Comunicato stampa

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

Gruppo SNAI: Approvata dal C.d.A. la trimestrale al 31.03.2008: Ricavi a 143,4 milioni di
euro, EBITDA a 24,8 milioni di euro, utile ante imposte a 4,2 milioni di euro, utile netto a
1,9 milioni di euro, indebitamento finanziario netto a 239,6 milioni di euro.
Il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A., riunitosi sotto la presidenza di Maurizio Ughi, ha approvato la
relazione trimestrale del Gruppo SNAI al 31 marzo 2008.
I risultati economici del primo trimestre del Gruppo SNAI evidenziano l’incremento dei ricavi che raggiungono
complessivamente 143.369 migliaia di euro (+11,8%) rispetto a 128.263 migliaia di euro del primo trimestre
2007 grazie all’apporto dell’attività dei nuovi punti vendita che la società si è aggiudicata ad esito della Gara
Bersani e che sono in corso di apertura.
L’EBITDA ha raggiunto 24.755 migliaia di euro contro 29.876 migliaia di euro del primo trimestre 2007 (17,1%) a causa , sia degli oneri sostenuti dalla struttura societaria impegnata nell’apertura dei nuovi punti
vendita ippici e sportivi, sia della maggiore percentuale di vincite pagate sulle scommesse a quota fissa rispetto
a quanto avvenuto nell’analogo periodo 2007, che presentava un andamento molto favorevole alla Società.
L’Ebit si attesta a 14.024 migliaia di euro contro 20.683 migliaia di euro dell’analogo periodo 2007 (-32,2%) e
risente anche dell’avviato processo di ammortamento dei nuovi diritti Bersani aggiudicati che sono divenuti
produttivi entro il 31.03.2008.
L’utile netto del periodo ammonta a 1.934 migliaia di euro in decremento rispetto a quello dell’analogo periodo
2007 e sopporta la maggior consistenza degli oneri finanziari netti (9.830 migliaia di euro) contro 8.974 migliaia
di euro del primo trimestre 2007 e le imposte sul reddito passate a 2.260 migliaia di euro da 5.165 migliaia di
euro
L’indebitamento finanziario netto del Gruppo SNAI al 31 marzo 2008 si attesta 239,6 milioni di euro contro
232,7 milioni di euro al 31.12.2007 ed euro 221,1 milioni di euro alla fine del primo trimestre 2007;
l’incremento dell’indebitamento deriva essenzialmente dall’assorbimento di liquidità utilizzata per
l’approvvigionamento delle apparecchiature e dei servizi per l’allestimento dei nuovi corner e negozi della rete
Bersani, oltre al puntuale rimborso (per 32 milioni di euro) delle rate di finanziamento acceso per l’acquisizione
del 450 rami d’azienda concessione, l’ultima delle quali in scadenza al 25 marzo 2008 per 19 milioni di euro.
Porcari (Lu), 15 maggio 2008
Allegati:
- Conto Economico Consolidato 1° trimestre 2008
- Stato Patrimoniale Consolidato al 31.03.2008
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corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
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Gruppo SNAI - Conto economico consolidato del I trimestre 2008
valori in migliaia di euro

I Trimestre 2008

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Variazione rimanenze dei prodotti finiti e dei
semilavorati
Materie prime e materiale di consumo utilizzati
Costi per servizi e godimento beni di terzi
Costi per il personale
Altri costi di gestione
Risultato ante ammortamenti, svalutazioni,
proventi/oneri finanz., imposte
Ammortamenti
Risultato ante proventi/oneri finanziari, imposte
Proventi e oneri da partecipazioni
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Totale oneri e proventi finanziari
RISULTATO ANTE IMPOSTE
Imposte sul reddito
Utile (perdita) del periodo

Attribuibile a:
Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo
Utile (perdita) del periodo di pertinenza di Terzi
Utile (perdita) per azione base in euro
Utile (perdita) per azione diluito in euro

Lucca

I Trimestre 2007

142.032
1.337
150

127.204
1.059
128

2.319
(3.102)
(103.549)
(5.661)
(8.771)

3.994
(4.479)
(87.229)
(5.116)
(5.685)

24.755
(10.731)
14.024
198
1.225
(11.253)
(9.830)
4.194
(2.260)
1.934

29.876
(9.193)
20.683
179
1.273
(10.426)
(8.974)
11.709
(5.165)
6.544

1.934
0

6.544
0

0,02
0,02

0,06
0,06

Roma

Milano

2

Gruppo SNAI - Stato patrimoniale consolidato al 31 marzo 2008
31/03/2008

valori in migliaia di euro
ATTIVITA'
Attività non correnti

31/12/2007

Immobili, impianti e macchinari di proprietà
Beni in locazione finanziaria
Totale immobilizzazioni materiali

130.033
16.036
146.069

126.758
16.496
143.254

Avviamento
Altre attività immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali

226.874
229.766
456.640

225.184
236.131
461.315

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

2.136
552
2.688

2.136
552
2.688

13.730
2.292
621.419

14.681
2.193
624.131

Attività correnti
Rimanenze
Crediti commerciali
Altre attività
Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Attività non correnti destinate alla dismissione
Totale attività correnti

12.795
56.655
41.991
27.067
59.619
7
198.134

14.234
57.182
34.321
19.890
93.087
7
218.721

819.553

842.852

60.749
272.937
1.934
335.620

60.749
264.418
8.519
333.686

335.620

333.686

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

5.407
292.140
44.192
7.435
14.341
363.515

5.433
313.488
43.966
7.437
13.874
384.198

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

32.786
53.519
12.441
21.672
34.113
120.418
819.553

32.300
60.465
13.383
18.820
32.203
124.968
842.852

TOTALE ATTIVO
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
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