
 

 
 
Snam Rete Gas completa l’acquisizione di Stogit ed Italgas per complessivi 
4.509 milioni di euro 
 
San Donato Milanese, 30 giugno 2009 – Snam Rete Gas ed Eni hanno concluso oggi le 
operazioni relative all’ acquisizione 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 in 
ottemperanza ai contratti sottoscritti in data 12 febbraio 2009. 
 
Il prezzo è stato determinato in 1.587 milioni di euro per Stogit ed in 2.922 milioni di 
euro per Italgas ed è stato pagato interamente per cassa. I corrispettivi tengono 
conto, tra l'altro, del valore definitivo della posizione finanziaria netta complessiva 
delle società acquisite al 31 dicembre 2008, dell’ammontare dei dividendi di 
competenza 2008 distribuiti da Stogit e da Italgas ad Eni, nonché degli oneri finanziari 
maturati, in applicazione di quanto previsto dai contratti del 12 febbraio 2009.  
 
Il nuovo Gruppo Snam Rete Gas rappresenta un operatore integrato di assoluta 
rilevanza nelle attività regolate del settore del gas, al primo posto per dimensione del 
capitale investito a fini regolatori (RAB) nell’Europa continentale. 
 
 
 
 
 
 
 
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). 

 1

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


 

 2

                                                

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 11 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 2008 Stogit S.p.A. ha conseguito ricavi totali per 305 milioni di €, un utile operativo di 172 
milioni di € ed utile netto di 83 milioni di €. Il capitale investito netto alla data del 31/12/2008 
ammontava a 1.874 milioni di euro con un indebitamento Finanziario Netto di 938 milioni di 
euro1.  
 
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 1.300 
concessioni attive per l’esercizio dell’attività di distribuzione in tutta Italia e oltre 44.000 km di 
metanodotti2. 
Italgas S.p.A, nel 2008,  ha conseguito ricavi totali per 648 milioni di €, un utile operativo di 
278 milioni di € ed utile netto di 220 milioni di euro. Il capitale investito netto alla data del 
31/12/2008 ammontava a 3.129 milioni di euro con un Indebitamento Finanziario Netto di 
1.198 milioni di euro3 
 

 
1 Fonte Bilancio 2008 Stogit S.p.A. 
2 I dati operativi non comprendono le società controllate e collegate 
3 Fonte Bilancio 2008 Italgas S.p.A. 


