CDP: Nicola Bedin designato alla carica di Presidente del
Consiglio di Amministrazione di Snam
Roma, 29 maggio 2020 – Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) comunica che Nicola Bedin è stato
designato oggi candidato alla carica di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Snam
S.p.A. La proposta sarà presentata all’Assemblea degli azionisti della società, convocata per il 18 giugno
2020.
La designazione fa seguito alle recenti dimissioni dell’attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Luca Dal Fabbro.
La nomina sarà proposta da CDP Reti S.p.A. (ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del
Testo Unico della Finanza), società controllata da CDP e azionista diretta di Snam con una partecipazione
pari al 31,038% del capitale sociale.

Nicola Bedin, laureato in economia aziendale all’Università Bocconi di Milano, ha iniziato la sua carriera in Mediobanca ed è
stato amministratore non esecutivo di Italgas, dove ha ricoperto la carica di Presidente del Comitato Sostenibilità e membro del
Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate. Manager e imprenditore, è stato, fra l’altro, Amministratore Delegato
del Gruppo Ospedaliero San Donato, nell’ambito del quale ha guidato il risanamento e il rilancio dell’Ospedale San Raffaele.
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CDP: Nicola Bedin designated as Chairman
of the Board of Directors of Snam
Rome, 29 May 2020 – Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) announced that today Nicola Bedin was
designated as Director and Chairman of the Board of Directors of Snam S.p.A. The proposal will be
presented to the company's Shareholders' Meeting, called for 18 June 2020.
The designation follows the recent resignation of the current Chairman of the Board of Directors, Luca Dal
Fabbro.
The nomination will be proposed by CDP Reti S.p.A. (pursuant to article 126-bis, paragraph 1, penultimate
sentence of the Consolidated Law on Finance), a subsidiary of CDP and direct shareholder of Snam
holding 31.038% of the share capital.

Nicola Bedin, a graduate in economics and management from Bocconi University in Milan, began his career at Mediobanca and
was a non-executive director of Italgas where he served as Chairman of the Sustainability Committee and member of the Control,
Risk and Related Party Transactions Committee. A manager and entrepreneur, he was also CEO of the San Donato Hospital
Group where he led the restructuring and turnaround of the San Raffaele Hospital.
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