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CDP: l’Assemblea approva il Bilancio 2014 e la
distribuzione di un dividendo di circa 853 milioni di euro
Roma, 27 maggio 2015 - L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Cassa depositi
e prestiti Spa (CDP), riunitasi oggi sotto la presidenza di Franco Bassanini, ha
approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, che presenta un utile di
2,2 miliardi di euro.
Agli azionisti sarà distribuito un dividendo pari a circa 853 milioni di euro.
Nel corso dell’assemblea è stato inoltre presentato il bilancio consolidato 2014,
che chiude con un utile, inclusivo della quota di pertinenza di terzi, di 2,7
miliardi di euro.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Fabrizio Palermo, 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: Ordinary Shareholders’ Meeting approves 2014 financial
statements and the payment of dividends for an amount totaling
approximately 853 million euros
Rome, 27 May 2015 - The Ordinary Shareholders’ Meeting of Cassa depositi e
prestiti Spa (CDP), met today under the chairmanship of Franco Bassanini, has
approved the financial statements at 31 December 2014, which reported a
profit of 2.2 billion euros.
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to

Shareholders.
During the meeting were also presented the 2014 consolidated financial
statements, which closed with a profit, including net income pertaining to noncontrolling interests, of 2.7 billion euros.
The manager responsible for preparing the corporate financial reports, Fabrizio Palermo, declares
pursuant to paragraph 2 of Article 154-bis 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.
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