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CDP: firmato l’accordo per la cessione del 35% di CDP RETI al Gruppo Cinese
State Grid Corporation of China /
CDP: signed agreement for disposal of 35% stake in CDP RETI to
Chinese Group State Grid Corporation of China

Roma, 31 luglio 2014 – Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) comunica che
l’Amministratore Delegato, Giovanni Gorno Tempini, e il Presidente di State Grid
International Development Limited (SGID), Zhu Guangchao, hanno firmato oggi
l’accordo per la cessione a SGID di una quota del 35% del capitale sociale di CDP RETI
Spa, a un prezzo pari a 2.101 milioni di euro.
L’evento si è svolto a Palazzo Chigi, alla presenza del Presidente del Consiglio dei
Ministri, Matteo Renzi.
Il closing dell’operazione è atteso entro fine anno, a seguito delle approvazioni
governative e antitrust, ove richieste dalla legge applicabile.

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 STATE GRID: State Grid Corporation of China, fondata il 29 Dicembre 2002, è una società a
controllo statale. Classificatasi settima nella graduatoria delle 500 più grandi società del mondo “2014
Fortune Global 500”, è la più grande utility al mondo. La missione della società è quella di fornire energia
elettrica sicura, economica, pulita e sostenibile per lo sviluppo sociale ed economico del Paese. Il core
business dell'azienda è la costruzione e la gestione della rete energetica che copre 26 province, regioni
autonome e municipalità cinesi. State Grid opera su circa l’ 88% del territorio nazionale, con oltre 1.500.000
dipendenti per servire una popolazione di oltre un miliardo di persone. SGID è una società interamente
controllata da SGCC e rappresenta l’unico veicolo per concludere operazioni e investimenti di capitale
all’estero per conto di SGCC. SGID ha già realizzato investimenti nelle Filippine, Brazile, Portogallo, Australia
e Hong Kong.
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***
(English version)
Rome, 31 July 2014 – Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) announces that its Chief
Executive Officer, Giovanni Gorno Tempini, and the Chairman of State Grid
International Development Limited (SGID), Zhu Guangchao, today signed the
agreement for the disposal to SGID of a 35% stake in CDP RETI Spa, at a price equal
to Euro 2,101 million.
The ceremony was held in Palazzo Chigi, in the presence of the Italian Prime Minister
Matteo Renzi.
The closing of the transaction is expected by the end of the year following antitrust
and government approvals, as required by applicable law.

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
STATE GRID PROFILE: State Grid Corporation of China (“SGCC”), established on 29 December 2002, is a
state-owned enterprise and is the largest utility company in the world ranked as the world’s 7th largest
company in the 2014 Fortune Global 500. The mission of the company is to provide safe, economical, clean
and sustainable electric power for social and economic development. The company's core businesses are the
construction and operation of power network that covers 26 provinces, autonomous regions and
municipalities of China. Its service area represents 88% of the national territory, supported by more than
1,500,000 employees to serve a population of over 1.1 billion. SGID is a wholly owned subsidiary of SGCC
and the sole platform to execute overseas asset investment and operation for SGCC. SGID has a number of
investments in the countries and regions of the Philippines, Brazil, Portugal, Australia and Hong Kong.
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