'AAMS dalle Sezioni Riunite 
della Corte dei Conti ad oggetto il nuovo modello di rendiconto giudiziale; il Collegio ha, pertanto, rinviato la trattazione del 
giudizio al16 maggio 2013 mettendo a disposizione delle parti una copia del parere in questione. 
A parere dei consulenti legali Il rischio di soccombenza può essere qualificato come remoto e, coerentemente con questa 
impostazione, gli amministratori hanno accantonato le sole spese legali stimate per la difesa tecnica. 
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Malfunzionamento piattaforma VLT Barcrest (16 aprile 2012\ 

Il giorno 16 aprile 2012, si è verificato, sul Sistema Barcrest (una delle piattaforme VL T che la Società al tempo utilizzava), un 
anomalo picco di richieste di pagamento di "jackpot" a fronte di ticket solo apparentemente vincenti e di importo nominale 
vario, ricompreso nel limite regolamentare di euro 500.000,00 o anche di gran lunga eccedente tale limite. 
A seguito di tale episodio la SNAI ha immediatamente bloccato il Sistema Barcrest - anche a seguito del provvedimento di 
blocco emesso da AAMS - al fine di effettuare le necessarie verifiche e ispezioni Sin da tale data, quindi, il Sistema Barcrest 
non è più stato operativo. All'esito delle verifiche condotte, anche mediante l'ausilio di tecnici informativi indipendenti, è 
emerso che nessuna vincita di Jackpot è stata generata dal Sistema Barcrest nel corso dell'intera giornata del 16.04.2012. 

Tale evento ha comportato quanto segue: 

- Vettenze relative al business degli apparecchi da lntrattenlmento: contestazioni di AAMS per presunti 
inadempimenti nella gestione della rete telematica di interconnessione 

In data 29 maggio 2012 sono state avanzate da AAMS due specifici provvedimenti su quanto accaduto nella giornata del16 
aprile 2012 il primo preordinato alla eventuale comminatoria di revoca del certificato di conformità del sistema di gioco Snai
Barcrest 01, il secondo preordinato alla eventuale comminatoria di decadenza della Concessione. 
Con provvedimento prot. n. 2012/42503/Giochi/ADI del 21 settembre 2012, AAMS ha proceduto alla revoca del certificato di 
conformità del sistema di gioco Snai-Barcrest 01, ciò comportando il divieto di raccolta di gioco tramite tale sistema di gioco 
già bloccato da SNAI sin dal 16.04.2012. SNAI ha già svolto i conseguenti adempimenti previsti dalla normativa e dalla 
Convenzione di Concessione finalizzati alla rimozione degli apparecchi Barcrest dai luoghi di vendita. 

Il procedimento preordinato invece all'eventuale decadenza della Concessione si è concluso con provvedimento prot. 
2013/8342/Giochi/ADJ notificato alla Società il22 febbraio 2013 in forza del quale AAMS, ha stabilito non doversi procedere 
alla revoca della Concessione limitandosi a contestare l'applicazione di determinate penali convenzionali, per un ammontare 
complessivo di circa 1,5 milioni di euro. 

Gli Amministratori hanno stanziato al3i dicembre 2012 un apposito fondo rischi per coprire tale passività. 

• Vertenze promosse da giocatori pottatorl di biglietti "asserltamente vincenti" conseguenti al 
ma/funzionamento della piattaforma VL T Barcrest 

A seguito del malfunzionamento della piattaforma VLT Barcrest verificatosi in data 16 aprile 2012 alcuni portatori dei biglietti 
"asseritamente vincenti" hanno incardinato cause ordinarie/procedimenti monitori/procedimenti sommari al fine di ottenere il 
pagamento degli importi indicati sui ticket emessi dalle VL T Barcrest durante tale malfunzionamento e/o il risarcimento dei 
danni subiti. 
In particolare, sino al 31 dicembre 2012, sono stati promossi n. 54 procedimenti e n.2 istanze di mediazione. Tra questi 54 
procedimenti sono compresi 8 decreti ingiuntivi prowisoriamente esecutivi cosl riassumibili: 

- in due casi i giocatori hanno ottenuto l'assegnazione di circa Euro 500.000,00. In uno di questi, una volta che SNAI ha 
ottenuto la sospensione della provvisoria esecutività del decreto, ha richiesto il sequestro conservativo su beni e crediti del 
giocatore per importo pari a quanto assegnato; 
- in un altro caso la provvisoria esecutività è stata sospesa previo deposito giudiziario da parte di SNAJ della somma di Euro 
500.000,00; 
··nei restanti cinque casi, la prowisoria esecutività è stata sospesa previa disamina sommaria delle difese svolte da SNAJ nel 
merito ed in tre di questi casi la procedura esecutiva nel frattempo awiata è stata interrotta; 

Successivamente al 31 dicembre 2012, sono stati promossi ulteriori n. 14 procedimenti, tra cui n. 1 decreto ingiuntivo 
prowisoriamente esecutivo opposto da SNAI, la cui provvisoria esecutività è stata sospesa in accoglimento all'istanza 
depositata da SNAI. 
Si segnala, Inoltre, che una causa si è nel frattempo estinta per inattività del giocatore. 
In tutti i suddetti procedimenti SNAI si è costituita e si costituirà in giudizio contestando in fatto e in diritto le richieste di 
pagamento, atteso che come già comunicato al mercato e alla competente Autorità regolatoria, nessun ''jackpot' è stato 
val"ldamente conseguito nel corso dell'intera giornata del 16 aprile 2012. Alla luce delle considerazioni esposte e del pareri 
dei propri consulenti legali, gli amministratori ritengono che il rischio di soccombenza della Società sia valutabile non più che 
possibile. 

Nel corso del 2012 SNAI ha citato Barcrest e la sua controllante per il risarcimento di tutti i profili di danno conseguenti al 
malfunzionamento del16 aprile 2012. 

Procedimento di revoca/decadenza di alcuni Diritti aggiudicati ad esito della Gara Bersani 

La direzione generale di AAMS ha comunicato con più provvedimenti la revoca del titolo autorizzatorio e la decadenza del 
diritto per mancata attivazione owero per sospensione non autorizzata dell'attività di gioco con riferimento a n. 1 07 diritti 
assegnati a SNAI a seguito del bando di gara "Bersani" (con riferimento a n. 3 ulteriori diritti AAMS ha n~~~§~~l,l 
provvedimenti di avvio del procedimento finalizzato alla revoca del titolo autorizzatorio e alla decadenza del diritto). " 
La Società ha prontamente depositato opportuni ricorsi al TAR del Lazio. 
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Le questioni non sono ancora definite. Sulla base dei pareri legali ottenuti e fermo in ogni caso il carattere di incertezza che 
caratterizza la materia, SNAI ritiene, possibili l rischi di soccombenza in relazione alla suddette contestazioni. 

Vertenze ·connesSe aì business delle scOmmesse: Minimi Garantiti 

Si ricorda çhe SNAI ha ricevuto da parte di AAMS diverse notifiche per il minor movimento effettuato da alcune Concessioni 
ippiche e spo(tivè nel corso degli anni 2007.-2008 .e per le quali SRno stati richiesti da AAMScorrispettivi a titolo di minimo 
garantih Riportiamo i più recenti sviluppi dei. vari provvedimenti suddivisi per ànùo cji contestazione. · 

Con note AAMS n. 2009/20716 del 29 maggio 2009, l'Autorità ha intimato a SNAI. il versafl]entod0iminimi garantiti per 
l'anno 2008 per un totale di euro 11,1 milioni circa. La società In data 17 settembre 2009 tramite il proprio consulente legale 
ha presentato appo~ito ricorso al TAR del La~ioper l'annullamento previa sospenslvadei provvedlfllePii che richiedevano il 
versamento dei minimi garantitipèr l'anno2008. . . . . . . 

Il TAR del Lazio ha acc~tt1(1o con las9nten~a n.1 0860/2009 pubbli(j~ta in data 5 novembre 2909 Il ricorso proposto da SNAI 
annullando la.richie~~ dii\AMS relatiyilmente al versamento dei minimi garantiti p~r l'ahno 2008. · 

Analog~.procedura èst<\ta effettuat1( perlarichiesja Ghe~MS ti<J. pÌomossb (i guardo all'annà 2oo9 .relativamente a 204 
coni;essionl ippich~ perUQ irjlpotto0qmplessivo çli7,'1:. milioni qiéur0 ,awérs.o la quale .. è stat~promossa ri~tJiesta cautelare al 
TAR del Lpzlo allos0opodi sollecitar~ Jadetinizione def.glud[zio. . •••.... · .. · .· •.. •.. < ···.·. ·· .· .. ··.. . 
lnoitre, a seguito di un. nutfitq contenzio"'oprornosso d~vanti al TAR dé1Lf1zio d~ num~rosl conclessi0nari.lppict per i minimi 
garantiti degli anni 2006•20Q7, il TAR ~a pronuncJato Jes~nterizenn. 6521 e 6~2~ del7l.uglio 2009 annullando le intimazioni 
di pagarne~to .. iooltrat~ •<!?. Al)~f,l rit~n~n9~!<2l.ilte,gì.ttil1)~·.n~l)a mi)lpr1:1Jn c.ui,0on .erww· stat~pr;!9~cl~t~. d\\~~ d.ef.inizio~e •. pur 
prevista pi;rlegge, dl,qu~lle "modalità.di .. (l~IY~guard[.a'' d~l.conoessi9~1\r.rprees'stèntl.all:ape(tl.!ra qel. metq<~tcrea.lizzata dal 
D.L .• n. 223106 (c,éi/riforma, Bersaof).I!TAR baanch~ ri0onosciutpi~ c,po a!I'J\AMS l'obb!igògiyri.diçi;ldl ~dettare tali misure, 
tendenti ad un c6mp!<~ssivo rieq~ilibri6 delle condizioni di eserCizio 'dellè concessjpnf anteceqehti alla ficbi~matariforma. . . 
Sulla scorta di tali premessèpuèJ ragiònevòl.menjé ritenersr chè SNAI, per tutti i rapporti còncessori in SVa titolarità, debba 
beneficiare delia .completa rimodulazt'one delle richièste lormulate (la AAMS .in vi.rtù .d~ll'adozione· delle misure di 
"satvaQuardia"~ ··--, ·· · · ... : ·" · .. ~·. ,,·-· · -:,,·._. .. _,:-· __ .-- -··,.·.,- · ... -.:;-·,:-.-· ...... --

Va .anche rilevàtq. c~~; ih meri.t<i alla tematica,dei nii~lmi gara~titl, $~A! a~~~a.Prbvy~~vto; in ~d~mpimento di quant~ 
nch1esto da AAMS senza tutt~v1a presta\e acqwesqenza, at·p;;tgal)'le,nto d~1 m1nlml garantlttperl'anno2006 per l'importo di 
2,4 milioni <Ji euro. L'importo versato è statp i~crttto, fra i. crec!itL.versq AI)MSioquantoritenuto ripetibile ~ la Capogruppo ha 
comunic;;tto act.AAfv1Sci)e ~~rand0 i"ppres.er\tate·.inMt~ le. opp9rt~n~ .• s~di la.vai~n~a d~l.didtti' d? Ila .stess.a capogruppò, 
affinch$ si;;tnq ricondottl ad.equltà gli imP.dl'lUichiesti e :Siaval~tat0 il comportamento ctelio stesso'Ente, Recentemente, su 
ricorso anche di altri concessionari, il TAH<!el L0zio si.è esprésso revocando .lérichiéste diAAMS e richiedendo all'Ente 
stesso la preventivad.~Ìinlzi?nedeieosiddetti "atti di salvaguardia" inrelazjone al fatto eh~ conii. bando di gara Bersani ed i 
bandi successivi le esclusive tE>rritorial.i, in p(ecedenzaponpesse negli, atti c6iJces~ori, sOno state di fatto superate a s.eguito 
dell'aggiudicazione dinùmerose e Ulteriori coil.cessioni per la raccolta sia di scommesse sportive Sia di scommesse ippiche. 

Infine, anche s.ulla 9ilse 9i COfi)Unica.zioni in,;erito inviate daAAM$adaltro concessionario, a pi\l'lirè dalla prima quindicina 
di aprile 2011, Il .credit0. per 2,429 migliaia eli euro p~r il versamenios.opra citato .. Pjlr.i minimi garanUtirelativi all'anno 20q6 
versati dalla .c::apogruppoad AAMS hi Precedenti eserci.zi è.stato oggetto di .compensa;:ion~ . .con i debiti correnti dei salc;li 
quindicinali ex ASSI; · · · · · ·· · · 

In data 12 gennai6 2o{Ùòno state nòti!icate daAAMSn. 22~ : cui d0vonq agglungersÌn. 2Ùlteri()ri alla ex Agenzia Ippica 
Monteverde Srl ' riçhleste di pagal]'Ìénlo. dei niinlmi garantiti peqìli anni 2006-07-oe,o9, 1 O p,er Un importo omnicomprensivo 
pari a ?5.000 migliaia di e.uro sulj'assyr\odi ayer.espressament~ provv,e.dutoin merito aue "mqdalitàdi salvaguardia" previste 
dall'art. 38, com!11;;t4 del D .. L. n. 223/06 ~ sinqra !llapçate, ma, sempliqe[li'ente per rawis.are l'impossibilità di adottare un 
criterio computodei minimi garantiti di,verso da'quello già ripetutamente censuràto da numérose pronuncè del TAR del Lazio, 
alcune trascors.e anche In giudicato. SNAI ha presentato ricorso ~inanzi .al TAR del Lazio per l'annullamento, previa 
sospenslva di tali provvedimenti dirigenziali. L'udiènza di discussione dell.'istanza cautelare è fissata per 1121 ,o3.2012. 
Con ,ordinanza n. 1 036(2012 c;lel 22 marzo 20121a Seòonda Sezione del TAR Lazio, pur dando conto deU'iniziativa intrapresa 
per assestare sul piano norma)ivo l''lnnosavicenda della "modalità di sl'!lvaguardia" ha sospeso l'"'fficacia delle rinnovate 
intimazioni dei milìiml garantiti 2006:2010, rinviando la trattazione del merito all'udienza del5 dicembre 2012. 

In data 20 giugno 2012 sono state notificate da AAMS a SNAI n. 226- cui deve aggiungersi n. 1 ulteriore alla ex Agenzia 
Ippica Monteverde Srl - richieste di pagamento delle integrazionl dei minimi garantiti per gli anni 2006-07-08-09-1 0-11 per un 
importo omnicomprensivo di Euro 24,9 milioni. 
Rispetto alla precedente tornata di richieste del gennaio 2012 quella in commento fa registrare: con segno negativo 
l'aggiunta delle integrazioni dovute per l'anno 2011 fin qui non chieste da AAMS e, con segno positivo, la riduzione del 5% 
dell'importo richiesto ai sensi dell'art, 10 comma 5lett b) del D.L. n. 16 del2 marzo 2012 convertito nella Legge n. 44 del26 
aprile 2012. 
Più precisamente, tale norma ha previsto, in relazione "alle quote di prelievo di cui all'articolo 12 dei decreto del Presidente 
delia Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 ed alle relative integrazionl' (i c.d. "minimi garantiti') la "definizione, in via equitativa, 
di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari, di eu/ al citato decreto del 
presidente della Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalità di versamento delle relative somme e 
adeguamento delle garanzie fideiussorie" . 
. ·-.. ·· .. 
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In data 20 luglio 2012 è stato depositato il ricorso al TAR Lazio per l'annullamento, previa sospensiva, di tali richieste di 
pagamento. 
In esito all'udienza in Camera di Consiglio del12 settembre 2012, la Seconda Sezione del TAR Lazio, ha ritenuto che le note 
impugnate costituiscono semplici proposte transattive senza alcuna efficacia di nuova intimazione, Jaddove non accettate dal 
concessionario. Tale interpretazione delle note ricevute e della presupposta norma di D.L. n. 16/2012, per un verso lascia 
impregiudicata la possibile tutela di fronte all'eventuale riscossione che I'AAMS intendesse attivare e, per altro verso, 
conferma la parallela sospensione del precedenti atti espressamente impositivi emanati daii'AAMS 1130 dicembre 2011, per i 
quali vale la sospensione cautelare già concessa dal medesimo TAR con l'ordinanza n. 1036/2012 sopra richiamata. 
Si evidenzia, inoltre, la proposizione di atto di motivi aggiunti per l'impugnativa dell'ulteriore prowedimento di richiesta dei 
"minimi garantiti" relativamente alla concessione ippica n. 426, dal tenore del tutto analogo a quelli già impugnati, ma 
notificato daii'AAMS soltanto in data 7 agosto 2012. 
All'udienza fissata per il 5 dicembre 2012, stabilita in concomitanza con quella già fissata per i ricorsi awerso le precedenti 
intimazioni dei minimi garantiti, la causa è stata trattenuta in decisione. 
Con sentenza n. 1054 depositata il 30 gennaio 2013 la Il Sezione del TAR Lazio ha accolto le censure di incostituzionalità 
prospettate da SNAI con riferimento alle disposizioni del D.L. n. 16/2012 disponendo la sospensione del giudizio e la 
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; parallelamente ha dichiarato ·Improcedibile, per carenza di interesse, 
l'originario giudizio proposto awerso le prime intimazioni del gennaio 2012. 
Per tutta la durata del giudizio di costituzionalità, continua ad operare a tutela di SNAI il prowedimento di sospensiva che 
non permette ad AAMS di azionare in via esecutiva i prowedimenti impugnati. 
Il Gruppo, supportato anche dal parere dei propri consulenti legali, ritiene che il rischio di soccombere di fronte alle richieste 
ad oggi avanzate da AAMS sia solo possibile e pertanto non ha appostato nessun fondo rischi nel bilancio. 

Penali extra contingentamento AWP 

A seguito della richiesta formulata da AAMS in data 22 giugno 2012 avente ad oggetto i dati relativi alle ublcazioni delle AWP 
presso le quali è stata rilevata la presunta eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dalle regole sul contingentamento al tempo 
vigenti, determinata dalla compresenza di apparecchi riferibili a più concessionari nei mesi gennaio-agosto 2011, SNAI ha 
richiesto con nota del 31 gennaio 2013 la correzione delle anomalie riscontrate annullando al contempo In autotutela la 
richiesta di pagamento formulata da AAMS. A fronte di tale evidenza è stato accantonato l'importo di 1 ,470 milioni di euro a 
copertura integrale dell'eventuale rischio rappresentato. 

Altre Vertenze 

SNAI/Omnlludo S.r.l. 

• Causa 4194/2007. La società Omniludo S.r.l. ha convenuto il giudizio SNAI assumendo la violazione delle obbligazioni di 
cui al contratto vigente tra le parti ad oggetto la "gestione, manutenzione e assistenza da parte di Omniludo S.r.l. di slot 
machinli' (il "Contratto 29.06.05") e chiedendo: 
di accertare e dichiarare la responsabilità di SNAI per la violazione delle obbligazioni contrattuali ed ·,n particolare del 
diritto di esclusiva commerciale ex art. 3 e 4 del Contratto 29.06.05;di condannare SNAI al risarcimento di vari profili di 
danno per la somma complessiva di oltre € 100.000.000,00 e comunque per l'importo da definirsi in corso di causa. 
La causa veniva istruita e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del10.12.2010, ulteriormente rinviata 
d'ufficio al 17.06.2011. Precisate le conclusioni, SNAI depositava istanza per la riunione giudizio con altro promosso dalla 
stessa (descritto di seguito) e pendente innanzi al Trib. di Lucca, Dott. Giunti (R. G. 4810/10). Il Giudice si riservava. 
Con ordinanza del 10.02.2012, il Giudice ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente di Sezione per la 
riunione del presente procedimento con quello di cui in appresso owero per la riassegnazione del medesimo al Dr. 
Capozzi che ha istruito il procedimento. 
Con provvedimento del 12.03.2012 il Presidente del Tribunale ha disposto che la causa 4194/07 venga chiamata 
unitamente alla causa 4810/1 O all'udienza del 11.12.2013 davanti al giudice Frizilio per l'eventuale riunione. 

SNAI, supportata dal parere del proprio consulente legale, ritiene non probabile il rischio di soccombenza. 

• Causa 481 0/201 O. Con atto notificato in data 16.11.201 O SNAI, stante la condotta gravemente inadempiente agli obblighi 
assunti in forza del Contratto 29.06.05, conveniva Omniludo S.r.l. innanzi al Tribunale di Lucca per lvi sentir 
accogliere le seguenti conclusioni: 

1) accertare e dichiarare l'inadempimento di Omniludo S.r.l. rispetto all'affidamento procurato ed agli impegni di cui alla 
menzionata scrittura; 

2) accertare e dichiarare la risoluzione del Contratto 29.06.05 attesi i gravi inadempimenti di Omniludo S.r.l. rispetto agli 
obblighi convenzionali e legali; 

3) condannare la convenuta al risarcimento del danno nella misura (cautelativamente) indicata in €40.000.000,00 salva 
diversa liquidazione equitativa e la precisazione del quantum nelle memorie ex art. 183/6 c.p.c., sia a ristoro del 
lucro cessante che del pregiudizio inferto all'immagine ed all'awiamento. 

Contestualmente SNAI presentava istanza ex art. 163 bis c.p.c. finalizzata all'ottenimento dell'abbreviazione dei termini di 
comparizione; abbreviazione concessa con prowedimento del Presidente del Tribunale di Lucca emesso in data 05.11 
che fissava l'udienza al 07.01.2011. La causa veniva rinviata d'ufficio al 02.02.2011. A tale udienza il giudice rinviava ;;a;;~~\;?,\. 
per le deduzioni istruttorie al18.05.2011 concedendo i termini di cui all'art.183 VI c. c.p.c .. L'udienza veniva riirwijo tt!1' 
al23.11.2011. 
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A tale udienza il giudice si riservava sulle istanze istruttorie. Con ordinanza del 7.3.2012, a scioglimento della riserva, il Giudice 
ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la stessa all'udienza del11.12.2013 per precisazione conclusioni. 
Con provvedimento del12.03.2012 il Presidente del Tribunale ha disposto che la causa 4194/07 venga chiamata unitamente 
alla caùsa 481 0/1 o all'udienza del11.12.2013 davanti al giudice Frizilio per l'eventuale riunione. 
In data 0?.04.2012 OMNILUDO ha depositato istanza di revoca dell'ordinanza resa dal Giudice in data 12.03.2012 e 
contestuale anticipazione dell:udienza fissata per i11.1.12.2013. 
Si attende decisione del Giudice. · 
Con provvedinient0 del 23.04.12 il Presidente deiTribunale di Lucca ha disposto Jaeomparizione deUè parti all'udienzadel 
08.06.2012. A tale udienza il Giudice incaricato di decidere sull'istanza di anticipazione dell'udienza hà trattenuto la causa in 
riseiVa.' 
Con provvedimento del 26.06.2012 il Presidente del Tribunale, considerati esistenti anche nel merito i presupposti per la 
riunione dei procedimenti, ha disposto l'invio delle cause al Giudice Frizilio per là fissazione della riunione e della precisazione 
delle conclusioni. · 
Con pr~vv~dimentadel G.l. D.ssaFrizilio dei'2.08.20121e cause n. 4194/2007 e n: 4810/2010sono statechiamate all'udienza del 
11.12.2013. . 

