CDP RETI: sottoscritto prestito ponte a breve termine di 750 milioni di euro

Roma, 25 maggio 2022 - CDP RETI S.p.A. (“CDP RETI”), nell’ambito di un’operazione di
rifinanziamento dell’attuale indebitamento, comunica che è stato sottoscritto in data odierna un
contratto di finanziamento ponte a breve termine (c.d. Bridge Loan), per un importo complessivo
di 750 milioni di euro, della durata di 12 mesi e con opzione di estensione per ulteriori 6 mesi. Il
finanziamento potrà essere a sua volta rimborsato mediante l’emissione di un nuovo prestito
obbligazionario.
I proventi del Bridge Loan saranno utilizzati da CDP RETI per rimborsare integralmente
l’indebitamento derivante dal prestito obbligazionario emesso nel 2015 e in scadenza in data 29
maggio 2022.
Il Bridge Loan è stato concesso da un pool di banche e dalla società controllante Cassa Depositi
e Prestiti S.p.A.

CDP RETI S.p.A. è un veicolo di investimento partecipato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (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 (31,35% al 31 dicembre 2021), TERNA (29,85% al 31 dicembre 2021) e
ITALGAS (26,02% al 31 dicembre 2021).
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CDP RETI entered into a 750 million euro short-term bridge loan
Rome, 25 May 2022 – CDP RETI S.p.A. (“CDP RETI”), in the context of a transaction to refinance
its current debt, announces that, today, it entered into a short-term bridge loan agreement totalling
750 million euro. The bridge loan has a 12-month maturity and an option to extend the maturity
date by an additional 6 months. The loan may in turn be reimbursed through the issuance of a
new bond.
The funds from the loan will enable CDP RETI to fully repay the indebtedness from the bond
issued in 2015 and maturing on 29 May 2022.
The loan was granted by a pool of banks and by the parent company Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A.

CDP RETI S.p.A. is an investment vehicle owned by Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (59.1%), State Grid Europe Limited,
State Grid Corporation of China group (35%), and a group of Italian institutional investors (5.9%). CDP RETI’s mission is to
manage the equity investments in SNAM (31.35% at 31 December 2021), TERNA (29.85% at 31 December 2021) and ITALGAS
(26.02% at 31 December 2021).
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