
 
 

 

CDP RETI: Moody’s e Fitch assegnano il rating 

 

 

Roma, 13 maggio 2015 - CDP RETI Spa comunica che, il 12 maggio 2015, le due agenzie di 

rating Moody’s e Fitch hanno assegnato alla società un rating investment grade 

rispettivamente pari a Baa3 e BBB con un outlook stabile. 

CDP RETI è un veicolo di investimento, costituito nel mese di ottobre 2012, le cui azioni sono 

possedute per il 59,1% da Cassa depositi e prestiti Spa, per il 35,0% da State Grid Europe 

Limited (società del gruppo State Grid Corporation of China) e per il restante 5,9% da 

investitori istituzionali italiani. 

La mission di CDP RETI è la gestione degli investimenti partecipativi in SNAM (partecipata al 

28,98%) e TERNA (partecipata al 29,85%). 

 

 

CDP RETI: Moody’s and Fitch assign rating 

 

Rome, 13 May 2015 - CDP RETI Spa communicates that on 12 May 2015 rating agencies 

Moody’s and Fitch assigned the company an investment grade rating respectively of Baa3 and 

BBB with stable outlook. 

CDP RETI is an investment vehicle established in October 2012 whose shareholders are Cassa 

depositi e prestiti Spa, with a stake of 59.1%; State Grid Europe Limited (company belonging 

to State Grid Corporation of China Group), with a stake of 35.0%; and a group of Italian 

institutional investors, with a stake of 5.9%. 

CDP RETI’s mission is to manage its holdings in SNAM (28.98%) and TERNA (29.85%). 
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