Tesi Stefano /SNA/ 

Con ricorsq eX art 702 c.p.c. notificato a SNAI i~ data 19.1 o. 11 il Sig. Stefa~o Tesi conveniva SNAJ aWudienza fissata dal 
giudice a1.26 gennalq 2p12 perivi sentirconqannare lastessa al pagaiit~ntd di {).13A76.106,10 -o in quella che sarà ritenuta 
di giustizia -oltre spese, sul presupp~sto che la convenuta.non ha ancora eseguito il pagàmento della vincita "straordinaria" 
dallo stesso. realizzata mediante VLT SNAI. ·· 

Snai si è costitqit" iri g!Jdizio n,~i ter~lni di legge, per contestare .inf~tto ed in d.ititto le avverse pretese in quanto per legge le 
VLT non possono em~are)nv)~citepi.ù di € 50o.oop,ooa, ch.iaiT}~pdo in C~P~a il produtt?re essendo la fattispecie in esame 
probabile c0nsE)g~enz~ diun,dtfeito dellaVLT; Asegylto della pre~entazione dell'i~tanza di differimento presentata da SNAI, 
al fine di proceder<\ àlla hotific~ cje!ia ph,iamatain èa~sa dlterzò (El}\RGRESTGroupLimited con sede nel Regno Unltò)il 
G.O. di Lucca rinviava l'~dienza al 03.Q7;2012.A.tale udl.eriz<t, in cuisi è ~ost!Mta BARCREST Group,U G.L si è riserva)o. 
Con provVedimento di sciogliiT}ento t:feila riserva Il G.l. ha}ispos\o ilm~tarn~n10del rito in ordinario cdn fissazione dell' 
udienza ex art.,183 c,p.è. al giorno 09.10.2012. A tale udi~nza la caq~à e stata rinviata al12.03.2013 per ammissione 
richieste istMtorie •• AJJ:udJe~za deL12.03.201 ~.sono state ammesse alcuni capitoli di prova formulati da SNAI e non quelle cji 
Tesi. La causa è stata rinviata al28.05.2013 .. · .• · . · . •· .. · .. · 
SNAI, supportata dal. parere.del proprio consulente legale, ritiene possibile U ri~crio di soccombenza con rife~imento non alla 
somma richiesta da controparte be0sìall'importo ~:nassiiT}o di una yincita di oategbria Jackpot cioè Euro 500.ooo;oo. 
Ciò anche. In considèraziqne.dejll;l chiamata in causa delia diti~. produl!ric<l Barcrest Ltd, quale garante di qualsiasi esborso 
che, a qualsiasi titolo SN,Al sja costretta àd e~ettuar~ In ràgiòne della domanda del Te~i. 

Ainvest Private. Equlty S.rJ./SNAI 

Con atto notificato'i11,4J:nar~o 2012,Ain~est Private. Equity S,r.J. ha cit~to SNI\I dinanzi al Tribunale di Lucca per condanna 
di SNAI al. pagaiT}~nto di presunti corrispe\~vi Qi.successo legati all'ottenimeniodi alcuni finanziamenti bancari da parte della 
Società, per.un IIT}por(opariacirca9uro 4 mi)ionL.SNAI si.è.postituità 0ei termini articolando le proprie difese ed eccependo 
l'infondateiz:;t çlelle. P[etese avversarie • .AII'E!sito dell'udien?a. del 15 febbr~i.o. 2013 11 Giudice Istruttore ha disposto la 
traduzione deidoçumentlln lingua str~nieradepo.sitati.daAj~v~st. La ca~sa è ettualmente in fase di assegnazione a nuovo 
Giudice Istruttore, .. ••·. . .·· • . i •• ... ·. . . •..• ·.·. . . ·. ..·. . . ·. ·.·.• ·•· ... ··•· . 
Confortati dal parere. dei consulenti legali, gli Amministratori hanno valutatòpiù che possibile l'eventuale soccombenza in 
giudizio. · 

Attività potenziali: Credito per Lodo di Majo 

Alla fine degli anni Novanta è sorta una controversia tra vari concessionari ippici contro Il Ministero dell'Economia e contro il 
Ministero delle. Politiche Agricole rigu~rdo ad ipotizzati ritardi ed. inadempimenti commessi dai suddetti Ministeri. 
La vicenda ha avuto'una prirna conclusione nell'emanazione del c.d. "Lodo di.Majo" nel2003, con il quale 11 Collegio Arbitrale 
presieduto dal pro!. Di Majo, costituito per la risoluzione della controversia, ha accertato la responsabilità del suddetti 
Ministeri e condannato gli stessi a risarcire il danno Subito dai concessionari. 
Il risarcimento assegnato a SNAI fino al30. giugno 2006sarebbe pari a 2,3 milioni di euro. 
Il risarcimento relativo agli anni successivi non è stato ancora determinato nella sua lnterezza. 
Avverso tale decisione l Ministeri soccombenti hanno proposto impugnazione avanti la Corte d'Appello di Roma. 
All"udienza di discussione, fissata per il14 dicembre 2012, la causa è stata trattenuta in decisione. 

Oltre a queste vicende legali, In data 22 giugno 201 O Assosnai (Associazione di categoria dei concessionari) ha inoltrato ad 
AAMS una nota con la quale ha proposto un'ipotesi di risoluzione transattiva della controversia consistente nella 
compensazione dei crediti vantati dai concessionari ippici nei confronti dei suddetti Ministeri con debiti dei concessionari 
ippici nei confronti di AAMS (con espressa rinuncia agli interessi maturati su tali crediti, alla rivalutazione monetaria ed alle 
azioni esecutive intraprese)~ nella rinuncia da parte dei suddetti Ministeri al giudizio davanti la Corte d'Appello di Roma. 
AAMS ha rivolto formale quesito all'Avvocatura Generale dello Stato riguardo alla nota inoltrata da Assosnai ed ha 
comunicato ad Assosnai che l'Avvocatura Generale dello Stato ha affermato l'ammissibilità della risoluzione transattiva della 
controversia. 
Ad oggi l'atto transattivo non è ancora stato definito. 
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E' stata tuttavia già autorizzata, mediante apposito decreto emesso da AAMS, la compensazione dei crediti scaturiti dal Lodo 
di Majo, che SNAI ha provveduto ad effettuare nella misura di Euro 8.222.946,28. 

Si precisa che nei caso non andasse a buon fine la firma dell'atto transattlvo e la corte d'Appello di Roma pronunc·lasse la 
nullità dei Lodo di Majo, la compensazione sopra descritta sarebbe stata effettuata con un credito inesistente, determinando 
cosi la reviviscenza del debito compensato. Per tale motivo è stato mantenuta l'iscrizione di tale debito (vedi nota 29) e non è 
ancora stato contabilizzato il ricavo relativo all'importo del credito già compensato. 

CONTESTAZIONI UFFICI REGIONALI AAMS PREU 2006 

Si tratta di n. 41 contestazioni effettuate dagli Uffici Regionali deii'AAMS con le quali vengono verbaiizzate le letture dei 
contatori di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 a , TULPS (c.d. AWP) da cui vengono calcolate le 
differenze rispetto ai versamenti effettuati dal concessionario con riferimento ad ogni singolo apparecchio. 
L'importo complessivo richiesto a titolo di Sanzioni e PREU ammonta ad € 786.876,85 (€193.427,76 a titolo di sanzione+ € 
593.449,09 a titolo di preu) oltre interessi. 
Awerso gli avvisi di accertamento conseguenti alle contestazioni SNAI ha proposto ricorso innanzi alla Commissione 
Tributaria Provinciale competente chiedendo preliminarmente la sospensione dell'esecutività dell'avviso di accertamento 
impugnato. 

Con riferimento ai procedimenti instaurati si precisa quanto segue: 

per n. 4 avvisi di accertamento AAMS ha emesso provvedimento di annullamento in autotutela (archiviazione) 
per n. 1 8 procedimenti deve ancora essere fissata l'udienza di merito 
per n. 18 procedimenti è stata emessa sentenza di accoglimento dei ricorsi depositati da SNAI, di cui n• 3 per 
cessazione materia del contendere. 
per n. 1 procedimento è stata emessa sentenza che ha respinto il ricorso depositato da SNAI (sentenza che verrà 
appellata da SNAI essendo pendenti i termini per l'impugnazione). 

Avverso n.15 sentenze AAMS ha proposto appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale competente. 
SNAI ha depositato le proprie memorie difensive. 
Confortati dai parere dei consulenti legali, gli Amministratori hanno valutato che il rischio di soccombenza può essere 
qualificato come possibile. 

CONTESTAZIONE UFFICI REGIONALI AAMS PREU 2007 

Si tratta di n. 1 2 contestazioni effettuate dagli Uffici Regionali deii'AAMS con le quali vengono verbaiizzate le letture dei 
contatori di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 1 1 o comma 6 a , TULPS (c.d. AWP) da cui vengono calcolate le 
differenze rispetto ai versamenti effettuati dal concessionario con riferimento ad ogni singolo apparecchio. 
L'importo complessivo richiesto a titolo di Sanzioni e PREU ammonta ad € 82.1 01 ,58 (€ 49.683,24 a titolo di sanzione + € 
32.41 8,34 a titolo di preu) oltre interessi. 
Avverso gli awisi di accertamento conseguenti alle contestazioni SNAI ha proposto r1corso innanzi alia Commissione 
Tributaria Provinciale competente. 

Con riferimento ai procedimenti instaurati si precisa quanto segue: 

per n. 1 avviso di accertamento AAMS ha emesso provvedimento di annullamento in autotutela (archiviazione) 
per n. 2 procedimenti è stata emessa sentenza di accoglimento del ricorso di SNAI. 
per n. 9 siamo in attesa di fissazione dell'udienza su!Ja sospensiva e sul merito. 

Confortati dai parere dei consulenti legali, gli Amministratori hanno valutato che il rischio di soccombenza può essere 
qualificato come possibile. 

QUOTE DEL 02.10.2012 

A causa di un'anomalia verificatasi In data 02 ottobre 2012, sono stati offerti e quotati ma con quote evidentemente errate
solo per qualche minuto- eventi sportivi ed in particolare la tipologla di scommessa Under Over 5,5 e Under Over secondo 
tempo 0,5. 
Del predetto errore hanno approfittato alcuni giocatori che, accortisi delia anomala quota proposta, hanno effettuato una serie 
di scommesse semplici e sistemiche sia sul canale a distanza tramite portale www.snai.it sia sul canale fisico. 
SNAI ha prontamente informato prima dell'evento AAMS circa l'accaduto. 

Alcuni giocatori hanno instaurato procedimenti finalizzati ad ottenere il pagamento delle vincite realizzate. 
SNAI sta approntando le proprie difese anche alla luce di precedenti giurisprudenziali favorevoli al concessionario che ha 
pubblicato quote viziate da errori riconoscibili e si costituirà In tali giudizi nei termini di legge. 
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29. Debiti vari e altre passività 

l debiti vari e le altre passività non correnti sono cosi composti: 

migliaia di euro 

Debiti vari ed altre passività non correnti 
Debiti tributari 
- rateizzazione PVC 

Altri debiti 
- per rateizzazione PREU anni precedenti 
- per patt<i di non concorrenza · · · 

- per depositi cauzionali passivi 

Totale debiti vari e Eilti'e.paSsivit3 non corfèn'ti 

Le altre passività correnti risultano. cosi compost<>: 

migìiaia di èOro 

Altre passività .correnti 
Debiti tribUtari 
- imposte sul redditò 
-IVA . 

- Imposta Unica . 
- rateizzazione PVC 
- altri debiti tribuiari 

Debiti verso Istituti Prev/denziali 
- Enti Previdenziali 

Altri debiti 
-verso AAMS per saldi PREU 
- verso AAMS per Dep. C~uz. ADI 
- per rateizzazio~e PREU anni precedenti 
-verso vincitori. e riservajackpotVLT 
-verso AAMS per c~none conc~l?Siorie 
- verso giopatori per ~i:onìl)less~ aniepost . . •.. . .. · ... · .. · 
-verso giocaiori per vincite e rirnborsi ScOI)ll)lesse/IPN/CPS 
-verso ex ASSI pecsaldi quindicinali 
- verso AAMS bigli~tti prescritti 
- verso AAMS p11r _conC .. Pron6StiCi: e ippfca naZionalè 
- per saldi carte gioco SNAI Card . 
-verso giocatori Giochi a Distanza (Skiii/Caslno/Bingo) 
• per gestione Giochi a Oistanza (SkiiVCasino/Bingo) 
- per cessione credito Lodo Di Majo 
-per compensazione Lodo Di Majo 
- per patto di non .con·correnia 
·verso personale dipendente e collaboratori 
-verso amminiStratori 
- verso sindaci 
- per depositi cauzionali 
- verso altri 

Ratei e risconti passivi 
- ratei passivi 
- risconti passivi 

31.12.2012 31.12.2011 · Variazione 

1.429 3.195 (1.766) 
1.429 3.195. (1.7~6) 

509 · so1 (298) 
o 1.568 (1.568) 

13 13 o 
522 2 .. 388 (1.866) 

1.951 5.583 (3.632) 

.·.· 3U22012 .31.12.20.11 Variài:ione · 

1.038 4.Ò58 (3.020) 
.7.16. ·1.104 

5.222 . 9.i13 
3.119 3.201 
1.777 1.050 

(388) 
(4.4~1) 

(82). 
727 

11.872 19.126 (7.254) 

2:156 2':285 (129) 
. 2,156 2.285 (129) 

16:252 9.871 6.381 
. 2.705 2.335 370 

499 437 62 
7.401 1.233 6.168 
1.622 1.4Q1 221 
2.484 2,827 (343) 
2.28.1 2.674 (393) 
1.511 2.154 (643) 

339 296 43 
4.649 3.815. 834 
5.428 4.979 449 

182 194 (12) 
o 259 (259) 

10.837 13.816 (2.979) 
8.795 o 8.795 

503 1.001 (498) 
2.871 3.088 (217) 

617 890 (273) 
189 320 (131) 

2.395 1.538 857 
1.174 1.771 (597) 

72.734 54.899 17.835 

113 79 34 
1.026 178 848 
1.139 257 882 

Totale altre passività correnti 87.901 76.567 11.334 
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Il debito PVG per rateizzazione per complessivi 4.548 migliaia di euro è relativo alle definizioni degli accertamenti con 
adesione conseguente al Processo Verbale di Constatazione - PVG notificati a dicembre 2009 e novembre 20t t, di cui 
t .429 migliaia di euro scadenti oltre t 2 mesi e 3. t t 9 migliaia di euro scadenti entro t 2 mesi. L'importo comprende 
l'ammontare di imposta, sanzioni e interessi come definiti nel verbali di chiusura dei suddetti accertamenti con adesione 
rispettivamente del t4 ottobre 20t0 (per gli anni 206-2007-2008), del2t febbraio 20t2 (per l'anno 2009) e del51uglio 20t2 
(per l'anno 20t0) nei quali è stata convenuta anche la dilazione di pagamento in t2 rate trimestrali. Per maggiori dettagli vedi 
nota 28. 

Tra le altre passività correnti sono iscritti "debiti per patto di non concorrenza" rilevati a seguito dell'impegno assunto da 
alcuni ex amministratori a non svolgere attività di concorrenza a partire dall't aprile 20t t e per un periodo di 3 anni. 

La voce debiti verso terzi per cessione crediti Lodo Di Majo è relativa all'acquisto di alcuni crediti da gestori o concessionari 
terzi, per maggiori dettagli vedi nota 20. 

Il debito verso AAMS per saldi PREU, pari a t6.252 migliaia di euro è calcolato sul movimento degli apparecchi da 
intrattenimento (ADI). 

La voce rlsconti passivi pari a t .026 migliaia di euro di riferisce principalmente alla quota del contributi fondo investimenti 
Unire rilevati come contributi in conto Investimenti. 

30. Debiti commerciali 

l debiti commerciali risultano cosi composti: 

migliaia di euro 

Debiti commerciali 
- fornitori 
- scuderie, fantini, allibratori 
-fornitori esteri 
- anticipi a fornitori 
- note di credito da ricevere 
-debiti verso collegata Gonnext S.r.l. 
-debiti verso collegata Allea S.p.A. 
- debiti verso partecipata T1vu + S.p.A. in liguid. 
Totale debiti commerciali 

3t. Posizioni debitorie scadute 

3t.t2.20t2 3t.t2.20tt Variazione 

3!.562 2t .596 9.966 
8.437 4.05t 4.386 
5.t44 3.638 !.506 
(77t) (t .220) 449 
(39t) (678) 287 

2t2 t 59 53 
3 o 3 

43 43 o 
44.239 27.589 t6.650 

Game richiesto da Consob con comunicazione protocollo t 0084 t 05 del t 3 ottobre 20t o, si riportano le posizioni debitorie del 
Gruppo, ripartite per natura, con specifica evidenza degli importi scaduti. 

_(valori in mig,:.:.liaeci,a_,d"-i"e"u'"'ro,_) ________________________ _ 

Passività correnti 

Debiti finanziari 
Debiti commerciali 
Debiti tributari 
Debiti verso Istituti Previdenziali 
Altri debiti 

Saldo al 3t .t 2.20t 2 

36. t95 
44.239 
t t .872 
2.t56 

72.734 
t67.196 

di cui scaduti ai3t .12.2012 

8.943 

8.943 

Debiti commerciali: gli importi scaduti alla data del 3t dicembre 20t2, per 8.943 migliaia di euro, rientrano nella corrente 
operatività verso i fornitori di prestazioni, servizi e materiali; tali importi, in via preminente, sono stati liquidati 
successivamente al 3t dicembre 20t2. In taluni casi si è formalizzata una nuova scadenza. Allo stato attuale non si 
evidenziano iniziative di reazione da parte di alcun fornitore. 
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32. Impegni finanziari 

Le fideiussioni rilasciate ammontano a 186.440 (234.531) migliaia di euro e si riferiscono: 

,-----~---.-.-----------T-~---------------------.~~----~--~~~ Importo Importo della 

Banca Beneficiario 
UNICREDIT AAMS 

· .. 

del_la lidejussione al 
fldejussione 31 dicembre 
al 31 2011 

. dlèembre (migliaia di 
2012 · euro) 

oaaetto della aaranzla 
(mig~iaia di 
euro) .. . -

A garanzi<J. dèll'aperfura dei negozi e 
punti di gi~co spOrtivo e .attivazione . 
gioco sportivo a distanza per le ., 
concessioni ·- bando 2006. In data · 
05Ì04/2ù11 si integr'\ ·_l'oggetto (non 
l'importo} d eH a fideiussione fissando in 
€ 200.000 il ,massirnale della garanzia 
al .sensi. art. 15 ''lno integrativo della 
concessione fino al31/03/2012. 

35.895 39.542 

UNICREDIT AAMS pe.rT~mpestivo ed esatto yers~mentq 24.600 

f-7-;=cr·cr • ··= ·o----,H--;;-;=;-'---_-_· ·_ ----'---+-+•P_R::::EU-::-::-'ec::;de':'p'i-:'oS_si;;;\o::C. c;,a";:uzc:io=-n...,al-.::e,··, ·. -::-::-''"0::;'--"-~·+ ----;;-;;-';;S+'---'---=:=o;-il 
UNICREDIT AAMS _A gar~nzl,a ~-~ll'apert~ra ,dei negozi ,è. 26.527 

pùnti gioco ippi9o e attiyazione gj'oco , 
ippiço -~' __ d_istà_n.~a .per_ le:-,e~ncessioni 

UNICREDIT 
_.· 

BANCA POP. DI 
VICENZA (EX B. 
NUOVA) 

UNICREDIT 
GR DI PISTOIA 
E DELLA ' 
LUCCHESIA (ex 
CRF) 

UNICREDIT 
. 

UNICREDIT 

UNICREDIT 

GR DI PISTOIA 
E DELLA 
LUCCHESIA (ex 
CRF) 

CREDART 

!3NL 

BPM 

l 

. 

AAMS 
.• · .. ·· .: . 

AAMs· 

.. . ·· 

AAMS 
AAMS 

AAMS 

AAMs· 

ex ASSI 

AAMS 

AAMS 

AAMS 

AAMS 

·- ippl:r ~:!an~? ?00~ - _ _ .. __ 

· · A garanzia della concessione di 
· ··-. accetta"i.ione sqòmmess~ ippiche .. __ 

·· A .garan~ia <;~eL tempestivo ed .esatto 
_.·. versam~bto de! PREU 

. 

. . ·_ .. _.. .·· ... 

Concessione sportiva . 
A . ~~r~nzia ·del tempestivo ed esatto 
versamento del PREU 

Per domand& di partecipazione al 
·. _ ·. bando .. · . .. .. 

per ,C()rretta .esecuzione, pagamento 
importi,_ - x _-_ rHas9io ___ a,utorizZazioni 
all'installazion~ degli apparecchi VL T, 

·. .·,. AWf.··· ... _, . 

Nell'interesse di Teleippica per 
l'affidamentO del servizio di . 
trasn1iSSicirù3, elaborazione e diffusione 
del segnale audioÌVideo originato dagli 

· ippodromiitaliani ed esteri 
.· 

Concessione sportiva 

A tempestivo ed esatto versamento del 
PREU 
Per la concessione di accettazione 
scommesse ippiche e sportive 

A garanzia predisposlzione e 
adeguamento infrastrutture per 
connessione dei punti di accesso al 
sistema di elaborazione 
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RISPARMIO DI 
RAVENNA 

AAMS 

i 
nell'interesse 
Capannelle per l'atlertura 
conto corrente e a garanzia 
degli obbligli concordatari, compresi 
quelli assunti verso Roma Capitale 

i Il 
Teleippica per la gara per l'appalto del 
servizio di trasmissione, elaborazione e 
diffusione del segnale audio/video 
originato dagli ippodromi italiani e 

• t 

i i 
2.000 diritti di e raccolta in 
rete fisica dei giochi pubblici su base 
ippica e sportiva (prowisoria) 
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FINAURORA ex ASSI a garanzia del debito strutturato relativo o 7.585 
alle concessioni ippiche 

B.INTESA AAMS Concèssione ippica o 2.557 
BNL AAMS Concessione ippica o 959 
BNL AAMS CoilCessiOne ippica o 708 
UNICREDIT AAMS ConcesSione sportiva o 203 
VARIE (inferiori 2.171 1.920 
a 200 migliaia di 
euro) . 

.· 

TOTALE 186.440 234.531 
•. •. . 

. 

In riferimento ai nuoyl finanziamenti acceslil29 marzo 2011, si segnala che SNAI S.p.A., come di prassi in operazioni di 
questo tipo, a garanzia degli stessi ha assunto l'impegno a prestare una serie di garanzie reali sui principali beni materiali ed 
immateriali di titolarità delle società dèl Gruppo giudicati rilevanti. 

