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CDP e State Grid Corporation of China in trattativa avanzata
per il 35% di CDP RETI / CDP and State Grid Corporation of China in advanced
stage discussions for the 35% stake of CDP RETI

Pechino, 24 luglio 2014 - Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) e State Grid
International Development Limited (SGID) - società interamente controllata di
State Grid Corporation of China- sono in fase avanzata di trattativa per la cessione
da parte di CDP di una partecipazione del 35% di CDP RETI Spa a SGID.
CDP RETI è una società interamente di proprietà di CDP che detiene una quota del
30,00% in SNAM Spa, il gruppo italiano integrato che presidia le attività regolate
del settore del gas.
Prima del potenziale closing della trattativa, CDP trasferirà a CDP RETI anche la
quota detenuta direttamente in TERNA Spa, operatore italiano leader nelle reti di
trasmissione dell’energia, pari al 29,85% del capitale.
CDP ha ammesso SGID alla fase finale della procedura d'asta che è partita nel
dicembre 2013 e le parti sono fiduciose che l’accordo finale possa essere raggiunto
entro un breve lasso di tempo.

PROFILO CDP: Cassa depositi e prestiti è una Spa a controllo pubblico: 80,1% MEF; 18,4% Fondazioni
bancarie; 1,5% azioni proprie. Gestisce una parte consistente del risparmio nazionale, il risparmio postale,
che rappresenta la principale fonte di raccolta. Impiega le sue risorse per il finanziamento degli investimenti
della PA, lo sviluppo delle infrastrutture; il sostegno dell’economia e del sistema imprenditoriale nazionale.
CDP è il principale azionista di ENI Spa, TERNA Spa e SNAM Spa.
PROFILO SGID: State Grid International Development Limited (SGID), è una società interamente controllata
da State Grid Corporation of China (SGCC). SGCC, che si occupa di costruzione e gestione di reti elettriche, è
di proprietà dello Stato cinese, è 7° nella classifica 2014 “Fortune Global 500”, ed è la più grande utility del
mondo.
SGID è stata istituita nel giugno 2008, e nel 2012 trasformata nella piattaforma per l’attuazione degli
investimenti e delle operazioni all’estero nel settore dell’energia elettrica. SGID ha effettuato investimenti
esteri nei seguenti paesi: Filippine, Brasile, Portogallo, Australia e Hong Kong.
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***
(English version)
Beijing, 24 July 2014 – Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) and State Grid
International Development Limited (SGID) - a wholly owned subsidiary of State
Grid Corporation of China, are in advanced stage discussions for the disposal by
CDP of a 35% stake of CDP RETI Spa to SGID.
CDP RETI is a fully owned vehicle of CDP holding a 30.00% stake in SNAM Spa, an
integrated Group operating in Italy in the regulated gas sector. Prior to the
potential closing, CDP will contribute in CDP RETI the 29.85% stake of TERNA Spa,
an Italian leading electricity transmission grid operator, which is at present directly
owned by CDP.
CDP has admitted SGID to the final stage of the auction procedure started in
December 2013 and the parties are confident that a final agreement could be
reached within a short time frame.

CDP PROFILE: Cassa depositi e prestiti is a joint-stock company under public control: 80.1% Ministry of the
Economy and Finance; 18.4% bank foundations; 1.5% treasury shares. It manages a major share of the
savings of Italians – postal savings – which represent its main source of funding. It uses its resources to
finance the investments of public entities, the development of infrastructure and to support the Italian
economy and national enterprises. CDP is the main shareholder of ENI Spa, TERNA Spa and SNAM Spa
SGID PROFILE: State Grid International Development Limited (“SGID”), a wholly owned subsidiary of State
Grid Corporation of China (“SGCC”). SGCC is a state-owned enterprise of China, with core businesses of
construction and operation of power network. SGCC is ranked the 7th in the Fortune Global 500 in 2014 and
is the largest utility in the world. SGID was set up in June 2008 and transformed into a sole platform to
execute overseas asset investment and operation for SGCC in 2012. SGID has a number of overseas
investments in the Philippines, Brazil, Portugal, Australia and Hong Kong.
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