
 

  
  

Comunicato stampa 
(Ai sensi dell’art. 114 comma 5 D.lgs. 58/1998) 

 
SNAITECH – dati preliminari 2017  

Utile Netto a 27 mln € ed EBITDA a 135,9 mln € 
 

v Il CdA di Snaitech ha esaminato i risultati preliminari dell’esercizio 2017 ed approvato 
l’aggiornamento al 2020 del Piano Industriale 

v Risultati preliminari per l’esercizio 2017: 
• EBITDA a  135,9 mln €, in crescita del 6% rispetto al 2016 
• Utile Netto pari a  27,0 mln € (perdita di 17,0 mln € nel 2016) 

v Prevista nel Piano 2018-2020 una crescita annua della raccolta di circa il 3% ed il raggiungimento 
di un EBITDA, nel 2020, superiore a 160 mln €  

 
 
Milano, 9 marzo 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Snaitech S.p.A., riunitosi in data odierna, ha 
esaminato i dati preliminari consolidati dell’esercizio 2017, ancora soggetti alle attività di revisione legale, ed 
ha successivamente approvato l’aggiornamento del Piano Industriale con l’estensione dell’orizzonte 
temporale all’esercizio 2020. 
 
I risultati preliminari consolidati per il 2017 mostrano un valore della raccolta Snaitech pari a 10,5 miliardi €, 
in linea con il 2016, un EBITDA a 135,9 mln € (128,3 mln € nel 2016) ed un Utile Netto di 27,0 mln €, rispetto 
ad una perdita di 17,0 mln € registrata nel 2016. La Posizione Finanziaria Netta a fine anno è risultata pari a 
428,8 mln €, in miglioramento di oltre 52 mln € rispetto al 2016. 
 
Sempre in data odierna, il CdA Snaitech ha quindi approvato l’aggiornamento del Piano Industriale 2017-
2019, estendendo l’orizzonte dello stesso Piano all’anno 2020 e recependo le novità regolamentari per il 
settore dei Giochi emerse nel corso degli ultimi mesi: incremento tassazione sulle Gaming Machines, 
riduzione del 35% del numero delle AWP prevista nel corso 2018 e proroga di un ulteriore anno dei diritti 
Scommesse.  
 
In continuità con il Piano 2017-2019, le linee guida del Piano 2018-2020 confermano i seguenti driver: 
v focus sullo sviluppo del segmento Online, grazie all’introduzione di nuovi prodotti, all’evoluzione dei 

servizi offerti e all’attività di cross-selling su rete fisica; 
v rinnovo dei diritti Scommesse e update tecnologico della rete di agenzie attraverso la progressiva 

introduzione di nuovi terminali di gioco evoluti; 
v evoluzione delle piattaforme VLT offerte alla rete distributiva nel segmento Gaming Machines e 

selezione dei contenuti di gioco e dei partner AWP sul territorio;  
v completamento entro il primo semestre 2018 del piano di sinergie sui costi operativi varato dopo 

l’integrazione con Cogemat. 
 
Relativamente agli ulteriori driver presenti nel piano 2017-2019, si conferma che: 
v la strategia di outsourcing della rete SRI è stata ad oggi completata; 
v l’obiettivo di break-even sul Risultato Netto è da considerarsi raggiunto a seguito dei dati dell’esercizio 

2017. 
 
A livello di target, il Piano 2018 - 2020 conferma l’obiettivo di crescita della raccolta di circa il 3% annuo, la 
riduzione del leverage PFN/EBITDA a 2,4x nel 2019 e aggiunge, per l’anno 2020, un target di EBITDA 
previsto superiore a 160 mln €. Il livello medio degli investimenti annui (escluso il rinnovo dei diritti 
Scommesse) è previsto nel range 25 – 30 mln €.  
 



 

 

Il CdA Snaitech si riunirà il prossimo 16 marzo per l’approvazione del Progetto di Bilancio 2017, come da 
calendario degli eventi già comunicato ai mercati. 
 
L’EBITDA corrisponde al “Risultato ante ammortamenti, svalutazioni, proventi/oneri finanziari, imposte” indicato nel 
prospetto di conto economico complessivo e rettificato dei costi e ricavi non ricorrenti e dei costi relativi a commissioni 
fidejussorie e bancarie. L’EBITDA Adj corrisponde all’EBITDA rettificato dell’accantonamento al fondo svalutazione 
crediti.  L’EBIT corrisponde al “Risultato ante proventi/oneri finanziari e imposte” indicato nel prospetto di conto 
economico complessivo. EBITDA, EBITDA Adj ed EBIT sono considerati indicatori alternativi di performance, ma non 
sono misure definite in base agli International 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, EBITDA 
Adj ed EBIT aiutino a spiegare i cambiamenti delle performance operative e forniscano utili informazioni in merito alla 
capacità di gestire l'indebitamento e sono comunemente utilizzati dagli analisti ed investitori del settore del gioco, quali 
indicatori di performance. EBITDA, EBITDA Adj ed EBIT non devono essere considerati alternativi ai flussi di cassa 
come misura della liquidità. Per come definiti, EBITDA, EBITDA Adj ed EBIT potrebbero non essere comparabili con i 
medesimi indicatori utilizzati da altre società. 
 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Chiaffredo Rinaudo, dichiara ai sensi 
del comma 2 art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
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Tutti i comunicati stampa emessi da SNAITECH 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.snaitech.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.emarketstorage.com.  