33. Parti correlate 

La comunicazione Censo b. 6064293 del 28 luglio 2006 richiede che, in aggiunta a quanto previsto dal principio contabile 
internazionale. in [llaterli3, di "Informativa di bilancia s~lle oper~zioni con parti. correlate" (lAS . 24) vengano fornite le 
informazioni dell'inpiden~a che leòperazioni.ç posizioni con parti èorrèlate, coslcome classifièàtedallo stesso lAS 24, hanno 
sulla situazione ec0nomica, patrimoniaie e finanziaria. · · · 

Nella tabella riport.at'l. di seguito yengono. evidenziate tali. incldènze,. L'i~cldenza che le operazioni .hanno sul risultato 
economico nonch~suUius~I. finanziari della società e/o çlel t;;ruppo c;Jebb0no. essere anal.lzzate considerando che i principali 
rapporti esistenti con partic~rrelate,s0no del tuttoldentièlagli eqqtv,~lenti,èantmttUn essere con pwtiterze. · 
Il Gruppo svolge ~éryiti pèr l con0essiona<i dei punti. a0c.,ttazio~e. scal)l.mess~ ippiche e sportivec Alcuni concessiqnari e 
gestori di punti vèrdita • (negozi ippici e sportivi) erano.JiferibiH a cqmp?nenti del consiglio (ji amministrazione della 
capogruppo c[)e. slsòno qimessi .Il 14 maggio 2012. Le.Jran~~<ioni, previste in contratti standardizzati, sono regolate a 
condizioni di mercatò·del tutto identiche a quel!èdei concesilòn.arl terzi.:· · 

SNAI S.p.A. intrattl.ene rapporti dièq(lto correryt~c~nla~anqaPoporw~diMil~no, Intesa Satt Paolo e Banca Popolare di 
Vicenza qualificabili come soggetti correlati a SNAii~ quanto soci~tà ric~nd~cibill ai soci di SNAI S.p.A.. Tali operazioni sono 
state compiute nell'interesse della Società, fannò parte della ordinaria gesjione e sono regolate a condizioni di mercato. 

In sintesi vengono riportate nella seguente tabella i rapporti con le parti correlate del Gruppo SNAI: 

migliaia di euro 31.12.2012 %Incidenza 31.12.2011 %incidenza 

Crediti commerciali: 
·verso società riconducibili ad amministratori di Snai S.p.A. 92 0,10% 13.365 17,50% 
• verso Global Games Scp.A 6 0,01% 4 0,01% 
-verso società riconducibili ai soci di Snai S.p.A. 30 003% 159 021% 

128 0,14% 13.528 17,72% 
Altre attività correnti: 
-verso società riconducibili al soci di Snai S.p.A. 3 001% 000% 

3 0,01% 000% 

Totale attività 131 0,02% 13.528 173% 

Debiti commerciali: 
-verso società riconducibili ad amministratori di Snai S.p.A. 0,00% 29 0,11% 
-verso nvu +S.p.A. in liquidazione 43 0,10% 43 0,16% 
-verso Connext S.r.l. 212 0,48% 159 0,58% 
- verso Allea 3 0,01% 0,00% 
-verso società riconducibili ai soci di Snai S.p.A. 0,00% 0,00% 

258 0,59% 231 0,85% 

Altre Passività correnti: 
-verso società riconducibili ad amministratori di Snai S.p.A. 0,00% 3.548 4,63% 

• -verso amministratori di SNAI S.p.A. per Patto non concorrenza 0,00% 567 0,74% 
-verso Global Games S.p.A. 5 001% 000% 

6 0,01% 4.115 537% 
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Altre Passività non correnti: 
-verso amministratori di SNAI S.p.A. per Patto non concorrenza 0,00% 1.134 20,31% 

0,00% 1.134 20,31% 

Totale passi.YJ!!i,_ ___________________ ...c2,6e:4'--.---'0",0"'4"-•"y.'---'5".4"'8"-'0'-----'0",9"'6"-%"'-o 

Le attività sono esposte ai netto dei relativo fondo. 

Nella seguente tabella vengono evidenziati l valori economici verso parti correlate: 

Esercizio Esercizio 
migliaia dL euro 2012 %Incidenza 2011 %Incidenza 

Ricavi per prestazioni di servizi e riaddebiti: 
-verso società riconducibili ad amministratori di Snai S.p.A. 286 0,06% 1.755 0,31% 
-verso società riconducibili ai soci di Snai S.p.A. 28 0,01% 12 0,00% 

314 0,07% 1.772 0,31% 
Altri ricavi 
- versa SNAI Servizi S.p.A. 0,00% 42 3,69% 
- versa società riconducibili ad amministratori di Snal S.p.A. 0,06% 0,00% 
-verso Giobai Games S.p.A. 6 0,36% 0,00% 
- versa Tivu + S.p.A. in liquidazione 0,00% 5 0,44% 
- verso società riconducibili ai soci di Snai S.p.A. 131 7,76% 0,00% 

138 8,18% 48 4,22% 
interessi attivi: 
-verso società riconducibili ad amministratori di Snai S.p.A. 17 1,70% 758 33,98% 
-verso SNAI Servizi S.p.A. 0,00% 384 17,21% 

17 170% 1.142 5119% 

Totale rical(i_ 469 0,09% 2.962 0,53% 

Costi per materie prime e materiale di consumo utilizzati: 
- da Connext S.r.l. 0,00% 2 o 14% 

0,00% 2 014% 
Costi per prestazioni di servizi e riaddebitl: 
- verso società riconducibili ad amministratori di Snai S.p.A. 8.838 2,27% 38.442 9,38% 
- verso SNAI Servizi S.p.A. 0,00% 14 0,00% 
-verso società riconducibili ai soci di Snai S.p.A. 1.144 0,29% 16 0,00% 
-verso società riconducibili ai sindaci di Snai S.p.A. 1 0,00% 0,00% 
- verso Allea 19 0,00% 0,00% 
-da Connext S.r.l. 711 0,18% T13 0,19% 
-da Salar S.A. 0,00% 110 0,03% 

10.713 2,74% 39.355 9,60% 

Altri costi di gestione: 
- verso società riconducibili ad amministratori di Snai S.p.A. 32 0,09% 0,00% 
-da Connext S.r.l. 000% 2 0,01% 

32 0,09% 2 0,01% 
Interessi passivi e commissioni: 
Oneri finanziari Salar SA 0,00% 1.575 3,72% 

Oneri finanz. Figurativi su vender ioan verso società riferite ad 
amministratori di Snai S.p.A. 0,00% 70 017% 

0,00% 1.645 389% 
Totale costi 10.745 2,54% 41.004 8,31% 

l Ricavi per prestazioni di servizi e riaddebiti e gli altri ricavi incidono sui Risultato ante ammortamenti, svalutazione, 
proventi/oneri finanziari, imposte per io 0,79% nel 2012 (per 2,44% nel 2011) mentre il Totale dei ricavi incide sull'Utile 
(Perdita) dell'esercizio per l't, 10% nei 2011 (per 7,31% nei 2011 ). 
1 costi per acquisto semiiavorati e prodotti finiti, per materie prime e materiali di consumo utilizzati e per prestazioni di servizi 
e riaddeblti incidono sul Risultato ante ammortamenti, svalutazione, proventi/oneri finanziari, imposte per il18,67% l 
(52,67% nei2011), mentre il totale dei costi incide sull'Utile (Perdita) dell'esercizio per 1125,25% nei2012 (per 1 
2011). 
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34. Gestione del rischio finanziario 

Il Gruppo presenta passività finanziarie che sono costituite principalmente da finanziamenti bancari strutturati e da contratti di 
leasing finanziari. Tali contratti sono a medio lungo termine. 
Queste passività sono state accese in funzione di importanti operazioni di sviluppo strategico pianificate e realizzate dal 2006 
al 2011, al fine di acquisire rami d'azienda concessioni e nuovi diritti, per consolidare e implementare la presenza nel 
mercato di .riferimento. · 
Ricordiamo che oltre all'aumento di Capitale Sociale della SNAI S.p.A., concluso nel 'gennaio 2007, tramite Il quale sono 
state reperlte risorse finanziarie per 249.961 migliaia di euro', la Società ha sottoscritto nel inese di marzo 2011 un nuovo 
contratto di finanziamento per un· ammontare ,iniziale complessivo pari a 490.000 migliaia di euro, al fine di strutturare 
adeguatamente le proprie opportunità di crescita, supportare gli investimenti necessari al piano di sviluppo e permettere una 
sufficient~ autonomia ed elasticitàdi cassa. Tale finanziamento, strutturato In sei diverse linee, è alladatadel31 dicembre 
2012 utilizzato parzialmente, per.complesslvi 368.850 migliaia di euro. . . ' . 
La politica del Gruppo è quella di ridurre àl minimo il ricorso al credito oneroso per supportare \'operatività ordinaria, ridurre i 
tel)lpi diincasso dei erediti comiJ1erciali; programmare tempi e strumenti di dilazione nei cci.nfrontl dei creditori commerciali, 
pianificare e diversificare modalità di pagamento degli investimenti.· , · · · · · 

,' ' ' . .,.- -: . ' _. .. ' 

Strumenti finanziari ~e rivali · . ,. ·. . , . • 
Gli strumenti finanziarideriv~ti sono utHizzati dàt G[uppo SNAI con finalità di copertura di esposizioni attuali o attese al rischio 
di tasso cosi comeprevistadalla Pollcy di Gruppo perla gestione del rischiodi tasso: , ·.· · , .• ,, . 
L'obiettivo perseguito dal Gruppq attraverso )a g0stione del rischio <ii ta~SR, è qu,ello di limit&reJayariabilità dei flussi attesi, 
no'\ ptacludendosi ia possibilità dl.benèliciare,di èventuali ribassi dei t'issi di Interesse e quiti<JI mediante l'lndividuazione di 
unrnixtra esposlzione.a!assofissoèd e~posizi~ne atas~0 variàbil~, ritenuta in lln~a çon taliobiettiVL 
Coerentemente.con.qwa.nto~tà.bllitocta lAS 39,·gllstrym·e~tl finanziari. deriV!lti sonCJI)"\iSUti!tLal.la.lr V&lue .. e sono contobilizzati 
secondo le modalità stabilite per l'hedge accounting se rispettati i. requisiti previsti dal principio~ 

Fairvalue·. . · . • \ : · . •. · ' . . ' . . 

H fairvalue (valore.equo) .è il corrispettivo. al quale un'attività potreblJ.e esser~ sçaml:li~ta, o una passività estinta, in una libera 
transazione tra p<Jrtl consapevoli e indipendenti. · .· . . . · ·. . · · · . . . ·. · • · . '· · .· . . . ·.• 
Il lajr value di IJnO strumento fifll!~Ìiailò al mpmento deH~ misurazi9ne inlziflle è normalmente il prezzo della transazione, 
ciqè il corrispèttivò dato. oricexvto: Tuttavl&; se P.arte del c0rrlsp~ttivoda\o .~ ricevuto è per qualcosa di diverso dallo 
strumènto finan*iarlo, il fairvàlue .<Jello st~urnenlo è .stimato utili"ando una t~cnic'-' di Y!llut~ione. 
L'esistenza di quqtazioni ufliciali)n uomerpat? attiVo è la prova migli0r~ del fair value. e, quando esistono, sono utilizzate per 
valutare.l'attivitào la passività finanziaria. . ·.·.•. ·•·.· · .. ··. · , ·> , . .• . . · · ". . ,, . . . . 
Se il mercato di. uno strumento fin~nzlario non è attivo, H fàlr valuè è determinato utilizzando una tecnlca'di valutazione che 
utilizzi prinGipalrnente fattori dÌ mercato ed )t'meno passibile parametri di valutazione internL . . 
Il gruppo ha cdme .strumenti .finanziari ya,lutati al fair valuè solo i contratti derivati. n cui valore è determinato con modelli 
valutavi e parametri osservabili sul mercato, quindi, secondo' la gerarchia del fair value lAS 39, sono strumenti al fair value di 
Livello 2. · 

Criteri per la determinazione del fa!r value 
Il Gruppo si aw<de di tecniche vaJutativ~ consolidate nelle prassi di mercato per l;:t determi,nazione del fair value di strumenti 
finanziari. per i quali non esiste u~ rnercàto attivò di tiferimemto. . . · . · · •. . 
l valori di mark to rnarket .derivanti dall'utilizzo dei modelli di pricing sono periodicamente confrontati con i mark to market 
forniti dalle controparti bancarie. 

Hedge Accou11rtn!l . . . < .. < •· . . ·. · . .· 
A seconda dellatìpoJogia di riscbio coperto,~. applicato il seg~ente iltrattamento contabile: 
Fair value hedge- se uno strumento finanziari9 derivato è designato come copertutadell'esposizionealle variazioni di fair 
value dj una attività o. di una passività in bilancio attribuibile ad un particolare rischio che può determinare effetti sul conto 
economico: : . · · 
le variaZioni di_fair Value dS!Io strumentO c:Ji çop~rtura ~ono. rilevate a conto economicO; ' 
le variazioni di fair value della posta coperta, attribùibin al rischio coperto, modificano il valore di carico di tale posta e sono 
rilevate a conto economico; . . . _· 
Cash flow hedge -se uno strumento finanziario derivato è designato a copertura dell'esposizione alla variabilità dei flussi di 
cassa di una attività o di una passività di bilancio o di un'operazione prevista altamente probabile, gli effetti da rilevare sono i 
seguenti: 
la porzione di variazione del valore dello strumento di copertura efficace è rilevata direttamente a patrimonio netto e tale 
Importo è pari al minore (in valore assoluto) fra: 
la variazione cumulatà del falr va.lue del derivato di copertura a partire dalla data di inizio della copertura stessa; 
la variazione cumulata del net present value dei flussi di cassa attesi a fronte dello strumento coperto, a partire dalla data di 
inizio della copertura. 
la porzione non efficace è determinata èome differenza tra la variazione di. valore dello strumento di copertura e la 
componente efficace registrata in patrimonio netto, ed è iscritta a conto economico; 
gli importi registrati a patrimonio netto In qualità di componente di copertura efficace sono trasferiti a conto economico nel/i 
momento/l In cui la posta coperta si manifesta a conto economico. . 
Qualora non ricorrano le condizioni per l'applicazione dell"hedge accounting, gli effetti derivanti dalla valutazione al fair value 
dello strumento finanziario derivato sono imputati direttamente a conto economico. 
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Attualmente il Gruppo ha stipulato strumenti finanziari derivati a copertura del rischio di tasso di Interesse che sono trattati 
contabilmente in hedge accounting (cash flow hedge). 
il Gruppo, al fine di verificare l'efficacia delle coperture poste in essere effettua, trimestralmente, l test prospettici e 
retrospettivi. 
1 test prospettici prevedono che all'inizio e per l'intera durata della relazione di hedging, ogni copertura deve dimostrarsi 
altamente efficace, dove per efficace si intende che le variazioni del fair value o dei cash flow della voce coperta devono 
compensare "quasi completamente" le variazioni di fair value o di cash flow dello strumento coperto. 
1 test retrospettivi prevedono che la copertura si dimostri altamente efficace quando i suoi risultati rientrano in un range 
compreso tra 1'80% ed il 125%. 
Il Gruppo, al fine di verificare periodicamente l'efficacia delle coperture, si avvale della metodologla del Dollar Offset Method 
o Ratio Analysis. Alla data del 31 dicembre 2012 la verifica dell'efficacia attraverso Il Dollar Offset Method ha evidenziato 
come le coperture poste In essere dal Gruppo siano efficaci. 

Strumenti finanziari derivati in essere alla data del 31 Dicembre 2012 
Alla data del 31 dicembre 2012 il Gruppo ha in essere due strumenti finanziari derivati (lnterest rate swap) stipulati a 
copertura del rischio di tasso connesso al finanziamento rilasciato da parte di Unicredit S.p.A., Banca IMI S.p.A. e Deutsche 
Bank S.p.A. Il Gruppo ha scelto di contabilizzare in hedge accounting i suddetti derivati trattandoli come coperture di cash 
flow (c.d. cash flow hedge) secondo le regole previste dal Principio lAS 39. 
In particolare i due contratti IRS, stipulati rispettivamente con Banca IMI S.p.A. e Unicredit S.p.A, sono stati posti a copertura 
della Facility A, della Facility Be della Capex Facility secondo il seguente schema: 
il contratto di interest rate swap stipulato con Banca IMI S.p.A. risulta interamente a copertura della Tranche A; 
il derivato stipulato con Unicredit S.p.A. risulta a copertura di una quota pari a circa il 67,5% della Tranche B, al 5,45% della 
Tranche A ed al27,05% della Tranche Capex. 
Alla data del 31 Dicembre 2012 il fair value dei derivati risulta essere pari a drca -3.136 migliaia di euro con riferimento 
all'lAS stipulato con Banca IMI S.p.A. ed a circa -6.270 migliaia di euro con riferimento all'lAS stipulato con Unicredit S.p.A. 
Si riporia di seguito una tabella in cui si riepilogano le movimentazioni della riserva di cash flow hedge nell'esercizio 2012. 
Movimentazione riserva di cash flow hedge (valori espressi in migliaia di euro). 

Riserva di Cash Flow Hedge • Rischio di tasso 

Riserva iniziale 

Variazioni positive(+) l negative(-) della riserva per 
rileva.Zione di efficacia delle coperture 
Riclassifiche positive(+) /negative(-) a conto economico per i 
flussi di cassa che hanno impattato il conto economico stesso 
Riserva finale 

Rischio di Liquidità 

31.12.2012 

(3.970) 

(5.281) 

2.431 

(6.820) 

Il rischio di liquidità è definito come la possibilità che il Gruppo non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa 
dell'incapacità di reperire nuovi fondi (funding liquidity risk), dell'incapacità di vendere attività sul mercato (asset liquidity risk), 
ovvero ad essere costretta a sostenere costi molto alti per far fronte ai propri impegni. L'esposizione a tale rischio per il 
Gruppo è connessa soprattutto agli impegni derivanti dall'operazione di finanziamento posta in essere nel marzo del 2011 
con Unicredit S.p.A., Banca IMI S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A e articolata su diverse linee. 
Nella tabella sottostante è esposta un'analisi delle scadenze basata sugli obblighi contrattuali di rimborso non attualizzati 
relativa alle diverse linee del finanziamento acceso a marzo 2011, ai due contratti di lnterest Rate Swap di copertura ed ai 
Leasing in essere alla data del31 dicembre 2012. l flussi compresi di interessi sono inseriti nel primo rango temporale in cui 
potrebbero verificarsi (valori espressi in migliaia di euro). 

Dese. T o tale cash fio w <6M 6 M< CF < 1 1Y<CF<2 2 Y< CF<5 CF> 5Y v_ y y 

Facility A (122.088) (7.110) (14.007) (29.479) (71.492) o 
Facility B (173.998) (3.471) (3.619) (7.232) (22.728) (136.948) 

Capex Facillty (60.079) 18.856 (1.703) (8.144) (59.985) (9.1 03) 

Disposal Facility (91.517) (2.447) (1.860) (3.691) (11.082) (72.437) 
Revolving 
Facility (9.344) (124) (9.220) o o o 
IRS Banca IMI (10.149) (7.775) (408) (1.178) (788) o 
IRS Unicredit (6.301) (1.555) (816) (2.356) (1.574) o 
Leasing (19.340) (7.262) (5.574) (4.266) (2.238) o 
Altre Passività (89.8§_?)_ (83.612) (3.456) (1.538) (1.246) o 
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Rischio Tasso 
Il Gruppo nell'ambito delle attività di finanziamento/impiego connesse allo svolgimento della propria attività caratteristica, è 
esposto al rischio di tasso di Interesse che può essere definito come la possibilità che si possa verificare una perdita nella 
gestione finanziaria, in termini di minor rendimento di un'attività o di un maggior costo di una passività (esistenti e potenziali), 
in conseguenza di variaziOni nei tassi di interesse. 
Il rischio di ìasso è rappresentato, quindi, dall'incertezza associata all'andamento dei tassi di interesse. 
L'esposizione del Gruppo a tale rischio, alla data del 31 dicembre 2012, riguarda in particolare il finanziamento acceso nel 
marzo del 2011, articolato su diverse linee, tutte a tasso variabile. Il Gruppo ha assunto l'obbligo, in riferimento a suddetto 
finanziamento, di dotarsi di idonei strumenti a copertura del rischio di tasso su alcune delle linee di finanziamento. Il Gruppo, 
anche in base a quanto previsto dalla Pollcy di Gruppo per la gestione d~l rischio di tasso, ha proweduto a stipulare nel 
mese di agosto 2011 due contratti IRS (lntèrest Rate Swap) con due primari istituti di credito al fine di coprire parte 
dell'esposizione al rischio di tasso inslta nel finanziamento. · 
Obiettivo dell'attività di gestione del rischio di tasso è l'irnm~nizzazion~. del margine finanziario di Gruppo rispetto alle 
variazioni dei tassi di mercato, attraverso H controllo della volatilità dello stesso e mantenendo coerenza tra il profilo di 
rischio e rendimento di attività e pa~slvitàfinanziarie .. ·. . . . · · 
Strumenti a )asso variabilvispo~gono il Gruppo alla variabilità dei flussi di cassa, mentre quelli a tasso fisso espongono il 
Gruppo alla variabilità del fair vàlue. · . . . . . . · 
Nella tabella seguente sono è~posti i risultati della sensitivity analysis risshio tasso (sensitivity fair va\ue) svolta con 
riferimento ai derivati di copertura in essere al 31 dicembre 2012, con l'indicazione dei relativi impatti a Conto Economico e 
Patrimonio Netto. · 

Analisi SensiVità 8J taSsi d( irìlEnesSe 
Tabella sensitivity analysis rischio tasso- sensitlvityfair value derivati di copertura (migliaia di euro) 

2 

.. ·. . . . . . . . .. ·.··· . . .·· ... · 
Controparte TipoiOgili 1htttamcnt 

O: contabile 

. . .. .. ... . -

F'. V J Fnir.yaluè J!'alr Value 
•mr a ue - , + s·ob~ ~ 8 -.bps~-

Delta 
effetto a effetto a effetto ·a effetto a 

PN __ 
1

,_-CE-' .--PN _.-· CE 
+sobris +50bus -8bPS -Sbps 

J?elta Delta 

·.·· . •· .. ·· . ·. . . 

Come evidenziato dalla tabella esposta, con riferimento ai due contratti derivati a copertura del rischio tasso (lnterest Rate 
Swap) in essere alla data del31 dicembre 2012 in regime di cash flow hedge, un ipotetico shock della curva dei tassi euro di 
+50 bps e~ B. bps, produrrebt>e i seguenti .effetti: . . .· 
patrimonialì: una variazione della riserv~ di cash flow nedge derivante.çlalla.componente efficace dei derivati di copertura di 
circa 5.094 migliaia di euro nelcaso di shock pqsitivo del.la curv.a.dei tassi euro e di circa - 430migllaia di euro, nel caso di 
shock negativo della,cUrvàdeita~sl euro; .. ·. · ... ··.··.·. .· .. ·. • . . . . . . 
economici: OE3s-sun· O.n~re/protJento nel_ .. ç~s.go _.çH·_~hock pqSitivp __ p_ negatiVo _qe_lh:~ èurva pei_tassi_ euro .. 
L'analisi di sensitivitàal rischio dit~sso (sensltivlty c~sh f!ow) è stata condotta prende~do in considerazione le poste di 
Bilancio (che non sono oggetto di copertura) yhe originano i~teressì regolati a tasso variabile ipotizzando uno shock o della 
curva dei tassi euro rispettivamentedi + 50bps e -Bbps, · · 

Rischio di credito 
Al fine di ridurre e mpnitorare Il. rischio dicre.dito il GruppoSN.AI ha adottatopolitiphe e strumenti organlzzativi ad hoc. 
l rapporti attivi potenziali sono sempre sottoposti in via. preventiva ad analisi di affidabilità, tramite l'ausilio di informative 
desunte da primarie società specializzate. Le analisi ottenute vengono opportunamente integrate con elementi oggettivi e 
soggettivi ave disponibili all'interno del Gruppo, generando la valutazione di affidabilità. Tale valutazione è sottoposta a 
revisiòne con cadènza periodica o, ave: oppOrturiò, a seguitò di nuovi elementi emersi. 
l debitori delle Società (clienti, gestori dei negozi e dei punti gioco, gestori di AWP e VLT ecc.) sono sovente conosciuti e noti 
al Gruppo, grazie alla oramai consolidata e pluriennalepresenza in tutti i segmenti di mercato cui si rivolge, caratterizzato da 
un limitato numero di operatori convenzionati. 
Vari rapporti attivi sono preliminarmente coperti da garanzie fidejussorie o da depositi cauzionali, rilasciati a favore del 
Gruppo in base alle caratteristiche determinate dalla valutazione di affidabilità. 

l rapporti instaurati sono costantemente e regolarmente monitoratl da una struttura dedicata in raccordo con le varie funzioni 
interessate. 
l crediti vengono con regolare cadenza sottoposti a valutazione analitica. In particolare i crediti sono esposti al netto del 
relativo fondo svalutazione. Accantonamenti al fondo svalutazione crediti sono contabilizzati quando ci sono prove oggettive 
sulla difficoltà del recupero del credito da parte della società. Laddove i crediti sono ritenuti inesigibill, viene effettuato lo 
stralcio degli stessi. 
Relativamente agli strumenti finanziari sopra elencati, la massima esposizione al rischio di credito, senza considerare 
eventuali garanzie detenute o gli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito, è pari al valore equo. 
Il rischio riguardante altre attività finanziarie del Gruppo risulta limitato. 
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Rischio di cambio 
Non risulta in essere alcuna operazione, degna di nota, che possa generare rischi connessi alle variazioni di cambio. 

