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CDP RETI: il Cda approva il bilancio consolidato ed il progetto di 

bilancio di esercizio 2016 

 

Principali dati CDP RETI 

Attivo: 4.958 milioni di euro (-4,9%); Partecipazioni: 4.835 milioni di euro; 

Patrimonio netto: 3.438 milioni di euro (-7,1%); Utile netto: 354 milioni di 

euro (-1,3%) 

 

Principali dati consolidati 

Attivo: 49.952 milioni di euro (+1,7%); Patrimonio netto: 15.167 milioni di 

euro (-2,6%); Utile netto: 1.229 milioni di euro (-32,7%) 

 
Roma, 31 marzo 2017 – Il Consiglio di amministrazione di CDP RETI Spa (Gruppo CDP), 

riunitosi oggi sotto la presidenza di Franco Bassanini, ha approvato il progetto di bilancio 

d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. 

Il progetto di bilancio sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti 

convocata per il 4 maggio 2017.  

 

Risultati economico patrimoniali di CDP RETI  

Il totale dell’attivo si attesta a circa 4.958 milioni di euro: -4,9% rispetto all’esercizio 

precedente. Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti raggiungono i 102 milioni di 

euro, in riduzione del 72,7% rispetto al 2015. Le partecipazioni in Terna, Snam ed 

Italgas, invariate in valore assoluto, risultano stabili e pari a 4.835 milioni di euro. I debiti 

per finanziamenti a lungo termine (inclusivi della quota corrente), sostanzialmente in 

linea con il 2015, ammontano a 1.507 milioni 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 375 milioni di euro, in lieve aumento rispetto al 2015 (+0,3%), 

in relazione al maggior contributo di Terna (+1,2 milioni di euro circa).   

L’utile netto, grazie al positivo contributo del portafoglio partecipativo, si è attestato a 354 

milioni di euro, in lieve riduzione (circa l’1,3%) rispetto al 2015.   

A livello patrimoniale il patrimonio netto di CDP RETI risulta in riduzione del 7,1% e pari 

a 3.438 milioni di euro.  
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Risultati economico patrimoniali consolidati 

Il bilancio consolidato 2016 si chiude con un totale dell’attivo pari a 49.952 milioni di 

euro, in lieve aumento rispetto al 2015.  

Gli immobili, impianti e macchinari ammontano a 33.671 milioni di euro, in aumento 

dell’1,3% rispetto al 2015. I debiti per finanziamenti a lungo termine (inclusivi della 

quota corrente) si attestano a 21.477 milioni di euro e risultano in riduzione (-4,9%) 

rispetto al 2015. L’utile operativo (EBIT), in riduzione del 7,6%, risulta pari a 2.442 

milioni di euro. L’utile netto consolidato è pari a 1.229 milioni di euro, in riduzione del 

32,7% rispetto al 2015; di questi, 348 milioni di euro risultano di pertinenza di CDP RETI.  

Il patrimonio netto consolidato si è attestato a 15.167 milioni di euro, in riduzione del 

2,6% rispetto al 2015, di cui 4.060 milioni di pertinenza di CDP RETI.  

 

Assemblea e Dividendo 

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea degli azionisti per il 4 maggio 

2017, 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 2016, al lordo delle eventuali ritenute di 

legge, pari a euro 353.693.048,04 (euro 2.189,86 per azione), di cui euro 253.000.375,02 

(euro 1.566,43 per azione) già distribuiti a titolo di acconto sul dividendo nel novembre 

2016. 

In base alla proposta del Consiglio di Amministrazione, il saldo del dividendo 2016, pari a 

euro 623,43 per azione, sarà posto in pagamento il 26 maggio 2017. 

La medesima Assemblea sarà chiamata inoltre a deliberare riguardo al rinnovo del 

Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, destinati a scadere in occasione 

dell’approvazione del bilancio 2016. 

 

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 (28,98%), TERNA (29,85%) e ITALGAS (25,08%).  
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