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COMUNICATO STAMPA 

EDISON CEDE A SNAM ITG E LA PARTECIPAZIONE DEL 7,3% DI ADRIATIC LNG  
 
L’operazione, annunciata il 25 luglio scorso, ha un valore di 225 milioni di Euro e rientra nel piano di 
dismissioni di asset non strategici della società destinato a finanziare il piano di investimenti di Edison per 
raggiungere l’obiettivo di diventare leader di mercato nelle rinnovabili e per rafforzare il proprio portafoglio 
clienti nel settore retail.  
 
Milano, 13 ottobre 2017 – Edison comunica che in data odierna è avvenuto il trasferimento a Snam S.p.A. 
della partecipazione totalitaria di Infrastrutture Trasporto Gas (ITG), la società che detiene il metanodotto 
Cavarzere Minerbio, e della quota pari al 7,3% del capitale della società Terminale GNL Adriatico Srl (Adriatic 
LNG) proprietaria del rigassificatore di Rovigo.  
 
In particolare, ITG è la società che ha costruito e gestisce il metanodotto Cavarzere Minerbio, un’infrastruttura 
lunga 83km che collega il terminale di rigassificazione di Adriatic LNG alla rete di trasporto nazionale di Snam 
Rete Gas. Il metanodotto ha una capacità di trasporto di 9,6 miliardi di metri cubi all’anno e dal 2009 ha 
consentito il trasporto di circa il 10% del gas importato in Italia.  
 
Adriatic LNG gestisce un rigassificatore con una capacità di 8 miliardi di metri cubi di gas situato al largo delle 
coste di Rovigo. Edison ha ceduto a Snam S.p.A. la propria partecipazione residua, pari al 7,3% del capitale, 
conservando l’utilizzo dell’80% della capacità del terminale. Edison ha un contratto di lungo termine con 
RasGas per l’approvvigionamento di gas da 6,4 miliardi di metri cubi all’anno che viene trattato sul terminale 
di Rovigo.  
 
Qualora Adriatic LNG sottoscrivesse nuovi contratti di utilizzo della capacità del terminale, Edison avrà diritto 
a un earn-out aggiuntivo. 
 
La società intende investire in Italia nel breve periodo le risorse liberate dalla cessione di questi asset non 
strategici, per sostenere il piano di sviluppo strategico di Edison che prevede il rafforzamento nelle rinnovabili, 
con l’obiettivo di avere il 40% del mix produttivo da fonti green entro il 2030, e l’ampliamento della propria 
base clienti.  
 
 

*** 
 

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche.  
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