Gestione del capitale 
La gestione del capitale del Gruppo è volta a garantire un solido rating creditizio ed adeguati livelli degli indicatori di capitale 
per supportare l'attività industriale e i piani di investimento, nel rispetto degli impegni contrattuali assunti con i finanziatori. 

Il Gruppo, nei limiti consentiti dalle clausole contrattuali dei finanziamenti In essere, può erogare dividendi agli azionisti ed 
emettere nuove azioni. 

Il Gruppo ha analizzato il proprio capitale mediante un rapporto debito/capitale, owero rapportando il debito netto al 
patrimonio netto più il debito netto. La politica del gruppo mira a mantenere il rapporto tra 0,3 e 1 ,O. 

migliaia di euro 

Finanziamenti onerosi 
Finanziamenti non onerosi 
Passività finanziarie 

Debiti commerciali ed altri debiti 

Attività finanziarie correnti 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
Debito netto 

Patrimonio netto 
Totale patrimonio netto 

Patrimonio netto e debito netto 

Rapporto debito netto/patrimonio netto e debito netto 

35. Eventi ed operazioni significative non ricorrenti 

31.12.2012 31.12.2011 

380.476 394.127 
155 774 

380.631 394.901 

134.091 109.739 

(10249) (257) 
(11.010) (40.282) 
493.463 464.101 

164.229 210.350 
164.229 210.350 

657.692 674.451 

75,0% 68,8% 

Nell'esercizio 2012 non si rilevano voci di ricavo e di costo non ricorrenti, ai sensi della delibera Consob numero 15519 del 
27 luglio 2006 che li definisce quali "componenti di reddito (positivi e/o negativi) derivanti da eventi od operazioni il cui 
accadimento risulta non ricorrente owero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto 
svolgimento dell'attività. 

36. Posizioni o transizioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali 

Nell'esercizio 2012 non sono intervenute operazioni atipiche e/o inusuali. 

37. Entità del gruppo 

Controllo del gruppo 
SNAI S.p.A., capogruppo, è sottoposta al controllo legale di Global Games S.p.A .. 

Partecipazioni significative in società controllate 

IMMOBILIARE VALCARENGA S.r.l. unipersonale 
FESTA S.r.l. unipersonale 
Mac Horse S.r.l. unipersonale in liquidazione 
Società Trenno S.r.l. unlpersonale 
Faste S.r.l. unipersonale in liquidazione 
SNAI Olè S.A. 

SNAI France S.A. 
Teleipplca S.r.l. 

31.12.2012 

100 
tOO 

o 
100 

o 
100 
100 
100 

100 
100 
"100 
100 

100 
100 
100 
100 
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In data 26 aprile 2012 l'assemblea dei soci di Faste S.r.l. in liquidazione ha approvato il bilancio finale di liquidazione al 31 
marzo 2012 ed il piano di riparto. Inoltre, ha dato mandato al liquidatore di curare tutti gli adempimenti funzionali alla 
chiusura della liquidazione ed alla cancellazione della società. In data 04 giugno 2012 la Società Faste S.r.l. è stata 
cancellata dal Registro delle Imprese ed è stata chiusa la partita IVA all'Agenzia delle Entrate. 

In data 17 ottobre 2012 l'assèmblea dei soci di Mac Horse S.r.l. in liquidazione ha approvato il bilancio finale di liquidazione 
al30 settembre 2012 ed il piano di riparto ed in data 30 ottObre 2012 la Società è stata cancellata dal Registro delle Imprese. 

La composizione Integrale del gruppo ed l metodi di consolidamento adottati sono illustrati nell'allegato 1. 

38. Posizione finanziarla netta 

Secondo quanto richiesto dalla comunicazione CONSOB del 28 luglio 2006 e in conformità con la Raccomandazione del 
CESR del 1 O febbraio 2005 '.'Raccomandazioni per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui 
prospetti informativi", si segnala che la Posizione finanziaria netta del Gruppò è la seguente: 

migliaia di euro 

A. Cassa 
B. Altre disponibilità liquide 
banCa · 
c/c postali . 
C. Titoli detenuti per la negoziatiqne 
D. Liquidità (A) + (B)+ (C) . . 
E. Crediti finanziari correnti 
-conto corrente d~stinato (Escrow Account) 
F. Debiti bancari correnti · 
G. Parte corrente dell'indebitam.ento non corrente 
H. Altri debiti finanziari correnti 
-per acquisto partecipazione" ramo azienda agenzia 
-per acquisto èòncesliiorit scòrl)IT!essè IPpiche' e_:s'pOrtive 
-debiti v/altri fin<l,nz.iatori 
l. lndebltament() finanziario corrente (F) + (G) + (H) 
J. lndebitamento flnan>:iarlo corrente netto (l)- (E) -(D) 
K. Debiti bancari non correnti 
L. Obbligazioni emesse 
M. Altri debiti non correnti 
-debiti v/altri finanziatori 
• per acquisto concessioni scommess,e ippiche e sportive 
- lnterest rate Swap 
N. lndebltamento finanziario non corrente (K) +(L)+ (M) 
O. lndebltamento,flnanziarl<! netto (J) + (N) . 

31.12.2012 31.12.2011 

204 322 
10.806 39.960 
10.789 39.952 

17 8 
1 1 

11.011 40.283 
7 256 
7 256 

10.038. 17.655 
16.100 75.750 
10.057 20.289. 

o 291 
155 365 

9.902 19.633 
36,195 113.694 

25.1?! 73.155 
328.866 259.337 

o o 
15.570 21.870 
6.164 16.277 

o 118. 
9.406 5.475 

344:436 281.207 
369.613 354.362 

Nella posizione finanziaria netta non sonoinclusi i conti correnti bancari vincolati e saldi non disponibili di conti correnti per 
10.241 migliaia di euro, classificati nella voce "attività finanziarie correnti" dello stàto patrimoniale (vedi nota 21). 

Rispetto al 31 dicembre 2011 l'indebitamento finanziario netto è aumentato di 15.251 migliaia di euro. L'incremento è 
principalmente dovuto all'ulteriore ritardo accumulato da ex ASSI nel pagàmenti verso Società Trenno S.r.l. e Teleippica S.r.l. 

38.1 Covenants 

l Contratti di Finanziamento in essere prevedono, come è solito In questo tipo di finanziamenti, una serie di obblighi a carico 
del Gruppo. 
SNAI S.p.A., infatti, si è impegnata al rispetto di parametri finanziari a seguito degli accordi raggiunti con Unicredit S.p.A., 
Banca IMI S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A. relativi all'operazione di finanziamento a medio/lungo termine per un ammontare 
iniziale complessivo pari a 490 milioni di euro (per maggiori informazioni si rimanda alla nota 27). 
In particolare tali parametri finanziari si riferiscono al mantenimento di determinati rapporti tra i flussi di cassa legati 
all'indebitamento finanziario, I"'Ebitda consolidato" e gli investimenti. L"'Ebitda" è definito nel contratto di finanziamento ed 
indica il risultato consolidato prima degli interessi, delle imposte, degli ammortamenti ed accantonamenti e di tutte le voci 
straordinarie e non ricorrenti. 
Nel corso del mese di novembre 2012 è stata negoziata con le tre principali Banche finanziatrici (MLAs) una modifica al 

" contratto di Finanziamento in essere (Facilities Agreement), attraverso la quale sono stati rinegoziati i parametri di calcolo 
· 'idei çovenant Senior Leverage Ratio (SLR) e Senior lnterest Coverage (SI C), per i periodi che terminano il 31 dicembre 2012, 

il 31 marzo 2013 ed il 30 giugno 2013. Tale modifica, mediante una rettifica in aumento deii'EBITDA per un importo 
concordato, mira a sterilizzare le conseguenze dei due eventi eccezionali che penalizzano il calcolo dei due ratios (la vicenda 

Gruppo SNAI: Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 63 



Barcrest ed il livello del payout sulle scommesse sportive nel mese di settembre 2012). La proposta di modifica è stata 
accettata in data 23 novembre da parte degli MLAs. 
Nel mese di novembre 2012 è stata estinta la linea di credito Acqulsition facility pari a 60 milioni di euro in quanto non 
utilizzata entro i termini stabiliti. 

Il conteggio elaborato per l'applicazione dei covenants al 31 dicembre 2012, non presenta sconfinamenti dai parametri 
contrattuali. 

SNAI S.p.A. inoltre è tenuta a fornire ai finanziatori evidenza periodica di consuntivi finanziari ed economici, nonché di 
indicatori di performance (key performance indicator), rispetto al Gruppo SNAI, per quanto riguarda, tra l'altro, EBITDA, 
indebitamente finanziario netto a partire dal mese di ottobre 2011. 

SI segnala che 11 mancato rispetto dei suddetti covenants finanziari ed obblighi comporta per SNAI S.p.A. la decadenza dal 
beneficio del termine. 

39. Strumenti Finanziari 

Di seguito è riportato un raffronto del valore contabile e del valore equo per categoria di tutti gli strumenti finanziari del 
Gruppo. 

valore contabile valore equo 

Attività e passività finanziarle 31.12.2012 131.12.2011 31.12.2012 131.12.2011 

Cassa 11.01 o 40.282 11.01 o 40.282 

Crediti 91.837 76.391 91.837 76.391 
Attività Finanziarie correnti 10.249 257 10.249 257 
Passività Finanziarie correnti 20.095 37.944 20.095 37.944 
Quote correnti di finanziamenti a lungo termine 16.100 75.750 16.100 75.750 

Passività Finanziarie non correnti 344.436 281.207 344.436 281.207 

40. FATTI AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

40.1 Apparecchi da intrattenlmento • PREU anno 201 O 
In data 2 gennaio 2013 è pervenuta da AAMS un'ulteriore liquidazione bonaria per il PREU relativo all'anno 201 o portante da 
un lato un credito di SNAI a titolo di maggior PREU versato pari ad Euro 21.947,21 e, dall'altro, sanzioni ridotte pari ad Euro 
2.933.107,07 ed interessi pari ad Euro 478.809,97 per ritardo nei versamenti. 
In data 31 gennaio 2013 SNAI ha prodotto le proprie osservazioni finalizzate alla rettifica dei conteggi contenuti nella 
comunicazione di liquidazione bonaria. 

40.2 Gara televisione Ippica 
In data 29 gennaio 2013 è stato firmato il Contratto tra ASSI in Gestione Temporanea (assorbita rispettivamente dal MIPAAF 
e per la parte relativa alle scommesse dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - vedi "Spending Review 2012") e 
Tele'1ppica inerente il nuovo servizio per la TV ippica con una durata di sei anni dalla data di attivazione. Il valore del contratto 
è di 53.874 migliaia di euro al netto del contributo pubblicitario minimo garantito annuo di 144,85 migliaia di euro. 

Nel contempo Teleippica prosegue in regime di proroga il precedente servizio di "trasmissione, elaborazione e diffusione del 
segnale audio-video originato dagli ippodromi italiani e stranieri " fino all'attivazione del nuovo contratto, che avverrà 
presumibilmente entro il 29 maggio 2013. 

40.3 Minimi garantiti 
Con sentenza n. 1054 depositata il 30 gennaio 2013 la Il Sezione del TAR Lazio ha accolto le censure di incostituzionalità 
prospettate da SNAI con riferimento alle disposizioni del D.L. n. 16/2012 disponendo la sospensione del giudizio e la 
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; parallelamente ha dichiarato improcedibile, per carenza di interesse, 
l'originario giudizio proposto avverso le prime intimazioni del gennaio 2012. 
Per tutta la durata del giudizio di costituzionalità, continua ad operare a tutela di SNAIIa sospenslva che la tiene al riparo da 
qualsivoglia procedura escussiva da parte di AAMS. 

40.4 Mallunzionamento piattaforma VLT Barcrest (16 aprile 2012) • Vertenze relative al business degli apparecchi da 
intrattenimento: contestazioni di AAMS per presunti inadempimenti nella gestione della rete telematica di 
interconnesslone 
Il procedimento finalizzato all'eventuale revoca della concessione si è concluso con provvedimento prot. 
201.318734/Giochi/ADI notificato alla SNAI il 22 febbraio 2013 in forza del quale AAMS, sulla base delle osservazioni e della 
documentazione messa a disposizione dalla SNAI nonché all'esito delle verifiche tecniche e dell'istruttoria svolta, ha · 
non doversi procedere alla revoca della Concessione limitandosi a contestare l'applicazione di 
convenzionali, per un ammontare complessivo di 1.475 migliaia di euro. 
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40.5 Dimissioni di un amministratore dalia carica di componente del Comitato Controllo e Rischi e 
dell'Amministratore Delegato 
In data 29 gennaio 2013 Antonio Casari si è dimesso dalla carica di componente del Comitato Controllo e Rischi ed ha 
mantenuto la carica di amministratore. 
In data 13 marzo .2013 sono state annunciate .le dhnissioni dell'Amministratore Delegato Stefano B?rtoli a valered"l.la 
conclusione delia prossima Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2012. Per effetto della rinuncia all'incarico, 
alla data dell'assemblea di bilancio si determinerà la cessazione automatica dell'intero organo amministrativo ai sensi 
dell'articolo 14 delio Statuto sociale, in quanto in precedenza tre degli amministratori nominati dall'assemblea degli azionisti 
haimo rassegnatò le proprie dlmissjonl: 

_, . -· . ' - . 

40.6 Aggllfdicazione definitiva delia nuova concessione apparecchi da inlrattenlmentò ... ADI · 
In data 27 dicembre 2011 SNAI Ila ricevuto da AAW,S la comunicazione recante l'aggi~<Jicazione prowlsoria della nuova 
concessione ·relativà alia realizzazione e conduzione della rete pér la gestione telematica del gioco 'lecito mediante 
apparecchi da divertl.rilento e intrattenimento previsti dall'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S., nonché d~l\e attività e funzioni 
connesse, In data 13 nove.mbre 2012 SNAI ha ottenuto l'aggiudicazione definitiva dei la concessione p~r la conduzione della 
rete e, avendo ottemperato a tutte le procedure documentalirichieste, in data 20 marzo 2013 ha stipulato la convenzione di 
concessione. · · 

41. Corrispettivi di revisione legale del conti e dei ~ervizi diversi CÌ>IIia revisione · .. 
Il seguente. prospetìo èvklenzia i,corrispettivi di competenza dell'esercizio 2012 per i servizi di revisione, resi dalla stessa 
Società di revisione. ' · 

Tipologia di servizio. 

Revisione Contabile 

Servizi di attestazione 
Servizi d-i consuierlz~ 
fiscale · 
Altri Servizi 

Totale 

!\Ogg~\jo.che ha l>(ogatoil 
seiViZi.O ~- · · 

Revisore della Capogruppo 
Revisore della,capogruppo 

Revisore della Capogruppo (2) 
Ret~ dei Revisore delia 

. Capogruppo (3) 

Capog(uppo 
Società Controllate(1) 

· Gapògruppo 
· Capogruppo 

Cc:>rrlsp~)tiVQ di 
~omP~!enz~ · 
dell'esercizio 

2012 (migliaia di 
eu'i'ò 

42& 
110 

o 
o 

20 
231 

789 
'-. ·-.-. _. ._- - -' ' ._, - .,-.' '.--: .-. ' _- _-_' 

(1) Di cui lesociet.àcontrollate sottoposte~ revisione legale sono So~ietàTrennoS,r.l.; Festa S.r.l. e Teleippica Sr.l.; 
(2) La voce si riferisce alle attività di verifica concordate sul calcolo. c:lei covenants finanziari; 
(3) La voce si riferisce ai servizi di attività qi assistenza IT per il progetto di Assessinent delle attività costituenti il 

processo di Revenue Assurance ed alle <i,ttività di supporto alle attività di. testing L.262. 

Altre notizie . . . 
Le presenti nate esp.licatiye vengOno integr<l)e dali~ informazioni riportate negli allegati: 
1) Gomposizlo~e dèl <:>ruppoSNAI a! 31 dicembre 2012; · · l'',.-, --' _, ___ . ,' ' -" -' 

Gli allegati formano parte lntegr~nte della ~r~sent~ nota e costìtui.scono ulteriore detta~lio ed illustrazione delle voci di 
bilancio interessate. · • . · · .•. ·.· .· .... ·. . • .· · . ·. . • . . · ... · .. · : 
l bilanci delle società controllate consolidate e delle collegate sono tutti espressi in euro. 
Il presente bilancio rappresenta ili modo veritiero e corretto la situàzione patrimoniale e finanziaria consolidata nonché il 
risultato economico consolidato dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. 

Milano, 21 marzo 2013 

p. Il Consigllodi Amministrazione 
Dott. Stefano Bortoli 

(Amministratore Delegato) 

***** 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabfli e societari Dottor Marco Code! la dichiara, ai sensi del comma 5 art. 154 bis del 
Testo Unico della Finanza che l'Informativa contabile contenuta nel presente bilancio consolidato corrisponde alle risultanze documentali, ai 
libri ed alle scritture contabili. 
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Il 

.1. 

Note alla composizione del Gruppo SNAI 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

(5) 
(6) 
(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 
(13) 

Partecipazione posseduta al 100% da SNAI S.p.A. per effetto della fusione per incorporazione di Ippodromi San Siro S.p.A. (già 
Società Trenno S.p.A.).La società è stata costituita il 27 luglio 2006 ed in data 15 settembre 2006 la società Ippodromi San Siro 
S.p.A. gli ha conferito il ramo d'azienda "gestione ippica". 
Partecipazione posseduta al 100% da Snal S.p.A. 
E' stata costituita in data 30 dicembre 1999 con sottoscrizione dE SNAI S.p.A. 
Costituita in data i3 novembre 1996 e acquisita da SNAI S.p.A. in data 30 dicembre 1999. In data 3 agosto 2001 Ja Società Teseo 
S.r.l. è stata messa in liquidazione. 
Costituita in data 19 novembre 2008. La società non svolge alcuna attività. 
Costituita in data 1Blugllo 201 O. La società non svolge alcuna attività. 
Acquisita da terzi in data 5 maggio 2000. In data 2 ottobre 2003 l'Assemblea straordinaria ha variato la denominazione sociale da 
SOGEST Società Gestione Servizi Termali S.r.L in TELEIPPICA S.r.l. e l'oggetto sociale. Nel corso del 2005 l'Assemblea 
straordinaria dei soci ha deliberato l'aumento del capitale sociale a Euro 2.540.000. In data 3i gennaio 201 i la società SNAI S.p.A. 
ha acquisito la disponibilità dell'80,5% del capitale sociale di Teleippica S.r.l. da SNAI Servizi S.p.A .. La SNAI S.p.A. possiede il 
iOO% del capitale sociale di Teleippica S.r.l .. 
In data i 2 gennaio 201 i l'assemblea dei soci della società Hippogroup Roma Capannelle S.p.A. ha deliberato, tra l'altro, la riduzione 
del capitale sociale a euro 944.520,00. La percentuale di possesso di SNAI S.p.A. non è variata e ammonta al27,78o/c. 
Società di diritto lussemburghese, costituita il 1 O marzo 2006 da SNAI S.p.A. per il 30% e dalla società FCCD Umited società di 
diritto irlandese per i! 70%. 
Partecipazione già posseduta al 30,70% dalla Ippodromi San Siro S.p.A. (ex Società Trenno S.p.A.) ora fusa per lncorporazione in 
SNAI S.p.A. 
In data 7 dicembre 2000 è stata acquisita la partecipazione nella Connexl Srl mediante acquisto dei diritti d'opzione dai vecchi soci e 
successiva sottoscrizione e versamento di aumento di capitale riservato. 
In data 7 luglio 20041'Assemblea straordinaria ha deliberato la messa in liquidazione della società Tivu +S.p.A. 
Acquisita in data i91uglio 1999 al2,44% dalla Società T renna s-.p.A. poi fusa per incorporazione in SNAI S.p.A. 
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Attestazione relativa al bilancio consolidato 
ai sensi degli articoli 154 bis, co. 5, d.lgs 58/98 

l. I sottoscritti Stefano Bortoli, in qualità di Amministratore Delegato di SNAI S. p .A e Marco Codella In 
qualità di Dirigente Preposto alla redazione del documenti contabili societari della SNAI S.p.A. 
attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art.154 - bis, commi 3 e 4, del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 

• l'adeguatezza In relazione alle caratteristiche dell'Impresa 
e 

• l'effettiva applicazione 

delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilancio consolidato chiuso al 
31.12.2012. 

2. Al riguardo non sono emersi aspetti di rilievo. 

3. Si attesta, inoltre, che: 
3.111 bilancio consolidato: 

a) è redatto in conformità al principi contabili Internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità 
Europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 
19 Luglio 2002; 
b) corrisponde alle rlsultanze del libri e delle scritture contabili; 
c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrlmoniale, 
economica e finanziarla dell'emittente e dell'insieme delle imprese Incluse nel consolidamento. 

3.2 La relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della 
gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'Insieme delle Imprese Incluse nel consolidamento, 
unltamente alla descrizione del principali rischi e Incertezze eu! sono esposti. 

La presente attestazione viene resa anche al sensi e per gli effetti di cui all'art.81-ter del Regolamento 
Consob n. 11971 del14 Maggio 1999 e successive modificazioni e integrazionl. 

Milano, 21 marzo 2013 

'Amministratore 
Delegato 

~fano~ L~ 

lucca: l 
Via Luigi Doa.herlnll 39 

55016 Porcari (LU) ! 
, · . - T.+ 39.0S83.2811 :;~enti F.+39.0583.281356 

Roma l 
VIa di Sette!J,9nl, 384/390 

00138 Roma 
T, +39,06.88570391 
f, +39.0~88570308 

Il Dirigente Preposto 
alla redazione el documenti 

conta bi e socletari 
( 1:0 Code/la} 

Milano: 
VIa Ippodromo, 100 

20151 ~lllano 
T, +39.02.482161 

F, +39.02.48205419 

C,F, 00754850154 ·P. !VA 01729640464- R.E.A LU n.166476 • Reg, Jmp, LU 007548501S4 ·Cap. soc. € 60.748.992,20 l.v. 



