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Gas Plus: perfezionato acquisto 100% di Padana
Energia per 179,1 mln
Data: 19/10/2010 @ 19:42

Fonte: MF Dow Jones (Italian)

Titolo: Eni (ENI)
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26 Ott 11:19 * Platino: Londra, fixing a.m. a 1693,00
usd/oncia (p.m. 1702,00 usd)

26 Ott 11:17 Cobra: siglato accordo con Genertel per
servizi Obu

26 Ott 11:06 G.B.: +0,8% t/t Pil prel. 3* trim. (+2,8% a/a)

26 Ott 10:54 BORSA: indici Ue deboli, Atlantia e Snam
in rialzo
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E' stato perfezionato il closing relativo all'acquisto da parte di Gas Plus del 100% del
capitale di Padana Energia, societa' posseduta interamente da Eni, per 179,1 mln euro.

Inoltre, si legge in una nota, sono stati pattuiti un massimo di 25 milioni di euro di prezzo
integrativo collegato alle produzioni del prossimo quinquennio di un asset da sviluppare,
nonche' un'eventuale integrazione del prezzo connessa a ritrovamenti nell'ambito del
potenziale esplorativo gia' studiato.

Il corrispettivo per l'acquisto della partecipazione in Padana e' stato versato al closing. In
relazione all'operazione Gas Plus ha stipulato un finanziamento bridge per 150 milioni con
Banca Imi e Unicredit Corporate Banking, che sara' in seguito rifinanziato tramite un
finanziamento a medio-lungo termine ed i proventi derivanti dall'aumento di capitale che il
Cda di Gas Plus proporra' all'assemblea degli aAzionisti.

Morgan Stanley e Banca Imi hanno svolto il ruolo di advisor finanziario di Gas Plus. Gli studi
Bonelli  Erede Pappalardo e Colombo Rigano/Avvocati di impresa hanno svolto il ruolo di
consulenti legali di Gas Plus. Le banche finanziatrici  sono state assistite dallo studio legale
Clifford Chance. com/lab
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