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CDP: il Cda determina il rapporto di conversione e il valore di liquidazione ai
fini del recesso delle azioni privilegiate/ CDP: The board of directors sets the
conversion ratio and the redemption value for the purpose of withdrawing of
preferred shares

Roma, 29 gennaio 2013 - Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) comunica che il Consiglio
di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Franco Bassanini,
ha determinato il rapporto di conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie, in
vista della conversione automatica a decorrere dal 1° aprile 2013, prevista dalla legge
e dallo statuto.
Il rapporto di conversione:




è stato determinato nella misura di 49 azioni ordinarie ogni 100 azioni
privilegiate, corrispondente a un rapporto unitario di conversione di 0,49
azioni ordinarie per ciascuna azione privilegiata;
è stato calcolato, secondo le modalità previste dalla legge e dall’art. 7, comma
10.1 dello Statuto CDP, sulla base delle risultanze delle perizie giurate di stima
di Deloitte Financial Advisory Srl, nelle quali il valore di CDP alla data di
trasformazione in società per azioni è stato stimato in 6.050.000.000 di euro,
mentre il valore di CDP al 31 dicembre 2012 è stato stimato in 19.030.000.000
di euro.

Nel periodo compreso tra il 15
potranno esercitare la facoltà di
fine di conservare la propria
conguaglio, circa 32,74 euro per

febbraio e il 15 marzo 2013 gli azionisti privilegiati
beneficiare di un rapporto di conversione alla pari, al
quota partecipativa, versando a CDP, a titolo di
ogni azione privilegiata da convertire in ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre determinato il valore di liquidazione delle
azioni privilegiate. Per ciascuna azione privilegiata per la quale sia esercitato il diritto
di recesso, il valore di liquidazione, determinato sulla base delle specifiche
disposizioni dello statuto, è pari a 6,299 euro. La determinazione del valore di
liquidazione sarà applicata alle richieste di recesso pervenute, nel periodo 1 ottobre –
15 dicembre 2012, da due soci di CDP, titolari complessivamente di n. 9.084.000
azioni privilegiate (pari al 2,60% del capitale sociale), e alle eventuali richieste che
potranno pervenire nel prossimo periodo di recesso previsto dal vigente Statuto (15
febbraio - 15 marzo 2013).
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(English version)
Rome, 29 January 2013 - Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) announces that the
board of directors, meeting today under the chairmanship of Franco Bassanini, has set
the conversion ratio of preferred shares into ordinary shares, in view of the automatic
conversion starting from 1 April 2013, as established by law and the Articles of
Association.
The conversion ratio:




was set at 49 ordinary shares for every 100 preferred shares,
corresponding to a per-share conversion ratio of 0.49 ordinary shares for every
preferred share;
it was calculated, according to the methods stipulated by law and Article 7,
Paragraph 10.1, of CDP’s Articles of Association, based on the results of the
sworn estimate by expert Deloitte Financial Advisory Srl, which determined that
the value of CDP at the date of transformation into a joint-stock company was
estimated to be 6,050,000,000 euros, while the value of CDP on 31 December
2012 was estimated to be 19,030,000,000 euros.

In the period between 15 February and 15 March 2013 preferred shareholders can
exercise the right to benefit from a one-to-one conversion ratio, in order to preserve
their share stake, paying CDP an adjustment amount of around 32.74 euros for every
preferred share to be converted into ordinary share.
The board of directors has also determined the redemption value of preferred shares.
For each preferred share for which is exercised the right of withdrawal, the
redemption value, as stipulated by the Articles of Association, is equal to
6.299 euros. The determination of the redemption value will be applied at the
request of withdrawal received - in the period of 1 October – 15 December 2012 –by
two shareholders of CDP, collectively holding a total of 9,084,000 preferred shares
(equal to 2.60% of the company’s share capital), and at the eventual requests that
can be made during the next withdrawal period as set by the applicable Articles of
Association (15 February – 15 March 2013).

Ulteriori informazioni per i giornalisti/Further information for journalists:
Ufficio Stampa CDP/CDP Press Office:
Tel. (+ 39) 064221.4440/3238/2435/2531/4128
ufficio.stampa@cassaddpp.it - www.cassaddpp.it
 Responsabile/Head: Lorella Campi
 Addetti stampa/Press officers: Emilia Maurizi, Lino Marcotulli, Francesco Mele, Adam Freeman

Cassa depositi e prestiti società per azioni
Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato - Iscritta presso CCIAA di Roma al numero REA 1053767
C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Roma 80199230584 - Partita IVA 07756511007
www.cassaddpp.it