SOCI ETA' TRENNO S.R.L. 
Sede legale: via Ippodromo, 100 - 20151 Milano- Cod. Fisc. E P. lva 02044330468 - REA 
Milano n. 1820350 
Capitale Sociale Euro 1.932.230,00 l.v.- Registro Imprese di Milano n. 
02044330468 

Bilancio redatto secondo principi IAS/IFRS 

Stato patrimonlale al 31 dicembre 2012 

(in unità di euro) 

ATTIVITA' 
Attività non correnti 

Immobili, impianti e macchinari di proprietà 
Mlgliorle su proprietà o beni di terzi 
Beni in locazione finanziaria 
Totale Immobilizzazioni materiali 

Altre attività Immateriali 
Totale Immobilizzazioni Immateriali 

Partecipazioni in imprese controllate e collegate 
Totale partecipazioni 
Altre attività finanziarle 
Imposte anticipate 
Altre attività non finanziarie 
Totale attività non correnti 

Attività correnti 
Rimanenze 
Crediti commerciali 
Altre attività 
Disponibilità nquide e mezzi equivalenti 
Totale attività correnti 

TOTALE ATTIVO 

---···-------

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 
Patrimonio Netto 
Capitale sociale 
Riserve 
Utile (perdita) del periodo 
Totale Patrimonio Netto 

Passività non correnti 
Trattamento di fine rapporto 
Passività finanziarie non correnti 
Imposte differite 
Fondi per nschi ed oneri futuri 

31/12/2012 

1.138.867 
1.030.196 

21.359 
2.190.422 

42.302 
42.30? 

o 
o 

1.003.831 
62.830 

3.299.385 

189.300 
14.340.970 
2.866.938 

310.807 
17.708.015 

21.007.400 

31/1212012 

1 .932.230 
7.209.417 

(6.423.441) 
2.718.206 

2.982.635 
10.343 
3.116 

288.038 

31/12/2011 

1.899.729 
1.238.718 

72.762 
3.211.209 

22.479 
22.479 

o 
D 

770.008 
60.616 

4.064.312 

201.113 
6.985.010 
2.941.892 
2.222.074 

12.350.089 

16.414.401 

31/12/2011 

1.932.230 
1.804.271 

(3.223.870) 
512.631 

2.973.653 
23.357 
85.327 

31/12/11 
riesposto 

1.899.729 
1.238.718 

72.762 
3.211.209 

22.479 
22.479 

o 
o 

770.008 
60.616 

4.064.312 

201.113 
6.985.010 
2.941.892 
2.222.074 

12.350.089 

16.414.401 

31/12/11 
riesposto 

1.932.230 
1.979.078 

(3.398.677) 
512.631 

2.973.653 
23.357 
85.327 

Debiti vari ed altre passività non correnti 
Totale Passività non correnti 

----;;:-;:-;;1 '=2 '':-2 8':':6:------:o-;;-;1c:3'=.3Cè76:------::-:::1 3. 376 
3.296.418 3.095.713 3.095.713 

Passività correnti 
Debiti commerciali 
Altre passività 
Passività finanziarie correnti 
Quote correnti di finanziamenti a lungo termine 
Totale Passività finanziarie 
Totale Passività correnti 
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO 

10.234.592 
1.923.988 
2.821 '182 

13.014 
2.834.196 

14.992.776 
21.007.400 

6.471.469 
1.503.828 
4.777.820 

52.940 
4.830.760 

12.806.057 
16.414.401 

6.471.469 
1.503.828 
4.777.820 

52.940 
4.830.760 

12.806.057 
16.414.401 



Società Trenno S.r.L. 
Conto economico a/31 dicembre 2012 

(in unità di euro) 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Altri ricavi e proventi 
Incrementi di Immobilizzazioni per lavori Interni 

Materie prime·e materràle di consumo utiliZzati 
Costi per servizi e godimento beni di terzi 

Costi per il person;,de 

Altri costi di gestione 

Risultato ante ainl)'lortamenti, svalutazioni, prov./orierl 
finanziari, bnpOste_ · -
Ammortamenti 

Altri accantonamenti 

Plusvalenze (f>Ainusvalerize)da realiz~o di attività non correnti 

Risultato Operativo 

Proventi finanziari 
Oneri finanziari 
Totale oneri e proventi finanziari 

RISULTATO ANTE IM~OSTE 
Imposte sul reddito . 

Utile (perdita) del periodo 

Altre componenti.(jel conto economiooc9mp1essivo 

Utile (perdita) cçmplesslvo netto. dell"eseroi:Zio 

p. Il. Consiglio di Amministrazione 

L'Amministratore Delegato 

(Ciauclio Corradini) 

Esercizio 2012 

11.218.090 
1.717.998 

o 
(252.204) 

(11.810.764) 
(7 .438.664) 

(812.632) 

(7.378.176) 
(1.129.317) 

(288.038) 

(13.795,531) 

1.881 
(351.101) 

(349.220) 
(9.1<l4.751) 

2.721.310 

(6.4:23.441) 
(444.720) 

(6.868.161) 

Esercizio 2011 

18.685.211 
266.499 

o 
(317.\86) 

(13.144.676) 
(7.615;651) 

(594.014) 

(2,750,417) 

(1.231.047) 

o 
(3;98Ù64) 

243.284 
(531.201) 

(2à7,917) 
(4.269.381) 

1.045.511 
(3.223.870) 

(3.223.870) 

Esercizio 2011 
rlesposto 

18.685.211 
266.499 

o 
(347.786) 

(13.144.676) 
(7.615.651) 

(594.014) 

(2.750.417) 

(1.231.047) 

(3.981.464) 
2.1'71 

(531.201) 

(52!!.0~0) 

(4.510.494) 
1.111.817 

(3.398.677) 

174.807 
(3.223.870) 



Teleippica S.r.l. Uni personale 
Sede legale: via Boccherini, 39- 55016 Porcari (LU)- Cod. Fisc. 01913970206 E P. !va 01779230463- REA Lucca n. 170724 
Capitale Sociale Euro 2.540.000,00 i. v. -Registro Imprese di Lucca n. 
01913970206 

Bilancio redatto secondo principi IAS/IFRS 

Stato Patrimoniale 31 dicembre 2012 

(In unità di euro) 

AITIVITA' 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2011 

----- rlesposto 
Attività non correnti 

Immobili, impianti e macchinari di proprietà 1.675.059 1.646.073 1.646.073 
Totale Immobilizzazioni materiali 1.675.059 1.646.073 1.646.073 

Awiamento 443.129 443.129 443.129 
Altre attività immateriali 69.822 64.301 64.301 
Totale immobilizzazioni immateriali 512.951 507.430 507.430 

Imposte anticipate 63.534 56.072 56.072 
Altre attività non finanziarie 92.677 511 511 
Totale attività non correnti 2.344.221 2.210.086 2.210.086 

Attività correnti 
Crediti commerciali 10.371.650 5.938.501 5.938.501 
Altre attività 841.744 979.914 979.914 
Attività finanziarie correnti o 1.242.513 1.242.513 
Disponibilità.liquide e mezzi equivalenti 886.272 656.837 656.837 
Totale attività correnti 12.099.666 8.817.765 8.817.765 

TOTALE AITiVO 14.443.887 11.027.851 11.027.851 

PASSIVITA' E PATRIMONIO NEITO 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2011 
rles osto 

Capitale sociale 2.540.000 2.540.000 2.540.000 
Riserve FTA 73.848 73.848 73.848 
Riserve Cash Flow Hedge o o o 
Riserve 5.137.448 2.397.712 2.387.868 
Utile (Perdita) dell'esercizio 2.198.639 2.777.125 2.786.969 
Totale Patrimonio Netto 9.949.935 7.788.685 7.788.685 

Passività non correnti 
Trattamento di fine rapporto 407.484 343.145 343.145 
Passività finanziarie non correnti o o o 
Imposte differite 56.949 55.816 55.816 
Fondi per rischi ed oneri futuri o o o 
Totale Passività non correnti 464.433 398.961 398.961 

Passività correnti 
Debiti commerciali 1.286.406 849.962 849.962 
Altre passività 1.630.046 1.990.243 1.990.243 
Passività finanziarie correnti 1.113.067 o o 
Quote correnti di finanziamenti a lungo termine o o 
Totale Passività finanziarle 1.113.067 o o 
Totale Passività correnti 4.029.519 2.840.205 2.840.205 

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO 14.443.887 11.027.851 11.027.851 



TELE/PPICA S.R.L. Un/personale 

Conto economico a/31 dicembre 2012 

(In unità d/ euro) 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Altri ricavi e proventi , . . 
Materie prime e materìale ?i_ con~umo ·utilizzati 
Costi per servizi e godimento beni di terzi 
Costi per il personale 
Altri costi di gestione 

Ris·uuatti ·ante artlmort~·~e~~~-~-- sv:~lutazloni, 
proV~ntl/oneri finanziari,- ilnposte 
Ammortamenti · 

Altri accantonamenti 

Risultato ante prmtentl/oneri finanziari, imposie 

ProVenti eonE!ri d~·parteCip8_?ioni 
Proventi tinànzlarì · 

Oneri fin8i1ziari 
Totale oneri e prov<>nti finanziari 

RISULTATO ANTE iMPOSTE 

lmposìe sul reddito 

Utile (perdita) c:!Eill'esercl.zio . 
. Altre componenti del conto economico complessivo 

Utile (perdita) complessivo neÌtodell'esercizio · 

p. Il Consiglio di Amministrazione 
L'Amministratore Delegato 

(Stefano Marzullo) 

Esercizio 2012 

11.474.505 
526.162 
(79.382) 

(5.246,290) 
(2.180.524) 

(439.282) 

4.055.189 

(781.212) 

3.273.977 
o 

69~697 

(43.323). 

26.374 
3.300,351 

(1.1 01.712) 

2.198.~39 ' 
(37.389)' 

2;161.250 

Esèrcizio 2011 
Esercizio 2011 

riesposto 

13.358.287 13.358.287 
484.440 484.440 

(110.372) (11 0.372) 
(5.022.242) (5.022.242) 
(2.328.938) (2.328.938) 

(411.036) . (411.036) 

5.970.139 5.970.139 

' (1.663.391) (1.ee:r3st > 

o o 
4~306.748 4.306,748 

o o 
102.442 102.442 

(223:350)' (209.772) 
(120.908) (107.330) 
4.185.840 4,199-.418 

(1.408.715)' (1.412.449) 
2.777.125 2.786,969 

7,198' (2.646) 
2.784.323 2.784.323 



FESTA S.R.L. Unipersonale 
Sede legale: via Boccherini, 39- 55016 Porcari (LU)- Cod. Fisc. E P. lva 01755450465- REA 
Lucca n. 169111 
Capitale Sociale Euro 1.000.000,00 i. v.- Reg"istro Imprese di Lucca n. 01755450465 
(6141/2000} 

Bilancio redatto secondo principi IAS/IFRS 

Stato Patrlmoniale 31 dicembre 2012 

(in unità dì euro2 

ATTIVITA' 
31/12/2012 31/12/2011 

Attività non correnti 

Immobili, impianti e macchinari di proprietà 378.507 412.906 
Totale immobilizzazioni materiali 378.507 412.906 

Avviamento 185.925 185.925 
Altre attività immateriali 63.678 71.786 
Totale lmmobilizzazionllmmaterlali 249.603 257.711 

Imposte anticipate 2"10.959 147.661 
Altre attività non finanziarie 39.674 38.276 
Totale attività non correnti 878.743 856.554 

Attività correnti 
Crediti commerciali 732.530 721.686 
Altre attività 434.075 260.634 
Attività finanziarie correnti 2.057.132 2.631.800 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 75.218 92.167 
Totale attività correnti 3.298.955 3.706.287 

TOTALE ATTIVO 4.1n.698 4.562.841 

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 
31/12/2012 31/12/2011 

Capitale sociale 1.000.000 1.000.000 
Riserve FTA 105.514 105.514 
Riserve 656.561 1.059.803 
Utile (Perdita} dell'esercizio 143.625 (386.215) 
Totale Patrimonio Netto 1.905.700 1.779.102 

Passività non correnti 
Trattamento di fine rapporto 157.109 160.361 
Passività finanziarie non correnti o o 
Imposte difterite 53.016 51.348 
Fondi per rischi ed oneri futuri 284.998 767.937 
Totale Passività non correnti 495.123 979.646 

Passività correnti 
Debiti commerciali 356.974 408.232 
Altre passività 1.419.901 1.337.754 
Passività finanziarie correnti o 58.107 
Quote correnti di finanziamenti a lungo termine o 
Totale Passività finanziarie o 58.107 
Totale Passività correnti 1.776.875 1.804.093 

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO 4.177.698 4.562.841 

31/12/2011 
rlesposto 

412.906 
412.906 

185.925 
71.786 

257.711 

147.661 
38.276 

856.554 

721.686 
260.634 

2.631.800 
92.167 

3.706.287 

4.562.841 

31/12/2011 
rlesposto 

1.000.000 
105.514 

1.060.341 
-386.753 

1.779.102 

160.361 
o 

51.348 
767.937 
979.646 

408.232 
1.337.754 

58.107 
o 

58.107 
1.804.093 

4.562.841 



FESTA S.R.L. Unipersonale 
Conto economico al 31 dicembre 2012 

in unità di euro 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
Altri ricavi e proventi 
Materie prime e materiale di consumo utilizzati 
Costi per servizl.e godimento beni di terZi 
Costi per il person<!le 
Altri costi di gestione . 

Risultato ante ammortamenti, svalutazioni, pr0venti/onerl 
finanziari, imP_oS!te 
Ammortamenti 
Altri accantonamenti 
Risultato. ailt~ pr_Ov_enti/on~i'i fln9:nziari, imposte 
Proventi e oneri da partecipazioni 
ProVentUina.n;z:i'ari 
Oneri fina·nziari · 
Totale oner.l. e prov~nti lin.arizìari .·. 
RISULTATO A.NTE IMPOSTE 
Imposte sul reddito 

Utile (perdita) dell'esercizio . . . .. · .. · .. · 
Altre compone~ti. del conto economico complessivo 
Utile (perdita) co))lplessivo netì(! de\l'eserci.zlo 

Esercizio 2012 

5.945.799 
248.234 

o 
(1.376.369) 
(4.388.924) 

(151.951) 

27Ù89 
(134.411) 
(187.591) 
(45.213) 

(6,629) 
125,285 
(14.054) 
105.202 

59 .. 989. 
83:6:36 

143.625 
(17.028) 
126.597 

Esercizio 2011 
Esercizio 2011 

riesposto 

7.351.00i 7.351.001 
256.596 256.596 
(2.199) (2.199) 

(2.319.685) (2.319.685) 
( 4.022,357) (4.022.357) 

(171.966) (171.966) 

1 .. 091.390 1.091.390 
(208.401) (208.401) 

(58.000) (58.000) 
824.989 824.989 

(875.85.1) (875.851) 

1!){~Q1 158.059 
. (20,786) (20.7813) 

. (137.836) (738.578) 
. 81:153 86.411 

(473.368) (47:3.164) 
(386.215) (386.753) 

o 538 
(386.215) (386.215) 



IMMOBILIARE VALCARENGA S.R.L. Unipersonale 
Sede Legale: via Ippodromo, 100 • 20151 Milano- Cod.Fisc e P.lva 03377490150- Rea Milano n. 
0476852 

Capitale Sociale Euro 51.000,00 i. v.- Registro Imprese Milano n. 03377490150 

Bilancio redatto secondo principi contabili 
nazionali 

Stato Patrimoniale 31 dicembre 2012 

in unità di euro 

ATTIVO 31/12/2012 

(B) IMMOBILIZZAZIONI: 

Il IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: 

1) terreni e fabbricati 

2) impianti e macchinari 
TOTALE 

Ili IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: 

2) crediti: 

esigibili entro e oltre l'esercizio successivo 
d) verso altri 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 

(C) ATTIVO CIRCOLANTE: 

Il CREDITI: 

esigibili entro l'esercizio successivo 
1) verso clienti 

4) verso controllanti 

4bis) crediti tributari 

5) verso altri 

TOTALE CREDITI 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 

(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

TOTALE ATTIVO 

152.065 

o 
152.065 

11 

11 

152.076 

11.927 

221.322 

2.386 

o 
235.635 

235.635 

1.335 

389.046 

31/12/2011 

160.266 

384 

160.650 

11 

11 

160.661 

13.966 

161.555 

2.381 

6.166 

184.068 

184.068 

o 

344.729 



IMMOBILIARE VALCARENGA S.R.L Unlpersonale 
Stato Patrimoniale 31 dicembre 2012 

in unità di euro 

PASSIVO 

(A) PATRIMONIO NETTO 
l CAPITALE 
111 RISERVE DI RIVALUTAZIONE 

1) ri,erva legge n. 72 dél19/3/83 
2) risèr\ra legge n. 413 dèl30/12/!l1 
TOTALE RISERVE DI RIVALUTAZIONE 

IV RISERVA LEGALE 
VII AL TRE RISERVE 

1) ' rlsérva straordinaria 
2) ·risSrVa-da Corl\rerSione 
TOTALE AL TRERISERVE , 

Vili UTIL((PERDITE) PORTAIIA NUOVO 
IX UTILE (PERDITA) bELL'ESERCIZIO 
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 

(B) FONDI PER RISCfl! E ONERI 
3) altri 

, TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERi (B) 

(D) DEBITI 
esigibili éhirO tièsercizio :s4çcessivO 
7) debiti verso fornitori 
11) debiti verso controllanti 
12) debiti tributari 
14 altri debiti 

TOTALE DEBITI 

TOTALE PASSIVO 

31/12/2012 31/12/2011 

51.000 51.000 

23.795 23.795 
95.549 95.549 

119.344 119.344 

10.280 10.280 

7.360 7.360 
1 

7.360 7.361 

1os:soo 61.909 
23.864 43.591 

317.348 293.485 

2.893 2.893 
2.893 2;893 

o 5.257 
66.406 39.773 
2.399 2.382 

o 939 
68.805 48.351 

389.046 344.729 



IMMOBILIARE VALCARENGA S.R.L. Un/personale 
Conto conomico al 31 dicembre 2012 

(in unità d/ euro) 

(A} VALORE DELLA PRODUZIONE 
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione 

dei contributi in conto esercizio 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 

(B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
7) per servizi 

1 O) ammortamenti e svalutazioni 
b) ammortamen1o delle immobilizzazioni materiali 
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide 
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

14) oneri diversi di gestione 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 

ESERCIZIO 2012 

93.234 

5.309 

98.543 

16.943 

8.585 
60 
o 

8.645 

36.303 

61.891 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE {A-B) 36.652 

(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

16) altri proventi finanziari: 
da titoiUscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni 
da titoli iscritti nell'attivo circo!. che non costituiscono 
partecipazioni 

proventi diversi dai precedenti 
1) da imprese controllanti 
4 da terzi 
totale 

TOTALE 

17) interessi e altri oneri finanziari da: 
da terzi 
TOTALE 

TOTALE C (15+16-17+ -17 bis) 

(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
b.3) imposte relative ad esercizi precedenti 

varie 
TOTALE ONERI STRAORDINARI 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE {20-21) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE {A·B+C+D+E) 

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
22) anticipate 

a) Imposte correnti 

~ UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 

L'Amministratore Unico 

(Marco Codella) 

10.190 

10.190 

10.190 

12 
12 

10.178 

15 

15 

15 

46.815 

(22.951) 

23.864 

ESERCIZIO 2011--

94.616 

1.594 

96.210 

16.575 

9.697 
70 
o 

9.767 

11.331 

37.673 

58.537 

8.695 

8.695 

8.695 

22 
22 

8.673 

o 

o 

67.210 

(23.619) 

43.591 



TESEO S.R.L in liquidazione 
Sede legale: via Principe di Paternò, 42- 90100 Palermo- Cod.Fisc. 01628410464 P.lva 0527160828. 
Rea Palermo n. 230322 
Capitale Sociale Euro 1.032.000,00 i.v. - Registro Imprese di Palermo 

Bilancio redatto secondo principi contabili nazionali 

Stato Patrimonlale 31 dicembre 2011 
(in unità d/euro) 

.ATTIVO 

(A) CREDITI \IERSO l SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

(B) IMMOBILIZZAZIONI' 

(C) ATTIVO CIRCOLANl"E: 
l RIMANENZE: 

Il CREDITI: 
e~i{jfbill ~nttà_ite·serdzio successivo 

31/12/2011 31/12/2010 

1) verso Cllenìi · 3.202.144 · 3.217.275 
TOTALE CREDITccl_-c"'--c,~--'--,----'--~'-c----"'3."'20,2~:1"'4-'-4-'-'-'3"'.2'-'1-'-7.,2'-'75,;_· 

IV . DfSPÒNIBILITJ\,'UQUIDE. •····· .. ·. ·. · .. · .·. 
1l depositibancarl e postali ''7.!lo{ · 10.342 
TOTALE·. ?:9.07 

1"0"FAbE AT"FIVQ GIRCQbANlii: (C) 3.2t0.05o1 . 4.t8i:.501 

(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

TOTALE ATTIVO 3.210.051 4.187,501 

PASSIVO 

(A) PATRI.MONIO NETTO 
l CAPITALE 
IV RISERVAJEGALE 
VII AL TRE RISERVE 

(B) FONDIP.ER 
3)'altri 
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 

TRATTAM. DI fiNE RAPPORTO DI LAVORO 
(C) SUBORDINATO 

(D) DEBITI 
esigibili entro t~sercizio successivo 
14) altridebiti 
eSigibili Oltre l'esercizio Successivo 
14 altri debiti 

TOTALE DEBITI 

(E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

TOTALE PASSIVO 

CONTI D'ORDINE 

31/1212Ò11 31/1212010 

1.032.000 
1.444 

562.303 
562.303 

7.414.289 

7.414.289 

3.210.051 

o 

1.032.000 
1.444 

517.846 
517.846 

7.013.282 

7.013.282 

4.187.501 

o 



TESEO S.R.L. in liquidazione 
Conto economico a/31 dlcembre2011 

in unità di euro 
ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2010 

(A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
i) ricavi delle vendite e delle prestazioni 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 

(B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

6) merci 
7) per servizi 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide 
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di merci 

12) accantonamenti per rischi 
i 3) altri accantonamenti 
14) oneri diversi di gestione 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 
(A-B) 

(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

16) altri prol(enti finanziari: 
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

o 
o 

88.850 
959.884 
42.868 

i .002.752 

20.000 
1.168 

1.112.770 

(1.112.770) 

da titoli iscritti nell'attivo circo!. che non costituiscono partecipazioni 
d) proventi diversi dal precedenti o 

totale O 

TOTALE O 

17) interessi e altri oneri finanziari da: 
TOTALE 

309.842 
309.842 

TOTAI.E C (15+16•17+ -17 bis) (309.842) 

(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione, 

in cui i ricavi non sono iscriv.al n. 5 
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 

21) oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione, 
i cui effetti contab. non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte 

o 
o 

o 
o 

i 04.250 
o 
o 

o 

o 
17.1i6 

121.366 

(121.366) 

247.937 
247.937 

(247.936) 

o 
o 

relative a esercizi precedenti: -----';3;';:0'0-1 ____ -';66.764 
TOTALE ONERI STRAORDINARI 301 66.764 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) (301) (66.764) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A·B+C+D+E) (1.422.913) (436.066) 

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (1.422.913) (436.066) 

Il Liquidatore 
Rag. Lorenzo Ferrigno 



Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio disponibile delle Società collegate 

Bilanci redatti secondo principi contabili nazionali 

(in unità di euro) 

PARTECIPAZIONI DIRETIE 

Connext S.r.l. Jlllea S.pA Hippogroup Roma SolarSA 
Capanne! le S.p.A 

%di partecipazione 25% 25% 30,70% 30,70% 27,78% 27,78% 30% 30% 

2012 2011 2011 2010 2011 2010 2009 2008 

AttMià 
Crediti verso Soci - -
Immobilizzazioni immateriali 107.575 81.276 134.828 137.917 851.851 998.617 595 1.190 
Immobilizzazioni materiali 50.063 64.025 2.312.322 2.765.172 5.022.250 5.801.425 -
Immobilizzazioni finanziarie 11.212 11.342 39.214 35.880 1.587.960 1.594.487 43.500.000 43.500.000 
Disponibilità liquide 5.871 6.987 2.125.251 917.621 5.042.658 897.603 149.229 142.536 
Crediti commerclall e diversi 266,207 214.993 3.761.955 2.383.974 10.127.039 12.192.785 1.770.418 2.140.015 
flJtre poste atffw 258.943 291.674 1.067.373 1.549.614 41.697 7.547 -
Totale attività 699.871 670.297 9.440.943 7.790.178 22.673.455 21.492.464 45.420.242 45.783.741 
capitale e passività 
Capitale sociale 81.600 81.600 ~630,0. 996.300 944.520 2.315.000 31.000 31.000 
ume (perdita) dell'eserci2io - 2.666 9.331 68.044 131.754 7.867.242 - 1.172.432 -:31[55\J" -~-·--a9J>s<r. 

