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CDP RETI: il Cda approva il bilancio consolidato ed il  

progetto di bilancio di esercizio 2017 

 
 

Principali dati CDP RETI 

Attivo: oltre €5,2 miliardi (+5,1%); Partecipazioni: oltre €5 miliardi; 

Patrimonio netto: oltre €3,5 miliardi (+1,9%); Utile netto: €488 milioni (+37,9%) 

 

Principali dati consolidati 

Attivo: oltre €52,4 miliardi (+ 5%); Patrimonio netto: oltre €14,9 miliardi (- 1,7%);  

Utile netto: €1,66 miliardi (+35,2%) 

 

Roma, 27 marzo 2018. h 11.48 – Il Consiglio di amministrazione di CDP RETI Spa (Gruppo CDP), riunitosi 

oggi sotto la presidenza di Carlo Baldocci, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2017. 

Il progetto di bilancio sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti convocata per il 14 

maggio 2018.  

Risultati economico patrimoniali di CDP RETI  

Il totale dell’attivo si attesta a circa oltre 5,2 miliardi di euro: +5,1% rispetto all’esercizio precedente. Le 

disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono pari a 44 milioni di euro, in riduzione del 56,9% rispetto al 

2016. Le partecipazioni in Terna, Snam ed Italgas risultano più elevate e pari a circa 5 miliardi di euro. 

I debiti per finanziamenti a lungo termine (inclusivi della quota corrente), in crescita rispetto al 2016, 

ammontano a circa 1,7 miliardi di euro e fanno riferimento ai prestiti concessi alla società da un pool di 

banche e dalla controllante CDP, nonché ad un prestito obbligazionario emesso nel mese di maggio 2015 

e quotato presso la Borsa irlandese.  

I Dividendi ammontano a 479 milioni di euro, in aumento rispetto al 2016 (+27,7%), in relazione 

principalmente all’acconto 2017 di SNAM (91 milioni di euro circa).   

L’utile netto, grazie al positivo contributo del portafoglio partecipativo, si è attestato a 488 milioni di euro, 

in crescita (circa il 37,9%) rispetto al 2016.   

A livello patrimoniale il patrimonio netto di CDP RETI risulta in crescita dell’1,9% e pari a oltre 3,5 miliardi 

di euro.  
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Risultati economico patrimoniali consolidati 

Il bilancio consolidato 2017 si chiude con un totale dell’attivo pari a oltre 52,4 miliardi di euro, in aumento 

rispetto al 2016.  

Gli immobili, impianti e macchinari ammontano a 34,3 miliardi di euro, in aumento dell’1,9% rispetto al 

2016. I debiti per finanziamenti a lungo termine (inclusivi della quota corrente) si attestano a oltre 26,4 

miliardi di euro e risultano in incremento (+22,7%) rispetto al 2016. L’utile operativo (EBIT), in crescita 

del 5,4%, risulta pari a oltre 2,58 miliardi di euro. L’utile netto consolidato è pari a oltre 1,66 miliardi di 

euro, in incremento del 35,2% rispetto al 2016; di questi, 509 milioni di euro risultano di pertinenza di CDP 

RETI.  

Il patrimonio netto consolidato si è attestato a 14,9 miliardi di euro, in riduzione dell’1,7% rispetto al 

2016, di cui oltre 4 miliardi di euro di pertinenza di CDP RETI.  

 

Assemblea e Dividendo 

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea degli azionisti per il 14 maggio 2018, ponendo 

all’ordine del giorno, tra l’altro, l’approvazione del bilancio e la destinazione dell’utile di esercizio.  

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli azionisti l’approvazione di un dividendo 

ordinario complessivo per l’esercizio 2017, al lordo delle eventuali ritenute di legge, pari a euro 

464.032.952,28 (euro 2.873,02 per azione), di cui euro 324.000.314,28 (euro 2.006,02 per azione) già 

distribuiti a titolo di acconto sul dividendo nel novembre 2017. 

