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CDP: trasferito il 40,9% del capitale di CDP RETI a State Grid e
Investitori istituzionali italiani/ CDP: 40.9% stake in CDP RETI
transferred to State Grid and Italian institutional investors

Roma, 27 novembre 2014 - Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) comunica che è
stata oggi trasferita a State Grid Europe Limited (SGEL), società del gruppo
State Grid Corporation of China, e a un gruppo di investitori istituzionali italiani
una quota complessiva pari 40,9% del capitale di CDP RETI, la società che
detiene una partecipazione del 30% del capitale di SNAM Spa e del 29,851%
del capitale di TERNA Spa.
In particolare:


SGEL ha acquistato una partecipazione del 35% per un corrispettivo pari
a 2.101 milioni di euro;



la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e trentatré
Fondazioni di origine bancaria hanno acquistato una partecipazione
rispettivamente pari al 2,6% e al 3,3%, per un ammontare complessivo
di 313,5 milioni di euro, di cui 140 milioni di euro provenienti dalla
Cassa Forense e 173,5 milioni di euro provenienti dalle Fondazioni. La
quota di CDP RETI oggetto di cessione è stata determinata per gli
investitori italiani sulla base della media a tre mesi dei corsi di Borsa di
SNAM e TERNA rilevata il quinto giorno di mercato aperto antecedente la
data del closing.

Le operazioni di cessione si sono perfezionate a seguito dell’ottenimento delle
approvazioni governative e antitrust previste.

In data odierna è stato inoltre sottoscritto da CDP, SGEL e la sua controllante,
State Grid International Development Limited, un patto parasociale che
riconosce a SGEL diritti di governance a tutela del proprio investimento.
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e le trentatré Fondazioni
bancarie non godono di diritti di governance, ma beneficiano del diritto di
uscita.

In attuazione delle previsioni del patto parasociale, l’assemblea di CDP RETI,
riunitasi oggi, ha nominato il consiglio di amministrazione della società –
composto da Franco Bassanini (Presidente), Giovanni Gorno Tempini e Ludovica
Rizzotti (designati da CDP) e da Mr Jun Yu e Mr He Yunpeng (designati da
SGEL) – e ha integrato il Collegio Sindacale, ora composto da Guglielmo
Marengo (Presidente), Francesca Di Donato (designati da CDP) e Paolo
Sebastiani espressione di SGEL, quali sindaci effettivi, e da Maria Sardelli
(designata da CDP) e Ugo Tribulato (designato da SGEL), quali sindaci
supplenti. Spetta inoltre a SGEL il diritto di designare un amministratore nei
consigli di amministrazione di SNAM e TERNA.

***
(English version)

Rome, 27 November 2014 - Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) announces
today’s transfer to State Grid Europe Limited (SGEL), a company owned by
State Grid Corporation of China, and to a group of Italian institutional investors
of a 40.9% stake of CDP RETI, a CDP subsidiary that holds 30% of SNAM Spa
and 29.851% of TERNA Spa.
In particular:


SGEL has acquired a 35% stake for a total of 2,101 million euros;



Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense and 33 Banking
Foundations have acquired a stake respectively totaling 2.6% and 3.3%,

for a total of 313.5 million euros, of which 140 million euros from Cassa
Forense and 173.5 million euros from the Foundations. The size of the
stake in CDP RETI to be sold to the Italian institutional investors was
determined on the basis of the three-month average price of SNAM and
TERNA shares as posted on the fifth trading day prior to the closing.
The transactions were completed after obtaining the government and antitrust
approval.
CDP and SGEL and its parent company, State Grid International Development
Limited, today also signed an agreement that grants SGEL

corporate

governance rights to protect its investment in the company.
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Foundations have no governance rights but only exit rights.
In the implementation of the agreement, CDP RETI shareholders meeting today
appointed the company board of directors – composed of Franco Bassanini
(Chairman), Giovanni Gorno Tempini and Ludovica Rizzotti (nominated by CDP)
and Mr Jun Yu and Mr He Yunpeng (nominated by SGEL) – and integrated the
Board of Statutory Auditors, now composed of Guglielmo Marengo (Chairman),
Francesca Di Donato (both nominated by CDP) and of Paolo Sebastiani,
nominated by SGEL, as permanent auditors, and of Maria Sardelli (nominated
by CDP) and Ugo Tribulato (nominated by SGEL), as alternate auditors.
Furthermore, SGEL will be entitled to designate a board member respectively to
the board of directors of both SNAM and TERNA.
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