Utile (perdita) riportati a nuo"' - - - 290.278 - 494.670 104.894 65.200 
Altre riserve 172.788 163.457 3.889.126 3.883.432 16.491 22.835 3.100 3.100 
Totale patrimonio netto 251.722 254.388 4.953.470 5.011.486 8.537.975 670.733 177.553 138.994 
Fondot.f.r. 98.482 80.725 517.171 565.426 1.607.711 1.588.213 
Altri accantonamenti 1.112.757 886.000 779.518 5.389 
Debiti finanziari a media e lunga 
scadenza 42.630.000 42.630.000 
Debiti commerciali e diversi 313.177 300.834 2.347.474 1.305.779 11.307.197 18.742.063 -

Altre poste passi'le 36.490 34.350 510.071 21.487 441.054 486.066 2.612.688 3.014.747 
Totale p.n e passività 699.871 670.297 9.440.943 7.790.178 22.673.455 21.492.464 45.420.241 45.783.741 
Ricavi 
Vendite e prestazioni 871.992 890.546 5.878.902 4.697.648 9.736.159 9.936.438 
Proventi finanziari: 6 16 144.561 : 24.651 43.088 5.820 7.015.216 8.454.813 
PJtri proventi 53.161 59.167 333.191 131.846 11.775.842 969.744 98.083 1.305 
Perdite dell'esercizio 2.666 1.172.432 
Totale ricavi 927.845 949.729 6.356.654 4.854.145 21.555.089 12.084.434 7.113.299 8.456.118 
COsti 
A:quisti e prestazioni 547.117 568.789 ' 2.960.545 2.402.246 6.211.518 7.202.060 
Costi di la'Xlro 306.561 299.145 1.971.454 1.310.211 3.443.750 . 3.359.706 
Oneri finanziari 7.852 3.725 - 24.628 150.058 6.735.038 8.356,357 
Oneri tributari 21.927 27.124 181.098 162.518 535.539 97.767 14.728 15.759 
Ammortamenti 38.254 29.386 757.817 688.663 1.169,233 863.669 - -
,Altri costi 6.134 12.229 417.696 158.753 2.303.179 411.174 324.975 44.308 
Utile dell'esercizio 9.331 68.044 131.754 7.867.242 38.559 39.694 
Totale costi 927.845 949.729 6.356.654 U5~145 21.555.089 12.084.434 7.113.300 8.456.118 

NOTE; 
1) l dati della società Conne:<tS.r.l.sl riferiscono al31/12112, ultimo bilancio disponibile. 
2) f dati della società /olfea S.p.A. si riferiscono al31/12/2011, ultimo bilancio approvalo e disponibile. 
3) l dati della Società Hippogroup Roma Capannello S.p.A. si riferiscono al31/1212011, ultimo bilancio approvato e disponibile. 
4) 1 dati de!la società Salar S.A si riferiscono al31/12/2009, ultimo bilancio disponibile. 

F.TO.: Giorgio SANDI 
F.TO: DOTT. DOMENICO CAMBARERI NOTAIO 
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SnaiS~p.A. 

-Bllaocit> d'eserdtzll'! \'Il 31 dleémbré 201:2 

Rèlà:tl611.é della ·Socie-tà di revfsìone 
ai sensTdegff artt.14 e .16 défD.Lgs, 27.1,2P1o, n. 39 



R~l~i9M !'tì!JJ'!:,$<iìifì!1à <li tévislll!\é 
li ~!lri~/J.WJIJ~rtt;:l!l: 9'l§detP:Lrjs, il'%,l,Z:01.Q1 1).)!2 

Agìl Ai1onistr 
délla SnatS;p.A. 

g.,.., ~~.,t .. ~. )i·m.· • .. ·.!.A 'Ve ... Ypg s,v,li. 
Rl~'•'<lllfr~·LI~ot!.~. 9 
f?,qi~~· flrSfùò 
T~l ... \t9~}1!S!'\li.§'<M!';l 
f~f~41N q~;>!i~~!I~P 
w~N ify.<:ifrh 

li, .:nosfrox~iOd1t1òJ.rt~rranclo<l'~rdilacdèlfa ·~nol~1P,f\• ·~~~ :di~,!l!'!\~r~Z:Q;itç~l!i<!ll}l\rm<i•<i<lli 
Irm>~O~.t.!Qn~l !"lnan~tai.R~,pptf!llQ $~amli!rds<rd,oltajrk:él;;iJ11Unlon~, .~\lJ9,'J?é1!,!1CìMfl,'%~! . . 
P'rìì,Z:~.~trnì!tl.tt <:tro~n<ill. lf)C:i!tfll~tl(lh'é if!lll'a~t. 2 ì:llif o.~ Lg,s. tT. i:!ìllaèlò!!\t esso;per,lanto; è retla~~o 
<),9JJ;:C:til~t<?~a:;\l ~e)IP,ì~iì!~Ilìcil'i ~~Neflt)éfo~~ll~f:ett(I.J~,Sjfuaii<lne:paìiimen,fale erlrrantlarla, 
ftr lsulta{l)·l'ci!O 9()1'lcg;~~ i'fltf~~l.tlki<il:~~~.~~~~~.·sn!ltS:'JM• p.!\'tl'i!$ili'!:Jli() chiuso ~.·t are aafà. 

A f!tolo<fi'dciifame dfìhtbrmalJva;sJ's,~g!làìanoi segu~rit!!l~iìlittt·~~ctittllìéllll r~l;;itiona;iiUJla 
9;élìtii\n'è.éJiil[le notecespllaa'fi'v.ei • · · " '"'" ·· .. ··· · ·· · · · · · · · · · · 

a) 1\l~JI~ liilti!N.~I)~ il!ltil <i1fa'1Uta7,ione deQ!i Amml!lis!ralorirl~if~!lo<ri;r~g\(i~i\Y:ifi ~ql)lll;tq\(~ 
ì:!ZWò.~.~!è"o, !:!Ji:A.tlliltinlslrll.~.orma\i1dili<ì~iani>.C<lmeiftsultatk~onsuntlvati.net~!l,~erctzio·siano 
·s~ilf'i in.!!ldotl;i'ìll~att~~èeii.~P:ii.O:t.fp):IU t<liì.~e PliilhaòoQaetermin~to,tait·se<~~mentf;e~$1, 
l,\1oll.r;!l; ~9t\oJ!l1.~!ln0&~!1'!Jì l<t~.\fr.i~~ !tà 9ell.a!ìo\:ii!!l!'dJ FàQ~iul'\9~ré una poslzione;cai .ei!utlì\lrlo 
s!~pr[r]çf~<ilf!l~nt!l;J;9!:!!1.fl:S.~~ at.r,~ggitlfJ\J'lmlintt!:(!J i'l!l1ìl~iltt.l}p~rlitil!l èd;éConqmt~.Q.finanziari 
sosfanzlalmente•ìh !iÌJei! ç?n gu~.~LiJfl~s~l ;yp!JjQg(lè.t.;il<}t?t, 'iilìtll'ìiYatòJò Sì:o!'Sò 29 ,ge.Maio, 
ènel.lia linee 9.ùldaélafmrate per ii l:ii~nniQ:.4Q:tAt2Q~5; 
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Al tertmo stesso, gli Amministratori evlden<!lano come {l il obiettivi strategici identificati e 
rlflè$~Ì nelle previsioni a;oiendali sopra nchiiJr/Jate t:\resentintJ Inevitabili profill di incertezza, a 
tatlsa dell'aieatòrietà coMI!ssa alla realiztazione di eVénti futuri ed alle caratterl~ticl\'e del 
mercato ai rìfertmerito. · · 

Purtuttavia, gll Amministratori ritengono che gli obiettivi strategid sopra richiamati siano 
ragionevoli e che dunque la Società abbia fa capacità di continuare la propria .operafività nel 
prèvedlbile futuro, ed hanno pertanto redatto H bilanciò suila base del presuppostadefla 
co:nth;ùità aziendale. 

b) Nella nQtil "Fondf per ri$éhi ed G>neri futuri., contenziosi e p~s~lvità potenai<iil" gli 
Amministratori descrivono Le sltuazìtrnì di rischio rilehuie significative e le Incertezze 
connesse a .contenziosi In essere o potenziali, 

Fra l'altro, qli Atnministratorl segnalano che in data 17 febbraio 2012 è stata pubblicata l.a 
sent~nzij dell'l Cori!; di'\LContièhe Parla fa condanna di dledtoncessionarl per una lpotesi,di 
d<IJ)np ef<;lriale:cauJ;atò dal fatta the sol<;> una parte defparco macchine de91i apparecchi da 
i(ltr~rtenime'fltti.sarebbe stiltacorrettamente collegata àllò rete inform:atic~:st~tale negli arwt1 
2004·200è. Lo sentenza stabiflsc;,a e~rl~o dlS~arS.p.A, la çOtidonriaol pagamento d!flla 
somma di Euro 2iO milioni. Nel mese di maggio la Socie\à h~ presenl\!IQ attP di appello 
avvérsola sentenza dtaia. 

5. La tespo.nsl)bi!Jtà della redazione délia relazione sulla gestione e della relazione suf governo 
soGi~tarlo e. gli assetti p.roprietart; pubblicata neflà sezione "lnvestor Relatlon•· del siìo,lnternet 
ctell~ snms:/ì.A.,Jri cahfofr/Ji~à a. quanto Pc~Vis~o da)[e norme di le99e e.dai regìilamenti 
cor11petl! <lgf!AmrtJii'jlstratçri dellaSr\àl.S.p . ..t\. •• È di nostrìi: çqm~e!ei'!za l'esj'YtéSÌilone r:lèl gludizlo 
'SUlta Coerènzotiella relazil).ne sulla qe$lìonlH(élelle Ìn!ortnàzjOpj(!i tl!i §i COr/Jin~ 1, lett~r'e <:), d). 
!),!), rri) e al comma 2, lettera tÌ)d.efl'art.l23·bis.d;ìl ò.Lg~. 58/.9&; P(?S!nìtàte n~llà relàzìqi)é 
sul go~~cerna societario e gll assehl proprietari, con il bilancio, totne rithfasto daÌiçr legg'e. A tal 
fine, ab.bi<~rnosvoltD le procedure Ìtldlcate dal prfnèiplo dlrevlsionebOil!manatoifal Consiglio 
Nazipli~fe qei DottariCommercialisti e, degli E~perti Contabili e raccomandato dalla consob. A 
noWò gl\Jtf[,:io la retazibrte sulla gestlòM é i)llnforlmrzìonl dlC\Ji.aJcomma l.Jettere.c>. dì •. i),l)1 
mì :ecal eornr'ì)<l2, talt!'ra.b) ~éll'àrt.l23-bi$ 4è1 D.Lgs. sal98 preseAtale nella relailobe sùl 
9overno socle\aril:re.gll assetti proprietàri sono coerenti ~qn ilbilanciQ ;:11esttr.citro della Shai 
S.p.A. alà l dicembre20f2. 

Fitertm,l\ alltil.e 2.013 

F.TO: Giorgio SANDI 
F.TO: DOTT. DOMENICO CAMBARERI NOTAIO 
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SnaiS,p.A. 
Bllanclq CQnsqfldato lll31 rlicllnibre 2.!:)12 

Relazione dell$ sae:letà di revìsionè 
ai sensi degliarl:J;.14 e tllì:lelD.Lgs; 27,1,4010, n. 39 



Relaztgoe dell<i sqcJì!tà t(tr~ylslqn" 
aìs~n~i:t:le;(jlfar\h;J;4 e~§ dÌ(IP,~q~,àt,{l,g!);i,ò, J:i<;W 

AçlllA<!.tioM;t 
<:1.~.11<' Srwt~.p,JI; 

~·••oì~ ~·n•li 1!. yoçn~ s;p;A, 
PJ!i:~-·m:.~~ll[LJJJ(ixf:tr .. 9-
llll:lll9ì'lmn~· 

l!)J,,!J;:iìil;()eyì'f~ll:~4llJ 
R>~:,(l\'>ìll:'l!!$Jlili~Mll:5fi 
WW.W-'§')/._ii9Jl) 

4,. .A tl.tòflt!ii tiç!>,l~:!j)òl!'itìfPi'tit<l.lìvìt~fsèi;lh!HàocrJ ~~l,!ileli.lii:nip~ttl desa1Wnella re)'ai<ÌOtle'suna 
qe:iffllln~·e Mli!! Mt\\eslilicçtf«li!; ·· · 
1,1} :~.~~<!tìqtli'"Ql\i!Ì1t~.~IRh~;geiJ'il.'R-!!11l!ÌM!$lf:fi:\Oii tl$!ls!Uii;~l.tà1!Qis)~tlil cqtitii\Uità~~letu:lalà". gli 

Amm)nistr~'\orle:vl9gni!~!'l!l, ~()l'l!~. r.ri~gì\l!tJ\tQ.rl$QNN~.ìl'nì!ll'~$!1r~iz.fò~~òòllJ:.ilt.f:lbf~t'mti ali~ 
atteseei"\Q~Inc!pal.l eauseche:h<J.nno;çj~\eP:!lfn\(ì9!~!tm:<1ll~~m1!p{f;1!,~li!illl(\!~~,.ì>fl!.t<:>llfl<'Ji!rln 
com<>Ja ca11ac!tà del GrupP,o ctr·raq9.ìung.ere on~'l?t:~lil~LQ,ò.~ 9i é\lì!!ll~ti\l ~i! P:t~l),ç!P,1Jit!Jerl.f~ 
.i;!ltih~'ssa ~t•ra~!lluòqimentndJ risultatiopaM!ìv'f<eòeconomìçQ'flnaMi•rl~q~f@))~l~i1tWI)l!l.lfl 
HNil'~· <;li t'l q@JJ.idtt~s'sl mel bildgèM!Ot<3. a~pròvato to scorso 29 9ennalo; e IÌèTie ìlnee:qiJÌda 
eJ®graJil''ll~.rll<l:!leJ'fl'lii'l40:!.4c20t5; 
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Altempostes>o, 1;111 Amtnihistratorl evidenziano come gli obiettivi strategici ldentiìkati e 
rifl~~si hèlle previsioni aziendali sopr~ richiamate presentino lné<titablti profili di incertezza, a 
causa dell' .:1leatpriétà conn~$Sil alla realizzezlol\é di evèhti fUMI ed '!Ile caratteristlcbe del 
mercato d,l riterimeoto~ 

Purtuttavla, gll Amministratori ritengono che gli ooiettivistrategici sopra richiamati siano 
raglonevolLe che dunque Il Gruppo .abbia .la capacità di continuare la propria oJYeratività nel 
prevedlbllelQluro, ect hanno pertanto. redatto il bilancio suHa base del presupposto della 
continuRa aziendale. 

b) Ne.IJa nola ''Folìl:IL!Jertisthi ed C)nerl futuri. contenziosi e passiVità potel'\ziall" gli 
Ammfnìstratpti t!escrivono i e situazioni di rìsCh)oritehute significative e le lnçertetze coniJesse 
a conlenziòsi in esseriH> potenzll!Ìi. 

Fra l'altr9,,91i Amministratori segnalano che In data 17 fe!)braio ;101;Z è stota pubbffcata l.a 
sehtenza delfa Corte del Conti che porta la çondanna di dieci concesslonarfper:una ipotesfdi 
dannò er<trìale ca'ùsato dal fattò che solo una parte del p.arco macchine degli apparecchi da 
intratt<!;riltl]l!òtP sarébbé stata ~:omittamehte éolle~ata alla. rete Informatica statale negli anni 
Z$04•ZQ06. Ll!sen~enza stgbiliste a cafitp di ShaiS~P.A la cohdallhà alll<19illTìentQdella 
somma di Euro 24.0 rp)fiorti. Nel mesè olmaggto ta·soCil!tà ha.ptesènMo.attò di appèJio 
avversala sentenzaelta!a. 

5~ La responsabilità deOaredazltme della relazione sulla gestRme e della tèla:lioM ~Oi qcv.erno 
socie!~tio e91i assetti proprietari, pubbficata nella sezione "lnvestor Relalion" d<!(Sito internet 
deHa Sni.llS;Il.A., in conformlt~ a ~.vanto previsto ctaHE! norme dì l~gge e dai re9olamenHcompele 
aqll Al'nm1rtstrato.ri dellaStiaiS,p.A ... È di no~tra <::t>mpetenza l'espressione dei9Judiziosuila 
tMrét'lzaoell\l rMazìotte sulla ge~tiqne e. déll~itì!ortilazi6nidi cUI al ço!lima l, lé.tterl! cì, t)), f), 1), 
m) e al comma 2. lettera !:>) del['arl, . .t23·b1sdel [).Lgs. 58/98, present<l\é nella rnlazione.~tif 
govemosocìetario e Q li asseltlpropr]etar1, con il bil'!ncio, épm!J richiesto dalla lel;Jgè, A talli~e. 
a)lbìamo svolto fe ptoceèlure indicate dal principio di revisione 001 emanato dal conSiglio 
Nazfpt~ale del Dottori Commercialisti e degli Esperti CorttabUi;e raccomandatodall? Conso~. A, 
no$ti:O giudizio la rela;:ìone s~llil,.ge.>tione e !<;> lntò.rmazlonl dl cui aL comma t lettere c), d), lì, ]), 
lli') è al cpmma 2, lettera b) dell:art .. 123ctl!Sdel o.Lgs. 58/9$ presantate nella rélazfone s.ul 
governosoçlet;ilrio e gli <!Soéttl proprietari sono coef\intl con Il b!lando aons()lid~to del Gruppo 
snal al st dìcembre2012, 

firi!nze, 4 aprlleZ013 

F.TO: Giorgio SANDI 
F.TO: DOTT. DOMENICO CAMBARERI NOTAIO 





SNAI S.p.A. 
Sede in Porcari (Lucca) Via L. Boccherini 39 Capitole socio le€ 60.748.992.20 ìntermnente versato 

Registro Imprese di Lucca ll. 00754850154 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SlNDACAI,E ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONfST! 

Al S:ENSI DELL'ART. 2429, COMMA3, C.C. E Al SENSI DELL'ART. 153 D. LGS. 58/1998 

*** *** 

Signori Azionisti, 

Nel corso dell'esercizio chiuso al 3 [ dicembre 2012 il Collegio Sindacale ha svolto l'attività di 

vig-ilanza prevista dalle nmtne del codice civile, secondo i principi di comportamento raccomandati dai 

Consigli Nazionali dei Dottori Commel'cialisti e degli Esperti contabili di cui riferiamo con la presente 

relazione redana tenendo conta dell'articolo 153 del D. Lgs. 58/1998, nonchè della comunicazione 

Consob n.l 025564 del 6 aprile 200 l e successivi aggiornamenti. 

L 'attività di vigilanza del Collegio Sindacale oltre che sul conU'O!!o dell'osservanza della legge e dello 

statuto ha avuto ad oggetto la verifica dei rispetto dei prim~ipi di corretta ammìnlstrazìone e 

l'adeguatez"a della stmttura organizzativa, amministrativo.contabile e di controllo interno della 

Società. 

Avuto riguardo alle rnodutità con cui si è 11votta la propria attività istituzi'ona!et il Collegio Sindacale1 

conferma di nvere: 

partecipato a tutte Je riunioni assembleari c del Consiglio di Arnministrazione tenutesi nel corso 

deiJresercizio ed ottenuto dag[i Amministratori tempestive, ed idonee informazioni sulPattività 

svolta; 

acquisilo gli elementi di conoscenza necessad per svolgere !'atlivltà di controllo, per gli aspetti di 

propria competenza~ sul grado di adeguatez.za deUa stwttura or_gantzzstiva della società, mediante 

esame del1a d.ocumenta?.iOne aziendale> raccolta di infom·u1zioni dai responsabili delle funzioni 

/lj . l 
l lfl 

ij [~:l . 

. · . .-

! 

l 



interessate,. ln~ontri e scambi di dati e informazioni con la società dl revisione; 

- vigilato stil funzicmam~nto dei Sistemi di Controllo Interno ed amministrativo-contabile al fine di 

valutame l'adeguatezza alle' esigenze gestionali, nonché la loro affidabilità nella rappresentazione 

d?j .. fatti dl g-eStiotie; mediante e_sérile dél docU~<imti _ azietidaii, ~ttenìm~to di intbrmaiioni dai 

responsabili delle rispettive funzi.onì, hloontii e. scambi di informazioni con il Comitato di 

Controllo Interno e Gestione Rischi partecipando anche. alle riunioni del Col!lil:ato stesso, analisi 

dei risultati del lavoro svolto dalla società dì revisione; 

effettuato n.· 8 verifichi> periodi~he; 

Vcrl.ricat~ ·t1o~s-~tvanta d~fie rl6;ht1~- ·dt.-tegg~-- ine~erit~-- la. foi~~iO~é, e~ h·~l~:~st·azio-0.6 .det-b~l~nci~ di 

es.ercizio e della .relazione sulla gestiqne, anè;he sttlla basr: di specifiche nodzìe assunte dalla società 

di revisione. 

