
 

 
  

Snam Rete Gas acquista il 100% di Stogit e Italgas  
Nasce un leader europeo per le attivita’ regolate del gas 

 
 

• Firmato il contratto per acquistare il 100% di Stogit e Italgas da Eni 
• Prezzo di acquisto per Stogit e Italgas rispettivamente pari a 1.650 

milioni di euro e 3.070 milioni di euro 
• Il C.d.A. convoca l’Assemblea Straordinaria per il conferimento della 

delega relativa all’aumento di capitale in opzione  
 
 
 
San Donato Milanese, 12 Febbraio 2009 – Snam Rete Gas ha sottoscritto oggi il contratto di 
acquisto da Eni S.p.A. dell’intero capitale sociale di Stogit S.p.A., maggiore operatore italiano 
nel settore dello stoccaggio del gas naturale, e di Italgas S.p.A., principale operatore nell’attività 
di distribuzione di gas in Italia. 
 
Il prezzo è stato determinato in 1.650 milioni di euro per Stogit ed in 3.070 milioni di euro per 
Italgas1. Il corrispettivo sarà pagato interamente per cassa. 
 
Il closing dell’operazione è previsto entro la prima parte dell’anno. 
  
L’operazione rappresenta per Snam Rete Gas un risultato di assoluta rilevanza strategica che 
consente alla società di creare un unico operatore integrato nelle attività regolate del settore del 
gas in Italia, al primo posto per dimensione del capitale investito a fini regolatori (RAB) 
nell’Europa Continentale.  
 
Carlo Malacarne, Amministratore Delegato di Snam Rete Gas, ha così commentato l’operazione: 
 
“La creazione di un polo che presidia tutte le attività della filiera regolata del gas conferma la 
nostra strategia di crescita nelle attività regolate nel settore, con un limitato profilo di rischio del 
business.  
Ciò consentirà di esprimere un significativo potenziale di creazione di valore attraverso lo 
sviluppo delle infrastrutture, la condivisione delle competenze, il miglioramento dell’efficienza e 
la realizzazione di sinergie industriali, tenendo anche conto della condivisione di valori culturali 
derivante dalla comune appartenenza ad Eni”.  
 
 
Nella definizione della struttura finanziaria dell’operazione, Snam Rete Gas persegue l’obiettivo 
di preservare l’attuale solidità della struttura patrimoniale e la flessibilità finanziaria nel medio-
lungo termine. Conseguentemente l’operazione sarà finanziata attraverso il ricorso a nuovi 
finanziamenti a medio-lungo termine già assicurati da Eni per 1,3 miliardi di euro nonché 
attraverso l’aumento di capitale per il quale il Consiglio di Amministrazione, nella giornata 
odierna, ha convocato l’Assemblea Straordinaria per il conferimento della relativa delega. 
 

                                                 
1  Il prezzo di acquisizione definitivo sarà soggetto a possibili aggiustamenti in fase di closing in base al 
valore effettivo della posizione finanziaria netta complessiva delle società acquisite al 31 dicembre 2008.  
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L’operazione di acquisto del 100% di Stogit e di Italgas non modifica il piano di investimenti 
quadriennale (2009-2012) dell’attività di trasporto e rigassificazione di Snam Rete Gas.  
 
 
Si rende noto che la Società predisporrà apposito documento informativo ai sensi degli articoli 
71 e 71 bis del Regolamento Emittenti nei termini previsti dalla normativa vigente trattandosi di 
acquisizione rilevante nonché con parti correlate essendo Eni società controllante sia di Snam 
Rete Gas che delle società acquisende. 
 
 
Snam Rete Gas è stata assistita nell’operazione di acquisizione da Mediobanca – Banca di 
Credito Finanziario in qualità di advisor finanziario e dallo studio legale Clifford Chance in qualità 
di advisor legale.  
 
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario ha fornito al Consiglio di Amministrazione di Snam 
Rete Gas una fairness opinion sulla congruità del prezzo di acquisto per la totalità del capitale di 
Stogit S.p.A. e di Italgas S.p.A.. 
 
