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

SNAI SPA - Approvazione del progetto di fusione per
incorporazione delle società Punto SNAI S.r.l. e Agenzia
Ippica Monteverde S.r.l. in SNAI S.p.A.
Porcari (Lucca), 23 giugno 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A. (“SNAI” o la “Società”) e
gli amministratori unici delle società incorporande hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione
delle società Punto SNAI S.r.l. e Agenzia Ippica Monteverde S.r.l. in SNAI S.p.A..
Agenzia Ippica Monteverde è una società a responsabilità limitata, interamente controllata da Punto SNAI
S.r.l., iscritta al Registro delle Imprese di Roma ed attiva nel settore della raccolta dei giochi e delle
scommesse quale titolare di n. 2 concessioni sportive e di n. 1 concessione ippica oltre a n. 303 diritti per
l’esercizio di giochi pubblici su base ippica, assegnati nel corso della procedura di selezione per l’affidamento
in concessione dell’esercizio di giochi pubblici di cui all’art. 1 bis del decreto legge 25.9.2008 n. 149
convertito con modificazioni dalla legge 19.11.2008 n. 184, come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50
della legge 22 dicembre 2008 n. 203.
Punto SNAI, costituita in data 24 febbraio 2009, è una società a responsabilità limitata, interamente
controllata da SNAI, iscritta nel Registro delle Imprese di Lucca e che partecipa integralmente il capitale
sociale di Agenzia Ippica Monteverde S.r.l.. La società è attiva nel settore della raccolta dei giochi e delle
scommesse quale titolare di una concessione sportiva.
L’operazione di fusione si inquadra nell’ambito del processo di ristrutturazione del gruppo societario facente
capo a SNAI (“Gruppo SNAI”) ed è volta a concentrare in capo a SNAI tutte le attività attualmente svolte
nel settore della raccolta dei giochi e delle scommesse.
La fusione consentirà di semplificare la struttura societaria del gruppo e di valorizzare ulteriormente le attuali
sinergie operative, amministrative e societarie.
Ai sensi dell’art. 2501-quater c. 2 c.c., saranno utilizzate quali situazioni patrimoniali di riferimento i bilanci di
esercizio delle società partecipanti alla fusione al 31 dicembre 2009.
Poiché SNAI è titolare dell’intero capitale sociale di Punto SNAI S.r.l. che, a sua volta, detiene il 100% del
capitale sociale di Agenzia Ippica Monteverde S.r.l., la fusione sarà realizzata mediante la procedura
semplificata prevista dall’art. 2505 c.c. che non richiede, in particolare, la predisposizione della relazione
degli esperti sulla congruità del rapporto di concambio ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c. e prevede che il
progetto di fusione sia predisposto in forma semplificata.
L’operazione infatti non comporterà la determinazione di un rapporto di concambio, in quanto – all’esito della
fusione - le quote rappresentanti l’intero capitale sociale delle società incorporate saranno annullate.
Per effetto della fusione, inoltre, SNAI non modificherà il proprio capitale sociale (e quindi non ci saranno
effetti sull’azionariato) e manterrà lo statuto sociale vigente.
La fusione non comporterà il sorgere del diritto di recesso dei soci.
Con riferimento a SNAI, la decisione in ordine alla fusione verrà adottata dal Consiglio di Amministrazione
della Società, secondo quanto consentito dall’art. 15 dello statuto sociale.
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Dalla data di domani, sarà messa a disposizione del pubblico - presso la sede sociale delle società
partecipanti alla fusione e secondo le altre modalità previste dalla normativa legislativa e regolamentare
applicabile - la documentazione di cui all’art. 2501 septies c.c. Tale documentazione sarà quindi reperibile sul
sito internet della Società www.snai.it e sul sito di Borsa Italiana S.p.A. La documentazione di fusione sarà
trasmessa contestualmente a Consob.
La fusione non è un'operazione significativa ai sensi dell'Allegato 3B al Regolamento Emittenti ed è dunque
esente dall'obbligo di pubblicazione del documento informativo ai sensi dell'art. 70 Reg.Em.
Il procedimento di fusione si concluderà indicativamente verso la fine del mese di ottobre 2010.
Relazioni esterne e ufficio stampa
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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
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www.snai.it.
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