Nel corsodell'attìvitàdi. vi~ìlanza, svolta sedridò)e rtwdalit~ wvra d<:sc'l"Ìtte, 1ton sono emersi fatti 

si gni l'imiti vi tali M rlcbiedernè la s egrtalazione. 

lrL data 21 marzo. 2013 il Consiglio· di amministrazione ha approvato il progetto di bilancio 

dell'esercizio chiuso al3l.l2.2012. 

l principali dati patrimonlalì consolidat.i possoiw cosi essere J"iassumi: 

valOri in rn.igliaìadi et.i.ro' 

Attività 
Passività 
Patrimot)io !lelto(~sclusa \a per~Jtet delre1Jercìzio) 
Perdita dell'eserciilo 

Euro 
Euro 
Eurò 
Èùro · 

Il conto economico consolidato presenia, in siiltesi; l segul."'.nti val or~~;: 

Valore della produzione 
Costi dello gestione carntteristfca (costi non 
flnru1ziari) 
Differenza 
Atumortameuti, svalutazioni e accantottanlenti 
Proventi e oneri tlnanziarj e. 
rettiticlw di valore di allività finanziarie 
Risultato prima delle imposte 
Imposte Slll reddito 
Perdita dell'esercizio 

Euro 
Euro 

Euro 
Euro 

Ew·o 
Euro 
Euro 

Euro 

757.427 
593.198 
206.789 
(42.560) 

514.36') 
(456.982) 

57.387 
(71.277) 

(42.574) 
(56.464) 

!3.904 
(42.560) 

4 . 
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Relativamente alle Jlote espHcalive al bilancir.) consolldato, con la nota 15 1'1rnrnobllhznz:ioni 

Imrnateria.ti" gli amministratori riferiscono eh~ in base aJ principio contabile lAS 36, il valore di 

avvi~ mento iscritto h t biltmcio è sralo sottoposto ad lmpainrtent 'fest mediante il confronto tra il valore 

l'eouperabile deHe unità generalrìci di llussi flnam:iari in cui l'avviamento è iscritto e i! valore 

contabile delle stesse. La metodologin utiliz:oata per determinare il valore recuperabile delle suddette 

unità cui è stato allocato il Vi1lor~ eli avviamento~ è il valore d\tso~ stimato Sl.tila base dei fhtssi 

futmlZiari auesi e sullu loro altt.lnlizza7Jone tn ba.~e ad un opportuno t'dSSo di sconto pari aU~l mediu 

ponderata del costo del debito e dei mezzi propri (WACC). Le analisi effettuate nanno condotto ad un 

valore rìcuperabile delle unità generatrici di tlussl finanziari superiore al valore di C'Jrico. 

Alla nota 28"Fondl per rischi ed oneti 'f\1.turì~ contenziosi e passività potenzi aH'\ gli amministratoti 

rlescJ~ivono le situazioni di rischio ritenute sig11lficative connesse a contenziosi hl essei\.". o potenziali: 

Fra l'altro, gli Ammiuistnllod segnalano che in d•ta 17 febbraio 2012 è stata pubblicata la sentcn2a 

de11a Corte del Conti che porta la cm1dmma di detetminati concesskmari per una ipotesi di danno 

erorhùe causato dai fatto che solo una parte del parco macchine degli apparecchi da jntratt~~nlmento 

sarebbe stato correttamente collegato alla rete i11formatica stat<lle .negH anni 2004-2006. La Snai 

S.p.A., in purtìcolore, è stata condannata al pagamento della sommR di Euro 210 milioni. Gli 

Amministratori nella relazione :-;ulla gestione e nelle note esplicative illustrano l rischi e le incertez;.:;e 

conn~'}ssi a tale contenzioso e ritengono che il risclllo di soecombem.:a della Societit ad esito del 

giudizio di appello sia valutabile ••non più che pDssibi.le'· e comunque per hnpot'ti verosim!lmente 

ridim.ensionati rispetto a quell.i riportati nella sentenzn 1n parolat ragton per cui 11on sotto stati 

8ppostnt1 accantonamen~i in bUnncio diver~i dall'impcu1o ::\Umato a titolo di spese legali. Nd 

prosegtiio evidenziano tuttavia che un evcntllale esito negativo del giuclit::.io di appello e la mancata 

revisione de!l'ammontare ddln sanzio11e compottt::rebbe un ct1btto sulla eontlnuitit 87-ie-ndaJe dd 

Gruppo. fn Utl pnmgrnft1 suc1!ess.ivo, dr..:lln Jh~~d~~ima nota 28, gli amministratori riporlano gti eventi 



accaduti in data 16 aprile 2012 relativi a\ mnlt\mziunmnento della piattatbrrna VLT del fornitore 

Barcrest che ha causato un anomalo picco di ricl1ieste di pagamento ~·Jackpol" a li·onte di biglietti solo 

apparent~';lnetlle vi11centi, anche per importo di gran lunga eccedente il limite regolamentare previsto. 

La vicencla ha cnusatç Fapel'turn di due procedimen.ti. ammi.nlstrati vi da parte dì AAMS per presunti 

inadompimenti nella gestione· della rete t~ilematica di interconnessione. Ii primo pmcedimento ha 

compo<iato la revoca del certificato di conforn1ltà del sistema di gioco SNA!-Barcrest O!, mentre il 

secOndo provveç!Jni.ento çhe riguW.dava. la ·even1l!a}e comminritoYia di _decadenza· della.· Colu;ç:ssìone, a 

seguito di notifica di provvedhnento ~Ila società Ìtldata 22 febbraio 2013, ha. visto esprimersi AAMS 

con il non ·-1~~-g~ .a pro6eder~-~ _Hn1_i-~an~os·i' --~ ~(iòt~stax~ .:l.~p'J:)lic~ziOrit di. pe11U·Jt-- ainmontantl a 

complessivi EUr_o.- _1.5 rÒilionì, il cui lmpè>rta è :;ù1~o.accantonato- -~_agU arilnlinistratori-ad .a:pp_qsito fondo 

.· ,- -.-·- - _· '•,'' - .... :- .· - __ :.. ·._ . 
· rischi al 31 dice111bre 2012. Relativmnèmt~_ui biglietti asseritam.ente vincenti~ alèt.~ni. gioCatori portatori 

' . ' : . ' . 

degll ~tésSi hanhQ proili:b~So .Verten:Za 11~. c:Ònfl'~Iiti d~lla. sà~ietà ·af'fin~.-di 6t.t~aiere 'il- pa:ganiento degli 
. . 

impor\i.-ln tUttf l procedint-~n~i l·a. sbc.tetà -ii -è -~osti~uiÌa ~-~-i. ~òs_tituìrà iJ1 giudìzjo ·co:Ofestariclo in fatto e 

Ln dirittn le l'ichieste di pagamento, ~tteso che _Ct)lue-- già comUnicatO al metoato: y ~na ·competente 

Autorità Regòlatoria, ~·nessun Jackpot e stato ·validamente eo~s"eguitò nella- nlorilatiJ del 16 aprile 

2012". AUa luce delle considerazioni esposte e dei pareri dei p\·opri consulenti legali, gli 

amministratori hanno rite'nuto che H rischio di sOçcombenza cl~lla società sia valutabUe "non più che 

Tutto 'ciò premesso. le- specifiche indicazionl da tbmire con la presente L'è! azione sono di seguito 

elencate secondo l'ordine previst-o dalla sot~rameL1zionata Comunicazione Consob del 6 apdle 2001 e 

,quccessivi aggiornamentì. 

1. Opera·zloni di maggior rilievo economlco, finauzlario.e pah:inu:miale 

!l bitando ~ la relazione Sl.l\1~1 g.-ç.stione. forniSCOltO Un'esaustiVa i\lustruzione sulle Opt.-TaZiO!lÌ di 

mnggior rilievo economico, fini:lnziario e palrimoniale eflèttuate dalla sot:ietà e. dalle sue controllate. In 

A 
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pHrtlcolare viene fornita adeguata tnfonnativH drcfl t'opentzione di sindncazìone del contratto di 

finanziameJ1to a medio/lungo termim~. soteoscrill.o in data 8 marzo 201lcon un pool eli istituti b1mcuri, 

per un anunoutare iniziale complessivo di 490 milioni cll euro subordinato n11a acquisizione da parte i:B 

GlobaJ Games S.p.A. della partecipazione di maggioranza in SNAl S.p.A. La società aveva 

sottoscritto una clausola di sindacazione per la quale gli J.stl!·uti di credito originarlamente e1·ogatori del 

finanziamento avevan.o la possibilità di far entrare nel pool altri finanziatori. Poiché suddetta 

sindacazione non e andata a buon fine 11ef termini concessi nel corso del 20·1 2~ come previsto dalle 

clausole contrattuaJi, n fatto ha comportato un onere add.i:t.ionale a c~1rico della società per un· impmto 

di 7,1 milioni di euro, versato in data 9 novembre 2012 olle banche finanziatrici. Sempre i.n relazione 

al contratto di finanziamenlo sopracilato, nel mese di Novembre 20] 2 è stata negoziata una modifica 

al contratto, attraverso la quale sono stati rirnodulati i parametri di calcolo dei covenant. Senior Ratio 

(SLR) e Seni or Interest Coverage (SlC) per i periodi che terminano il 31/1:1!20 12, il 31/03/20 l3 ed il 

30/0612013. Tale modifica, mediante una retti:fica in at\lQlcrno deli'EBITDA per Ul\ imporlo 

concordato, mira a sterilizzare le conseguenze dei due eventi eccezionali che penalizzano il ca1colo dei 

due mtios (la vicenda Batcrest ed il livello del payout sulle scommesse spottive nel mese di sette.mbre 

2012). 

Su tali e altre operuzioni il CoU.egio SindacaltJ ha acquisito ad{1g11ale infonnaz.lonl che hanno 

consentito di accertarne la conformità alla legge, allo statuto sooia.[e no.nché ai prtncjpi di oorreua 

.amministrazi<me. Nessuna di taH operazioni riveste i cal'atteri che rendert)bbcro necessarie spedliche 

osservazionj o rilievi. 

2. Opc~oz!onì atipiche c/o !nusua14 infragrUFPO o con parti correlate 

"Nel corso dc.l mandato non abbhm10 riscontrato·~ né ricevtLto indicazioni dal Consiglio di 

A1nmlnistrazionc o daHa S01~ic:tà di Revisiotte in merito a!Pesistenza di opent<!Ìoni alipiche eta 

inusuali ~ftettuate con lerr.:i o infragruppo. 

'"""''"~''""'' ... """'-';_..;......,........L;.__,,_,.._,_.s._.,_,.,"_"'~'"~"~'"m-... •••--~·~•"""""',._'~'•'-''....:......,'"""""""-'~--.. ·"••'"•~-··~-·~"-"-'""""-'"'""'~--. -.-·_ .. ........,,__ __ ,_, 
SNAI S,~,A. · bllçnr.ir~.j1131 • .-!Z,20'1J .,. Rela:<;lon.:! dal fA11IO!JiO Sioo.m:al0 



3. Adeguatezza delle informazioni rese, nella reloziouo sulla gestione degli amministrutorl, In 

ordine alle operazioni atipiche e/o lnusuali, infr>lgrllppo o con parti conciate 

Gli Amministratori hanno dato conto, nella loro Relazione sulla geotìone degli accadimenti intervenuti 

nel corso del 2012, sia dette operazioni di natura ordinaria svoltet~i nell'esercizio eon società del 

gruppo e con parli conelate, alle quali si rinvia anche per le caratteristiche delle operazioni e degli 

effetti· eCo110l'l1iCi. 

4. Osservazioni e p<O!tOSte sui rilievi ed i tichliin>l d'informativa contenuti nella reiaz!one della 

sotietà_ di revisione 

Lardazionè della socielà di !'~visione emessa hÌ dhUt odierna, ai sensi dell'articolo 14 del D.\gs. 

27 .O 1.201 O n. 39, non contienè rilievi e oontletto richiami d'hifonnativa in riferimento alla 

vaitltaZÙ>i1c degli airimì'niStratOri"-ris.pettÒ 'ai reqtii.Sitl di Continuità azi6ndale e a quanto dai m.edcmiml 

la co!lfoi'mità della relazione Sillla gestione preili•'Posta dal Consiglio di Amministrazione. La .società 

rJi revisione ha anche rilasciato in data odiertla l'auejtazionedi indipendenza ai sensi dell'Art. 17 del 

D. Lgs. 27.01.2010 n. 39. 

5. Denunce ex art. 2408 C.C. 

ll Collegio Sindacale non ha ricevil.to durante l 'esercizio 201\ e tino ad oggi denunce ex art. 2408 c.c. 

6. Esposti da parte dH~rzl 

Il Collegio Sindacale llOII ha ricevil.todnrante l 'esercizio 2012 Òsposti da parte di terzi. 

7. Conferimento ulteriori incarichi a società di revisione 

Gli incarichi alla società di revisione sul Grn)!j'lo, per l'esercizio 2012, sono relativi ai seguenti sorvizi: 

Attività Compenso In migliaia di Euro 

Revisione legale dei çonH Capogmppo 
Revisictle legale dei conti Società Controllate 
Altri serv.izi 

Totale 

428 
HO 
20 

jJ 
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8. Incarichi a soggetti legati alla società di revisione 

La Società nel 2012 ha conferito incarichi a società appartenenti alla rele della società di revisione per 

servizi di attività di assistenza IT per il progetto di Assessment sul processo dì Revenue Assul'an.ce e 

alle attività di testing L.262 per 231 migliaia di euro. 

9, Pareri rilasciati al sensi di leggo 

Nel corso dell'esercizio non abbiamo rilasciato pareri. 

IO. Jò'requenza e numero delle riunioni degli organi sodelllrl 

Nel pe1iodo dal i gennaio 2012 al 31dicembre 2012 si sono tenute 6 riunioni del Consiglio di 

Amtninìstrazione, 4 riunioni del Comitato di Controllo e Rischi, 2 .dunìmU del Comitato 

Rernunerazione e 8 riunioni del Collegio Sindacale. 

11. Osservazioni sul rispetto dci principi di concita amministrazione 

All'esito de[]' attività di vigihU1za svolta, il Collegio Sindacale non ha 1ilievi da formulare in ordine al 

rispetto dei principi di c.(m'etta ammi11istrazione della Società. La valutazione è stata effettuata anche 

raccogliendo infOrmazioni dai re31-10nsabili delle funzioni arruninistrati.ve e: di controllo attraverso gli 

incontri con la Società di Revisione, con ta quale si è proceduto a~ rt::ciproco e costante scambio di 

infonnazionl. 

12. Ossetvazioni sull'adegnatezz11 della struttunt organizzativa 

11 CoHegio Sindacale non ha (>sservazioni da svolgere in merito alla adeguatezza della struttura 

organizzati va della Società, sia in relazione al le dimensioni aziendali sia alia tipologia dell'attività 

p svolta. A tale proposito, la società nei corso deiJlesercizio appena concluso ha effetttJf!to nurm::rosi 

lnterveuti per raziona!izzare la stnmu.ra organizt.attva cd ha adottato un nuovo orgtmigr.Jmma 

!3. Adeguatl\zza del Sistema di Controllo Interno 

J· 

j~i~ l .. 
J· 

azienda! e, secoli do le aree di business sulle qlla!i si sta focalizzando l 'attività. 



Lu Società è attualmente. dotata di: 

un Codice Etico 

un Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi; 

·un Comitato p~r la rerimnernzione; 

un prm:..edura di rilevazione delle operazioni con paii:i ·correlate; 

-' un Modello di Organizzazione Oestiotte e Controllo ai sensi di quattto previsto dal Decreto 

Legi;lativo 231/2001; 

utt Organismo di Vig:!lanza. 
' ' 

Al ftne di valutare l 'a<Ìegòateziadcl sistema, il Collegio hl!: 

racC<Jlto . con regolarità· ittfonnazloni sulle attività svolte, pàrtecipìtndo allil riunioni del 

Comitato pet· il ContJ'ollo lnt<ltno e Geitiohe del Risoht agli incontri çonill\esponsabile della 

funzione di Controllo Interno e coh!'acquisizl9ne di apposita clqculneitta~iot\e; 

•· l!tantenuto rapportìcotì I'OrganisJl'lO di Vigilaiti.a attraversò ht~ontriperlodlci; 

~ richiesto e ottenuto· informazioni circa l'evoluzlon~ intervenuta e progettata ne.lle modalità 

d'inte\'Vento e nella reportistica utilizzata. 

Nèl corso del. pt·imo .semeStrt) det2012, la società ha sviluppato, con il supporto di un consulente 

esterno. ulteriori attività di aggiornamento del Mo<lello 231/0l rispetto all'introduzione tra i reati 

presuppt1sto ·di illec.iti commessi_ in- afnbito ambientale~ con P;lpprovazione'<ctì Ulia ulteriOre pa1te 

speciale .ad hoc. Nel corso del 2012 la societa ha inoln·e avviato uno specificaprogetto teso a 

verificare-pOtenziali gap o carenze nei controlli che insistono sul ciclo attivo. dell'azienda e a dare una 

magglore. gamnzin di sicmezza C\ i proCessi stessi. 

14. Adeg~atezza del sistema amministrativo-contabile< sulla sua affidabilità 

ll Collog[o Sindacale ha valutato l'adeguatezza del sistema amministratlvo-co11tab!le, nonché 

l'atlldabilità a rappresentare uorreltamente i fatti dì ge..~tione, mediante t•ottettimentn di informazioni 

jl 
~ 
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dai responl'labili de!!e rispettive funzioni e clelia società di revisione, nonclté dall'esame di documenti 

aziendali e dall'anali8i dei risullati del lavoro svoJto dalla società dl revisione. 

Anche in relazione a quanto sopra indicato1 ii Collegio Sindacal.e ritientl che il sistema ammlniutmtivo-

contabile risulti adegualo noncbé aftìdabiie. 

15, Adeguatezza disposizioni impartite alle sodetA controflate 

Riteniorno cl te le disposizioni impmtite dalla Societa alle proprie società controllate ai sensi dell'art. 

ll4, camma 2, del D. Lgs. 11. 58/98 siano sufficienti al t1r1e di adempiere agli obblighi di 

comunic1lzione pl'evisti dalla Jegge, in relazione alle strutture esistenti. 

16. Eventuali aspetti rilevanti ro!atlvi agli Incontri con l revisori 

Nel corso delle riunioni tenutesi con la Società di Revisione non sono emersi aspetti rilevanli o degni 

di seg11alaztone. 

17. Adesione al Codice.di i\.utodiadplina del Comituto per la Corporale Governancc delle società 

quotate 

La società ha aderito e adotta il Codice di Autod·i~ciplina del Comitato per la Corporale Govenrdnce 

delle società quotate. 

18. Valt~tazioni conclusive sull'attività di vìgihnl& svolta 

Nel corso deH'att.ivi(à di vigilanza, come sopra desc.ritta, non sono emersj fatti significatlvJ tali da 

richiederne [a segnalazione agli organi dj controllo 0 tnt;nzlane nelll1 presente relnzjone. 

In conclusione H Collegio Sindacale, per quanto dt sua competenza e tenuto conto deHa reLazione, cui 

si rima11da. della società incaricata della revisione legale dei conti, e ai dtèrlmenti in essa contenutl1 

csprl!n~ parere favorevole in ordine all'approva:::dane del bilanc[o ed ella proposta di destinazione del 

risultato di esercizio. 

Porcari. 4 aprile 201J 
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Il Collegio SimJauale 
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./ 
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Allegato "C" al n. 32.169/13.358 di rep. 

www.marcobava.it 

TORINO 20.04.2013 

DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER L'ASSEMBLEA RISPOSTA IN ASSEMBLEA 

SNAI 

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998) 
(Diritto di porre domande prima dell'assemblea) 
1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima 
dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi 
durante la stessa. La società può fornire una risposta 
unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. 
2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato 
"domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società. 

Certificazione Unicredito n: 1301769 

1) Si e' finanziato il Meeting di Rimini di Cl ? Per quanto ? 

LA SOCIETA' NON HA FINANZIATO QUESTO MEETING. 

2) QUAL 'E' STATO l'investimento nei titoli di stato? 

LA SOCIETA' NON HA EFFETTUATO INVESTIMENTI IN TITOLI DI STATO. 

3) Quanto costa il servizio titoli ? e chi lo fa? 

l 

I COSTI SOSTENUTI NEL 2012 PER SERVIZIO TITOLI S.P.A. MILANO 

AMMONTANO AD C. 15.862,97. 

4) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ? 

AL MOMENTO NON SONO PREVISTE. 

5) Gli amministratori sono indagati per reati ambientali O ALTRI ? CON QUALI 

POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA'? 

NO. 

6) Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori. 

SI RIMANDA ALLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE PUBBLICATA SUL SITO 

WWW.GRUPPOSNAI.IT. 

7) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ? 

A FINI ASSICURATIVI LA VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI 

EFFET'WATA DA OTA SRL. l'INCARICO E' ANNUALE. 
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8) Esiste una assicurazione 0&0 (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti 

attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo, 

componente di fringe-benefit associato, con quale broker é stata stipulata e quali 

compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza)? 

SI. LA POLIZZA D&O TIENE INDENNI GLI ASSICURATI DI QUANTO QUESTI 

SIANO TENUTI A PAGARE, QUALI CIVILMENTE RESPONSABILI, IN SEGUITO A 

RICHIESTE DI RISARCIMENTO PERVENUTE DA TERZI PER ATTI ILLECITI, 

REALI O PRESUNTI, COMMESSI DAGLI ASSICURATI MEDESIMI 

NELL'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE MANSIONI DI AMMINISTRATORI, 

SINDACI O DIRIGENTI DELLA SOCIETà. MASSIMALE DI COPERTURA 1° LAYER 

C. 20.000.000,00 E 2° LAYER C. 10.000.000,00. LA POLIZZA D&O E' 

STRUTTURATA IN FORMA "ALL RISKS", ESCLUDENDO SOLO QUANTO 

ESPRESSAMENTE INDICATO NEL CONTRATTO. LA STIPULA DI TALE POLIZZA E' 

STATA DELIBERA1"A DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DA1"A 18 

MAGGIO 2011 ED E' STATA PERFEZIONATA 1"RAMITE IL BROKER WILLIS 

I1"ALIA ·sRL. LE COMPAGNIE CHE L'HANNO SOTTOSCRITTA SONO: 1° LAYER 

QBE INSURANCE (EUROPE LTD) E 2° LAYER CHARTIS EUROPE SA. LA 

SCADENZA è PREVISTA AL 23 NOVEMBRE 2013. 

9) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai 

prestiti obbligazionari)? 

NO. 

10)Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati 

per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna 

delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)? 

ASSICURAZIONE SNA.I SPA 1"0TALE ANNO 2012 C. 684.759,78 COME DA 

DETTAGLIO DI SEGUITO RIPORTATO. LE POLIZZE SONO GES1"ITE DALLA 

DIREZIONE AFFARI LEGALI, SOCIE1"ARI E GENERALI. 

