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SNAI S.p.A.: l’Assemblea degli azionisti
approva il bilancio 2005
SNAI S.p.A.: utili pari a 8,5 milioni di euro, in aumento dell’11,8% rispetto al 2004, e
ricavi pari a 62,5 milioni di euro (+20,34%) – Il Gruppo SNAI ha registrato utili per
10,4 milioni di euro (+6,1%) e ricavi per 80,2 milioni di euro (+15,83%) –
Indebitamento finanziario del Gruppo ridotto a 32,6 milioni di euro (-5,5%) –
Completata l’acquisizione di 450 concessioni per l’accettazione di scommesse ippiche e
sportive: SNAI S.p.A. è oggi il principale concessionario italiano
PORCARI (LUCCA) – L’Assemblea ordinaria degli azionisti di SNAI S.p.A., riunitasi oggi a Porcari,
in provincia di Lucca, sotto la presidenza di Maurizio Ughi, ha approvato all’unanimità il bilancio
relativo all’esercizio 2005.
La società ha chiuso l’esercizio 2005 con utili per 8.478 migliaia di euro rispetto ai 7.621
migliaia di euro del 2004, (+11,8%). I ricavi netti risultano in aumento e pari a 62.516 migliaia di euro,
con un incremento del 20,34% rispetto alle 51.947 migliaia di euro del precedente esercizio; questo risultato
è stato originato essenzialmente dalla nuova attività degli apparecchi da intrattenimento (slot machine).
La gestione caratteristica di Snai S.p.A. evidenzia un Ebitda, al termine del 2005, pari a 14.724 migliaia di
euro, mentre al termine del 2004 era risultato pari a 16.892 migliaia di euro. L’Ebit è pari a 6.288 migliaia di
euro, in diminuzione rispetto alle 8.223 migliaia di euro del precedente esercizio. La diminuzione dei margini,
sia a livello civilistico sia a livello consolidato, trae origine dal maggior impegno delle risorse interne per dare
attuazione al nuovo piano industriale i cui ricavi si rilevano già a partire dal 16 marzo 2006, e dagli oneri
connessi allo sviluppo del maggior fatturato.
Il Gruppo Snai – il cui bilancio è redatto in base ai principi contabili Ias/Ifrs emessi
dall’International Accounting Standard Board - ha chiuso l’esercizio 2005 con utili per 10.351
migliaia di euro, registrando un aumento del 6,10% rispetto alle 9.756 migliaia di euro del
precedente esercizio. I ricavi netti del Gruppo aumentano a 80.229 migliaia di euro rispetto ai 69.267
migliaia di euro del precedente esercizio (+15,83%).
Sempre per quanto concerne il Gruppo SNAI, a fine 2005 l’Ebitda risulta pari a 18.214 migliaia di euro,
rispetto alle 21.472 migliaia di euro dell’esercizio 2004, mentre l’Ebit si attesta a 9.315 migliaia di euro
rispetto alle 13.734 migliaia di euro del precedente esercizio. Anche in questo caso la diminuzione dei
margini trae principalmente origine dalle motivazioni già espresse riguardo al bilancio della capogruppo SNAI
S.p.A. Inoltre va rilevato che i valori del bilancio consolidato sono esposti secondo i principi Iasb, per
adeguare il bilancio ai regolamenti dell’Unione europea.
La posizione finanziaria netta del Gruppo SNAI al 31.12.2005 migliora per circa 1,9 milioni di
euro, riducendosi l’indebitamento a 32,6 milioni di euro rispetto ai 34,5 milioni di euro del 2004
(-5,5%). Analogamente, la posizione finanziaria netta di SNAI S.p.A. migliora di 1,5 milioni di euro,
riducendosi l’indebitamento a 25,4 milioni di euro rispetto ai precedenti 26,9 milioni di euro (-5,6%),
nonostante l’incremento del capitale netto di esercizio dovuto alla crescita del valore della produzione
(+20,4%).
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Nell’ambito del piano industriale 2005-2006, SNAI S.p.A. ha completato nei mesi di marzo e
aprile 2006 la prevista acquisizione di 450 rami d’azienda – concessioni per l’accettazione di
scommesse ippiche e sportive – corrispondenti a 250 agenzie di scommesse. La società prosegue
nella fornitura di tecnologie e servizi a ulteriori 384 agenzie. L’operazione ha portato SNAI S.p.A. a divenire il
principale concessionario nel mercato italiano delle scommesse.
Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea degli azionisti ha deciso all’unanimità di
destinare interamente a riserva gli utili dell'esercizio.

Porcari (Lucca), 15 maggio 2006
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