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Da CDP e BEI finanziamenti a Snam per due nuovi gasdotti / Joint
EIB/CDP loans to Snam for two new gas pipelines

Banca europea per gli investimenti (BEI) e Cassa depositi e prestiti (CDP) hanno
deliberato un contratto di finanziamento fino a complessivi 400 milioni di euro di
durata ventennale in favore di Snam Spa, finalizzato al sostegno dei programmi
pluriennali di investimento del Gruppo. Una prima tranche di 300 milioni di euro, già
deliberata dalla BEI, è in fase di perfezionamento, mentre una seconda tranche sarà
disponibile entro il 2012.
Inoltre, il Cda di CDP ha approvato oggi un ulteriore finanziamento decennale in
favore di Snam pari a 400 milioni di euro .
Gli interventi contribuiranno alla realizzazione di due nuovi gasdotti nel Nord Italia e
del relativo impianto per la connessione alla rete esistente, con l’obiettivo di garantire
una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti di gas e incrementare la flessibilità
del sistema.
Il primo gasdotto, lungo circa 150 chilometri, è localizzato tra Poggio Renatico (Emilia
Romagna) e Cremona; mentre il secondo, lungo circa 170 chilometri, collega Zimella
(Veneto) con Cervignano (Lombardia).

L’impianto per il collegamento del gasdotto

Zimella-Cervignano alla rete nazionale gasdotti sarà localizzato a Sergnano in
provincia di Cremona. L’infrastruttura, il cui costo totale è stimato in circa 950 milioni
di euro, potenzia la rete di trasporto in un’area geografica strategica all’interno del
sistema gas italiano e include, tra l’altro, la rimozione di preesistenti condutture per
circa 300 chilometri.
Questa operazione, con l’azione coordinata di CDP e BEI, consolida l’attività congiunta
delle due Istituzioni a supporto della crescita infrastrutturale e del sistema produttivo
italiani e rientra nelle previsioni dell’Accordo quadro per l’operatività, siglato da Cassa
e BEI nel 2009.
Roma, 27 luglio 2012

Cassa depositi e prestiti società per azioni
Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato - Iscritta presso CCIAA di Roma al numero REA 1053767
C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Roma 80199230584 - Partita IVA 07756511007
www.cassaddpp.it

***
(English version)
The European Investment Bank (EIB) and Cassa depositi e prestiti (CDP) have
approved a 20-year finance contract totalling EUR 400 million for Snam Spa, aimed
at supporting the Group’s multiannual investment programmes. An initial tranche of
EUR 300 million, already provided by the EIB, is being deployed while a second
tranche will be made available between now and 2012.
CDP’s Board of Directors today also approved an additional 10-year loan of EUR 400
million for Snam.
The loans will be used to help build two new gas pipelines in northern Italy and the
plant to connect them to the existing grid, aimed at boosting the security of gas
supply and giving the network greater flexibility.
The first gas pipeline, around 150 km long, is located between Poggio Renatico (Emilia
Romagna) and Cremona and the second one, around 170 km long, is between Zimella
(Veneto) and Cervignano (Lombardy). The plant to connect the Zimella-Cervignano
pipeline to the national gas grid will be located in Sergnano in Cremona province. The
infrastructure work, whose total cost is estimated at some EUR 950 million, will
improve the transmission network in a strategic geographic area within Italy’s gas
system and will include the removal of around 300 km of existing pipelines.
This coordinated EIB/CDP operation consolidates the two institutions’ cooperation in
support of infrastructure growth and the gas production system in Italy and meets the
expectations of the framework agreement for operational activity signed by CDP and
the EIB in 2009.
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