
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

Snam Rete Gas: completato il piano di buy back per complessivi  

791 milioni di euro. 

 
San Donato Milanese, 2 maggio  2007 - Snam Rete Gas comunica che il 2 maggio 2007 è stato completato il 
piano di acquisto azioni proprie raggiungendo il 9,99% del capitale sociale. 
 

L’Assemblea degli Azionisti di Snam Rete Gas del 10 novembre 2005 aveva autorizzato il Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi del secondo comma dell’articolo 2357 del codice civile, ad acquistare sul Mercato 
Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. entro 18 mesi dalla data della delibera, fino a 
massime n 194.737.950 azioni Snam Rete Gas del valore nominale di 1,00 euro, per prezzo non inferiore al 
loro valore nominale e non superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento registrato il giorno di borsa 
precedente ogni singolo acquisto e comunque fino all’ammontare complessivo non superiore a 800 milioni di 
euro. 
 
Snam Rete Gas ha complessivamente acquistato n. 194.737.950 azioni ordinarie Snam Rete Gas pari al 
9.96% del capitale sociale al prezzo medio di 4,06 euro per azione per un controvalore complessivo di 791 
milioni di euro. 
Il piano di buy back ha contribuito alla creazione di valore per gli azionisti attraverso l’ottimizzazione della 
struttura finanziaria, con effetti positivi sul costo del capitale di Snam Rete Gas.  
 
Alla data del 2 maggio 2007 Snam Rete Gas detiene complessivamente n. 195.468.950 azioni proprie, pari al 
9,99% del capitale sociale, di cui 9.731.000 destinate al servizio dei piani di incentivazione dei dirigenti con 
responsabilità dirette, in termini strategici ed economici, sui risultati. 
 
 
Riferimenti  societari 
 
Investor Relations Snam Rete Gas  
Tel +39.02.520.38272 - Fax: +39.02.520.38650 
e-mail: investor.relations@snamretegas.it 
 
Relazioni esterne Snam Rete Gas  
Tel +39.02.520.58691 - Fax: +39.02.520.38227 
e-mail: relazioni.esterne@snamretegas.it 
 
Ufficio Stampa Eni 
Tel +39 02.52031875 – +39 06.5982398 
e-mail: ufficio.stampa@eni.it 
 
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito www.snamretegas.it. 
 


