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CDP RETI: il CdA delibera acconto da 256 milioni di euro sul dividendo 2018 
 
 
 
Roma, 15 novembre 2018 h 11.15 – Il Consiglio di Amministrazione di CDP RETI Spa, riunitosi oggi, ha 

approvato la distribuzione agli azionisti di un acconto sul dividendo 2018 di circa 256 milioni di euro (pari 

a 1.584,62 euro per azione), al lordo di eventuali ritenute di legge. 

L’acconto sul dividendo, che sarà pagato entro il 30 novembre 2018, è stato deliberato sulla base della 

situazione contabile della società al 30 giugno 2018 - redatta secondo gli standard contabili internazionali 

IFRS (International Financial Reporting Standard) - che registra un utile netto di circa 256 milioni di euro e 

riserve disponibili per 3.369 milioni di euro. 

Il prospetto contabile di CDP RETI al 30 giugno 2018, la relazione degli Amministratori e il parere della 

Società di revisione (ai sensi dell’art. 2433-bis del codice civile) sono depositati presso la sede della 

società. 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Alessandro Uggias, dichiara, ai sensi dell’art. 154-bis, 

comma2, 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 

(30,37%), TERNA (29,85%) e ITALGAS (26,04%).  
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CDP RETI: BoD approves 2018 interim dividend of 256 million euros 

 
 

Rome, 15 November 2018, h 11.15 am – The Board of Directors of CDP RETI Spa today approved the 

distribution to Shareholders of an interim dividend relating to the fiscal year 2018 for an overall amount of 

around €256 million (corresponding to an amount of €1,584.62 per share), gross of any withholdings 

required by the law. 

The board’s resolution on the interim dividend – which will be paid no later than November 30, 2018 – was 

taken on the basis of the accounts of CDP RETI as at June 30, 2018, prepared in accordance with IFRS 

(International Financial Reporting Standard). As of June 30, 2018 CDP RETI reported net profits of around 

€256 million and available reserves of around € 3,369 million. 

The accounting prospectus of CDP RETI as at June 30, 2018, the report of the Board of Directors, and the 

report of the independent auditors pursuant to Article 2433-bis of the Italian Civil Code are filed with the 

company’s registered office. 

 

The manager responsible for preparing the corporate financial reports, Alessandro Uggias, certifies pursuant to Article 154-bis, 

paragraph 2, 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 

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 (30.37%), 

TERNA Spa (29.85%) and ITALGAS Spa (26.04%). 
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