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Conversione azioni CDP: nessun ulteriore recesso. Via libera dell’Assemblea
all’acquisto di azioni privilegiate proprie pari al 2,60% del capitale /
Conversion of CDP shares: no further withdrawal. Ordinary shareholders’
meeting approves acquisition of its preferred shares
equal to 2.60% of share capital

Roma, 20 marzo 2013 - Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) comunica che, al termine
del secondo periodo per l’esercizio del diritto di recesso e della facoltà di conversione
alla pari – riconosciuti dallo Statuto in connessione con la conversione automatica
delle azioni privilegiate in azioni ordinarie a decorrere dal 1° aprile 2013 – nessuna
Fondazione bancaria azionista ha esercitato il diritto di recesso, né si è avvalsa della
facoltà di conversione alla pari.
Resta quindi confermato che solo due Fondazioni azioniste – titolari complessivamente
di n. 9.084.000 azioni privilegiate, pari al 2,60% del capitale sociale – hanno
esercitato, nel primo periodo di recesso riconosciuto dal previgente Statuto (1° ottobre
– 15 dicembre 2012), il diritto di recesso connesso alla conversione delle azioni
privilegiate.
Le azioni privilegiate saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie a partire
dal 1° aprile 2013. Le Fondazioni riceveranno 49 azioni ordinarie per ogni 100 azioni
privilegiate da convertire, dietro versamento al Tesoro di un conguaglio sui dividendi
percepiti pari a complessivi 207,8 milioni di euro. La quota di partecipazione
complessiva delle Fondazioni al capitale della Cassa sarà così, al 1° Aprile, del 15,85%
sul capitale emesso. A partire dalla stessa data a ciascuna Fondazione bancaria
azionista di CDP è concessa la facoltà di acquistare dal Ministero dell'economia e delle
finanze ulteriori azioni ordinarie CDP.

Tale finestra si chiuderà alla data di

approvazione del bilancio da parte dell’assemblea (convocata per il 17 aprile 2013),
giorno nel quale sarà quindi disponibile la composizione definitiva dell’azionariato di
CDP derivante dall’operazione di conversione delle azioni privilegiate.
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Le azioni delle Fondazioni recedenti verranno rimborsate mediante acquisto da parte di
CDP, utilizzando riserve disponibili, come risultanti dal progetto di bilancio al 31
dicembre 2012 approvato oggi dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, si è tenuta
in data odierna l’assemblea ordinaria dei soci, che ha autorizzato la società ad
acquistare n. 9.084.000 azioni privilegiate proprie, al prezzo di 6,299 euro per azione
(corrispondente al valore di liquidazione determinato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 29 gennaio 2013), per un controvalore di euro 57.220.116.
Anche in vista della conversione automatica delle azioni privilegiate, il Consiglio di
Amministrazione ha approvato in data odierna le proposte di modifica dello Statuto, da
sottoporre all’assemblea straordinaria dei soci convocata per il 27 marzo 2013. Tali
proposte di modifica riguardano:

-

il capitale sociale, che, a esito della conversione, fermo restando l’ammontare di
3.500.000.000 euro, sarà composto da n. 296.450.000 azioni ordinarie;

-

l’eliminazione del valore nominale delle azioni;

-

la soppressione delle previsioni statutarie che fanno riferimento alle azioni
privilegiate e disciplinano i diritti a esse inerenti;

-

l’adeguamento alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi;

-

l’adeguamento dei requisiti degli esponenti aziendali alla normativa applicabile.
***
(English version)

Rome, 20 March 2013 – Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) announces that, at the
end of the second period for the exercise of the withdrawal right and of the right to
benefit from a one-to-one conversion ratio – provided for by the Articles of Association
in connection with the automatic conversion of preferred shares into ordinary shares
starting from 1 April 2013 – none of the banking foundations that are shareholders of
CDP has exercised the aforementioned rights.
It is then confirmed that only two banking foundations, shareholders of CDP –
collectively holding a total of No. 9,084,000 preferred shares, equal to 2.60% of the
company’s share capital – have exercised, in the first withdrawal period stipulated by
the previously in force Articles of Association (1 October – 15 December 2012), the
withdrawal right related to the conversion of preferred shares.
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CDP preferred shares will be automatically converted into ordinary shares as of 1 April
2013. The foundations will receive 49 ordinary shares for every 100 convertible
preferred shares following the payment to the Treasury of an adjustment amount on
the dividend considered equal to €207.8 million. The foundations’ entire share stake
from 1 April will be collectively equal to 15.85% of issued capital. Starting from that
date each banking foundation that is a shareholder of CDP will have the right to
acquire from the Ministry of Economy and Finance further CDP ordinary shares. The
period will end on the date of the approval of the annual report by the shareholders’
meeting (called for 17 April 2013), on which the final composition of CDP’s ownership,
deriving from the conversion of preferred shares, will be available.
The shares of the foundations which have exercised the withdrawal right will be
reimbursed through acquisition by CDP, by using the distributable reserves as
resultant from the draft of the annual report as at 31 December 2012 approved today
by the Board of Directors. For that purpose, CDP’s ordinary shareholders’ meeting,
held today, has authorized the acquisition by CDP of No. 9.084.000 of its preferred
shares, at the price of

€6.299 per share (corresponding to the redemption value

determined by the Board of Directors on the meeting of 29 January 2013), for a total
amount of €57,220,116.
Also in view of the automatic conversion of preferred shares, the Board of Directors
has today approved the proposals of amendment of the Articles of Association, which
will be submitted for the approval to CDP’s extraordinary shareholders’ meeting, called
for 27 March 2013. Such amendment proposals concern:
-

the company’s share capital, which, following the conversion, still withstanding the
amount of €3,500,000,000, will be divided into No. 296,450,000 ordinary shares;

-

the removal of the shares’ nominal value;

-

the suppression of the Articles of Association’s provisions which refer to preferred
shares and regulate the relating rights;

-

the compliance with the rules in force on gender representation;

-

the compliance with the applicable provisions on corporate officers’ requirements.
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