S
SNAM: BE
EI CONCED
DE FINAN
NZIAMENT
TI PER COMPLESSIV
VI 365 MIL
LIONI DI
E
EURO PER
R LO SVIL
LUPPO DE
EI PROGET
TTI DI ITA
ALGAS E S
SNAM RET
TE GAS
San D
Donato Milan
nese, 24 otto
obre 2013 - L
La Banca Eu
uropea per gli Investimennti (BEI) ha sottoscritto co
on
Snam
m due contra
atti di prestito
o di 300 e 65
5 milioni di Euro
E
per il fin
nanziamentoo di due prog
getti promosssi,
rispetttivamente, da
d Italgas e Snam Rette Gas, le due
d
società del Gruppo attive nella
a distribuzion
ne
cittad
dina e nel trasporto di gas
s sulla rete n
nazionale.

e finanziamen
nti, che si ag
ggiungono a quello da 283 milioni errogato lo scoorso agosto a fronte di un
u
I due
proge
etto Stogit re
elativo allo sv
viluppo del giiacimento di stoccaggio di
d Bordolanoo, rientrano nella
n
politica di
ottimiizzazione della struttura finanziaria
a del grupp
po Snam, in quanto ccomplementa
ari ai presttiti
obblig
gazionari e bancari
b
e ca
aratterizzati d
da durate più lunghe a costi compeetitivi, ottenib
bili con questa
tipolo
ogia di fundin
ng.

a il 40% del piano investimenti di IItalgas e olttre il 60% degli
d
investim
menti di Sna
am Rete Ga
as
Circa
riguardano proge
etti localizzati nel Mezzog
giorno d’Italiia, rientrando
o cosi nelle politiche di finanziamento
Unione europ
pea anche pe
er gli aspetti di coesione e sviluppo deelle aree me
eno favorite.
della banca dell’U

nvestimenti di
d competenz
za Italgas rig
guardano, in particolare, progetti conn un costo sttimato in circca
Gli in
620 milioni di Euro
E
volti a rendere più
ù efficiente e tecnologic
camente avaanzata la propria rete di
buzione, attrraverso la progressiva
p
e e di contaatori e la realizzazione di
distrib
sostituzione di condotte
proge
etti relativi alla telelettura
a del gas e a llo sviluppo di
d nuove reti. Per questee attività il finanziamento di
300 m
milioni di Eurro sarà a tass
so variabile e avrà una durata di 20 anni.
a

e Gas, gli in vestimenti per
p i quali BEI
B erogheràà un finanzia
amento da 65
6
Relattivamente a Snam Rete
milion
ni – sempre a tasso varia
abile e per u
una durata di 19 anni - ha
anno un costto stimato pa
ari a circa 17
70
milion
ni di Euro e riguardano il completam
mento del metanodotto Zimella
Z
(Veroona) - Cervig
gnano d’Add
da
(Lodi), nella Pianura Padana,, e la sostitu
uzione di qua
attro turbine presso la ceentrale di com
mpressione di
no una signifficativa impo
ortanza nella
a realizzazio ne del poten
nziamento del
Messsina, attività che riveston
sistem
ma gas italia
ano in un’ottic
ca di maggio
or interconnessione con le
e reti europeee.

ogetto di Stogit per il qua
ale BEI ha a
accordato ne
el corso dell’estate il finaanziamento da
d 283 milio
oni
Il pro
riguarda, invece,, lo sviluppo del giacim
mento di sttoccaggio di Bordolanoo (Cremona)), incluso nel
work-Energy, che prevede
e finanziameenti nel camp
po dei network
progrramma TEN--E/Trans Eurropean Netw
energ
getici trans-e
europei con
n l’obiettivo di aumenta
are la sicurrezza degli approvvigionamenti e la
diverssificazione delle fonti.

S
Ufficio Stampa Snam
02 3703 9310
0
+39 0
ufficio
o.stampa@ssnam.it
Inves
stor Relation
ns Snam
+39 0
02 3703 7272
2
invesstor.relations@snam.it
www.snam.it

