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Eni completa la cessione di un ulteriore 5% del capitale sociale di Snam 

 

San Donato Milanese, 18 luglio 2012 – Eni S.p.A. (“Eni”) comunica di avere concluso 

l’operazione finalizzata alla cessione di 178.559.406 azioni ordinarie pari al 5% del 

capitale sociale (corrispondente al 5,28% del capitale votante) di Snam S.p.A. (“Snam”).  

 

Il corrispettivo complessivo è risultato pari a 612,5 milioni di euro. L’operazione, realizzata 

attraverso una procedura di accelerated bookbuilding rivolta a investitori istituzionali italiani 

ed esteri, si è chiusa ad un prezzo finale di assegnazione pari a 3,43 euro per azione e 

verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo in data 23 luglio 

2012. 

 

Per finalizzare l’operazione Eni si è avvalsa di Goldman Sachs in qualità di Sole 

Bookrunner. 
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DISCLAIMER: It may be unlawful to distribute this announcement 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. This announcement does 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 mentioned herein in the United States.  

DISCLAIMER: La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle 
leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Il presente comunicato stampa non può essere 
pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada 
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  of 1933, come modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti 
negli Stati Uniti o a o per conto di o a beneficio di "US persons" (come definite nel Securities Act) 
salvo ai sensi di esenzioni applicabili. Gli strumenti finanziari qui menzionati non saranno oggetto di 
offerta negli Stati Uniti.  

 

2 
 

https://twitter.com/�
mailto:investor.relations@eni.com
http://www.eni.com/

