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Moody’s conferma il rating di Cdp Reti a Baa3 e modifica l’outlook da stabile a 

negativo 

 

Roma, 13 dicembre 2016 – Cdp Reti Spa (Gruppo Cdp) comunica che l'agenzia di rating 

Moody’s ha confermato il rating di lungo termine e il rating del debito senior non 

garantito di Cdp Reti a Baa3 e modificato l’outlook da stabile a negativo. 

La decisione fa seguito alla modifica dell’outlook da stabile a negativo compiuta 

dall’agenzia sul rating della Repubblica Italiana il 7 dicembre 2016. 

 

CDP RETI Spa è un veicolo di investimento partecipato da Cassa depositi e prestiti Spa 

(59,1%), State Grid Europe Limited, gruppo State Grid Corporation of China (35%), e un gruppo 

di investitori istituzionali italiani (5,9%). La missione di CDP RETI è la gestione delle 

partecipazioni in Snam Spa (28,98%), Italgas Spa (25,08%) e Terna Spa (29,85%).  

 

*** 

(English version) 

 

Moody’s affirms ratings for Cdp Reti at Baa3, revises outlook to negative from 

stable 

 

Rome, 13 December 2016 – Cdp Reti Spa (Cdp Group) announces that the rating 

agency Moody’s affirmed the long-term rating and the senior unsecured rating for Cdp 

Reti at Baa3 and revised the outlook to negative from stable. 

The decision follows the outlook change to negative from stable made by the agency for 

the ratings regarding the Republic of Italy on 7 December 2016. 

 

CDP RETI Spa is an investment vehicle owned by Cassa depositi e prestiti Spa (59.1%), State 

Grid Europe Limited, a member of State Grid Corporation of China Group (35%), and a group of 

Italian institutional investors (5.9%). CDP RETI’s mission is to manage the investments in 

SNAM Spa (28.98%), ITALGAS Spa (25.08%) and TERNA Spa (29.85%).  
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