
 

 
 
 
 

           
        

  
 

 

Snam, GIC ed EDF Invest perfezionano l’operazione 
per l’ingresso di Crédit Agricole Assurances in TIG F 
 

Parigi/San Donato Milanese, 27 febbraio 2015 – Snam, GIC ed EDF Invest hanno completato ieri l’operazione 

finalizzata all’ingresso di Crédit Agricole Assurances nel capitale di TIGF con la quota del 10%. L’annuncio è 

conseguente alla realizzazione di tutte le condizioni necessarie al perfezionamento dell’operazione. 

 

In virtù di ciò, Snam, GIC, EDF Invest e Crédit Agricole Assurances detengono rispettivamente, in maniera 

indiretta, il 40,5%, il 31,5%, il 18% e il 10% del capitale sociale di TIGF. 

 

Con questa operazione, TIGF accoglie un nuovo azionista in grado di contribuire ulteriormente al suo sviluppo, 

mentre Crédit Agricole Assurances rafforza significativamente il suo portafoglio di investimenti nel settore delle 

infrastrutture. 

 

Con sede a Pau, TIGF impiega circa 500 persone e gestisce una rete di gasdotti lunga 5.000 chilometri e due 

importanti siti di stoccaggio a Lussagnet e Izaute. TIGF rappresenta una piattaforma strategica per 

l’interconnessione dei mercati gas europei, contribuendo alla loro ulteriore liquidità e garantendo la sicurezza degli 

approvvigionamenti alla Francia e all’Europa. 

 
 
Snam 
Snam è uno dei più importanti operatori europei nella realizzazione e gestione integrata delle infrastrutture gas. Quotata alla 
Borsa di Milano e nei più importanti indici di sostenibilità globali, Snam impiega oltre 6.000 persone ed è attiva nel trasporto e 
dispacciamento, nella rigassificazione, nello stoccaggio e nella distribuzione del gas naturale. 
 
Contatti Ufficio Stampa:  
Claudio Urciuolo : +39 02 3703 9310 
claudio.urciuolo@snam.it  
Davide Sempio: +39 02 3703 7329 
davide.sempio@snam.it  
 
Contatti Investor Relations :  
Marco Porro: +39 02 3703 7363 
marco.porro@snam.it  
 
 

GIC 
GIC è una delle principali società di investimento globale con oltre 100 miliardi di dollari di asset in gestione. Fondata nel 1981, 
la società gestisce le riserve estere di Singapore ed è specializzata  negli investimenti a lungo termine in una vasta gamma di 
classi di attività, tra cui azioni pubbliche, reddito fisso, immobili, e di private equity. Con  oltre 1.200 persone, GIC ha uffici a 
Singapore, Pechino, Londra, Mumbai, New York, San Francisco, San Paolo, Seul, Shanghai e Tokyo.  
Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito www.gic.com.sg.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EDF Invest  
Fondato nel luglio 2013, EDF Invest è il ramo investimenti non quotati del portfolio di asset dedicati del gruppo EDF, destinati a 
coprire le spese future legate al decommissioning delle centrali nucleari in Francia. EDF Invest si concentra su tre settori 
principali di investimento: Infrastrutture, Beni Immobili e Private Equity. Il suo portafoglio di investimenti in Infrastrutture include 
una partecipazione del 50% in RTE, la società francese di trasmissione elettrica, e una quota di minoranza acquisita nel 2014 in 
Porterbrook, una delle tre più importanti società di materiali rotabili del Regno Unito. 
 
Contatti Ufficio Stampa 
Alison Marquilly : +33 1 40 42 15 76 
 
 
Crédit Agricole Assurances 
Leader in Europa, Crédit Agricole Assurances, società controllata al 100% di Crédit Agricole SA, è il principale operatore 
bancassicuratore in Francia e in Europa. Agricole Assurances Gruppo Crédit offre una serie di servizi per risparmi, pensione, 
salute, protezione personale e prodotti assicurativi di proprietà e servizi a privati, professionisti, agricoltori e imprese. Prodotti e 
servizi sono distribuiti dalle reti bancarie retail del Gruppo Crédit Agricole in Francia e in Europa e di promotori finanziari e 
manager di assicurazione multi-linea in tutto il mondo.  
Crédit Agricole Assurances impiega 3.500 dipendenti e ha registrato € 30,3 miliardi di euro di ricavi GAAP francesi a fine 2014. 
www.ca-assurances.com 
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