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

APPROVATA LA GUIDANCE 2013 PER IL GRUPPO SNAI
Principali dati economici e finanziari
MILANO - Il Consiglio di Amministrazione di Snai S.p.A., riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato
la guidance 2013.
Le previsioni per il mercato italiano per il 2013 presentano una crescita moderata o una sostanziale stabilità
per tutti i segmenti di attività nei quali opera il Gruppo Snai, con eccezione per l’attività ippica per la quale è
da attendersi un’ulteriore riduzione dei volumi per il perdurare della crisi del settore.
Per il segmento delle scommesse sportive, nel quale Snai è leader di mercato, proseguono le attività di
potenziamento e ottimizzazione della rete di accettazione, anche in funzione degli esiti attesi dalla gara per
l’aggiudicazione di nuovi diritti. Il payout, dopo il picco negativo del 2012, è atteso ritornare su livelli in linea
con i dati storici del settore.
Per gli apparecchi da intrattenimento si prevede di poter completare nell’anno l’installazione degli apparati
videolottery nella titolarità della Società
Nel segmento dell’online è previsto il lancio di nuove versioni dei giochi già in portafoglio, che permettano di
giocare in mobilità tramite smartphone e tablet, nonché il rafforzamento delle attività esistenti.
I ricavi per l’anno 2013 sono stimati tra 560 e 590 milioni di euro, mentre l’Ebitda si prevede tra 92 e 102
milioni di euro
La posizione finanziaria netta a fine dicembre 2013 è attesa nell’intervallo tra 350 e 380 milioni di euro.
Le stime per l’anno 2013 sono basate sulle migliori informazioni disponibili alla data odierna circa
l’andamento del mercato italiano del gaming.

Milano, 29 gennaio 2013

Disclaimer
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali basate su attuali aspettative e proiezioni
relative a eventi futuri. Queste dichiarazioni previsionali possono essere influenzate da rischi noti e ignoti,
incertezze e assunzioni e, di conseguenza, potrebbero non realizzarsi. Ogni dichiarazione relativa a passati
andamenti o attività non deve essere considerata garanzia di prestazioni future o di prestazioni che
proseguiranno in futuro
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