 

************** 
 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas, riunitosi in data odierna, ha deliberato di 
convocare l’Assemblea Straordinaria per il 17 marzo e per il 18 marzo 2009, rispettivamente in 
prima e seconda convocazione.  
L’Assemblea è stata convocata per attribuire al Consiglio di Amministrazione, in applicazione 
dell’art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare a pagamento in via scindibile, il capitale sociale entro 
e non oltre il 31 dicembre 2010 per un importo massimo, comprensivo di eventuale 
sovrapprezzo, di euro 3,5 miliardi, mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di 
euro 1,00 (uno) cadauna, godimento regolare, da offrire in opzione, ai sensi dell’art. 2441 1° 
comma cod.civ., agli aventi diritto, con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di 
Amministrazione di stabilire, modalità, termini e condizioni dell’operazione, ivi compresi quelli di 
fissare il prezzo di sottoscrizione delle azioni, l’entità del sovrapprezzo, il numero delle azioni di 
nuova emissione e il relativo rapporto di opzione. 
 
Si ritiene che il Consiglio di Amministrazione utilizzi a breve la delega – qualora conferitagli – 
per dare esecuzione all’offerta in opzione presumibilmente entro il mese di luglio 2009, 
subordinatamente alle condizioni del mercato e all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni 
regolamentari.  
 
Eni, azionista di maggioranza di Snam Rete Gas, si è impegnata a sottoscrivere per intero la 
quota di aumento di capitale di propria competenza.   
 
Per la parte residua rispetto alla quota oggetto di impegno da parte di Eni, l’offerta in opzione 
sarà assistita da un consorzio di  garanzia promosso, coordinato e diretto da Mediobanca – 
Banca di Credito Finanziario, che agirà in qualità di Global Coordinator e Bookrunner 
dell’aumento di capitale e  che ha già assunto l'impegno di garanzia per la sottoscrizione 
dell’eventuale inoptato. L' impegno di garanzia di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario 
S.p.A. contiene condizioni d'uso per questo genere di operazioni. 
 
 
 

************** 
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It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These written 
materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. The 
information contained herein does not constitute an offer of securities for sale in the 
United States, Canada, Australia or Japan.  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.  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 or to or for the account or benefit of US persons 
absent registration or an exemption from the 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, in Canada, 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, e a o per il beneficio di US persons (come definite nel 
Securities Act),  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. 
 
 
 
Presentazione al Mercato e Webcast 
Snam Rete Gas terrà una presentazione agli analisti domani, 13 febbraio 2009, alle ore 10.00 
 
 
 
 
Riferimenti 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.  
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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; l'attuale capitalizzazione è di circa 8 miliardi 
di euro. 
 
Stogit è il principale operatore nell’attività di stoccaggio del gas naturale in Italia. Gestisce in 
concessione otto campi di stoccaggio in Lombardia, Emilia-Romagna e Abruzzo, con una 
capacità complessiva di circa 8,6 miliardi di metri cubi disponibile per il servizio di modulazione 
stagionale. Oltre alle quantità di gas strumentali al funzionamento dei campi di stoccaggio, 
Stogit è proprietaria di circa 5,1 miliardi di metri cubi di gas naturale stoccato come riserva 
strategica. 
Nel 2007 Stogit S.p.A. ha conseguito ricavi totali per 376 milioni di €, un utile operativo di 255 
milioni di € ed utile netto di 148 milioni di euro. Il capitale investito netto alla data del 
31/12/2007 ammontava a 1.759 milioni di euro con un indebitamento Finanziario Netto di 758 
milioni di euro2.  
 
Italgas, unitamente alla società controllata Napoletana Gas ed alle società collegate (Toscana 
Energia, AES Torino, ACAM Gas, Umbria Distribuzione Gas, Metano Sant’Angelo Lodigiano, 
Metano Arcore, Metano Borgomanero e Metano Casalpusterlengo) è il principale operatore 
nell’attività di distribuzione del gas naturale in Italia. Italgas S.p.A. opera, con oltre 1.200 
concessioni attive per l’esercizio dell’attività di distribuzione in tutta Italia e circa 40.000 km di 
metanodotti3. 
Italgas S.p.A, nel 2007, ha conseguito ricavi totali per 629 milioni di €, un utile operativo di 252 
milioni di € ed utile netto di 256 milioni di euro. Il capitale investito netto alla data del 
31/12/2007 ammontava a 2.943 milioni di euro con un Indebitamento Finanziario Netto di 
1.000 milioni di euro4. 
 
 
 
 

 
2 Fonte Bilancio 2007 Stogit S.p.A. 
3 I dati operativi non comprendono le società controllate e collegate 
4 Fonte Bilancio 2007 Italgas S.p.A. 


