Gruppo CDP: fissati data di perfezionamento e corrispettivo della
cessione da CDP a CDP RETI dell’1,12% di Snam e dello 0,97% di Italgas

Roma, 16 maggio 2017 – Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) e CDP RETI Spa comunicano che la
cessione delle partecipazioni in Snam S.p.A. (1,12%) e Italgas S.p.A. (0,97%) da CDP a CDP RETI
sarà perfezionata il 19 maggio 2017.
CDP era divenuta titolare delle partecipazioni oggetto dell’operazione a seguito della fusione per
incorporazione di CDP GAS S.r.l. (società già controllata al 100% da CDP). L’operazione era stata
annunciata lo scorso 12 aprile 2017.

Secondo le intese raggiunte tra le due società, il prezzo complessivo della cessione è stato
concordato in 187,6 milioni di euro, di cui 155,9 milioni di euro per la cessione della partecipazione
dell’1,12% di Snam e 31,7 milioni di euro per la cessione della partecipazione dello 0,97% di Italgas.
Il corrispettivo è stato calcolato sulla base della media dei prezzi ufficiali di borsa delle azioni Snam
e Italgas nei novanta giorni di calendario che precedono la data odierna.
In connessione con l’operazione, è prevista la concessione di un finanziamento a CDP RETI per un
importo pari al corrispettivo complessivo (finanziato per il 45% dell’importo da CDP e per il restante
55% da un pool di banche terze).
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Cassa depositi e prestiti è l’Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l’economia italiana dal 1850. Finanzia gli investimenti pubblici,
sostiene la cooperazione internazionale ed è catalizzatore dello sviluppo delle infrastrutture del Paese. Supporta le imprese italiane, favorendone
l’innovazione e la crescita, promuovendone l’export e l’internazionalizzazione. Contribuisce allo sviluppo del mercato immobiliare italiano come
principale operatore del social and affordable housing.
CDP RETI Spa è un veicolo di investimento partecipato da Cassa depositi e prestiti Spa (59,1%), State Grid Europe Limited, Gruppo State Grid
Corporation of China (35%) e un gruppo di investitori istituzionali italiani (5,9%). La missione di CDP RETI è la gestione delle partecipazioni in
SNAM (28,98%), TERNA (29,85%) e ITALGAS (25,08%).
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CDP Group: agreed the closing date and the purchase price for the
transfer from CDP to CDP RETI of a 1.12% stake in Snam and a 0.97%
stake in Italgas

Rome 16 May 2017 – Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) and CDP RETI Spa announce that the
transfer from CDP to CDP RETI of the stakes in Snam S.p.A. (1.12%) and Italgas S.p.A. (0.97%)
will be completed on 19 May 2017.

CDP became the holder of the above mentioned stakes as a result of the merger by incorporation of
CDP GAS S.r.l. (a company formerly 100% controlled by CDP). The transaction was announced on
12 April 2017.

On the basis of the agreements reached between the two companies, the aggregate purchase price
for the transaction was determined in the amount of 187.6 million euros, of which 155.9 million euros
for the transfer of the 1.12% stake in Snam and 31.7 million euros for the transfer of the 0.97% stake
in Italgas. The price was calculated on the basis of the average of the official stock market prices of
Snam and Italgas shares in the ninety calendar days preceding today’s date.

In connection with the transaction, a new financing package will be provided to CDP RETI for an
overall amount equal to the aggregate purchase price of the transaction (45% of which provided by
CDP and the remaining 55% by a pool of third party banks).
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Cassa depositi e prestiti (CDP) is the National Promotional Institution that has supported the Italian economy since 1850. It finances
public investments, nurtures international cooperation and is the catalyst for the country’s infrastructure growth. It backs Italian
enterprises, helping them innovate and grow, while fostering their exports and international expansion. As the primary operator in social
and affordable housing, CDP contributes to the growth of the Italian real estate sector and promotes urban transformation. CDP’s
important stimulative role in Italy’s economy is evident in its 2016-2020 Business Plan. During this five-year period, CDP will inject €160
billion, plus over €100 billion through public and private funds, into the economy to help drive Italian growth.

CDP RETI Spa is an investment vehicle owned by Cassa depositi e prestiti Spa (59.1%), State Grid Europe Limited, a member of State
Grid Corporation Group of China (35%), and a group of Italian institutional investors (5.9%). CDP RETI’s mission is to manage the
investments in SNAM (28.98%), TERNA (29.85%) and ITALGAS (25.08%).
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