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CDP: completata l’acquisizione della partecipazione in TAG /
CDP: acquisition of holding in TAG completed

Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), in data odierna, ha dato esecuzione
all’accordo sottoscritto con ENI S.p.A. (Eni) e comunicato al mercato lo scorso 10
giugno, relativo all’acquisizione da parte di CDP della partecipazione - pari
all'89% delle azioni esistenti, cui corrispondono il 94% dei diritti economici detenuta da Eni in Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG), la società titolare dei
diritti di trasporto relativi al tratto austriaco del gasdotto che collega la Russia
all'Italia.
L’operazione, che rientra nell'ambito degli impegni presi da Eni nei confronti della
Commissione Europea in data 29 settembre 2010, ha un valore complessivo di
circa 710 milioni di euro, di cui circa 533 milioni di euro a titolo di prezzo per il
trasferimento della partecipazione e circa 177 milioni di euro a titolo di rimborso
del finanziamento soci erogato da Eni alla società.
Roma, 22 dicembre 2011
***
(English version)
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) today executed the agreement reached
with ENI S.p.A. (Eni) – announced on 10 June this year – for CDP to acquire Eni's
holding, equal to 89% of existing shares, to which 94% of the financial rights
attach, in Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG). TAG holds the transport rights
for the Austrian segment of the gas pipeline linking Russia to Italy.
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This transaction, which forms part of the undertakings given by Eni to the
European Commission on 29 September 2010, has a total value of about €710
million, of which about €533 million as the price for the transfer of the holding
and about €177 million for the repayment of the shareholder loan granted by Eni
to the company.
Rome, 22 December 2011
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