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Concluso l’aumento di capitale di Snam Rete Gas con l’integrale sottoscrizione 
delle azioni ordinarie offerte 
 
San Donato Milanese, 1 giugno 2009 - Si è conclusa l’offerta in opzione delle azioni 
ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale in opzione agli azionisti di Snam Rete Gas 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo e 23 aprile 2009, a 
valere sulla delega conferitagli dell’Assemblea Straordinaria del 17 marzo 2009.  
 
Al termine dell’asta dei diritti inoptati, tenutasi ai sensi dell’art. 2441 terzo comma del 
codice civile nei giorni 21, 22, 25, 26 e 27 maggio 2009, sono state sottoscritte tutte 
le residue n. 4.008.400 azioni, al prezzo di Euro 2,15 cadauna, per un controvalore 
complessivo di Euro 8.618.060,00. 
 
L’aumento di capitale si è pertanto concluso con l’integrale sottoscrizione delle n. 
1.614.292.394 azioni ordinarie di nuova emissione, pari al 45,21% del nuovo capitale 
sociale, per un controvalore pari a Euro 3.470.728.647,10, al lordo di commissioni e 
spese. Conseguentemente, non si è reso necessario l’intervento del consorzio di 
garanzia diretto dai Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, Mediobanca, 
Morgan Stanley e UBS Investment Bank, a cui hanno partecipato BNP PARIBAS, Credit 
Suisse, Merril Lynch International e Unicredit Group (HVB) in qualità di Co-
bookrunners. 
 

Il nuovo capitale sociale di Snam Rete Gas risulterà pertanto pari a Euro 
3.570.768.494,00 rappresentato da n. 3.570.768.494 azioni ordinarie, del valore 
nominale di Euro 1,00 cadauna. 
 

Eni, in virtù dell’impegno assunto in data 12 febbraio 2009, ha esercitato per intero i 
propri diritti di opzione relativi a tutte le azioni possedute e ha sottoscritto la quota di 
propria spettanza dell’aumento di capitale pari a n. 897.272.805 azioni di nuova 
emissione (pari al 55,58% del totale dell’offerta) per un controvalore complessivo pari 
a Euro 1.929.136.530,75.  
Eni, pertanto, deterrà il 52,54% del nuovo capitale sociale di Snam Rete Gas (pari al 
55,58% del nuovo capitale sociale al netto delle azioni proprie detenute dalla stessa 
Snam Rete Gas). 
 
 

Disclaimer 

These materials do not constitute or form part of an offer to sell or the solicitation of an offer to 
buy the securities discussed herein. It may be unlawful to distribute these materials in certain 
jurisdictions. These written materials are not for distribution in the United States, Australia or 
Japan and the information contained herein does not constitute an offer of securities for sale in 
the United States, Australia or Japan.  The securities mentioned herein have not been, and will 
not be, registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and 
may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the 
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registration requirements of the Securities Act.  There will be no public offer of the securities in 
the United States. 
 
Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente 
o indirettamente, negli Stati Uniti, Australia o Giappone. Il presente documento non costituisce 
un’offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono 
stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il “Securities Act”) e non 
possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo ai sensi di esenzioni applicabili.  La 
distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei 
regolamenti applicabili in alcuni paesi. 
 
 
Contatti societari: 
 
Investor Relations Snam Rete Gas 
Tel +39.02.520.67272 - Fax: +39.02.520.67650 
Casella e-mail: investor.relations@snamretegas.it 
 
Relazioni Esterne Snam Rete Gas 
Tel +39.02.520.67691 - Fax: +39.02.520.69227 
Casella e-mail: relazioni.esterne@snamretegas.it 
 
Ufficio Stampa Eni 
Tel +39 02.52031875 – +39 06.5982398 
Casella e-mail: ufficio.stampa@eni.it 
 
Il presente Comunicato è disponibile anche sul sito www.snamretegas.it. 

 
Snam Rete Gas, leader nel trasporto e nel dispacciamento di gas naturale in Italia, vanta più di 
60 anni di competenza nella progettazione, realizzazione, gestione di oltre 31 mila chilometri di 
rete in Italia, 11 stazioni di compressione, 8 distretti di supervisione e 55 centri di 
manutenzione. La Società, inoltre, è l’unico operatore italiano che svolge il servizio di 
rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL). 
Nel 2008 ha trasportato oltre 85 miliardi di metri cubi di gas per conto di circa 73 operatori 
(Shipper). 
Dal dicembre 2001 è quotata alla Borsa di Milano;al 31/12/2008 capitalizzazione è di circa 8 
miliardi di euro. 

mailto:investor.relations@snamretegas.it
mailto:investor.relations@snamretegas.it