In base alla proposta del Consiglio di Amministrazione, il saldo del dividendo 2017, pari a euro 867,00 per 

azione, sarà posto in pagamento il 30 maggio 2018. 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Alessandro Uggias, dichiara ai sensi del comma 2 dell’art. 

154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 

documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 

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 (30,10%), TERNA (29,85%) e ITALGAS (26,04%).  
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CDP RETI: Board of Directors approves the consolidated financial 

statements and the separate financial statements for 2017 

 

CDP RETI financial highlights 

Assets: more than €5.2 billion (+5.1%); Equity investments: more than €5 billion; 

Shareholders’ equity: more than €3.5 billion (+1.9%); Net income: €488 million (+37.9%) 

 

Consolidated financial highlights 

Assets: more than €52.4 billion (+5%); Shareholders’ equity: more than €14.9 billion (-1.7%);  

Net income: €1.66 billion (+35.2%) 

 

Rome, 27 March 2018 h 11.48 am – The Board of Directors of CDP RETI SpA (CDP Group), chaired by 

Carlo Baldocci, today approved the draft separate financial statements and the consolidated financial 

statements at 31 December 2017. 

The draft financial statements will be submitted for approval to the Shareholders' Meeting called for 14 

May 2018. 

CDP RETI performance and financial position 

Total assets stood at more than approximately €5.2 billion: +5.1% on the previous year. Cash and cash 

equivalents equal to €44 million, a reduction of 56.9% compared with 2016. The equity investments 

value in Terna, Snam and Italgas, raised to about €5 billion. Liabilities for long-term loans (inclusive of 

the current portion) raised to about €1,7 billion. They regard loans granted to the company by a pool of 

banks and the Parent Company, CDP, as well as a bond issued in May 2015, which is listed on the Irish 

Stock Exchange. 

Dividends amounted to €479 million, increased compared to 2016 (+27.7%), thanks to SNAM 2017 

interim dividend (about €91 million). 

Net income, thanks to the positive contribution of the equity investments portfolio amounted to €488 

million, increasing (approximately 37.9%) compared with 2016. 

The shareholders' equity of CDP RETI equal to €3.5 billion, showed an increase of more than 1.9%.   
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Consolidated performance and financial position 

The consolidated financial statements for 2017 closed with total assets amounting to €52.4 billion, 

increased compared to 2016. 

Property, plant and equipment amounted to €34.3 billion, an increase of 1.9% compared with 2016. 

Liabilities for long-term loans (inclusive of the current portion) totalled more than €26.4 billion, an 

increase of 22.7% compared to 2016. EBIT more than €2.58 billion, showed an increase of 5.4%. 

Consolidated net income amounted to more than €1.66 billion, an increase of 35.2% compared with 

2016; of this, €509 million were attributable to CDP RETI. 

Consolidated shareholders' equity amounted to €14.9 billion, a reduction of 1.7% compared with 2016, 

of which more than €4 billion attributable to CDP RETI.   

 

Shareholders’ Meeting and dividend 

The Board of Directors has called the Shareholders' Meeting for 14 May 2018, putting the approval, among 

the others, of the financial statements and the allocation of net income on the agenda. 

The Board of Directors will ask the shareholders to approve a total ordinary dividend for 2017, gross of 

any withholding tax, amounting to €464,032,952.28 (€2,873.02 per share), of which €324,000,314.28 

(€2,006.02 per share) were already distributed as an interim dividend in November 2017. 

Under the Board’s proposal, the balance of the 2017 dividend, amounting to €867.00 per share, will be 

paid on 30 May 2018. 

 
The manager responsible for preparing the corporate financial reports, Alessandro Uggias, certifies pursuant to paragraph 2 of 

Article 154-bis of the Consolidated Law on Financial Intermediation that the accounting information contained in this press release 

corresponds to that in the accounting documentation, books and records. 

 
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 Group of China (35%), and a group of Italian institutional investors (5.9%). CDP RETI’s mission is to manage the investments in 
SNAM (30.10%), TERNA (29.85%) and ITALGAS (26.04%).  
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