Oda Fornitore descriZione Numero Conto CoGe Importo 

4500006134 RAS 57777301 8. 771.800.010,00 
2.344,50 

4500006149 RAS 4534122 8. 771.800.010,00 132.217,50 

4500006150 RAS 42138989 8. 771.800.010,00 346,29 

4500006153 TORO 400/13/734752 8. 771.800.010,00 99,22 

4500006157 TORO 400/53/00513982 8.771.800.010,00 
4.481,15 

4500006158 TORO 400/35/505755 8.771.800.010,00 
2.696,45 

4500006277 
FONDIARIA 

M58700259 8.771.800.010,00 
SAl 2.145,38 

4500008114 TORO 400/35/00505756 8.771.800.010,00 
1.309,43 

4500009537 AXA 106 8.771.800.010,00 289,98 
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4500010920 DEL CARLO 
assicurazione locazione 

8. 771.800.010,00 
immobili 2.111,56 

4500011722 TORO 400/47/514112 8. 771.800.010,00 
1.720,12 

4500013232 ING LEASE 
assicurazione leasing 

57683 8. 771.800.010,00 
immobile 3.172,08 

4500013751 TORO 400/13/ /,OH 8. 771 Rnn n1 n nn 373,19 

4500013752 TORO 400/13/739815 8.771.800.010,00 24,88 

4500015493 ING LEASE assicurazione beni in leasing 518033 8.771.800.010,00 116.615,16 
. 

A<nM1 <;<;Q, INA 054/01071920 8. 771.800.010,00 59.559,56 

Il<: '"" TORO 400/59/00211127 8. 771.800.010,00 349,18 

4500016550 
CDC assicurazione locazione 

8. 771.800.010,00 
IMMOBILIARE immobili 

801,11 

4500017090 ING LEASE assicurazione beni in leasing 518032 8. 771.800.010,00 68.315,76 

>c TORO 400/13/743237 8. 771.800.010,00 338,53 

TORO 11nn/1 "71l,?<h 8. 771, Rnn n1 n nn 338~ 

4900000037 TORO llOn/<:q/811416 8. 771.ROO 01 O nn 80,55 

4900000069 ING LEASE assicurazione beni in leasing 115485 8. 771.800.010,00 13.872,12 

4900000074 INA 54/01136549 8.771.ROO 010 nn 1 <: <:?B,72 

4900000094 INA 054/01146841 8. 771.800.010,00 
l '\.10? 1R 

4900000100 
CENTRO 

assicurazione beni in leasing 551665 8.771.800.010,00 
LEASING l O ?A< QO 

4900000121 ING LEASE assicurazione beni in leasing 8.771.800.010,00 12.171,00 

4900000152 INA 54/01159304 8. 771.800.010,00 
l "', ?? 

4900000178 ING LEASE assicurazione beni l n leasing 125574 8.771.800.010,00 
8.608,80 

Al !RORA 'll159l15/32"v' o" v 8J71.Rnn.n1n nn 100,20 

4900000265 AURORA 
l '"0<:0/1• 8.771.800.010,00 206,34 

1< TORO 400/13/,'>0VOL 8.771.800.010,00 386,95 

GENERALI rnno,.oolin oda 6278 233617559 8~1 Rnn n1n nn l - 1 O?? OR 

GENERALI conguaglio oda 6279 ?"t;17""R 8.771 Rnn n1n nn - 1 R?? OR 

4900000368 WILLIS polizza D&O 8. 771 Rnn n1 n nn 76.f;QQ " 

4900000532 WILLIS Infortuni extra-profess·lonali 8.771.800.010,00 18.099,47 

4900000533 WILLIS Infortuni professionali 8. 771 ROO 01 O nn ??.'l10R? l! 
4900000534 WILLIS 

Polizza Malattia cumulativa 
8.771.800.010,00 

IPM DIRIGENTI 2.384,42 

4900000535 WILLIS 
rimborso spese mediche 

8.771.800.010,00 23.763,96 
DIRIGENTI (RSMO) 

INFORTUNI PROFESSIONALI 
4900000536 WILLIS .ROn.monr 

~ ca t. Dirigenti/Qua d ri/1 mpiegati / 
~~ ~~1 i§ ., 

' .. • 
·. '~· 
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4900000537 WILLIS Incendi Rischi Industriali 8. 771.800.010,00 26.112,15 

4900000538 WILLI5 Multirischio ELETTRONICA 8. 771.800.010,00 21.414,42 

TRENNO 8.771.800.010,00 206,45 

Totale 684.759,78 

11)VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, 

tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, 

politica di gestione, ragioni del/'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali 

vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità) 

l'UTILIZZO DELLA LIQUIDITÀ È FORMATO DA IMPIEGHI A VISTA. CIÒ È 

DOVUTO ALLA ELEVATA NECESSITÀ DI CASSA PER FAR FRONTE AI CONTINUI 

RIVERSAMENTI DELLE IMPOSTE CONNESSE AL GIOCO CHE RISULTANO ANCHE 

DI ELEVATI IMPORTI. I TASSI ATTIVI SONO IN LINEA CON LA 

REMUNERAZIONE MIGLIORE PRATICATA DALLE PRINCIPALI BANCHE 

NAZIONALI PER DEPOSITI A VISTA. PER QUANTO RIGUARDA GLI INTERESSI 

ATTIVI BANCARI DEL GRUPPO AL NETTO DELLE RITENUTE DI LEGGE QUESTI 

SONO STATI DI IMPORTO PARI A 619 MIGLIAIA DI EURO. IN MERITO ALLE 

RAGIONI DI INCOMPRIMIBILITÀ DELLA LIQUIDITÀ QUESTE SONO LEGATE 

SEMPRE Al RIVERSAMENTI PERIODICI DA EFFETTUARE CHE RISULTANO 

APPUNTO DI ELEVATA ENTITÀ. 

12)VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE 

RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO 

RECUPERATI TALI INVESTIMENTI. 

TENUTO CONTO DEL SETTORE DI ATTIVITà NON SONO PREVISTI 

INVESTIMENTI PER ENERGIE RINNOVABILI. 

13)Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni? 

NO. 

14)Come viene rispettata la normativa su/lavoro dei minori? 

LA NORMATIVA SUL LAVORO DEI MINORI è PIENAMENTE RISPETTATA. 

15)E' fatta o e' prevista la certificazione etica SABOOO ENAS? 

NO. 

16)Finanziamo l'industria degli armamenti? 

NO. 

17)vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA 

DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI AITIVI E PASSIVI STORICI. 

IL DATO AGGIORNATO SARA' RESO NOTO Ai.. MERCATO CON L'APPROVAZIONE 

DEL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2013. 
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18)A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa 

? 

NEL CORSO DELL'ANNO 2012 NON CI SONO STATE SANZIONI O MULTE DA 

PARTE DI CONSOB O BORSA. 

19) Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le 

sanzioni ? 

LE IMPOSTE RELATIVE AL 2012 SONO STATE INTERAMENTE PAGATE. 

ESISTONO DELLE RATEIZZAZIONI PER IMPOSTE DEGLI ANNI PASSATI CHE 

SONO STATE CORRETTAMENTE ONORATE SIA PER LA QUOTA INTERESSI CHE 

CAPITALI. 

20)vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN 

DISCUSSIONE. 

IL DATO RICHIESTO SARA' RESO NOTO AL MERCATO CON L'APPROVAZIONE 

DEL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2013. 

21)vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN 

BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE 

LA SOCIETA' NON DETIENE NE' HA DETENUTO NELL'ESERCIZIO 2012 AZIONI 

DI SOCIETA' QUOTATE. 

22)vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L 'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore. 

IL DATO AGGIORNATO SARA RESO NOTO AL MERCATO CON L'APPROVAZIONE 

DEL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2013. 

23)vorrei conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO 

ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN 

PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA~ CON 

INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME 

DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN. PORTAFOGLIO PER UN VALORE 

SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE. 

LA SOClETA' NON DETIENE AZIONI PROPRIE E NON EFFETTUA TRADING 

SULLE STESSE, SU AZIONI DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO O SU AZIONI DI 

ALTRE SOCIETA. 

24)vorrei conoscere PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E 

SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA 

LA SOCIETA' NON DETIENE AZIONI PROPRIE. 

25)vorrei conoscere NOMINATIVO DEI PRIMI DIECI AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON 

LE RELATIVE% DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO 

DI PROCURA O DELEGA. 

GLOBAL GAMES SPA (67,187%) RAPPRESENTATO PER DELEGA DA DI · . . 'i'\y~ 

MASSIMILANO, COLZI PIERO (2,525%) RAPPRESENTATO PER D~,·- t._ <':~ 

Al.BERTO NATI, VANGUARD FTSE ALC WORD SMALC CAP IND FUN ~~~~~~· 
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RAPPRESENTATO PER DELEGA DA STEFANO ESPOSITO, COLZI NICOLA 

(0,0256%) RAPPRESENTATO PER DELEGA DA TOMMASO COLZI, GOVERNMENT 

OF NORWAY (0,0114%) RAPPRESENTATO PER DELEGA DA STEFANO 

ESPOSITO, SIRE-JOCKEY CLUB (0,0085%), COTTARELU FRANCECSO 

(0,0021%), FANUCCI MASSIMO (0,00034%), BOVE KATRIN (0,000006%), 

LOIZZI GERMANA (0,000002%). 

26)vorrei conoscere in particolare qual/ sono i fondi pensione azionisti e per quale quota 

? 

NON ABBIAMO EVIDENZA DELL'ATTVITA' SVOLTA DAI FONDI ACCREDITATISI 

DI CUI All'ELENCO SOPRA RIPORTATO. 

27)vorrei conoscere IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE 

SEGUONO L 'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE 

RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI 

CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE 

CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o 

indirettamente da societa' controllate, collegate, controllanti. 

NON VI SONO GIORNALISTI PRESENTI. 

28)vorrei conoscere Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, 

per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O 

TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE? 

QUESTA TIPOLOGIA DI COSTO è INDICATA NELLA NOTA ESPLICATIVA N. 6 

DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E NELLA NOTA N. 7 DEL BILANCIO 

CONSOLIDATO. NON SONO PREVISTI ULTERIORI LIVELLI DI DETTAGLIO. 

29)vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO 

SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA 

RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO 

AL LIBRO SOCI DELLA SOCIETA' SONO ATTUALMENTE ISCRITTI N. 51 

AZIONISTI. 

1\1. 25 AZIONISTI RISULTANO RESIDENTI IN ITALIA E N. 26 AZIONISTI 

RISULTANO RESIDENTI ALL'ESTERO. 

N. 2 AZIONISTI RISULTANO POSSEDERE UNA PERCENTUALE DI 

PARTECIPAZIONE Al CAPITALE SOCIALE SUPERIORE AL 2% (GLOBAL GAMES 

SPA PER IL 67,187%, PIERO COLZI PER IL 2,525%). 

30)vorrei conoscere SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA 

CONTROLLANfE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA 

CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A 

' QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI? 



7 

I SINDACI NON HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA AD ECCEZIONE DI UN 

ADDEBITO PER LA GESTIONE DI PRATICHE CAMERALI PER NOMINA 

AMMINISTRATORI DI 1 MIGLIAIO DI EURO; I RIMBORSI SPESE PER COLLEGIO 

SINDACALE SONO PARI A 11 MIGLIAIA DI EURO. 

PER I COMPENSI ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE SI FA RIMANDO ALLA NOTA 41 

ALLE NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO: 

CORRISPETTIVI DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI E DEI SERVIZI DIVERSI DALLA 
REVISIONE 

'IL SEGUENTE PROSPETTO EVIDENZIA I CORRISPETTIVI DI COMPETENZA 
DELL'ESERCIZIO 2012 PER I SERVIZI DI REVISIONE, RESI DALLA STESSA SOCIETÀ 
DI REVISIONE. 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO CHE HA DESTINATARIO CORRISPETTIVO 
SERVIZIO EROGATO IL DI COMPETENZA 

SERVIZIO DELL'ESERCIZIO 
2012 (MIGLIAIA 

DI EURO} 
REVISIONE REVISORE DELLA CAPOGRUPPO 428 
CONTABILE CAPOGRUPPO 

REVISORE DElLA SOCIETÀ 110 
CAPOGRUPPO CONTROLLATE(!) 

SERVIZI DI o 
ATTESTAZIONE 
SERVIZI DI o 
CONSULENZA 
FISCALE 
ALTRI SERVIZI REVISORE DELLA CAPOGRUPPO 20 

CAPOGRUPPO (2) 
RETE DEL CAPOGRUPPO 231 
REVISORE DELLA 
CAPOGRUPPO {3) 

TOTALE 789 

(1) DI CUI LE SOCIETÀ CONTROLLATE SOTTOPOSTE A REVISIONE lEGALE SONO 
SOCIETÀ TRENNO S.R.L., FESTA S.R.L. E TELEIPPICA S.R.L.; 

(2) LA VOCE SI RIFERISCE ALLE ATTIVITÀ DI VERIFICA CONCORDATE SUL 
CALCOLO DEI COVENANTS FINANZIARI; 

(3) LA VOCE SI RIFERISCE AI SERVIZI DI ATTIVITÀ DI ASSISTENZA IT PER IL 
PROGETTO DI ASSESSMENT DELLE ATTIVITÀ COSTITUENTI IL PROCESSO DI 
REVENUE ASSURANCE ED AlLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI 
TESTING L262. 

I RIMBORSI SPESE ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE SONO PARI A 86 MIGLIAIA 

DI EURO PER RIMBORSI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE 

CONTABILE, E 45 MIGLIAIA DI EURO PER RIMBORSI NELL'AMBITO DI 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA. 

31)vorrei conoscere se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O 

INDIRETTO DI SINDACA TI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE ( cqm,~',f~'" 

esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CO'NS{;i/'J. 

E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL 



ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE 

DIRETTAMENTE ? 
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RICHIESTE 

è UNA VOCE DI BILANCIO E NON è RICHIESTO DI DARE ULTERIORE 

DETTAGLIO. IN OGNI CASO NON RISULTA CHE CI SIANO RAPPORTI DI 

FINANZIAMENTO CON I SUDDETTI SOGGETTI. 

32)vorrei conoscere se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI? E COME FUNZIONE 

LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI ? 

TRATTASI DI PRATICHE ILLECITE CHE OVVIAMENTE LA SOCIETà NON PONE IN 

ESSERE. NON VI SONO RETROCESSIONI DI FINE ANNO ALL'UFFICIO 

ACQUISTI. 

33)vorrel conoscere se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in 

particolare CINA, Russia e India ? 

TRATTASI DI PRATICHE ILLECITE CHE LA SOCIETA' OVVIAMENTE NON PONE 

IN ESSERE. 

34)vorrei conoscere se SI E' INCASSATO IN NERO ? 

TRATTASI DI PRATICHE ILLECITE CHE LA SOCIETA' OVVIAMENTE NON PONE 

IN ESSERE. 

35)vorrei conoscere se Si e' fatto insider trading ? 

TRATTASI DI PRATICHE ILLECITE CHE LA SOCIETA' OVVIAMENTE NON PONE 

IN ESSERE. 

36)vorrei conoscere se Vi sono dei dirigenti ejo amministratori che hanno interessenze 

in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE 

O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ? 

LA SOCIETà NON è TENUTA A CONOSCERE QUESTA INFORMAZIONE. SI RINVIA 

Al PARAGRAFO SUI RAPPORTI CON PARTI CORRELATE DELLA RELAZIONE 

FINANZIARIA. 

37)vorrei conoscere se TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A 

CHI? 

SI TRATTA DI IMPORTI ASSOLUTAMENTE IRRILEVANTI. 

38)vorrei conoscere se CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL 

GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrarli e qual'e' 

stato il/oro compenso e come si chiamano ? 

lA DOMANDA NON è ATTINENTE.ALL'ORDINE DEL GIORNO. 

39)vorrei conoscere se Vi sono cause in corso con varie antitrust ? 

NON VI SONO CAUSE DI TALE TIPOLOGIA 

40)vorrei conoscere se VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri del 

cda e o collegio sindacale. 

PER QUANTO A CONOSCENZA DELLA SOCIETA' NON RISULTANO 

PROCEDIMENTI A CARICO DI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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E/0 DEL COLLEGIO SINDACALE PER I QUALI SIA STATA ESERCITATA AZIONE 

PENALE. 

41)vorrei conoscere se A quanto ammontano i BONO emessi e con quale banca (CREDIT 

SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E CITIGROUP, JP 

MORGAN, MERRILL L YNCH,BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE 

BANK, BAR CLA YS BANK, CANADIA IMPERIA L BANK OF COM MERCE -CIBC-) 

LA SOCIETA' NON HA EMESSO BONO. 

42)vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore . 

ASSUMENDO C~IE Il COSTO DEL VENDUTO SIA RAPPRESENTATO 

SOSTANZIALMENTE DAI COSTI RELATIVI AllA RETE DI VENDITA, TALI COSTI 

SONO CONTRATTUALMENTE DEFINITI CON LE SINGOLE CONTROPARTI IN 

FUNZIONE DELLE SINGOLE TIPOLOGIE DI GIOCO. 

43)vorrei conoscere 

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER: 

• ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI: NON CI SONO 

ACQUISIZIONI O CESSIONI - SONO STATE CHIUSE LE 

LIQUIDAZIONI DI DUE SOCIETA' CONTROLLATE VEDI 

PARAGRAFO D7 E 011 RELAZIONE SULLA GESTIONE. 

• RISANAMENTO AMBIENTALE: NON VI SONO STATE SPESE DI TALE 

TIPOLOGIA. 

• Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ? 

NON VI SONO STATE SPESE DI TALE TIPOLOGXA. 

44)vorrei conoscere 

a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO 

CALCOLATI? 

SI RIMANDA AllA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE PUBBLICATA 

SUL SITO WWW.GRUPPOSNAI.IT 

b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI 

MANAGERS, DEGLI IMPIEGA TI E DEGLI OPERAI ? 

LA DIFFERENZA DEL COSTO DI LAVORO TRA QUESTO ESERCIZIO E 

QUELLO PRECEDENTE RISULTA DALLA RELAZIONE FINANZIARIA. 

c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON. 

SI TRATTA DI UNA INFORMAZIONE CHE LA SOCIETà NON è TENUTA A 

FORNIRE. 

d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI 

SONO STA TE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, 

INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON ~~~~~ 

ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL ""''..,'J'v'"Lc-:r 
DI SEGUITO L'ELENCO DEI DATI RICHIESTI: 
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23/04/2013 SNAI S.P.A. SNAI$.P.A. 
Qualifica T. Intere FTE 

Dirigente 16 16,00 
Quadro 27 27,00 
Impiegato 351 337,23 
Apprendista 11 10,75 
Operaio 7 6,75 

. Totali 412 397 73 

QUANTO Al RESTO TRATTASI DI INFORMAZIONI COMUNQUE 

RISERVATE. 

NON CI SONO STATE CAUSE DELLA TIPOLOGIA INDICATA. 

e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilita' pre pensionamento e con quale 

età media 

NESSUNO. 

45)vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ? 

LA SOCIETA' NON HA COMPERATO OPERE D'ARTE. 

46)vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs 

.stipendi che sono in costante rapido aumento. 

È FALSO CHE GLI STIPENDI SIANO IN COSTANTE E RAPIDO AUMENTO. LA 

SOCIETÀ HA CONTINUATO OPERA DI RAZIONAUZZAZIONE CON INTERVENTI 

SUI COSTI DI GESTIONE, IN PARTICOLARE SI È INTERVENUTO SUI COSTI DI 

LOCAZIONE, TELECOMUNICAZIONE ED ITC E CONSULENZE, NONCHÉ MINORI 

ACCANTONAMENTI Al FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VS CLIENTI. 

47)vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON 

INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO? 

NO 

48)vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO 

MEDIO. 

LA SOCIETà NON è TENUTA A FORNIRE ULTERIORI INFORMAZIONI RISPETTO 

Al BILANCIO. 

49)vorrei conoscere a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al 

dr.Bragiotti, avv. Guido Rossi e Berger? 

LA SOCIETA' NON CONOSCE I SUDDETTI NOMINATIVI. 

50)vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in 

ricerca e sviluppo? 

SNAI NON HA SOSTENUTO NEL 2012 COSTI DI RICERCA. 

51)VORREI CONOSCERE A QUANTO AMMONTA IL MARGINE REALE DA 1 AL 5% DELLA 

FRANCHIGIA RELATIVA ALL'ART.2622 C.C. 

AI FINI DEL CALCOLO DELLE C.D. "SOGLIE QUANTITATIVE DI RILEVANZA" O" 

DI PUNIBIUTÀ" SI RILEVA CHE PER LA CAPOGRUPPO Il RISULTATO 
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ECONOMICO DI ESERCIZIO ANTE IMPOSTE È PARI A EURO -58.039.275 ED Il 

PATRIMONIO NETTO È PARI A EURO 163.336.735. Il BILANCIO CONSOLIDATO 

PRESENTA INVECE UN RISULTATO ECONOMICO ANTE IMPOSTE PARI A KC -

56.464 ED UN PATRIMONIO NETTO DI KC 164.229. 

52) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE 

l COSTI PER ASSEMBLEA NEL 2012 SONO PARI AD EURO 25.500. 

53 )VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI 

Il COSTO NON è RILEVANTE. 

54)Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici. 

LA SOCIETà RISPETTA PIENAMENTE LA NORMATIVA IN MATERIA. 

55)Dettaglio per utilizzatore dei costi per elicotteri ed aerei aziendali. Quanti sono gli 

elicotteri di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ? 

LA SOCIETA' NON POSSIEDE AEREI NE' ELICOTTERI. 

56) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ? 

VEDI NOTA 19 IN NOTE ESPLICATIVE DEL BILANCIO CONSOLIDATO. 

57)CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE 

TITOLO E DI QUANTO ? 

NON VE NE SONO STATI. 

58) C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti %? 

NON VI SONO STATE ANTICIPAZIONI SU CESSIONI CREDITI. 

59) C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? 

ESISTE ED è UN INTERNO ALLA SOCIETà. 

60)Da chi e' composto I'ODV e quanto costa alla società? 

ORGANISMO DI VIGILANZA DI SNAI COMPOSTO DA: 

DEll'ANTONIA 

SA VINI 

SCAPECCHI 

P ANELLI 

ANNO 2012 

ANNO 2012 

01-27/01/2012 

27/01-31/12/2012 

COMPENSO TOTALE ANNO 2012, 55.000 EURO E RIMBORSI 1.000 EURO. 

6l)A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ? 

LA SOCIETA' NON HA EFFETTUATO INVESTIMENTI IN TITOLI PUBBLICI. 

62) Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE? 

VEDI NOTA 29 IN NOTE ESPLICATIVE DEL BILANCIO CONSOLIDATO. 

63) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ? 

VEDI NOTE 13 E 17 IN NOTE ESPLICATIVE Al BilANCIO CONSOLIDATO. 

64)Quanto e' margine di interesse interno dello scorso esercizio positivo della redditivltà 

e quello negativo dell'indebitamento ? 

LA NOSTRA AZIENDA NON SVOLGE ATTIVITÀ BANCARIA. RISULTA PE~~i.f"''ì:"" 
IMPROPRIO CHIEDERE QUALE SIA IL MARGINE DI INTERESSE. tr '· , 

lo'~ ·.::·'Q'X~ .... ,.., .::~ ; 1. ,v..,~,~~<. :' ~ 
\,;_\ ';~}~.~~t,~~:. :li/ 
\."'· \ :.::~· .h;" . f)· <'~, <·· ' ,r~\!. f.r; \? ··,, .;;:;-~-!$\<,_./ -.,:;,.'''< ; ... ~~--:._~\y ....... _.,....;-...... 
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Gradirei sia che fossero allegate al verbale le risposte a queste domande sia ricevere 

gentilmente il verbale, possibilmente in formato informatico word appena disponibile ! 

ideeconomièhe@pec.it 

Marco BAVA celi 3356600962 

MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57 

CF. BVAMCG57P07L219T 

www.marcobava.it 

F.TO: Giorgio SAND! 

F.TO: DOTT. DOMENICO CAMBARERI NOTAIO 

' ·•· 



Certifico io sottoscritto dott. DOMENICO 
CAMBARERI Notaio in Milano, iscritto presso 
il Collegio Notarile di Milano, che la 
presente copia di centosedici fogli è 
conforme all'originale. 
Milano, nove maggio duemilatredici. 

\ 




