
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
(ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 58/98) 

 
SNAI muta la propria denominazione sociale in “SNAITECH” 

L’assemblea degli azionisti di SNAI S.p.A., riunita in sede ordinaria e 
straordinaria, ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno  

 
 
Milano, 13 marzo 2017 – L’Assemblea degli Azionisti di SNAI S.p.A. (“SNAI” o “Società” o “Emittente”) 
si è riunita in data odierna in Milano, in sede ordinaria e straordinaria, sotto la presidenza della dott.ssa Mara 
Caverni. 
 
In sede straordinaria, l’Assemblea degli Azionisti ha provveduto ad approvare, unitamente a talune modifiche 
statutarie di carattere formale ovvero finalizzate a garantire un miglior funzionamento degli organi sociali e 
della gestione della Società, il mutamento della denominazione sociale da “SNAI S.p.A.” a “SNAITECH 
S.p.A.”, quale proposta dal Consiglio di Amministrazione nell’ottica di dare continuità (anche da un punto di 
vista meramente lessicale) al comune patrimonio di conoscenze, know-how e competenze del Gruppo SNAI 
e del Gruppo Cogemat/Cogetech, ormai definitivamente integrati per effetto della fusione intervenuta nel 
novembre 2016. 
 
Il cambio di denominazione non produrrà effetti sui marchi commerciali, la società continuerà infatti ad 
operare sul mercato attraverso i brand: SNAI, iZiplay, Vincendo e Paymat. 
 
La nuova denominazione sociale, evocando sia la componente storica del Gruppo SNAI sia la componente 
più giovane del Gruppo Cogemat/Cogetech, mira pertanto ad evidenziare e valorizzare, nei confronti di tutti 
gli stakeholder dell’Emittente, un’importante crescita del Gruppo e del relativo business, a seguito 
dell’intervenuto processo di integrazione societaria e la fase di consolidamento degli scorsi mesi che ha visto, 
tra l’altro, il perfezionamento di ulteriori operazioni straordinarie volte alla creazione di un unico 
Concessionario in grado di concentrare in un solo soggetto giuridico tutte le competenze ed attività prima 
poste in essere attraverso diverse entità; ciò con l’obiettivo della creazione di un operatore leader di mercato 
in grado di competere al meglio con i principali player del settore. 
 
In sede ordinaria, l’Assemblea degli Azionisti ha confermato il dott. Maurizio Leo alla carica di membro del 
Consiglio di Amministrazione della Società. Il dott. Leo era stato cooptato dall’organo amministrativo in 
sostituzione del Consigliere dott. Del Torchio. Il Consigliere neonominato rimarrà in carica, in linea con gli 
altri membri dell’Organo Amministrativo, fino all’approvazione del bilancio di esercizio di SNAI al 31 dicembre 
2018. 
 
Nella medesima sede, l’Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-
bis del D.Lgs 58/98 (TUF), l’adozione di due piani di incentivazione rivolti all’Amministratore Delegato ed ai 
dirigenti del Gruppo SNAI, in conformità a quanto indicato nei rispettivi Documenti Informativi predisposti ai 
sensi delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, conferendo altresì al Consiglio di 
Amministrazione ogni più ampio potere per gestire ed attuare i predetti piani. 
 
Il cambio di denominazione sociale, così come le ulteriori modifiche statutarie approvate in data odierna 
dall’Assemblea degli Azionisti, diverranno efficaci, ai sensi di legge, a far tempo dall’iscrizione della delibera 
assembleare presso il competente Registro delle Imprese. La Società provvederà a darne adeguata 
informativa tramite ulteriore comunicato stampa, nei modi e termini di legge. 
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Tutti i comunicati stampa emessi da SNAI S.p.A. ai sensi dell’articolo 114 del D. Lgs. 24 febbraio 
1998 n. 58 e delle relative norme di attuazione sono altresì disponibili sul sito internet della  

Società all’indirizzo www.grupposnai.it e all’indirizzo www.emarketstorage.com. 
	


